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Settori
e strategie generali
di intervento
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico attraverso interventi nei seguenti settori rilevanti
che sono individuati dallo Statuto tra quelli ammessi dalle norme vigenti sulle Fondazioni di origine
bancaria (D.Lgs. 153/1999):
- Ricerca scientifica e tecnologica
- Educazione, istruzione e formazione
- Arte, attività e beni culturali
- Volontariato, filantropia e beneficenza

La scelta di tali settori è motivata da una serie di valutazioni:
-

-

-

la consapevolezza che il futuro del Trentino dipende in gran parte dalla capacità di inserirsi
nella dinamica dei processi innovativi e di competere a livello globale, il che richiede in primo
luogo un ambiente favorevole alla ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo di risorse umane di alta qualità;
la necessità di favorire la crescita culturale locale, con particolare riguardo alla capacità dei
soggetti locali di produrre cultura e alla salvaguardia delle caratteristiche culturali messe in
crisi dai rapidi mutamenti in atto nella società;
l’importanza di favorire la coesione sociale e di 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, la Fondazione intende assumere un ruolo propositivo
nei principali settori di interesse statutario e 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. Non è previsto il sostegno ad attività e progetti a
tempo indeterminato.
La Fondazione è attenta nel sostenere anche iniziative proposte da realtà che, pur con minore
esperienza o minori capacità organizzative, possono contribuire efficacemente alla crescita culturale, formativa e sociale delle comunità locali. In particolare, si cerca di stimolare la crescita delle
capacità progettuali delle associazioni, focalizzando, dove opportuno, gli ambiti di intervento e
prevedendo selezioni comparate di più progetti.
Le scelte in base alle quali indirizzare le 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.
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I programmi
di intervento
Per meglio comprendere le finalità di intervento della Fondazione viene riportato l’elenco dei programmi previsti dal Programma Pluriennale di Attività 2014-2016 che delinea le linee di indirizzo
della Fondazione per ciascuno dei settori rilevanti previsti dallo Statuto.

Ricerca scientifica e tecnologica
•
•
•

Progetti di ricerca in settori definiti
Borse e premi nel campo della ricerca
Studi e ricerche volte a favorire lo sviluppo economico e del territorio

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
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
Utilizzo sale conferenze della Fondazione per iniziative di diffusione culturale

Volontariato, filantropia e beneficenza
•
•
•
•
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Utilizzo di immobili della Fondazione destinati ad alleviare situazioni di disagio sociale
Sostegno ad attività integrate e qualificate nel campo del volontariato sociale
Sostegno all’avvio del progetto Casa Hospice Trentino
Emergenze umanitarie

Gli Organi
statutari
Gli Organi di governo della Fondazione CaRiTRo sono: Comitato di Indirizzo, Consiglio di Gestione,
Presidente del Consiglio di Gestione, Collegio dei Revisori.
L’assetto istituzionale dell’Ente è stato pensato per fornire alla Fondazione la capacità di operare
con indipendenza ed efficacia. Ciò si è riflesso, ad esempio, nella separazione dei compiti tra il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Gestione e nella scadenza a rotazione delle cariche dei membri
del Comitato di Indirizzo.

Comitato di Indirizzo
Il Comitato di Indirizzo ha compiti di impulso per quanto riguarda le modalità degli scopi statutari
e per l’assetto istituzionale dell’Ente. Elabora le linee generali di attività della Fondazione e detta
le regole generali per il funzionamento dell’Ente e per la gestione del patrimonio, nomina i membri
del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori. Approva e modifica lo statuto e i regolamenti
della Fondazione, i documenti programmatici annuali, i programmi pluriennali di attività, la destinazione delle risorse ai settori statutari, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione.
Il Comitato è composto da 18 membri che durano in carica 5 anni.

COMPONENTI

ENTE DESIGNANTE

Gabriele Anzellotti / Presidente
Giuseppe Belli / Vice presidente
Tarcisio Andreolli
Franca Broseghini
Tiziana Carella
Elio Carlin
Sabina Chiasera
Claudio Facchinelli
Giandomenico Falcon**
Paolo Franceschini
Giuseppe Osti*
Simona Piattoni
Battista Polonioli
Angela Romagnoli**
Emanuela Rossini**
Eleonora Stenico
Elena Tonezzer
Marco Viola
Manuela Zanoni
Fulvio Zuelli*

Università di Trento
Comune di Rovereto
Provincia di Trento
Camera di Commercio di Trento
Provincia di Trento
Camera di Commercio di Trento
Comune di Rovereto
Camera di Commercio di Trento
Università di Trento
Comune di Trento
Associazione Culturale
Università di Trento
Camera di Commercio di Trento
Associazione Culturale
Associazione Culturale
Provincia di Trento
Comune di Trento
Provincia di Trento
Camera di Commercio di Trento
Università di Trento

* scadenza di mandato 30/04/2014
** in carica dal 01/05/2014
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Consiglio
di Gestione
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. Ha inoltre compiti di proposta e di impulso
dell’attività della Fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti
dal Comitato di Indirizzo. Il Consiglio delibera in merito ai singoli progetti, in base a quanto previsto dai programmi pluriennali di attività e dal documento programmatico previsionale annuale.
Tra le sue competenze ci sono anche la predisposizione del bilancio d’esercizio; della relazione
sulla gestione; del documento programmatico previsionale annuale nel contesto dei programmi
pluriennali di attività.
Il Consiglio può avere da 3 a 5 membri che rimangono in carica 3 anni.

COMPONENTI
Paolo Battocchi / Presidente fino al 29/04/2014
Matteo Lunelli / Vicepresidente fino al 02/05/2014
Michele Iori / Presidente dal 18/06/2014
Silvia Arlanch / Vicepresidente dal 18/06/2014
Giovanni Benedetti
Elio Pisoni
Marisa Zeni

Presidente
del Consiglio di Gestione
Il Presidente del Consiglio di Gestione, nominato dal Comitato di Indirizzo, svolge compiti di coordinamento dell’attività della Fondazione, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e
sull’andamento generale dell’Ente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Collegio
dei Revisori
I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale
dei conti.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Comitato
di Indirizzo.
I Revisori restano in carica 3 anni.

COMPONENTI
Dario Ghidoni / Presidente
Claudio Toller
Aida Ruffini
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La struttura operativa
nel 2014
il Direttore Generale
Il Direttore Generale, che è nominato dal Consiglio di Gestione, è a capo degli uffici e del personale
della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle funzioni che gli vengono attribuite dal
Consiglio di Gestione.
È competenza del Direttore Generale provvedere a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio
ed eseguire le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

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

Le sedi della Fondazione
Palazzo Calepini

Via Calepina 1, 38122 Trento

Palazzo della Fondazione

Piazza Rosmini 5, 38068 Rovereto

Telefono:
Fax:
e-mail:

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

sito internet:
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La società
strumentale
SMC - SCIENZE MENTE CERVELLO
La Fondazione, in data 17 ottobre 2005, ha costituito in partecipazione con l’Università di Trento,
la società strumentale denominata SMC (Scienze Mente Cervello) società consortile a r.l. con sede
legale a Trento.
La società, avente per oggetto la ricerca scientifica nel campo delle scienze cognitive e delle
neuro-scienze, ha 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 Società opera in stretto contatto con il CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente e Cervello)
dell’Università degli Studi di Trento. Ha attivato una serie di collaborazioni a progetto, borse e
assegni di ricerca. Da Statuto, la SMC ha per oggetto la promozione, l’organizzazione, il finanziamento e la realizzazione di attività ed iniziative nel campo della ricerca scientifica, diagnostica,
tecnologica e medica, incluse la ricerca nel campo delle scienze cognitive e delle neuroscienze
con riferimento ai rapporti in mente-cervello e ciò anche in collaborazione con altri atenei o realtà
scientifiche sia pubbliche che private. Inoltre, ha per oggetto la promozione, l’organizzazione, il
finanziamento e la realizzazione di attività ed iniziative anche di tipo imprenditoriale volte ad agevolare, incentivare ed implementare l’applicazione di ritrovati, tecnologie, brevetti, invenzioni,
ritrovati medici e scientifici, di idee, innovazioni, know-how, tecnologie, esperienze competenze
sviluppati dalle università ed altri istituti, enti o persone fisiche che abbiano svolto attività di ricerca particolarmente nel territorio Trentino.
Composizione del Consiglio di Amministrazione:
Alfonso Caramazza / Presidente
Silvia Arlanch / Consigliere
Marisa Zeni / Consigliere

Un momento
dell’intervento
del Prof. Tononi
in occasione
del Premio
Braitenberg per
le neuroscienze
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Il patrimonio
Nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale la Fondazione dedica la massima attenzione alla
gestione del patrimonio: questo è in effetti uno dei due compiti fondamentali dell’Ente, oltre al
perseguimento degli scopi statutari tramite i frutti che proprio tale patrimonio genera.
La Fondazione è dotata di un patrimonio di oltre 382 milioni di euro, i cui proventi sono destinati
annualmente a perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico

Situazione patrimoniale
Descrizione dell’attivio
immobilizzazioni materiali e immateriali

2014
21.741.369

immobilizzazioni finanziarie

258.441.531

strumenti finanziari non immobilizzati

124.413.425

crediti

4.636.653

disponibilità liquide

3.854.396

ratei e risconti attivi
Totale

141.451
413.228.825

Il passivo dello stato patrimoniale
Descrizione del passivo
patrimonio netto
fondi per l’attività d’istituto
trattamento di fine rapporto
erogazioni deliberate
fondo per il volontariato
debiti
ratei e risconti passivi
Totale

2014
382.834.588
10.066.541
172.028
8.542.707
330.349
11.269.820
12.792
413.228.825

Il patrimonio è composto prevalentemente da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

immobili materiali;
partecipazioni azionarie in società quotate;
partecipazioni azionarie in società non quotate;
partecipazioni a fondi di investimento immobiliari;
partecipazioni a fondi di investimento mobiliari di Private Equity;
investimenti affidati in gestione patrimoniale;
finanziamenti obbligazionari a terzi;
strumenti finanziari quotati;
strumenti finanziari non quotati;
partecipazioni in società ed Enti strumentali;
depositi bancari.
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Il patrimonio immobiliare diretto
Gli edifici
I beni immobili di proprietà sono prevalentemente strumentali, cioè relativi o collegati alle attività
che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali.
Sono di proprietà della Fondazione due immobili storici, legati alla storia della Cassa: Palazzo Calepini a Trento e Palazzo Del Ben Conti d’Arco a Rovereto (ora Palazzo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto).
Negli spazi di Palazzo Calepini, oltre alla sede della Fondazione sono ospitate le sedi di tre delle
quattro realtà patrocinate dall’Ente: l’Associazione Culturale Antonio Rosmini, la Fondazione Alessio Pezcoller e la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
Nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dove si trova la sede roveretana della Fondazione, i locali del secondo piano sono stati attrezzati per ospitare la quarta delle
realtà patrocinate dall’Ente: l’Accademia Roveretana degli Agiati.
Altri stabili di proprietà della Fondazione sono stati ceduti in comodato gratuito alle Amministrazioni Comunali di Trento e Rovereto per gestire servizi di alloggi protetti destinati a persone in
stato di bisogno.
In particolare, a Trento, l’immobile di Via Malvasia, acquistato il 17 giugno 1998, è stato messo a
disposizione dell’amministrazione per l’attuazione del progetto “alloggi protetti anziani”, mentre
a Rovereto, la struttura, acquistata l’8 maggio 2002, è stata concessa al Comune per accogliere
donne in grave stato di difficoltà e disagio.

Palazzo
della Fondazione
a Rovereto
in piazza Rosmini

La sede di Trento
della Fondazione
in via Calepina

Le sale aperte al pubblico
Le sale conferenze di entrambi gli edifici vengono messe gratuitamente a disposizione delle associazioni per iniziative culturali aperte al pubblico.
Nel corso del 2014, la sala pubblica di Palazzo Calepini a Trento è stata utilizzata per 169 giorni con
112 eventi complessivi mentre la sala pubblica di Rovereto è stata utilizzata per 84 giorni per 78
eventi complessivi. Si stima in tutto un’affluenza totale che supera le 15.000 persone.
Le sale, che sono concesse gratuitamente, stanno diventando sempre più occasione di presentazione pubblica di iniziative sostenute o promosse dalla Fondazione. Di regola, hanno registrato un
buon afflusso di persone.
Nella newsletter settimanale e sul sito internet della Fondazione sono inseriti anche gli eventi
ospitati dalla Fondazione nelle proprie sale conferenze.
Per quanto riguarda la gestione delle sale, è stato predisposto un modulo compilabile direttamente
dal sito internet della Fondazione, che permette di comprendere le tipologie di iniziative che possono essere ospitate e permette alle Associazioni interessate di presentare domanda in qualsiasi
momento inserendo le anche i servizi richiesti.

Le opere d’arte
La Fondazione ha acquistato, nel 2003, dalla ex banca conferitaria Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto circa 130 opere di artisti tra i quali Depero, Segantini, Moggioli, Hayez, Schmidt, Polo,
Nespolo, Pancheri, Melotti, per un valore complessivo di oltre tre milioni di euro. Per rendere
fruibile un patrimonio artistico che appartiene all’intera collettività trentina, la Fondazione ha
concesso le opere d’arte al Mart, tramite contratto di comodato d’uso gratuito. La Fondazione ha
inoltre acquistato l’archivio Carrà e poi ceduto, con la stessa formula, al Mart.
Nel 2013, la Fondazione ha acquistato 23 disegni di Ettore Sottsass, noto architetto, che negli anni
’20 fu molto attivo in Trentino nella ricostruzione delle zone devastate dalla guerra. Si tratta di
schizzi, vedute d’insieme, elaborati tecnici relativi a progetti d’architettura, spesso realizzati e
riferibili in buona parte a costruzioni tuttora esistenti. I disegni sono stati concessi in comodato
gratuito al Mart che li ha messi a disposizione sul proprio sito (consultabili nel CIM, il sistema operativo degli archivi storici del Mart).
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L’andamento
dei mercati finanziari
ed i riflessi sul patrimonio
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha chiuso il 2014 positivamente. Si tratta di
un risultato particolarmente significativo se viene rapportato alla situazione economica e finanziaria globale che illustriamo sinteticamente nei prossimi paragrafi.
L’anno 2014 si è aperto infatti con una particolare attenzione per i mercati emergenti, poiché
molti di questi Paesi hanno visto le loro valute deprezzarsi, come la Turchia e il Brasile. Alcune
banche centrali sono quindi intervenute, aumentando i tassi d’interesse, per cercare di arginare
la svalutazione della loro divisa. Dal punto di vista economico, invece, all’inizio dell’anno c’erano
molte attese per una ripresa economica negli Stati Uniti, che però ha stentato a decollare, a causa
delle avverse condizioni climatiche che hanno penalizzato i dati di gennaio/febbraio. Nel corso
dell’anno, tuttavia, c’è stata la conferma della divergenza tra le economie degli Stati Uniti e della
zona Euro, così come delle rispettive politiche monetarie. Infine, la seconda metà dell’anno è
stata caratterizzata dal calo del prezzo del petrolio, che ha perso il 50% circa, con un impatto
negativo sui settori e sui Paesi legati all’energia.
La situazione economica degli Stati Uniti è iniziata con il momentum in calo, a causa di una crescita del PIL piuttosto bassa nel primo trimestre dell’anno, in gran parte attribuita alle pessime
condizioni climatiche di gennaio. Nel corso dell’anno il dato del primo trimestre è stato rivisto e
c’è stata addirittura una contrazione, a causa del peggioramento delle scorte e delle esportazioni
nette. Già ad aprile, tuttavia, i dati hanno iniziato a migliorare, soprattutto quelli relativi all’ISM
manifatturiero. Verso la fine dell’anno, nel terzo trimestre, la crescita economica è stata pari al
5%, il maggior dato degli ultimi undici anni. Il contributo positivo è stato dato dai consumi personali e dalle esportazioni nette. Il cambio ai vertici della Federal Reserve, con Janet Yellen che ha
sostituito Ben Bernanke, non ha comportato modifiche nel trend delle decisioni prese dalla Fed,
che ha proseguito con una politica monetaria accomodante, nonostante il tapering. Del resto anche
l’inflazione è rimasta sotto controllo intorno al 2%, eliminando qualunque tipo di preoccupazione
in merito a una possibile deflazione nonostante verso la fine dell’anno ci sia stato un calo a 1,3%.
Questa contrazione è stata provocata solo dal calo del prezzo del petrolio, infatti l’inflazione core
è rimasta invariata. Verso la fine dell’anno la Fed ha iniziato a preparare il terreno su un possibile
aumento dei tassi d’interesse a metà del 2015, modificando leggermente il linguaggio delle sue
dichiarazioni.
In Europa dal punto di vista economico l’anno è iniziato abbastanza bene, con dati deboli ma in
miglioramento. Il rallentamento della Germania è stato compensato da una maggior ripresa in altri
Paesi, in particolare in Francia. La crescita del PIL del primo trimestre, pari a 0,8%, ha comunque
deluso le aspettative del mercato, che si attendeva un numero più alto. Anche nel secondo trimestre la crescita del PIL ha deluso, poiché l’attività è rimasta stagnante, e l’Italia, inoltre, è tornata in recessione. Le tensioni geopolitiche, la brusca frenata della Russia con l’incertezza legata
alla crisi in Ucraina, l’espansione di movimenti estremisti in Medio Oriente e Nord Africa hanno
pesato sia sulla fiducia dei consumatori sia sulle aspettative del business, soprattutto nel settore
industriale. Anche la riduzione del prezzo del petrolio, che dovrebbe supportare la crescita, non
è servito a evitare il calo nella fiducia dei consumatori. A fine anno, inoltre, sono emerse tensioni
politiche in Grecia, che hanno monopolizzato l’attenzione dei mercati. Il Parlamento greco non è
riuscito a eleggere un nuovo Presidente e quindi ha dovuto indire elezioni anticipate. Dato che il
partito anti-austerità Syriza ha dominato fin da subito i sondaggi, i mercati hanno iniziato a riprezzare i rischi di una eventuale uscita della Grecia dalla zona Euro. Queste tensioni sovranazionali
sono comunque rimaste confinate alla Grecia, senza contagiare altri Paesi.
Nel corso dell’anno la BCE ha cercato tutti i modi per dare il maggior supporto possibile all’economia. A giugno ha tagliato i tassi d’interesse e ha portato in territorio negativo il tasso sui depositi.
Infine, ha anche dichiarato di essere pronta a introdurre un nuovo programma di LTRO in caso di
necessità. L’anno si è chiuso con l’inflazione in territorio negativo, a causa della brusca discesa del
prezzo del petrolio. I mercati hanno così iniziato ad aspettarsi l’introduzione da parte della BCE
del QE sui titoli sovranazionali già da marzo.
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Il Giappone ha aperto l’anno con dati positivi dal punto di vista dei consumi e delle vendite al dettaglio. I consumatori hanno, infatti, anticipato gli acquisti in previsione dell’introduzione dell’imposta sulle vendite a marzo, come stabilito dalla “Abenomics”. La fiducia dei consumatori e delle
imprese è invece scesa ai livelli pre-Abe. L’inflazione ad aprile è rimbalzata, ma perché comprendeva il rialzo delle tasse. La Bank of Japan ha mantenuto la politica monetaria espansiva, anche in
previsione delle conseguenze negative sull’economia derivanti dalle maggiori imposte. I maggiori
consumi hanno aiutato la crescita del PIL, che per il primo trimestre è stata pari al 5,9%. Anche
gli investimenti, tuttavia, hanno aiutato il PIL, dando segnali positivi sulle aspettative di domanda
futura. Nella seconda metà dell’anno, tuttavia, le vendite al dettaglio hanno iniziato a deludere
e c’è stato un improvviso aumento del tasso di disoccupazione. Hanno quindi iniziato a emergere
dubbi sull’effettivo impatto della Abenomics sulla creazione sostenibile di inflazione. Addirittura
nel secondo trimestre l’economia si è contratta, con un brusco calo dell’economia al 7,1%. Le spese dei consumatori sono diminuite drasticamente e le vendite al dettaglio sono rimaste su valori
molto bassi. La bilancia commerciale non ha mostrato ripresa ed è rimasta in deficit, nonostante
la debolezza dello Yen. Purtroppo anche il terzo trimestre non si è rivelato positivo, con la crescita
economica negativa. Il calo del prezzo del petrolio è stato in parte compensato dall’indebolimento
dello Yen, ma l’inflazione è scesa leggermente. Il Primo Ministro Abe, visto che il Giappone è caduto
in recessione, è quindi intervenuto per posticipare al 2017 il previsto nuovo aumento dell’imposta
VAT e per annunciare elezioni anticipate. Quest’ultima decisione è stata presa con l’intenzione di
sondare il consenso sulla Abenomics. Infatti, in caso di riconferma del risultato elettorale, questo
avrebbe dato un buon sostegno alle future decisioni politiche, come, in effetti, è successo.
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All’interno di questo scenario, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha realizzato
ricavi, al lordo delle svalutazioni, corrispondenti al tasso annuo netto del 7,58% calcolato sull’investimento finanziario medio. Nel 2013, sempre al lordo delle svalutazioni, si era ottenuto un tasso
di redditività del 4,32%.
Le operazioni finanziarie più significative avvenute nel corso dell’esercizio sono riassumibili nelle
seguenti, ampiamente illustrate in nota integrativa:
- Fondo Az European Dynamic di Azimut che è stato sottoscritto per 2,5 milioni di euro;
- CDP Reti: investimento di 3 milioni di euro;
- Fondo Clesio: adesione alla proposta di “Finanziamento soci”. L’importo che la Fondazione destinerà all’operazione, che si concretizzerà nel 2015, ammonta al massimo a 3,5 milioni di euro
(importo che sarà eventualmente incrementato a 5,9 milioni di euro se la Fondazione dovesse
convertire l’operazione in acquisto diretto di immobili);
- Cattolica Assicurazioni S.p.A.: adesione all’aumento di capitale.
Le erogazioni effettuate nel corso del 2014, conteggiando anche gli accantonamenti ai bandi e l’utilizzo dei fondi per l’attività erogativa 2014, si sono discostate di circa un milione rispetto all’anno
precedente; il sostegno della Fondazione nei settori d’intervento individuati è stato così ripartito:
- ricerca scientifica e tecnologica
1.890.000 euro
- educazione, istruzione e formazione
1.294.600 euro
- arte, attività e beni culturali
1.369.610 euro
- volontariato, filantropia e beneficenza
769.567 euro
Il totale erogato ammonta a 5.373.777 euro. La copertura è in gran parte a carico del Conto Economico (5.023.777), mentre 300.000 euro da fondi. Per completezza si riportano anche altre delibere
assunte dal Consiglio di Gestione utilizzando le risorse provenienti da fondi: 259.000 euro, che
fanno riferimento in particolare all’individuazione dei beneficiari e alla relativa assegnazione dei
contributi per i bandi scuole materne, memoria e RSA.
A fine anno, a causa dell’incremento di tassazione prevista dalla legge di Stabilità 2015, con effetti
retroattivi anche sul 2014, è stato prudentemente deciso di sospendere le erogazione e alcuni bandi che non erano stati ancora pubblicati per circa 650.000 euro complessivamente.
Gli interventi confermano il trend intrapreso nel 2013, con una maggiore attenzione al sostegno
dell’area della cultura e del volontariato. Specialmente per quest’ultimo settore, l’obiettivo della
Fondazione è volto ad offrire un maggiore sostegno alle associazioni/enti del territorio che operano
nel campo delle emergenze e del disagio sociale conseguenti all’aggravarsi della crisi economica
e occupazionale.
****
Si ricorda infine che il 2014 ha visto tra maggio e giugno il cambio dei Vertici della Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e Rovereto con la nomina il 18 giugno 2014 del Presidente dott. Michele Iori
e della Vice Presidente dott.ssa Silvia Arlanch.

19

Sintesi economica e patrimoniale
I ricavi ordinari della Fondazione, al lordo delle rettifiche per svalutazioni/rivalutazioni e al netto
delle relative imposte, ammontano a 35.161.243 euro (19.725.897 euro nel 2013). Di questi, l’importo più consistente è fornito dai dividendi dalle Società Partecipate che ammontano a 12 milioni
di euro e dai proventi da fondi di investimento chiusi per 13 milioni di euro.
Nel corso dell’esercizio è stato aggiornato il valore di carico di alcuni investimenti per meglio
adeguarlo alle quotazioni correnti, non ritenendo probabile nel breve periodo un recupero dei
corsi azionari. Ci si riferisce, nello specifico, al titolo Mittel S.p.A. evidenziando una svalutazione
di 16.287.148 euro, Cattolica Assicurazioni che è stato trasferito al portafoglio immobilizzato il
18/07/2014 registrando una svalutazione di 3.054.974 euro e il Fondo Progressio Investimenti per
2.634.724.
Anche nel corso del 2014, come era già avvenuto nel 2013, sono state affidate ad uno studio esterno specializzato la valutazione dello stato di rischio, la verifica del valore e un’indicazione della
strategia più opportuna da adottare per gli investimenti.
I costi ordinari assommano a 2.733.766 euro (2.560.700 euro nel 2013). Comprendono: il costo degli
organi statutari per 431.672 euro, il costo per il personale dipendente per 560.941 euro, i costi
per consulenti e collaboratori esterni per 165.267 euro, i costi per commissioni e servizi legati alle
operazioni finanziarie di gestione del patrimonio per 356.095 euro, il costo degli interessi passivi
maturati sul debito verso il Ministero dell’Economia riferibile alla retrodazione dei dividendi della
Cassa Depositi e Prestiti per 55.164 euro, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per 419.229 euro, gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti verso CIS per cedole
e interessi maturati negli esercizi 2013 e 2014 per 382.347 euro. Gli altri oneri pari a 348.262 euro
comprendono spese generali varie e di manutenzione e il contributo associativo con ACRI.
A seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità 2015, che ha effetti retroattivi dall’1/1/2014,
le imposte ammontano complessivamente a 2.468.406, rispetto ai 158.454 euro del 2013.

L’avanzo di esercizio di 11.157.553 euro deve essere utilizzato innanzitutto, come da norma, per
realizzare i seguenti accantonamenti e coperture:
- copertura delle perdite imputabili a precedenti esercizi pari a 1.827.102 euro;
- accantonamento di 1.866.090 euro alla riserva obbligatoria corrispondente al 20% dell’avanzo
netto;
- accantonamento al fondo per il volontariato per 248.812 euro pari a un quindicesimo dell’avanzo residuo dedotto l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti. Successivamente ACRI
fornisce le indicazioni circa la destinazione del Fondo;
- accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto per bandi deliberati e non ancora assegnati e
per l’invio al fondo nazionale iniziative comuni per 272.393 euro;
- accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni per 2.169.379 euro.
Le erogazioni deliberate nell’esercizio a carico del Conto Economico 2014 assommano a 4.773.777
euro, ai quali vanno aggiunti 250.000 euro riferiti all’accantonamento di risorse per bandi nei
settori rilevanti. Nel 2013, le risorse per le erogazioni erano state prelevate in parte dal Fondo di
Stabilizzazione delle Erogazioni.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali comprendono Palazzo Calepini e Palazzo Del Ben,
adibiti rispettivamente a sedi di Trento e di Rovereto e in parte destinati ad accogliere gli uffici
dell’ente e sale conferenze per riunioni pubbliche di natura culturale, scientifica e sociale. Tali
sedi ospitano inoltre gli enti patrocinati: Associazione Culturale Antonio Rosmini, Fondazione Alessio Pezcoller, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Accademia Roveretana degli Agiati.
La Fondazione possiede inoltre due residenze, che rientrano tra gli immobili strumentali, concesse
in comodato gratuito ai Comuni di Trento e di Rovereto destinate ad accogliere rispettivamente anziani autosufficienti e donne in grave stato di emarginazione sociale. La Fondazione è proprietaria
anche di altri immobili concessi in affitto. Di questa posta di bilancio fa parte infine il patrimonio
di opere d’arte posseduto dalla Fondazione, in gran parte affidato al MART attraverso un contratto
di comodato pluriennale.
Le immobilizzazioni finanziarie e gli strumenti finanziari non immobilizzati sono raggruppabili come
segue:
- partecipazioni azionarie in società quotate
53.630.169 euro
- partecipazioni azionarie in società non quotate
118.033.750 euro
- partecipazioni a fondi di investim. immobiliari
26.431.250 euro
- partecipazioni a fondi di invest. mobiliari di P. E.
21.332.362 euro
- investimenti affidati in gestione patrimoniale
120.629.905 euro
- strumenti finanziari quotati e non quotati
3.783.520 euro
- finanziamenti obbligazionari
39.000.000 euro
- partecipazioni in società e Enti strumentali
14.000 euro
Le disponibilità liquide e i depositi bancari in attesa di essere investiti presentano un totale di
3.854.396 euro; i crediti sono composti in particolare dal credito IRES per 2.341.652 euro (L.
190/2014) e dal credito verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per 2.098.080 euro relativi alla retrodazione dei dividendi di Cassa Depositi e Prestiti.
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Il patrimonio netto ammonta a 382.834.588 euro. Rispetto al 2013, le variazioni intervenute derivano: dall’accantonamento effettuato per la riserva obbligatoria per 1.866.090 euro e dallo stanziamento a copertura del disavanzo del precedente esercizio per 1.827.102 euro.
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è stato incrementato per 2.169.379 euro.
Il fondo per il volontariato di 330.349 euro è stato incrementato nel 2014 per 248.812 euro, importo corrispondente all’accantonamento dell’anno ed è a disposizione dei richiami che ACRI e il
Comitato di Gestione per il fondo del volontariato vorranno indicare.
Il fondo per le erogazioni nei settori rilevanti è aumentato di 22.028 euro.
Gli altri fondi sono aumentati di 17.025 euro.
I debiti per le erogazioni deliberate nel 2014 e negli anni precedenti e non ancora liquidate ai beneficiari, ammonta a 8.542.707 euro in calo rispetto ai 10.358.686 del 2013.
Il debito di 11.269.820 euro corrisponde, per la maggior parte, a quanto dovuto al Ministero dell’Economia per la retrodazione dei dividendi non di competenza della Cassa Depositi e Prestiti a suo
tempo incassati in parte dalla Fondazione e in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma.
Nei conti d’ordine è evidenziato l’esborso potenziale degli oltre 23,5 milioni di euro a carico della
Fondazione per i possibili richiami di versamenti a fronte degli impegni assunti nella sottoscrizione
di fondi mobiliari di Private Equity e di Mandarin. Vi si considera pure un importo di quasi 10 milioni
di euro per azioni date in pegno al Ministero dell’Economia a fronte del suo credito per retrodazione di dividendi Cassa Depositi e Prestiti.
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Risorse umane
La Fondazione ha alle proprie dipendenze al 31/12/2014 otto collaboratori, incluso il Direttore
Generale; quantità inferiore rispetto alla media delle Fondazioni nazionali.
Alla fine dell’anno è ancora in corso il percorso, avviato con una società di consulenza a livello
nazionale, per la selezione di un Dirigente.

Fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
A fine anno e nei primi mesi del 2015 sono ancora in corso trattative con i soci della società Progressio SGR S.p.A. in merito all’Opzione Put che è stata prorogata. Al momento si è in attesa della
presentazione da parte della società di una rosa di esperti per nominare il tecnico che dovrà effettuare la perizia ed individuare il valore della società.

Evoluzione della gestione
Per quanto riguarda l’attività a sostegno della ricerca scientifica e dell’istruzione, nel corso dei
primi mesi del 2015 il Consiglio di Gestione ha ottenuto l’approvazione da parte del Comitato di Indirizzo di modificare il documento programmatico annuale 2015. Nello specifico sono stati spostati
700.000 euro dal settore dell’istruzione al settore della ricerca.
Nel contempo, visto l’incremento della tassazione, è allo studio la ridefinizione della disponibilità
per l’attività erogativa.
Con riferimento, infine, ai progetti nel campo del volontariato sociale, sono stati avviati una serie
di incontri per la realizzazione di una iniziativa pluriennale legata al welfare generativo.
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Il Bilancio di Missione integra il Bilancio d’Esercizio ampliando l’orizzonte informativo sui fini istituzionali e rendendo noto l’utilizzo delle risorse acquisite per adempiere ai doveri statutari.
La Fondazione, che si ispira a una equilibrata destinazione delle proprie risorse, riservando particolare attenzione ai settori a maggiore rilevanza sociale, opera in via prevalente in quattro ambiti:
-

ricerca scientifica e tecnologica;
educazione, istruzione e formazione;
arte, attività e beni culturali;
volontariato, filantropia e beneficenza.

Il Comitato di Indirizzo elabora il “Programma Pluriennale di Attività” che contiene le finalità,
le strategie, gli obiettivi e gli strumenti di intervento. Riferendosi a tale elaborato il Consiglio di
Gestione predispone il “Documento Programmatico Previsionale Annuale”

Erogazioni
per settori di intervento
nel 2014
Settori rilevanti

Delibere e stanziamenti 2014 Valori percentuali

1) ricerca scientifica e tecnologica

1.890.000

35%

2) educazione, istruzione e formazione

1.294.600

24%

3) arte, attività e beni culturali

1.369.609

25%

4) volontariato, filantropia e beneficenza
Totale erogazioni per esercizio 2014

769.567

16%

5.323.777

100%

L’importo consuntivo corrisponde alla somma del deliberato con risorse dell’anno, con risorse dei
fondi, con risorse degli esercizi precedenti e accantonamenti ai bandi. Nel 2014 la Fondazione, nonostante i persistenti effetti negativi della congiuntura economica, è riuscita ad assicurare all’attività erogativa ordinaria le risorse economiche indicate nel Documento Programmatico Previsionale.

Schema di confronto
degli stanziamenti per erogazioni
negli ultimi 6 anni
SETTORE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ricerca
scientifica e
tecnologica

3.433.000

3.280.000

2.925.000

1.767.226

2.390.000

1.890.000

40%

43%

39%

30%

38%

35%

educazione,
istruzione e
formazione

2.372.010

2.138.900

2.088.600

1.845.250

1.585.350

1.294.600

28%

28%

31%

25%

24%

arte, attività
e beni
culturali

1.765.870

1.813.582

1.999.746

1.778.237

1.562.424

1.369.609

21%

23%

27%

30%

25%

25%

volontariato,
filantropia e
beneficenza

919.110

442.673

469.087

553.565

616.116

769.567

11%

6%

6%

9%

12%

16%

8.489.990

7.675.155

7.482.433

5.944.278

6.303.741

5.323.777

TOTALE PER
ESERCIZIO

28%

25

L’attività erogativa
2014
in pillole
4
settori di
intervento
5,3 milioni
di euro stanziati
nel 2014

453
progetti
analizzati

147
progetti
sostenuti
nei bandi
16
impegni
diretti

3
partecipazioni
associative o
consortili

174
progetti e iniziative
sostenute in totale

4
enti
patrocinati

150
realtà
beneficiarie
di contributi

15
realtà di
ricerca
sostenute

26

10
bandi promossi

99
associazioni
sostenute
1
convenzione
con
l’Università
di Trento

50
borse
di studio

1 società
strumentale

Obiettivi
e caratteristiche generali
degli interventi
In riferimento agli obiettivi stabiliti dallo Statuto ed alle finalità generali previste dalle linee di
indirizzo e tenendo conto delle indicazioni contenute nei programmi ed azioni di intervento, la
Fondazione promuove attività volte a:
Assumere un ruolo propositivo, non limitandosi al ruolo di soggetto erogatore, ma elaborando
proposte e linee proprie di intervento nei principali settori di intervento.
Strutturare gli interventi per progetti
Gli interventi della Fondazione sono intesi a sviluppare attività e progetti innovativi e di ampliamento delle attività e non a sostenere il mero funzionamento degli Enti.
In particolare:
- utilizzando in modo preferenziale lo strumento dei bandi;
- prevedendo il co-finanziamento dei progetti
- evitando una frammentazione eccessiva dei contributi e garantendo adeguate risorse ai progetti ritenuti migliori;
- verificando e valutando i potenziali ed effettivi benefici anche in termini di ricadute per la
comunità;
- non sostenendo le spese di gestione dei soggetti proponenti;
- evitando sovrapposizioni tra il proprio intervento con i compiti istituzionali di altre realtà.
Contribuire alla crescita delle realtà locali anche tramite la capacità di fare rete:
- favorendo la capacità di collaborare con altre realtà nelle fasi di programmazione e realizzazione delle iniziative
- promuovendo il confronto tra i diversi soggetti che operano nel medesimo ambito;
- stimolando o promuovendo direttamente momenti pubblici di presentazione e confronto sui
contenuti dei bandi.
Stabilire un collegamento costante con soggetti istituzionali locali competenti nei medesimi settori di intervento della Fondazione e con altre realtà che operano sia a livello locale, sia su scala
nazionale, affinando, ove possibile, le capacità di rapportarsi all’esterno sia per programmare
interventi, sia per darne attuazione operativa.

Gruppo di bambini
di un Istituto
scolastico che ha
partecipato ad
uno degli incontri
promossi dalla
Fondazione

Sintesi
delle principali attività
svolte nel 2014
Le iniziative proprie
La Fondazione gestisce la propria attività sia attraverso l’attività erogativa in senso stretto rivolta
a terzi con bandi, patrocini, specifici accordi e co-finanziamento di progetti, sia attraverso le iniziative proprie volte a stimolare l’attenzione su particolari temi di interesse e valenza generale,
per l’intera comunità.
Con le iniziative proprie la Fondazione si fa promotore verso l’intera comunità di temi importanti.
Anche nel corso del 2014, seppur ridotte rispetto agli anni precedenti, la Fondazione ha organizzato iniziative formative e culturali, che si sono concentrate come in passato sul tema dei diritti umani e sul filone ormai consolidato dei disturbi del comportamento alimentare. Si tratta di iniziative
che la Fondazione ha ideato e gestito direttamente, anche con la collaborazione dell’Assessorato
all’Istruzione della PAT, dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e di altre realtà del territorio,
seguendone tutti gli aspetti. Per chiarezza, ricordiamo che le attività di seguito elencate sono state realizzate con risorse del 2014 ma, in alcuni casi per i progetti di durata pluriennale, con risorse
stanziate negli anni precedenti.

Tra queste segnaliamo:
13-16 gennaio 2014:
Susanne Raweh incontra i ragazzi delle scuole elementari e medie e la cittadinanza
La Fondazione, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento, ha organizzato alcuni incontri dedicati ai bambini delle scuole primarie di primo grado con la
signora Susanne Raweh, autrice del libro “La nonna bambina” (Gilgamesh edizioni).
Susanne Raweh fu internata nei lager ancora bambina e, miracolosamente sopravvissuta, ha dedicato e dedica ancora oggi la sua vita a narrare l’esperienza che ha vissuto nel campo di sterminio. Il
libro “La nonna bambina” contiene la testimonianza della shoah vista con gli occhi di una bambina
ed è raccontata con linguaggio semplice, senza indugiare mai nei particolari più terribili e con un
linguaggio delicato, estremamente adatto ai bambini della scuola primaria.
Sono stati organizzati 8 incontri presso le sale conferenze della Fondazione a Rovereto e a Trento
che hanno complessivamente coinvolto più di 1.000 studenti.
Molto positivo il riscontro di pubblico di ragazzi ed insegnanti che hanno partecipato. La signora
Raweh è riuscita a commuovere i presenti con la sua testimonianza.

Susanne Raweh con
gli studenti che hanno
partecipato a
numerosi incontri
sui diritti umani

28 febbraio – 18 marzo 2014:
Freedom Fighters – Mostra sui diritti umani
La mostra “Freedom Fighters – Kennedy e la battaglia per i diritti civili” è stata inaugurata il 28
febbraio 2014 al Muse di Trento. Si tratta di una mostra ideata dal Robert Kennedy Center for Justice and Human Rights Europe che riassume in 80 scatti in bianco e nero le tappe della lunga battaglia dei Kennedy per i diritti civili. Hanno collaborato alla mostra i volontari del progetto “Avvocati
per la solidarietà” che hanno garantito il presidio durante l’apertura e la spiegazione ai visitatori.
L’11 marzo 2014 è stato organizzato anche un momento di formazione con gli insegnanti alla presenza di Kathleen Kennedy e il 12 marzo 2014 la sig.ra Kennedy ha visitato la mostra e ha incontrato i ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti (rappresentanti degli Istituti Superiori della
Provincia di Trento).

Kathleen Kennedy
con i ragazzi
che hanno
partecipato
alla mostra
sui diritti umani

14 marzo 2014:
Incontro pubblico con Umberto Galimerti: Generazioni Orfane di Futuro
Il progetto sui disturbi del comportamento alimentare ha visto, in occasione della giornata nazionale sui disturbi del comportamento alimentare, la realizzazione di un incontro pubblico presso il
Teatro Sociale di Trento con Umberto Galimberti e Aldo Genovese. L’incontro è stato coordinato
dalla giornalista Corona Perer. “La sofferenza dei giovani oggi non è solo psicologica, è anche culturale”. Così ha esordito Umberto Galimberti, filosofo e professore ordinario dell’Università Ca’
Foscari di Venezia, aprendo l’incontro “Generazioni orfane di futuro”.
L’evento è stato organizzato dalla Fondazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale
e ha registrato il tutto esaurito.
La Fondazione ha registrato l’evento per poterlo ulteriormente diffondere attraverso il canale
Youtube.

L’incontro
pubblico presso
il Teatro Sociale
sui disturbi
del comportamento
alimentare

01 aprile 2014:
Premio Braitenberg
La Fondazione ha collaborato alla realizzazione dell’incontro “Un viaggio dal cervello alla coscienza” tenutosi al Teatro Sociale di Trento lo scorso 01/04/2014 nel quale è intervenuto il prof. Giulio
Tononi. Durante l’incontro è stato conferito il Premio Braitenberg per le neuroscienze promosso
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto attraverso la società Scienze Mente Cervello. Il Premio è stato assegnato al Dr. Mauro Marchetti per la tesi “Covert Orienting Of Visuospatial Attention In A Brain-Computer Interface For Communication”.

I giovani che
hanno partecipato
all’incontro pubblico
di presentazione
delle borse
intercultura

22 maggio 2014:
Premiazione borse di studio Intercultura per soggiorni all’estero a.s. 2014-2015
I ragazzi risultati vincitori della selezione per borse di studio annuali all’estero, prima della partenza, sono stati chiamati – come avviene ormai da alcuni anni - per una cerimonia pubblica presso
la sede della Fondazione. “CAPIRE L’ENTROPIA; COME MUOVERSI IN CONTESTI INTERCULTURALI”,
questo il titolo dell’evento pubblico al quale sono intervenuti, oltre ai rappresentanti della Fondazione, il dott. Francesco Falcieri, ricercatore e attuale Presidente dell’Associazione Intercultura,
la dott.ssa Stella Gelmini, Presidente del Centro Intercultura di Trento, e la dott.ssa Federica
Graffer, volontaria del medesimo Centro.
Argentina, Islanda, Giappone, Norvegia, Canada, Francia e Austria sono i Paesi nei quali i sette
vincitori delle borse di studio della Fondazione frequenteranno un periodo di studi (anno scolastico
2014/2015) nell’ambito dei programmi di interscambio scolastico.
Alla consegna dei Diplomi 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.

1-15 luglio 2014:
Art & Immagine Città di Trento
La Fondazione ha sostenuto il concorso Art & Immagine Città di Trento. La mostra è stata allestita
presso la nostra sala conferenze di Trento e, nella giornata del 15 luglio, è stata organizzata anche
la premiazione delle opere. Le prime tre classificate sono state donate al nostro Ente.
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01 ottobre 2014:
Conferenza stampa di presentazione dei programmi 2015 e concerto di Gino Paoli
Nella Giornata Europea delle Fondazioni, si è tenuta presso il salone di rappresentanza della Fondazione Caritro la conferenza stampa di presentazione dei programmi di attività 2015 della Fondazione. La sera, presso l’Auditorium S.Chiara di Trento, è stato organizzato, registrando il tutto
esaurito, il concerto pubblico di Gino Paoli, aperto alla cittadinanza.

Un momento
della presentazione
pubblica del video
realizzato da un
gruppo di ragazzi
sul tema dei
disturbi alimentari

26 novembre 2014:
Presentazione del cortometraggio “La Gabbia”
A seguito del bando di concorso legato al disagio giovanile è stato realizzato il cortometraggio “La
Gabbia”, sui disturbi del comportamento alimentare. Il cortometraggio è nato da un bando pubblicato a fine 2013 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, in collaborazione con
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e con l’Assessorato alla Sanità della PAT.
Tramite questo concorso, promosso con il coinvolgimento di Lucio Gardin che ha seguito la parte
artistica, la Fondazione intendeva stimolare l’impegno civico e la creatività di gruppi di studenti
per l’ideazione e realizzazione di una sceneggiatura di un cortometraggio volto a informare e
sensibilizzare la comunità su situazioni di disagio sociale da loro stessi individuati e riconosciuti
importanti.
Alla conferenza stampa erano presenti molte associazioni che si occupano di DCA sul nostro territorio trentino, oltre all’APSS - Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, l’Assessore Donata
Borgonovo Re, il Direttore di Rai Tre Regionale e alcune classi del Liceo Da Vinci e dell’ITT Buonarroti di Trento. Il cortometraggio è andato in onda il 30/11/2014 all’interno della trasmissione di
Rai Tre, Passepartout.
Ora la Fondazione Caritro sta cercando di ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dei cd da distribuire nelle scuole.
26 novembre 2014:
Incontro pubblico “Gino Strada: un defender in prima linea”
Per approfondire l’emergenza ebola, la Fondazione ha organizzato presso il Teatro Sociale di Trento
un incontro pubblico con il Vice Presidente di Emergency dott. Alessandro Bertani e la dott.ssa Annunziata di Palma. In collegamento skype il dr. Gino Strada. Ha coordinato l’incontro la giornalista
Maria Concetta Mattei. L’incontro pubblico è stato molto interessante e ha approfondito la tematica sia a livello locale, sia a livello internazionale.
La Fondazione ha registrato l’evento per poterlo ulteriormente diffondere attraverso il canale
Youtube.
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Un particolare
della facciata
di via Garibaldi
del Palazzo Calepini
a Trento

10 dicembre 2014:
Conoscere la Borsa
È proseguita anche nel 2014 l’iniziativa internazionale Conoscere la Borsa per permettere ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di conoscere ed approfondire le tematiche del mondo
della finanza. Le squadre trentine iscritte al Concorso internazionale Conoscere la Borsa, promosso
dalle Fondazioni e dalle Casse di Risparmio, anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo.
Le migliori squadre trentine si sono classificate al terzo, ottavo e nono posto a livello nazionale,
su 990 team.
L’ultimo rendiconto del Concorso ha decretato il trionfo del “Tina group” a livello locale, con un
deposito del valore di € 58.533,71 (in valore assoluto la performance è del 17% in sole 10 settimane di concorso), che ha permesso di imporsi sulle altre 196 squadre, supportate dalla Fondazione
CaRiTRo, che si sono iscritte quest’anno alla competizione, in rappresentanza di 11 Istituti di
Istruzione di secondo grado della Provincia di Trento: I.T.C. Tambosi e Liceo Scientifico Galilei di
Trento, I.T.E.T. Fontana di Rovereto, I.T.C.G. Pilati e Liceo Russell di Cles, Istituto Comprensivo
di Primiero, Istituto di Istruzione Floriani di Riva del Garda, Istituto di Istruzione La Rosa Bianca di
Predazzo, Istituto di Istruzione Marie Curie di Pergine Valsugana, Istituto di Istruzione Martino Martini di Mezzolombardo e Istituto Tecnico per il Turismo Gardascuola di Arco. A questi si aggiunge l’Istituto Tecnico Tartaglia di Brescia, che ormai da anni partecipa tramite la Fondazione al concorso.
È proseguito anche nel 2014 il progetto “Avvocati per la solidarietà”, sportello giuridico gratuito
aperto una volta in settimana a Trento e a Rovereto. Nel corso del 2014 sono stati realizzati alcuni
incontri per la realizzazione di un vademecum che dovrebbe essere pronto per i primi mesi del
2015.
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Le attività erogative
nei confronti di terzi
Ricerca scientifica e tecnologica
Nel settore della ricerca scientifica ed, in particolare, nell’area della ricerca tecnologica la Fondazione è continuato il sostegno pluriennale alla società strumentale Scienze Mente Cervello che
ha per oggetto attività nel campo della ricerca, diagnostica, tecnologica e medica.
La Fondazione ha pubblicato la settima edizione del Bando per borse ricerca da destinare a giovani
ricercatori ed è stato pubblicato per la prima volta un Bando per progetti di ricerca volti a favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. Si tratta di un bando sperimentale, volto a favorire
proficue collaborazioni progettuali tra il sistema della ricerca ed il sistema delle realtà produttive
del territorio.
Continuando il costante impegno per incentivare l’attività dei giovani ricercatori, la Fondazione
sostiene, nell’ambito della convenzione in corso con l’Ateneo, lo stanziamento di risorse per le
borse di alcune scuole di dottorato dell’Università di Trento. Al di fuori degli accordi con l’Ateneo
sono state stanziate risorse a favore di ulteriori borse destinate a giovani ricercatori.
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,
ed il sostegno alla Fondazione Bruno Kessler ed al Consorzio Criospazio Ricerche tramite partecipazioni associative e consortili.

Educazione, istruzione e formazione
Nel settore della formazione e istruzione è stato sperimentato un bando congiunto tra Fondazione ed Iprase per la presentazione di progetti di innovazione didattica e formazione degli insegnanti promossi e realizzati da istituti scolastici del Trentino con logiche di rete.
Sempre nell’ambito della formazione scolastica, la Fondazione continua a promuovere due impegni
diretti in collaborazioni con altre realtà: le borse di studio Intecultura per ragazzi che svolgono
un anno delle superiori all’estero ed il progetto Conoscere la Borsa, per divulgare tramite attività
pratiche la conoscenza dei funzionamento dei mercati finanziari.
Nel 2014 è stato proposto il Bando borse di studio all’estero per giovani laureati e promosso congiuntamente tra Fondazione e FTU (Fondazione Trentino Università) in riferimento alle positive
esperienze maturate in passato tramite quel tipo di iniziativa.
Tra le attività correlate allo strumento dei bandi va citato il Bando per progetti di formazione
continua per operatori di RSA che è stato pubblicato con risorse del 2013 ma con termine per la
presentazione dei progetti entro gennaio 2014.
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 2014 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.
Infine va segnalata la continuazione del sostegno al master post-laurea promosso da EURICSE per la
formazione sui temi delle imprese sociali ed il sostegno triennale alle attività di formazione ricerca
svolte da giovani medici trentini convolti nel nuovo Centro per le malattie reumatiche pediatriche
avviato a presso l’ospedale di Trento.
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Arte, attività e beni culturali
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.
I bandi 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.
In particolare, sono stati promossi: tre Bandi quadrimestrali per iniziative promosse dal volontariato culturale ed il Bando per la valorizzazione della memoria delle comunità rivolti alle piccole
realtà di volontariato (anche se utilizzando risorse residue del 2013).
A sostegno delle iniziative culturali di rilievo, sono stati pubblicati tre bandi annuali: il Bando per
progetti di reti della cultura con il coinvolgimento delle biblioteche, il Bando annuale per iniziative in campo teatrale, musicale e divulgativo, ed infine il Bando per il riordino e valorizzazione
di archivi.
Considerata la grande importanza del restauro e riapertura al pubblico del Teatro Zandonai di
Rovereto, la Fondazione ha partecipato in modo significativo a sostenere il programma di attività
culturali promosse per l’inaugurazione del teatro dal Comune di Tovereto.
Continua anche nel 2014 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.
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 tralasciata l’importanza della 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.

34

Volontariato, filantropia e beneficienza
La Fondazione interviene nel settore del volontariato sociale tramite il 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 contesto degli impegni diretti 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 ed è stata sostenuto l’avvio
di iniziative promosse dagli Avvocati per la Solidarietà per favorire un percorso di animazione
lavorativa, sociale e culturale presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo.
Nel 2013 e 2014 è stato sperimentato per la prima volta la gestione diretta della Fondazione di un
Fondo per l’emergenza ed i disagio sociale volto a dare aiuti immediati a situazioni di emeregenza
sociale dovute all’inasprirsi della crisi economica.
Altro intervento avviato precedentemente ma continuato nel 2014 è lo stanziamento di risorse
volte alla copertura di spese per la dotazione di arredo funzionale all’apertura delle attività della
futura Casa Hospice Trentino in corso di progettazione.
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 e 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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Modalità e strumenti
di intervento
della Fondazione
L’attività della Fondazione viene realizzata tramite diverse modalità di intervento:
-

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.

-

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.

-

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.

-

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.

-

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.
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Erogazioni del 2014 suddivise per modalità di intervento

modalità di
intervento
bandi
impegni
diretti
partecipaz.
associative
patrocinio
specifici
accordi
totali

n.
progetti
2014

delibere e
stanziamenti
in euro

n. progetti
deliberati per
2014
in anni
precedenti

delibere e
stanziam.
in euro

totale
delibere e
stanziamenti

147

1.990.947,35

0

0

1.990.947,35

16

1.077.847,49

1

3

17.582,28

1

600.000

617.582,28

4

417.400

0

0

417.400

3

1.220.000

0

0

1.220.000

173

4.723.777,12

1

600.000

5.323.777,12

1.077.847,49

Sintesi del numero di progetti sostenuti suddivisi per tipologia di intervento

11% Impegni diretti
2% Partecipazioni associative
2% Rapporto di patrocinio
2% Specifici accordi

83%
Bandi

Sintesi delle pratiche analizzate nel 2014
Interventi della Fondazione
suddivisi per modalità

numero pratiche
analizzate

numero pratiche
respinte

numero pratiche
accolte

progetti da bando

377

230

147

impegni diretti

65

49

16

partecipazioni associative

4

0

4

rapporti di patrocinio

4

0

4

specifici accordi

3

0

3

TOTALE

453

279

174
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Schema di raffronto dei progetti presentati, accolti e respinti negli ultimi 6 anni
Andamento progetti 2009-2014
800
600

599

542

400

301
241

511

485

455
321

291

200

278

453
293

276
218

209

164

279
174

0
2009

2010

totale progetti

2011

progetti ammessi

2012

2013

2014

progetti respinti

Delle 453 domande, la Fondazione è intervenuta complessivamente a sostegno di 174 iniziative,
numero che rappresenta il 38% delle progettualità analizzate. Ciò evidenzia come i processi di
valutazione posti in essere dalla Fondazione assicurino una selezione molto rigorosa.
Il paragone tra progetti presentati, accolti e respinti negli ultimi 6 anni rappresentato nel grafico che
segue evidenzia alcune oscillazioni del numero di progetti presentati anno per anno, principalmente
dovute al numero di bandi che vengono promossi. Risulta inoltre evidente la graduale riduzione
negli ultimi anni della percentuale tra progetti presentati e progetti accolti.

Sintesi degli stanziamenti per i progetti sostenuti suddivisi per tipologia di intervento
20%
Impegni
diretti

12%
Partecipazioni
associative

37%
Bandi

23%
Specifici
accordi
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8%
Rapporto di
patrocinio

Sintesi della ripartizione dei progetti sostenuti suddivisi per dimensione

da 0 a 5.000

numero progetti
sostenuti
62

da 5.000 a 15.000

54

31%

da 15.000 a 50.000

41

24%

1.187.180

28.955,60

superiore a 50.000

16

9%

3.332.567,49

208.285,43

totale

174

100%

5.323.777,12

dimensione progetti

36%

importo totale
contributi
217.727,80

importo medio
per fascia
3.511,73

586.301,83

10.857,44

% numero

Raffronto tra progetti pervenuti e sostenuti suddivisi per area geografica

area geografica

numero progetti numero progetti
pervenuti
sostenuti

% progetti
sostenuti
su pervenuti

importo
stanziato
e deliberato
in euro

val d’adige

200

84

42%

2.574.551

vallagarina

82

36

43%

1.844.890

alta valsugana

25

8

32%

191.000

altogarda e ledro

21

4

19%

28.500

rotaliana

19

4

21%

55.000

giudicarie

15

8

53%

86.500

valle dei laghi

8

5

63%

16.500

valsugana e tesino

8

4

50%

24.000

val di fiemme

7

1

14%

2.000

primiero

6

2

33%

25.000

val di non

6

4

67%

44.000

val di fassa

4

1

25%

6.000

val di sole

3

1

33%

5.000

altipiani cimbri

2

2

100%

33.000

cembra

2

2

100%

7.300

paganella

1

1

100%

25.000

44

7

16%

453

174

fuori provincia
totale

355.536
5.323.777

La tabella descrive quante delle domande presentate in base alle varie modalità di intervento
vengono accolte dopo il percorso valutativo.
Questi valori possono offrire spunti di considerazione generale sulla selezione effettuata dalla
Fondazione e sulla capacità di distribuire le risorse sul territorio, confrontando da una parte i
numeri di progetti e dall’altra l’ammontare delle risorse erogate.
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Modalità previste
per la valutazione
dei progetti
Con riferimento al regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, qualsiasi progetto presentato alla Fondazione viene sottoposto ad un percorso di istruttoria iniziale. I progetti che vengono sostenuti dalla Fondazione, sono sottoposti ad un ulteriore percorso valutativo dopo la conclusione, nella fase di verifica delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle spese effettivamente
sostenute. Alcuni progetti di durata medio-lunga o di particolare rilevanza o complessità 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
della liquidazione dei contributi accordati a sostegno dei progetti.

Valutazione ex-ante
Tutti i progetti pervenuti nell’ambito dei bandi vengono sottoposti alla valutazione ex ante di apposite Commissioni consultive interne. Ciascuna di esse è formata da almeno due componenti del
Consiglio di Gestione con la possibilità di essere integrate da esperti esterni nei casi di gestione di
bandi di particolare complessità o tecnicità. Una commissione consultiva, denominata Commissione A), si occupa dei temi dell’istruzione e formazione primaria e secondaria, delle attività culturali
e del volontariato sociale mentre la Commissione B) si occupa delle tematiche relative alla ricerca
scientifica, istruzione superiore e formazione continua. Per i progetti ritenuti pertinenti alle finalità dei bandi si procede, anche tenendo conto del regolamento per l’attività istituzionale, alla
valutazione approfondita tramite persone che conoscono approfonditamente il tema trattato nei
bandi e che vengono denominati 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 delle Commissioni competenti e del Consiglio. Qualora ritenuto opportuno, si stabilisce di procedere con la valutazione
approfondita anche tramite referee esterni. Gli esperti coinvolti nel percorso valutativo in corso
d’opera possono essere gli stessi che hanno compiuto la valutazione iniziale, oppure, per particolari casi possono essere persone non già precedentemente coinvolte. Le eventuali liquidazioni
previste in itinere in base alla normativa dei bandi 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 delle Commissioni consultive. 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. In ogni caso il giudizio
viene sempre sottoposto al Consiglio di Gestione.
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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 2014 così suddiviso: deliberato
nel 2014 con risorse dell’anno e con risorse dei fondi e deliberato nel 2014 con risorse accantonate
negli esercizi precedenti.

deliberato con
risorse 2014

deliberato con
risorse di esercizi
precedenti e con
prelievo da fondo
stabilizzazione per
le erogazioni
e fondo rientri

accantona-menti
per bandi nei
settori rilevanti

1. ricerca scientifica e
tecnologica

€ 1.390.000

€ 323.000*

€ 200.000

2. educazione, istruzione e
formazione

€ 1.294.600

€ 160.000

3. arte, attività e beni culturali

€ 1.369.610

€ 76.000

€ 719.567

**

€ 50.000

€ 4.773.777

€ 559.000

€ 250.000

settori
rilevanti

4. volontariato, filantropia e
beneficenza
TOTALE

* è inserita anche la delibera relativa all’utilizzo del fondo rientri per un debito inizialmente
revocato e imputato a detto fondo per 23.000 euro
**non è conteggiato l’importo di € 5.368 proveniente dai fondi che si riferisce alla liquidazione
dell’importo del fondo iniziative comuni accantonato nel 2013

Un particolare
della facciata
di via Garibaldi
del Palazzo Calepini,
sede di Trento
della Fondazione

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 2014.
Movimentazioni del fondo per erogazioni nei settori rilevanti

Importi

a. Esistenze iniziali

739.965

b. Aumenti

585.028

b1. Accantonamenti con risorse esercizio 2014
bando ente ricerca-giovani ricercatori e imprese
€ 200.000
bando inserimento lavorativo
€ 50.000
b2. Rientri per revoca da bando valorizzazione della
memoria (risorse 2013)
b3. Rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi
precedenti

250.000

4.000
331.028

c. Diminuzioni
c1. Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su
risorse di esercizi precedenti
Scuole di dottorato 2014
€ 300.000
Bando scuole materne 2013
€ 100.000
Bando valorizzazione memoria 2013
€ 76.000
Bando RSA 2013
€ 60.000
UNIPD – ripristino risorse per progetto € 23.000

(559.000)

c2. Destinazioni risorse esercizio precedente relative a
bando valorizzazione della memoria (risorse 2013)

(4.000)

AMMONTARE FONDO PER EROGAZIONI NEI SETTORI
RILEVANTI AL 31/12/2014
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(563.000)

761.993

Relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2014
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, nella
prospettiva che produca nuove conoscenze, le trasformi e le renda disponibili alla comunità.
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 possibilmente altri soggetti
secondo una logica di sistema, privilegiando, auspicabilmente, iniziative che dimostrino nel tempo
ricadute tangibili per lo sviluppo del territorio.
I contributi destinati alla ricerca scientifica si articolano in tre programmi principali:
a) Progetti di ricerca in settori definiti (biotecnologico, biomedico, energie rinnovabili, sviluppo
sostenibile, economico, giuridico, sociale ed umanistico);
b) Borse e premi nel campo della ricerca;
c) Studi e ricerche volte a favorire lo sviluppo economico e del territorio.
Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2014.

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 2014
La Società Consortile è costituita tra l’Università degli Studi di Trento e la Fondazione. Nel corso
del 2014 l’attività di SMC è proseguita in linea con gli anni precedenti a supporto delle attività
del CIMeC. Come negli anni scorsi lo scopo istituzionale di SMC si è concretizzato, oltre che in
attività di ricerca portate avanti direttamente, anche e soprattutto nella collaborazione e sostegno
delle attività del CIMeC, il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università degli Studi
di Trento. Sono stati inoltre realizzati, anche grazie al contributo di SMC, molti incontri e seminari
svolti all’interno del CIMeC (tra cui la CIMeC Colloquium Series e i Research Seminars), rivolti
in primo luogo a studenti e dottorandi, quale importante occasione di scambio e di sviluppo di
collaborazioni anche con i docenti e i ricercatori.
Negli ultimi dieci anni la Fondazione ha messo a disposizione risorse pari a 6 milioni di euro.

Un gruppo
internazionale
di studenti
che hanno
partecipato alla
Harvard Summer
Program in
Mind/Brain Sciences
nel 2014

Università degli Studi di Trento
Sostegno al progetto di sviluppo delle borse di dottorato di ricerca.
Contributo di 300.000 euro nel contesto di una convenzione
Nell’area della ricerca scientifica viene co-finanziato il progetto di sviluppo delle borse di dottorato,
con la convinzione di fornire un apporto determinante alla formazione di figure professionali con
conoscenze e capacità adeguate per assumere responsabilità di ricerca e di produzione in settori
avanzati. Il contributo annuale della Fondazione, gestito nel contesto di una convenzione stipulata
con l’ateneo trentino, sostiene dal 2006 le seguenti scuole di dottorato: Cognitive and Brain
Sciences; Scienze della Cognizione e della Formazione; Studi Internazionali.
Negli ultimi otto anni la Fondazione ha messo a disposizione 2,75 milioni di euro a sostegno della
copertura di borse di dottorato di ricerca dell’Ateneo di Trento. Ogni anno vengono erogate risorse
a copertura di circa 22 borse che coprono le fasi triennali di ciascuna delle tre scuole di dottorato
citate. Negli ultimo 8 anni sono state messe a disposione risorse per 176 borse annuali, pari a
percorsi triennali di dottorato di circa 60 giovani ricercatori.

Fondazione Alessio Pezcoller
Iniziative ed attività a sostegno della ricerca oncologica.
Contributo di 150.000 euro 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 innovative, tra cui: il Premio internazionale alla ricerca scientifica in
campo oncologico (Premio Pezcoller), 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 10 anni la Fondazione ha stanziato
a favore dell’ente patrocinato contributi per un ammontare complessivo di circa 1.450.000 euro.

Bando per progetti di ricerca svolti da giovani ricercatori
Iniziativa della Fondazione volta a promuovere la crescita professionale di giovani ricercatori qualificati e motivati e di favorire in loro inserimento in contesti e percorsi stimolanti.
Stanziamento di 500.000 euro per il 2014.
Il bando prevede l’attribuzione di borse o assegni di ricerca destinati a giovani impegnati nella
ricerca a livello di dottorato o post-dottorato presso realtà qualificate di ricerca, al fine di:
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-

favorire la realizzazione di progetti di elevato profilo scientifico proposti da giovani ricercatori;
stimolare la realizzazione di progetti di ricerca i cui contenuti siano di potenziale interesse
conoscitivo o applicativo per il contesto trentino;
- incentivare sinergie e collaborazioni tra giovani ricercatori, realtà di ricerca e realtà appartenenti al sistema economico e socio-culturale del territorio, per stimolare una possibile applicazione concreta delle conoscenze e potenziali ricadute in termini di crescita sociale ed
economica.
Il bando prevede l’attribuzione di borse o assegni di ricerca per progetti con durata non superiore
ai due anni e che vengano avviati entro la fine del 2014.
Le risorse messe a disposizione sono 20.000 euro annui per i giovani dottorandi ed i 25.000 euro
annui per i giovani post-doc. I progetti possono essere riferiti a qualsiasi ambito o settore sia esso
tecnologico, umanistico, sociale, economico o giuridico.
Il bando è stato pubblicato a maggio 2014. Entro il termine previsto sono stati presentati 90 progetti. A conclusione di un percorso valutativo terminato a dicembre 2014, sono stati accolti 13 progetti, per un ammontare complessivo di 500.000 euro, utilizzando l’intero ammontare del budget
disponibile.
Dei 13 ricercatori post-doc destinatari dei contributi, 7 sono donne, 6 sono uomini
Durata media dei progetti: 21,2 mesi
Numero enti di ricerca scientifica coinvolti: 32
Numero di realtà produttive del territorio coinvolte: 13
Modalità previste di divulgazione risultati della ricerca:
pubblicazioni su riviste scientifiche, presentazioni a convegni, pubblicazione di pagine web dedicate alla ricerca, pubblicazione su siti o newsletter degli enti partner, pubblicazione su riviste
divulgative tematiche, pubblicazione di articoli su quotidiani, partecipazioni a fiere tematiche
promosse da realtà del sistema produttivo, partecipazione ad eventi pubblici divulgativi, partecipazione come formatori a seminari formativi per personale specializzato.
I 13 progetti sostenuti sono avviati entro i primi mesi del 2015. La prima relazione annuale dei
progetti biennali è attesa a inizio 2016 e relazioni conclusive entro inizio 2017.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
Questo bando viene proposto dalla Fondazione dal 2005. La prima edizione ha visto l’utilizzo congiunto di risorse per l’esercizio 2005 e 2006 per un unico bando. L’ammontare complessivo delle
risorse stanziate per i 7 bandi finora promossi è di circa 2,628 milioni di euro.
Nel contesto di questi bandi sono pervenute ben 468 domande di borse (numero medio di 66 domande a bando), delle quali 101 sono state accolte a seguito di articolati percorsi di valutazione.
Dei 101 progetti ammessi:
- 55 sono conclusi, documentati e liquidati,
- 4 sono stati revocati per rinuncia,
- 7 sono ancora in corso di realizzazione o di documentazione conclusiva in quanto la maggior
parte dei progetti prevede una durata biennale oppure perché sono state concesse delle proroghe per la presentazione della documentazione conclusiva
- 13 progetti sono da poco avviati o in corso di avvio.

Bando per progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali
che prevedano il coinvolgimento di giovani ricercatori e collaborazioni con realtà appartenenti
al sistema produttivo trentino.
Stanziato budget di 200.000 euro per il 2014.
Questo bando sperimentato nel 2014 per l aprima volta intende favorire concrete collaborazioni tra
realtà qualificate di ricerca, imprese/realtà appartenenti al sistema economico trentino e giovani
ricercatori.
Il bando è volto a sostenere progetti di ricerca con le seguenti caratteristiche:
- siano finalizzati allo sviluppo di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla crescita di una attività imprenditoriale esistente attraverso l’innovazione, ad esempio, di nuovi processi, prodotti
o servizi;
- prevedano il coinvolgimento attivo di almeno una realtà di ricerca qualificata e di almeno una
impresa/realtà appartenente al sistema economico trentino (aziende, imprese sociali, enti di
servizi, studi professionali iscritti al registro delle Imprese della Provincia di Trento o con unità
locale con sede nella provincia di Trento);
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-

prevedano il coinvolgimento attivo di uno o più giovani ricercatori di cui almeno uno al livello
di post-doc.

La somma messa a disposizione per ciascun progetto non supera 50.000 euro annui lordi. Il contributo che viene richiesto alla Fondazione non può superare il 70% del costo complessivo previsto per
la realizzazione dell’intera iniziativa.
Il bando è stato pubblicato ad ottobre 2014. Entro il termine previsto del 20 novembre 2014 sono
stati presentati 14 progetti. Nel marzo 2015, a conclusione del percorso valutativo sono stati accolti 10 progetti: 3 progetti con risorse del 2014 previste dal budget del bando (200.000 euro) e 7
progetti con risorse del 2015 (332.000 euro), per un totale complessivo di 532.000 euro.
Informazioni complessive sui progetti presentati ed in corso di valutazione:
- durata media: 21 mesi
- enti di ricerca coinvolti come partner: 18
- realtà territorio coinvolte: 17

Fondazione Bruno Kessler
Partecipazione associativa.
Stanziamento della quota annuale di 5.000 euro per il 2014 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 2014 è pari a 115.000 euro.

Consorzio Criospazio Ricerche
Partecipazione consortile.
Stanziamento della quota annuale di 10.000 euro per il 2014 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 2014 è di circa 150.000 euro.
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Elenco delle delibere
di competenza
del 2014
Ricerca scientifica
e tecnologica
IMPEGNI DIRETTI

IMPORTO IN EURO
al 31-12-2014

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Borse di studio/stage/ricerca destinate a giovani laureati che
compiono approfondimenti su temi di interesse della Fondazione

55.000

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Borsa di studio per giovane ricercatore da usufruire presso il
Laboratorio 3DOM

20.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Sostegno alle Scuole di dottorato 2014
nel contesto della Convezione con l’Ateneo

300.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Premi di ricerca ERC 2014
nel contesto della Convezione con l’Ateneo

50.000

totale

425.000

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE
SCIENZE MENTE E CERVELLO SMC
Sostegno annuale alle attività della società strumentale
CONSORZIO CRIOSPAZIO RICERCHE
Partecipazione consortile 2014 Criospazio Ricerche
FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Partecipazione associativa 2014 FBK
totale

600.000
10.000
5.000
615.000

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

150.000

totale

150.000
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BANDO PER PROGETTI DI RICERCA E IMPRESE
ente capofila

titolo progetto

realtà partner

contributo

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI TRENTO Dipartimento
Matematica

Nuovi sistemi di
pagamento Mobile
Payment con Fidelity
Card, PagoBANCOMAT e
Criptovalute

ARGENTEA Srl

70.000

FONDAZIONE EDMUND
MACH

Trentino Timber Isotopes

Magnifica
Comunità di
Fiemme

37.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Cibio

Sviluppo di metodiche
molecolari avanzate per
il controllo di qualità
microbiologico nei
processi di produzione di
prodotti farmaceutici e di
integratori alimentari

E-Pharma

50.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Fisica

Produzione su scala
industriale di olio
arricchito in grassi
omega-3 da scarti di
lavorazione della trota
trentina

Astro

90.000

RiboTIP (PolyRIBOsomes
on microplaTes for
Innovative Products). A
ISTITUTO DI BIOFISICA DEL
team of research and
C.N.R. DI TRENTO
entrepreneurial entities
gathered up to foster
product innovation.

Biomat Srl
e Immagina
Biotechnology

60.000

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

Sviluppo e
caratterizzazione di
filtri nanocompositi
multifunzionali per il
settore automobilistico

Ufi innovation
center

35.000

FONDAZIONE BRUNO
KESSLER
Centro Materiali e
Microsistemi

Smart and sustaiNablE
City from Above - SeNECA

Trilogis srl

70.000

EURICSE european
reasearch institute on
cooperative and social
enterprises

Recovering the Commons.
Strumenti per la
valorizzazione nonprofit
di asset fisici dismessi in
Trentino

Artico impresa
sociale

30.000

CNR –IVALSA
istituto per la
valorizzazione del legno

Alfa-pinene: innovazione
del processo di
produzione di pavimenti
in legno per la
massimizzazione della
salubrità e del benessere
abitativo

DKZ srl

40.000

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI VERONA
Dipartimento di
informatica, Laboratorio
di fisica applicata

TinJet: Tin Sulphide
solar cells by Ionized Jet
Deposition

Noivion Srl

50.000

totale contributi
3 progetti sono stati sostenuti con risorse del 2014 pari a 200.000 euro
mentre 7 progetti sono stati sostenuti con risorse del 2015 pari a 332.000 euro.
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532.000

BANDO GIOVANI RICERCATORI
MARA DISSEGNA
La Croce Rossa e il Vaticano nel Tirolo storico: analisi comparativa di due
diplomazie e della loro attività in loco durante il periodo della Prima guerra
mondiale nella regione del Tirolo storico.

22.500

SERENA TOMASI
Differenze, migrazione, integrazione: educare alla cittadinanza nell’età del
pluralismo giuridico

22.500

ELENA NUCCI
Studio della reologia dei fluidi granulari immersi, governati dalla gravità, a
diverse diluizioni.

27.000

DAVIDE PAPURELLO
BioWaste for SOFCs (BWS)

33.000

ADRIAN TETT
A metagenomic approach to detail the role of the microbiome in atopic
dermatitis and its treatments

40.000

LUCA SIRACUSANO
Disidera se non sassi, bronzi et medaglie... per far bellissimo studio.
Collezionismo e relazioni artistiche fra Italia e Germania nell’epistolario di
Cristoforo Madruzzo

40.000

CHIARA TORRESAN
Applicazioni di precision forestry basate su scansione laser da UAV: mappaggio
della struttura e del volume assestamentale dei popolamenti forestali e
individuazione di vie di esbosco (UAV 4PRECIFOR)

45.000

DANIELE CASTELLO
HYDROCHAR - Da rifiuto a risorsa: valorizzazione di biomasse umide di rifiuto
per mezzo della carbonizzazione idrotermica

45.000

LAURA BRIGO
Detection of residual antibiotics in milk based on plasmonic sensors integrated
with microfluidic platforms

45.000

LORENZO GIOVANNINI
Previsione ad alta risoluzione delle condizioni di comfort termico nelle
principali aree urbane della Provincia di Trento

45.000

MARA MAZZUREGA
Il peso degli altri: confronto sociale tra pari e distorsione dell’immagine
corporea in adolescenza

45.000

MICHELA MASE’ ADELFI.
Approccio in-silico per la valutazione dei Disturbi ELettrici indotti dalla FIbrosi
nella malattia cardiaca

45.000

STEFANO TESO
La Knowledge Base del Trentino: Ragionamento semantico-probabilistico su
larga scala per i dati della Pubblica Amministrazione.

45.000

totale

Totale degli importi deliberati nel 2014
per il settore del ricerca
scientifica e tecnologica

500.000

euro 1.890.000
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Relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2014
divisi per settore
Educazione, istruzione e formazione
L’intervento in questo settore ha lo scopo 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. 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.
La Fondazione opera nel campo della formazione attraverso quattro programmi contenuti nel piano
pluriennale di attività:
- 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,
- iniziative di alta formazione e formazione continua volte a favorire lo sviluppo economico.
Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2014.

Università degli Studi di Trento
Progetto di sviluppo del Polo di Scienze della Formazione di Rovereto.
Contributo complessivo di 870.000 euro per il 2014 nel contesto di una convenzione
Nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Università di Trento, la Fondazione sostiene il progetto di sviluppo del Polo di scienze della formazione di Rovereto, 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 10 anni la Fondazione ha stanziato per i progetti di sviluppo del Polo Universitario di
Rovereto un ammontare complessivo di circa 7,27 milioni di euro.

Fondazione Trentino Università
Bando per borse internazionali per studenti laureati che intendono svolgere un percorso e stage
formativi all’estero.
Stanziamento di un budget di 60.000 euro (di cui 20.000 euro per il 2014)
Si tratta di un bando programmato e gestito in collaborazione tra FTU e Fondazione Caritro rivolto
a giovani laureati trentini motivati che intendono svolgere percorsi formativi all’estero (stage/corsi) e volto ad agevolare le possibilità di un loro inserimento nel mondo lavorativo/imprenditoriale
con percorso di stage da effettuare presso una realtà trentina al loro ritorno.
Sono dunque stanziate risorse per borse di studio per progetti che prevedano un periodo di stage o
di formazione all’estero ed un periodo di stage presso una realtà/impresa trentina.
Oltre ad offrire la possibilità a giovani laureati e motivati di maturare importanti esperienze all’estero, l’intento delle due Fondazioni partner è di stimolare e favorire anche proficue interconnessioni tra realtà/imprese trentine e realtà all’esterno.
Le borse di studio sono destinate a neolaureati presso l’Università degli Studi di Trento e/o a neolaureati presso altre Università purché al momento della presentazione della domanda risultino
residenti in provincia di Trento.
Il periodo coperto per le borse di studio sarà complessivamente di 12 mesi, 6 mesi per il percorso
all’estero e 6 mesi per il percorso presso una realtà trentina.
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Bando Fondazione-Iprase per progetti innovativi di ricerca-azione o formazione proposti da
reti di istituzioni scolastiche e formative del Trentino.
Stanziamento di 150.000 euro per il 2014 dalla Fondazione, mentre il budget complessivo del
bando ammonta a 200.000 euro.
Bando congiunto programmato e pubblicato per la prima volta in collaborazione con IPRASE nell’intento di favorire progetti innovativi che possano essere costantemente monitorati e condivisi secondo una logica di sistema.
Il bando è volto a sostenere progetti di ricerca-azione o formazione, realizzati da reti di scuole con
l’obiettivo di approfondire i seguenti temi:
1. Modelli innovativi di programmazione, organizzazione e didattica rivolti ai seguenti aspetti:
- Cittadinanza attiva e consapevole
- Filiera scuola- formazione -lavoro
- Didattica e valutazione per competenze
- Multilinguismo
2. Specificità trentina in un’ottica glocale ed innovativa, con particolare riferimento alla valorizzazione dei rapporti tra scuola e territorio in una prospettiva europea.
Lo scopo dell’iniziativa è di offrire agli istituti scolastici e formativi lo stimolo per:
- promuovere e favorire la creazione di comunità di insegnanti per la programmazione congiunta
e 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 istituti a sentirsi parte attiva di un sistema più
ampio;
- stimolare e promuovere progettualità sperimentali di ricerca-azione o 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;
- affinare la capacità di documentare e di valorizzare le attività svolte ed i risultati raggiunti,
anche per mettere a disposizione del sistema scolastico e formativo una raccolta sistematica di
esempi di buone pratiche o esperienze trasferibili a tutto il sistema.
Il bando è stato pubblicato a metà giugno 2014. Entro il termine previsto del 10 settembre 2014
sono stati presentati 24 progetti. A conclusione di un percorso valutativo terminato a metà ottobre
2014, sono stati accolti 11 progetti, per un ammontare complessivo di 160.000 euro, di cui 120.000
a carico della Fondazione.
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Informazioni complessive sugli 11 progetti ammessi.
- numero studenti coinvolti: 850
- numero docenti coinvolti: 586
- durata media dei progetti: 20 mesi
- numero istituti scolastici coinvolti: 32 Ist. Comprensivi, 13 Ist. Istruzione Superiore
- numero di realtà del territorio coinvolte: 27
- materiali per documentare e divulgare l’attività svolta e le buone pratiche maturate: conferenze, presentazioni pubbliche, archivio multimediale, percorsi di apprendimento, video, unità di
apprendimento, e-book, pubblicazione sul sito delle scuole, reazione di una piattaforma web
ad hoc, seminario interno di formazione per altri docenti.

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.
Stanziati 84.600 euro per il 2014 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 6 borse di studio integrative rispetto a
quelle erogate direttamente da Intercultura, la Fondazione intende offrire a giovani meritevoli e
motivati, provenienti da famiglie con limitate capacità economiche, l’opportunità di crescere a
contatto con culture diverse e di coltivare esperienze particolarmente formative.
Nelle ultime 21 edizioni del bando proposto ininterrottamente dal 1994, i contributi annuali della
Fondazione per borse di studio hanno permesso a quasi 100 studenti di compiere questa importante
esperienza all’estero recandosi in più di venti diversi stati.
Il bando è stato pubblicato ad agosto 2014, prevedendo il termine per la presentazione delle domande entro novembre 2014. La selezione dei 6 borsisti vincitori su 69 candidati è avvenuta nel
mese di dicembre 2014. Gli studenti selezionati partiranno a luglio 2015 per l’anno scolastico 20152016 con le seguenti destinazioni: Svezia, Russia, USA, Olanda, Islanda, Portogallo.
I ragazzi risultati vincitori della selezione, prima della partenza, vengono invitati ad una cerimonia
pubblica di consegna delle borse presso la sede della Fondazione.
Negli ultimi 9 anni la Fondazione ha stanziato risorse per 55 borse per un ammontare complessivo
di circa 690.000 euro.

Il gruppo
di giovani vincitori
dell borse di stuido
intercultura
messe a disposizione
dalla Fondazione

Progetto “Conoscere la borsa”
Iniziativa promossa dalla Fondazione nell’ambito di un progetto nazionale proposto da ACRI (Associazione delle Casse di Risparmio Italiane).
Stanziamento di 20.000 euro per il 2014
È proseguita anche nel 2014 l’iniziativa internazionale Conoscere la Borsa per permettere ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di conoscere ed approfondire le tematiche del mondo
della finanza. 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.
Le squadre trentine iscritte al Concorso internazionale Conoscere la Borsa, promosso dalle Fondazioni e dalle Casse di Risparmio, anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo e anche
quest’anno i ragazzi sono stati seguiti con momenti di approfondimento e aggiornamento sui mercati finanziari.
Negli ultimi 9 anni la Fondazione ha stanziato a favore del progetto Conoscere la Borsa un ammontare complessivo di 215.000 euro.

Fondazione EURICSE, Trento
Progetto di master universitario per l’anno accademico 2013-2014 in gestione di imprese sociali.
Contributo di 30.000 euro per il 2014
Giunto alla diciottesima edizione, il master universitario di primo livello fornisce a giovani neolaureati gli strumenti e le professionalità richieste per essere inseriti nel sistema non-profit che si
contraddistingue dalla complessità organizzativa e la potenzialità di sviluppo. Il percorso formativo
prevede lezioni, seminari tenuti da operatori del terzo settore e stage presso organizzazioni nonprofit. La Fondazione sostiene il master da molti anni riconoscendo la validità organizzativa delle
attività proposte e l’importanza delle ricadute, non soltanto in termini formativi e di inserimento
occupazionale, ma anche per lo sviluppo delle competenza dell’intero sistema non-profit locale.
Negli ultimi 10 anni la Fondazione ha stanziato circa 430.000 euro a favore del corso di perfezionamento post laurea sul non-profit. Considerato che ogni anno partecipano al corso mediamente 15
iscritti, tali risorse hanno consentito alla formazione di circa 270 giovani laureati.
Da una recente rilevazione di Euricse risulta che circa 86% dei giovani che hanno seguito il corso
trovano un’occupazine nel terzo settore entro 6 mesi dalla conclusione del corso, mentre circa 51%
dei giovani formati ha la prima occasione di lavoro presso la stessa organizzazione dove ha svolto
il tirocinio nell’ambito dle master.
Dei 20 giovani iscritti all’edizione precedente de master, ben 17 di loro stanno attualmente lavorando presso imprese sociali o organizzazioni non profit.
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Progetto “Tridentum: studio epidemiologico sulle malattie reumatiche croniche dell’infanzia e
dell’adolescenza nella Provincia Autonoma del Trentino”
Iniziativa promossa dalla Fondazione nell’ambito di un progetto congiunto con l’Associaone Il Volo,
Associazione malattie reumatiche del bambino
Stanziamento di 150.000 euro per il 2014
Si tratta di una iniziativa triennale 2014-2016 che vede il coinvolgimento dell’Ospedale S.Chiara, il
Centro regionale specializzato di reumatologia Pediatrica di Padova, per avviare uno studio di popolazione volto ad avviare un centro a Trento in grado di offrire aiuto ai bambini affetti da malattia
reumatiche croniche. Si tratta di fatto di: a) definire tramite uno studio l’incidenza e prevalenza
delle malattie reumatiche croniche nella popolazione pediatrica in trentino; b) creare una rete di
assistenza locale ed in prospettiva avviare un Centro permanente per la prima assistenza e cura;
c) formare personale ospedaliero locale specializzato ed aggiornare i pediatri in servizio nella
provincia di Trento.
L’iniziativa promossa in collaborazione tra l’ospedale di Trento e l’ospedale di Padova e cofinanziata al 50% dalla Provincia Autonoma di Trento è volta ad offrire alle famiglie trentine un valido
supporto per la diagnosi e le prime cure di malattie muscoloscheletriche e malattie reumatiche
croniche che sono molto invasive e invalidanti per i bambini, evitando loro di dovere spostarsi fuori
regione non solo per le cure ma a che per ricevere delle diagnosi complete ed accurate.
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Elenco delle delibere
di competenza
del 2014
Educazione, istruzione
e formazione
IMPEGNI DIRETTI
EURICSE European Reasearch Institute on Cooperative snd Sociale
Enterprises
Master Universitario di Primo Livello in Gestione di Imprese Sociali
A.A. 2013/2014
IL VOLO – ASSOCIAZIONE MALATTIE REUMATICHE DEL BAMBINO
Tridentum: studio epidemiologico sulle malattie reumatiche croniche
dell’infanzia e dell’adolescenza nella Provincia Autonoma del
Trentino

importo in euro
al 31-12-2014
30.000

150.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Impegno diretto per Conoscere la Borsa 2014

20.000

FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS
Borse di studio annuali all’estero 2015-2016

84.600

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
Sostegno a progetti di sviluppo in aree di eccellenza
nel contesto di una convenzione con l’Ateneo
totale

870.000
1.154.600

BANDO FONDAZIONE-IPRASE PER PROGETTI INNOVATIVI DI
RICERCA-AZIONE O FORMAZIONE PROPOSTI DA RETI DI ISTITUZIONI
SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL TRENTINO
I.C. ISERA -ROVERETO
Approcci plurali alle lingue e alle culture

12.000

I.C. ALDENO -MATTARELLO
Scuole globali: verso l’integrazione dell’educazione alla cittadinanza
globale nei curricoli scolastici

16.000

I.C. CEMBRA
La comprensione del testo di studio e l’elaborazione delle
informazioni: competenze trasversali per l’apprendimento e la
cittadinanza attiva

15.000

I.C. RIVA 2
Getting ready for CLIL

11.200

I.C. ROVERETO SUD
Sviluppare le competenze multidisciplinari attraverso l’ebook in
un’ottica di condivisione didattica.

17.200

I.C. TRENTO 4
Vomunità di pratica per insegnare con il software libero

16.000

I.C. ROVERETO NORD
Dal locale al globale: La prospettiva glocale nell’istruzione e nella
formazione delle nuove generazioni (per una educazione alla
cittadinanza interculturale, attiva e consapevole.)

14.500
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LICEO PSICOPEDAGOGICO FILZI - ROVERETO
Laboratorio territoriale per l’innovazione didattica

8.500

ISTITUTO PILATI -CLES
Nuovi media per le generazioni

17.600

ISTITUTO DI ISTRUZIONE ROSMINI - TRENTO
“Sensate Esperienze”

15.500

LICEO CLASSICO MAFFEI - RIVA DEL GARDA
Per una didattica sovradisciplinare per competenze:
lingua, linguaggio etraduzioni.

16.500

BANDO CONGIUNTO FONDAZIONE TRENTINO UNIVERSITÀ E
FONDAZIONE CARITRO RIVOLTO A GIOVANI LAUREATI TRENTINI
MOTIVATI CHE INTENDONO SVOLGERE PERCORSI FORMATIVI
ALL’ESTERO
totale

Totale degli importi deliberati
nel 2014 per il settore
istruzione, educazione e formazione

20.000

euro 1.294.600

N.B. Le tabelle sopra riportante contengono le somme stanziate per iniziative o deliberate per
progetti per il 2014 al netto di eventuali variazioni maturate entro il 31-12-2014 quali, ad esempio, rinuncie, reintroiti per minori spese effettive, etc.
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Relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2014
divisi per settore
Arte, attività
e beni culturali
Le azioni della Fondazione vengono programmate con la consapevolezza che la diffusione della
cultura e la crescita della capacità di compiere attività qualificate di produzione culturale è uno
dei fattori che garantiscono lo sviluppo e la crescita di una comunità.
La Fondazione dedica attenzione al settore delle attività culturali incoraggiandone la produzione e
la diffusione, tenendo anche conto dell’evoluzione del sistema culturale nazionale e locale e della
crescente domanda di contributi riscontrata negli ultimi anni.
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. Dunque l’intervento della Fondazione non è finalizzato alla coperture delle spese per
la gestione degli enti, ma è volto a favorire lo sviluppo di iniziative 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 economico.
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 sistema 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 2014

Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio.
Contributo di 52.400 euro per il 2014 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.
Negli ultimi 10 anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 510.000 euro.
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Associazione Culturale “Antonio Rosmini”
Sostegno alle attività culturali nell’ambito del rapporto di patrocinio.
Contributo di 65.000 euro per il 2014 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.
Gli incontri pubblici e le iniziative culturali che vengono annualmente promosse 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 10 anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di circa 550.000 euro.
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Bandi quadrimestrali promossi tre volte all’anno per la realizzazione di progetti ad ampia diffusione culturale
volti a sostenere progetti promossi e realizzati da associazioni di volontariato culturale che dimostrino intenti e potenziali ricadute divulgative per il pubblico.
Stanziamento complessivo di 270.000 euro per il 2014 (pari a 90.000 euro per ciascuno dei tre bandi)
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.
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.
I 3 bandi quadrimestrali sono stati pubblicati a novembre 2013, a marzo 2014 ed a giugno 2014.
Entro i termini previsti sono stati presentati 118 progetti.
A conclusione di tre differenti percorsi valutativi sono stati accolti 68 progetti (per una media di
circa 22 progetti a bando e per una percentuale media di progetti accolti pari a 57%), per un totale
di 270.000 euro pari all’intero ammontare dei budget disponibili.
Dei 68 progetti sostenuti nel 2014, 22 sono conclusi e liquidati, 22 sono in corso di realizzazione o
di rendicontazione conclusiva, mentre 24 progetti sono avviati alla fine del 2014 ed attualmente
in corso.

Un momento
di una iniziativa
culturale
realizzata presso
la sala conferenze
di Trento

Informazioni complessive sui precedenti bandi
La Fondazione pubblica questi bandi da più di 15 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.
Negli ultimi 8 anni, dal 2007 al 2014 sono stati pubblicati 28 bandi con la formula dei 3 bandi quadrimestrali pubblicati ogni anno e destinati a realtà di volontariato culturale, mettendo a disposizione risorse per un ammontare pari a 2.280.000 euro.
Delle 945 domande presentate in 8 anni sono stati ammessi a contributo complessivamente 552
progetti.
Dei 552 progetti totali sostenuti dal 2007 al 2014, risultano conclusi e liquidati 420 progetti, mentre negli ultimi otto anni sono state revocati 24 contributi per rinuncia o decorrenza dei termini per
la rendicontazione (in media 3 progetti revocati all’anno su circa 60 progetti accolti).
I progetti in corso di realizzazione sono 40. La quasi totalità dei progetti in corso sono le iniziative
avviate nel 2014.
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Bando annuale per iniziative culturali di rilievo a carattere divulgativo, musicale, teatrale ed
espositivo
Stanziato budget di 500.000 euro per il 2014.
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.
Il bando è rivolto a realtà che operano con esperienza in ambito divulgativo, musicale, teatrale e
espositivo che possono realizzare iniziative di elevato interesse culturale per la collettività.
Il bando è stato pubblicato a gennaio 2014. Entro il termine previsto del 28 febbraio 2014 sono
stati presentati 94 progetti. A conclusione di un percorso valutativo terminato a metà maggio 2014,
sono stati accolti 42 progetti, per un totale di 500.000 euro, pari all’intero ammontare del budget
disponibile.
I 42 progetti accolti sono così suddivisi:
- area progetti musicali: 16
- area progetti teatrali: 14
- area progetti divulgativi: 10
- area progetti espositivi: 2
Dei 42 progetti sostenuti: 7 sono già conclusi e liquidati, 35 sono in corso di realizzazione o di
rendicontazione.
In base al bando i progetti devono iniziare entro il 2014 e possono prevedere una durata anche
biennale. Per alcuni progetti biennali sarebbe dunque prevedibile l’invio di una prima relazione
annuale dei progetti entro il 2015 e relazioni conclusive entro il 2016.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
La Fondazione ha stanziato per 8 edizioni di questo bando, dal 2007 al 2014, risorse pari a di 4,11
milioni di euro. Complessivamente, sono stati sostenuti 429 progetti su 665 domande di contributo
(con una percentuale media di ammessi del 64%). Mediamente sono stati sostenuti 53 progetti
all’anno.
Dei 429 progetti totali sostenuti in 8 anni:
- 374 risultano conclusi e liquidati
- 19 risultano revocati per rinuncia o per mancanza dei presupposti richiesti
(in media 2,3 all’anno con un’incidenza del 4%)
- 33 risultano in corso di realizzazione
- 3 risultano in fase di rendicontazione
La quasi totalità dei progetti in corso sono le iniziative avviate durante il 2014, salvo qualche iniziativa precedente a cui è stata concessa una proroga dei tempi per la conclusione delle attività.

Bando per progetti di rilievo per il riordino e valorizzazione di archivi
Stanziato budget di 150.000 euro per il 2014
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti volti alla conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie di interesse per la collettività provinciale ed alla loro
diffusione su larga scala.
Vengono dunque presi in considerazione progetti di riordino, valorizzazione e diffusione dei fondi archivistici esistenti (che possono essere di natura cartacea, fotografica, multimediale, etc.),
talvolta non ancora resi fruibili al pubblico, e contenenti significative informazioni riguardanti in
particolare la storia della comunità, dell’economia e delle istituzioni trentine.
I progetti non si limitano a garantire la mera conservazione ma, attraverso adeguate metodologie
e strumenti di consultazione, permettono l’ampia fruibilità ed accessibilità delle informazioni contenute nella documentazione anche a lungo termine.
Inventari e basi dati sono dunque necessariamente pubblicati on-line nei siti dei soggetti titolari
del progetto o che siano realizzate opportune forme di collegamento con altri siti esterni riconosciuti dal sistema archivistico.
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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. I progetti possono essere programmati e realizzati in collaborazione tra più realtà secondo
logiche di condivisione di obiettivi, risorse, informazioni, strumenti informatici.
Il bando è stato pubblicato a gennaio 2014. Entro il termine previsto del 31 marzo 2014 sono stati
presentati 35 progetti.
A conclusione del percorso valutativo terminato a metà giugno 2014, sono stati accolti 8 progetti,
per un totale complessivo di 150.000 euro.
Gli 8 progetti sostenuti sono stati avviati entro il 2014. Poiché la maggior parte dei progetti prevede una durata biennale, la prima relazione annuale dei progetti è attesa a inizio 2016 e relazioni
conclusive entro inizio 2017.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
Dal 2007 ad oggi la Fondazione ha stanziato per le 8 edizioni del bando archivi un ammontare complessivo di 1,17 milioni di euro.
Delle 122 domande complessivamente pervenute in 8 edizioni del bando (in media circa 15 domande all’anno) sono stati sostenuti 71 progetti (in media circa 8 progetti all’anno); circa 58% delle
domande presentate sono state accolte.
Di questi 71 progetti accolti:
- 41 progetti risultano conclusi e liquidati
- 2 progetti risultano revocati
- 8 progetti sono avviati da pochi mesi
- 20 progetti risultano in corso di realizzazione
Tra i progetti in corso di realizzazione 15 sono le inizitive con durata biennale avviate nel corso del
2012 e 2013, mentre per 5 iniziative sostenute nei precedenti bandi è stata concessa una proroga
dei tempi per la conclusione delle attività.

Un particolare
del loggiato
recentemente
ristrutturato
presso la sede
di Rovereto
in piazza Rosmini
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Bando per progetti di reti territoriali della cultura volti a favorire il ruolo delle biblioteche
come centri di aggregazione culturale per le comunità trentine.
Stanziato budget di 190.000 euro per il 2014
Tramite questo bando la Fondazione intende stimolare progettualità culturali che prevedano l’effettivo coinvolgimento e collaborazione tra più realtà che formano una rete territoriale della
cultura.
Questo bando nasce con la consapevolezza che il sistema di diffusione della cultura formato da
enti, istituzioni, realtà e associazioni dovrebbe operare sempre più secondo logiche di rete, sviluppando collaborazioni, valorizzando le singole vocazioni territoriali e le risorse locali.
In questo contesto le Biblioteche ed i punti di lettura assumono un ruolo importante in quanto sono
capillarmente diffuse sul territorio e sono molto radicate nell’immaginario dell’utenza locale come
luoghi di socializzazione e diffusione culturale. Considerati i mutamenti generali della fruizione e
dell’offerta culturale le Biblioteche dovranno sempre più essere riconosciute dalla comunità locale
come luoghi di consultazione, fruizione, progettazione, confronto e diffusione di attività culturali.
I destinatari del bando sono gruppi di realtà che, formando una rete territoriale della cultura, intendono programmare e realizzare progetti culturali biennali condivisi. I progetti sono presentati
dalla Biblioteca che ha il compito di svolgere il ruolo di capofila del gruppo di realtà che formano
la rete territoriale.
Il bando è stato pubblicato a metà maggio 2014. Entro il termine previsto del 30 settembre 2014
sono stati presentati 20 progetti.
A conclusione del percorso valutativo terminato a metà novembre 2014, sono stati accolti 10 progetti, per un totale di 190.000 euro pari all’intero ammontare del budget disponibile.
I 10 progetti sostenuti sono avviati alla fine del 2014.
La prima relazione annuale dei progetti biennali è attesa a inizio 2016 e le relazioni conclusive sono
attese entro inizio 2017.
Informazioni complessive sui precedenti bandi
Questo bando viene proposto dalla Fondazione per la terza volta. La prima edizione è stata promossa nel 2007 per progetti biennali avviati nel 2008 e conclusi nel 2009. La seconda edizione è
stata pubblicata nel 2010, per progetti con durata biennale. L’ammontare complessivo delle risorse
stanziate per i 3 bandi finora promossi è di 1,150 milioni di euro.
Nel contesto di questi bandi sono pervenute 76 domande delle quali 28 sono state accolte (pari ad
un valore medio del 36%) a seguito di articolati percorsi di valutazione. Dei 28 progetti ammessi:
- 18 sono conclusi, documentati e liquidati,
- 10 progetti sono da poco avviati.
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Progetto «Cento anni di storia trentina»
Impegno diretto a sostegno della pubblicazione di fascicoli informativi su cento anni di storia trentina in collaborazione con il quotidiano l’Adige.
Stanziamento di 17.080 euro a favore del quotidiano l’Adige
«Cento anni di storia trentina» è un’opera composta da 21 fascicoli di 16 pagine ciascuno diffusi
come supplementi allegati al giornale per 3 giorni alla settimana da fine aprile 2014 fino a metà
maggio, con una tiratura di 25.000 copie a numero.
La documentazione storica parte dal 1913, l’anno precedente lo scoppio del conflitto, quasi a
suggellare un momento di relativa “normalità”, ancora accecato dalle luci della belle époque. Seguono gli anni ben più oscuri della guerra segnati dal trauma per decine di migliaia di trentini del
trasferimento coatto in altre province dell’Impero o del Regno d’Italia. La rassegna termina con il
2013, a chiusura di un percorso di 101 anni.
L’iniziativa che ha suscitato un largo interesse tra i lettori del quotidiano, ha offerto l’occasione
per cogliere gli intrecci creatisi a più livelli fra storia del giornale e storia locale, fra avvenimenti
di grande rilevanza ed episodi di minuta cronaca quotidiana: un insieme che acquista valenza di
memoria e cronaca al tempo stesso ai fini della ricostruzione una storia molto speciale poiché caratterizzata da aspetti identitari molto forti.

Una foto
di archivio
che ritrae
una precedente
impostazione
architettonica
di Palazzo Calepini

Concerto di Gino Paoli
Iniziativa propria in occasione della giornata Europea delle Fondazioni.
Stanziamento di 40.000 euro
In occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, la Fondazione Caritro ha offerto alla cittadinanza un concerto gratuito con: Gino Paoli, Danilo Rea, Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso, Fabrizio
Sferra il giorno 1 ottobre 2014, presso il Teatro Auditorium Santa Chiara.
La mattina dello stesso giorno si è tenuta presso il salone di rappresentanza della Fondazione Caritro la conferenza stampa di presentazione dei programmi di attività previste per il 2015.
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“Arlecchino servitore di due padroni”
Impegno diretto a sostegno dello spettacolo che rientra nel ciclo di iniziative per l’inaugurazione
del nuovo Teatro Zandonai a Rovereto Impegno diretto a sostegno del progetto culturale del Comune di Rovereto.
Stanziamento di 39.600 euro
In occasione dell’apertura del nuovo Teatro Zandonai a Rovereto dopo un lungo periodo di ristrutturazone, la Fondazione sostiene uno degli eventi più significativi del programma culturale previsto
per l’inaugurazione: lo spettacolo del teatro di prosa “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo
Goldoni andato in scena a novembre 2014 con la regia di Giorgio Strehler e la magistrale interpretazione dl Ferruccio Soleri.
La Fondazione sostiene il progetto del Comune di Rovereto non solo per l’importanza del ciclo di
iniziative volte a festeggiare e valorizzare lo storico Teatro Zandonai ma anche per partecipare ad
una iniziativa di raccolta fondi volta a sostenere qualificare iniziative di welfare sociale promosse
nell’area di Rovereto. L’incasso delle serate vine infatti devoluto per sostenere dei progetti che
saranno selezionati dalla Fondazione e dal Comune di Rovereto.

Servizi organizzativi e di immagine Città di Trento
Impegno diretto a sostegno di una iniziativa nel contesto delle Feste Vigiliane 2014.
Stanziamento di 22.000 euro quale impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
In occasione del 31° anno delle Feste Vigiliane, la Fondazione Caritro ha sostenuto il concorso Art
& Immagine Città di Trento tenutosi dall’1 all’11 luglio 2014. La mostra si è svolta presso la sala
conferenze di Trento e, nella giornata dell’11 luglio, anche la premiazione delle opere. Le prime
tre sono state donate al nostro Ente.

Associazione Trentini nel Mondo
Partecipazione associativa.
Stanziamento della quota annuale di 2.582 euro per il 2014 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 2014
Arte, attività
e beni culturali
IMPEGNI DIRETTI

importo in euro
al 31-12-2014

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO – Impegno
diretto per pubblicazioni su cento anni di storia trentina in
collaborazione con l’Adige

17.080

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO – Impegno
diretto Servizi di guardiania e allestimenti per utilizzo sale conferenze
di Trento e Rovereto di proprietà

30.000

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO – Impegno
diretto per apertura nuovo Teatro Zandonai

39.600

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO – Impegno
diretto Iniziativa giornata europea della fondazioni

40.000

SERVIZI ORGANIZZATIVI ED IMMAGINE CITTA’ DI TRENTO – Impegno
diretto Feste Vigiliane 2014 - 31° edizione

22.000

totale

148.680

PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA
ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO o.n.l.u.s.
Partecipazione associativa Partecipazione associativa 2014

2.582

PATROCINIO
ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI
Contributo alle attività culturali annuali nel contesto del rapporto di
Patrocinio.

52.400

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI
Patrocinio 2014 e partecipazione associativa - attività del Centro
Culturale A.Rosmini

65.000

totale

117.400

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
PRIMO BANDO QUDRIMESTRALE PER INIZIATIVE PROPOSTE
DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OPERA EUSTACHIO GAROFALO
L’opera francese tra 800 e 900
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CAMPOMARZIO
Confronti Storia dell’architettura in Trentino dal 1966

4.000
2.930
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GRUPPO VOCALE CONCENTUS CLIVI
Mendelssohn, Elias
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE
Eredità locale e regionalistica di nino scaglia
LA NUDA COMPAGNIA APS
Ama chi ti pare - terza edizione
SOCIETA’ MUSEO CIVICO DI ROVERETO
Scienza e ambiente - L’ambiente... un circondo per starci dentro
BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI
La tovaglia di carnevale
CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE
Scirocco 2014 - Festival di cinema, musica e contaminazione delle
arti
ASSOCIAZIONE CULTURALE BUBAMARA
Storie PreiStoriche
ASSOCIAZIONE ELEMENTARE
La via dei mulini
NOI TRENTO
I teatri del sacro
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Il fiume che non c’è: VI edizione
ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA O.N.L.U.S.
Manifestagiovane 2014
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOTE A MARGINE
Fotogrammi d’Europa
ASSOCIAZIONE CULTURALE DON SANDRO SVAIZER OMAGGIO ALL’ARTE
Pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli - 2014
ASSOCIAZIONE CULTURALE DE GASPARI
Ipotizzo, sperimento, verifico e documento
CEDIP CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE PER LA PACE
Pregetto Eirene 2 - Mostra Abbasso la guerra
COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY DEL TRENTINO 8 LUGLIO
Liberi e Libere di Essere - Xa Giornata Internazionale contro
l’omofobia e la transfobia
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE H2O+
Emozioni in musica: voci e volti e di donna
I CAMERISTI DI ROVERETO
Il linguaggio degli archi nella storia
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE HORTUS ARTIERI
La misura delle cose (mostra,concerto)

3.000
4.500
4.500
1.477
4.000
7.000
4.000
7.000
7.000
3.000
4.000
3.000
5.000
5.000
5.000
6.000
3.000
4.000
1.427

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
SECONDO BANDO QUADRIMESTRALE PER INIZIATIVE PROPOSTE
DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORA MENTE
Più Piano 2014 - VII Festival Concertistico Regionale
ASSOCIAZIONE ORGANISTICA RENATO LUNELLI
Festival organistico internazionale Città di Trento
ASSOCIAZIONE PROLOCO DI VALLARSA
Tra gusto, natura e preistoria
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARMONICA A BOCCA
Festival internazionale dell’armonica a bocca
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO UAPA CANAPA
Grumes radici: dalla terra al futuro
ASSOCIAZIONE MUSICALE AURONA
Invito all’opera: Cavalleria Rusticana
CENTRO CULTURALE PRO MUSICA
18 ^ Rassegna Organistica di Fiemme
ASSOCIAZIONE NEXUS CULTURE LA SEDIA ROSSA
Storie per giocare 10^edizione
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5.000
3.500
3.000
5.000
5.000
6.000
2.000
4.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPIRITO LIBERO
Magna arte 2014
ASSOCIAZIONE CULTURALE RETROSPETTIVE
Realizzazione di un prodotto multimediale sull’ evoluzione
architettonica di edifici di valore storico-artistico tramite l’ utilizzo
di tecniche di modellazione tridimensionale
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALLA RIBALTA
Impronte
ASSOCIAZIONE MUSICALE VALLE DEI LAGHI
Il mondo in una valle
I FILARMONICI DI TRENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Professionanti Dilettantisti
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY
Il terzo suono
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PENA ANDALUZA
A regola d’arte
ASSOCIAZIONE CULTURALE BOSCOARTESTENICO
BoscoArteStenico Museo d’Arte nella Natura
ASSOCIAZIONE CULTURALE PASPARTU - FOTOGRAFIA ARTE CULTURA
8^ ed. TRENTINO IMMAGINI Mostre sull’Altopiano di Piné da venerdì
18 luglio a domenica 31 agosto 8° Premio Internazionale Trentino
Immagini sabato 19 e domenica 20 luglio
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DXD
La Forza del lavoro
ASSOCIAZIONE CULTURALE EURITMUS
Progetto Opera - Rovereto 2014
ASSOCIAZIONE CULTURALE MONS. CELESTINO ECCHER
Nonsole brass- string - festival ii edizione
ASSOCIAZIONE NETTARE UN MONDO D’ACQUA
Intorno a noi
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ARTI
Itinerari musicali d’Anaunia 2014
ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRUZZO.500
L’immagine della donna nel Cinquecento

1.500

1.500

2.500
4.000
1.500
2.500
4.311
3.000

7.000

4.000
5.000
6.000
2.000
6.000
3.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL
TERZO BANDO QUADRIMESTRALE PER INIZIATIVE PROPOSTE
DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LE ROCCE E IL CIELO
Il canarino nella miniera. Come convivere con i cambiamenti
climatici
CORALE CITTA’ DI TRENTO
I luoghi del Concilio
CORO VALLE DEI LAGHI
Galoppa l’ora
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANDE QUERCIA
Opera musicale i have a dream
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FUNAMBOLO
Festival CinemaZERO 2014
ASSOCIAZIONE RIFIUTI SPECIALI
Mother I want to - progetto teatrale
ASSOCIAZIONE GIPRO - GIOVANI E PROFESSIONI
Festival delle professioni 2014
ASSOCIAZIONE TRENTO ATTIVA
SLOI 1939-2014. Settant’anni di storia nella società Trentina
ASSOCIAZIONE PERNICI DELLA PIOF MATTI PER LA NEVE.
La percezione e la prevenzione del rischio da valanga
CORPO BANDISTICO DON GIUSEPPE PEDERZINI DI LIZZANA
Gh’era ‘na volta (liberamente ispirato a -Storia de Rovereto contada
da en filador- di Gustavo Chiesa)

4.000
5.000
3.500
2.800
5.000
2.200
2.000
1.700
4.000
4.000
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CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE
Effetto festival 2015
ESTUARIO ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO E IL MUTUO AIUTO NEL
DISAGIO PSICHICO
Arte e disabilita’: il teatro come strumento di integrazione e
coesione sociale
COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL’UVA
Raccontami, Uva...: #DENTRO_&_FUORI - La Ricchezza della Diversità
NOI TRENTO NOI CINEMA
A che punto è la notte?
PRO LOCO SANTA MASSENZA
Vite di luce 2014
ASSOCIAZIONE RUOTA LIBERA
Settimana europea della mobilita’ e settimana europea per la
riduzione dei rifiuti
ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRUZZO.500
Musica d’organo nella Valle dei Laghi
ASSOCIAZIONE NEXUS CULTURE
Giochiamo in biblioteca
GRUPPO TEATRALE MORENO CHINI TEATRORAGAZZI
Il folle volo
ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE ALBANESI IN TRENTINO TEUTA
Albanesi e Trentini allo specchio
SOCIETA’ MUSEO CIVICO DI ROVERETO
Pomeriggi di Scienza. Incontri, tavole rotonde e mostre di
Archeologia e Astronomia
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUREKA
Shakespeare in Valle dei Mòcheni. Giulietta e Romeo?
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY
Il ritorno della follia
LOVE ONLUS
Il miracolo degli occhi - l’ostinata ricerca di un istante
totale

5.000

6.000

2.300
5.000
4.500
3.500
3.500
5.000
5.000
5.000
3.500
3.000
2.500
2.000
266.145

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE PER
PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO MUSEALE
MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il concilio di
Trento

19.000

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA
La fauna delle Alpi - il ritorno dei grandi predatori

16.000

totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE PER
PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO MUSICALE
ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA
Euregiomusica - Premio Ferrari 2014
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE SELLA
Fucina Arte Sella 2014
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VAGABONDO
Il circolo virtuoso della creatività
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO ENSEMBLE
Il Maestro, Margherita e la Sonata op. 147
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DISTRATTA MUSA
Pine’ musica XXIII edizione
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35.000

12.000
10.000
15.000
7.000
12.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRENTINO JAZZ
festival trentinoinjazz
ASSOCIAZIONE FESTIVAL INT.LE W.A.MOZART A ROVERETO
XXVII edizione Festival Mozart - IN VIAGGIO CON MOZART
ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA AUDIMOZART!
7° Concorso Internazionale per l’esecuzione dei concerti di Mozart per
flauto, oboe, corno, fagotto, clarinetto e orchestra
ASSOCIAZIONE MUSICSOUNDS
Uploadsounds 2014/2015
ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO
Primiero dolomiti festival brass 2014
CIVICA SOCIETA’ MUSICALE DI CALDONAZZO
Xvii° edizione degli incontri internazionali musica di mezza estate
2014
FEDERAZIONE CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI DEL TRENTINO
Trentino girofolk
FONDAZIONE ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO
Mozart - il piccolo stregone della musica
ISTITUTO ANTONIO ROSMINI
I Martedì del Rosmini
SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER SOC.COOP.
La buffa fattoria
SOCIETA’ FILARMONICA DI TRENTO FA-RE
Concerti per le Scuole Medie
totale

19.000
12.000
12.000
10.000
10.000
12.000
6.000
15.000
7.000
13.000
15.000
187.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE PER
PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO  IN CAMPO TEATRALE
A.P.S. CON ARTE E CON PARTE
Qui si resta passando - progetto teatrale e sociale di riabilitazione
attraverso l’integrazione tra la popolazione trentina e i detenuti
ristretti nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo TN

7.000

A.P.S. IL TEATRO DELLE QUISQUILIE
Le sorellastre

11.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARDITODESIO
J.P.T. Jet propulsion theatre - produzione di uno spettacolo teatrale
sul tema del tempo

14.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA
My Romantic History

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ESTROTEATRO
Giocando a carte con la storia

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTOSPETTACOLI
Senza trama e senza finale. Produzione teatrale sui Racconti di Anton
Cechov

14.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. DOC
Ci sarà una volta

10.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEGIOVANE
Il mondo di Geo: Fiabe in musica intorno al mondo

15.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PORTLAND
La Bella Stagione 2014/2015

15.000

COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI - ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE PRODUZIONE DANZA E SPETTACOLO
Made in Rovereto

TRENTINA

EVOè!TEATRO
Kauf-Land: felicità in vendità - poi Der Wind macht das Faehnchen
GRUPPO TEATR. GIANNI CORRADINI
Fantasio - - Festival Internazionale di Regia Teatrale

8.000
9.000
15.000
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IL GAVIALE SOCIETA’ COOPERATIVA
Residenze Creative 2014

10.000

LE OMBRIE MONTAGNE RACCONTA
Festival del racconto - IV edizione

4.000

totale

157.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE PER
INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO A CARATTRE DIVULGATIVO
A.T.A.S. - ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS
Intrecci di comunità: tra cultura, storia, nuove prospettive

8.000

ASSOCIAZIONE BIANCONERO
Religion Today Filmfestival - XVII edizione

15.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE H2O+
I love riciclare

10.000

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL GIOCO DEGLI SPECCHI
Il muro nel cuore

15.500

Associazione Italiana per il WWF Sezione Trentino - Alto Adige ONGONLUS
Uomini e orsi, una convivenza possibile

12.000

CENTRO CULTURALE BALENE DI MONTAGNA
Trentino Book Festival 2014

17.000

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RICCARDO ZANDONAI
FRANCESCA 2014 «MERAVIGLIOSAMENTE UN AMOR MI DISTRINGE»
Rivisitazione di Francesca da Rimini a cent’anni dalla Prima

12.000

FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO - DELEGAZIONE FAI TRENTO 22°
Giornate FAI di Primavera: Splendidum municipium: viaggio
sotterraneo nella Tridentum di duemila anni fa
FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DELLA MONTAGNA ESPLORAZIONE E
AVVENTURA CITTA’ DI TRENTO
Destinazione Messico
FONDAZIONE MARIA PERNICI ANTICA VETRERIA
Sui passi dei grandi pionieri a 150 anni dalla conquista: Adamello,
Presanella, Brenta
totale

5.500

19.000

7.000
121.000

BANDO PER PROGETTI DI RETI TERRITORIALI DELLA CULTURA
VOLTI A FAVORIRE IL RUOLO DELLE BIBLIOTECHE COME CENTRI DI
AGGREGAZIONE CULTURALE PER LE COMUNITÀ TRENTINE
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI MARTINO MARTINI
Terre di mezzo. Popoli, civiltà, saperi in dialogo tra oriente e
occidente
BIBLIOTECA CIVICA - RIVA DEL GARDA
Un laboratorio chiamato biblioteca
BIBLIOTECA COMUNALE DI PINZOLO
eLEGGERE LIBeRI - 2a. edizione
BIBLIOTECA COMUNALE DI RONCONE
Alla Biblioscoperta - Natura, Arte, Cultura intrecciate in una rete di
eventi
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE ALTOPIANO PAGANELLA BRENTA
Winnie the Pooh, Baloo e Yoghi al parco faunistico.
La prima biblioteca di orsi per bambini.
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE DI PRIMIERO
Luoghi da leggere
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17.000
13.000
20.000
15.000

25.000
15.000

BIBLIOTECA PIA LAVIOSA ZAMBOTTI DELL’UFFICIO BENI ARCHEOLOGICI
– PAT
Progetto Pia Laviosa Zambotti
COMUNE DI CLES
Pronti, attenti, ... biblio!
COMUNE DI LAVARONE - BIBLIOTECA COMUNALE SIGMUND FREUD
Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e conoscenza
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Ambiente e salute: conoscenze e pratiche del benessere in territorio
trentino tra tradizione e scienza
totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO  PER PROGETTI DI
RIORDINO E VALORIZZAZIONE DI ARCHIVI
ARCIDIOCESI DI TRENTO - ARCHIVIO DIOCESANO TRIDENTINO
Riordino e inventariazione fondo Mensa Vescovile
BIBLIOTECA PROVINCIALE CAPPUCCINI
Oltre i confini di Trento: l’archivio Tambosi, tra seta e politica
COMUNE DI STORO
Il restauro della memoria. Riordino e inventariazione dell’archivio
storico comunale di Storo
COMUNE DI TRENTO - SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
Stabat - Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento
FONDAZIONE EDMUND MACH
Tra storia ed eccellenza: la Carta viticola del Trentino
GESCHICHTE UND REGION/STORIA E REGIONE
Nuove fonti per la storia economica, sociale e istituzionale trentina:
le carte dell’Archivio Salvadori (fase II)
M.A.R.T. - MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E
ROVERETO
Un archivio al crocevia. Luciano Baldessari, i luoghi, le persone
MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Digitalizzazione delle schede catalografiche della Raccolta vescovile
di stampe
totale

Totale degli importi deliberati
nel 2014 per il settore
dell’arte, attività e beni culturali

15.000
25.000
20.000
25.000
190.000

15.000
23.000
18.000
22.000
20.000
25.000

15.000

12.000
150.000

euro 1.369.609

N.B.Le tabelle sopra riportante contengono le somme stanziate per iniziative o deliberate per
progetti per il 2014 al netto di eventuali variazioni maturate entro il 31-12-2014 quali, ad esempio, rinuncie, reintroiti per minori spese effettive, etc.
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Relazione sui principali
interventi della Fondazione
nel 2014
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 in ambito sociale 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. Per perseguire lo scopo dell’assistenza delle categorie sociali deboli, la Fondazione ha inoltre favorito la nascita della Fondazione
Trentina per il Volontariato Sociale.
Di seguito si elencano gli interventi della Fondazione relativi al 2014.

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 2014 nel contesto del rapporto di patrocinio
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, che opera nel contesto locale da circa dieci anni
ed è amministrata da rappresentanti delle associazioni di volontariato sociale trentine, ha lo scopo
di costituire un punto d’incontro importante per l’elaborazione di riflessioni e per la progettazione
di iniziative congiunte con soggetti pubblici e privati.
A questa Fondazione, tramite la forma del patrocinio, viene fornita una sede 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 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.
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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 10 anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un
ammontare complessivo di 1.610.000 euro.

Fondo per l’Emergenza e il Disagio Sociale a sostegno di proposte attivate da enti volte allo
sviluppo di progetti di solidarietà sociale
Impegno diretto della Fondazione gestito con la formula del bando.
Stanziamento di 250.000 euro per il 2014
Per dare risposta all’emergenza sociale dovuta al persistente stato di crisi economica e occupazionale, nel 2013/2014 la Fondazione ha istituito per la prima volta un Fondo emergenza e disagio
sociale, in relazione alle seguenti aree di bisogno:
- interventi finalizzati alla raccolta/acquisizione e distribuzione di beni alimentari e all’assistenza nell’emergenza freddo (mense, fondi di solidarietà, dormitori, ecc.);
- interventi finalizzati a creare/rafforzare reti amicali di solidarietà e di sostegno rispetto a situazioni di disagio sociale;
- interventi di inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati attraverso il finanziamento
di progetti che prevedano interventi, non estemporanei rivolti a persone in situazione di svantaggio, persone con disabilità, escluse dal mercato del lavoro;
- interventi finalizzati al sostegno di giovani famiglie che si ritrovano in una dimensione di isolamento e/o a rischio di emarginazione.
In questo contesto sono stati sostenuti molti progetti programmati e realizzati in modo tempestivo
da una rete di associazioni ed enti pubblici e privati che collaborano alla realizzazione di attività
con risultati immediati in ambiti prioritari quali la raccolta e distribuzione alimentare e gestione
di attività di servizio per dimore protette.
Il bando è stato pubblicato ad ottobre del 2013 con termine per la presentazione dei progetti entro
dicembre 2013. Delle 74 domande presentate, 28 sono state ammesse a contributo. Di queste, 14
domande sono sostenute per un ammontare di 250.000 euro con risorse del 2013, mentre 14 progetti sono sostenuti con risorse del 2014.
Informazioni complessive sui 28 progetti ammessi:
- durata media: 9 mesi (variazioni da 3 a 12 mesi)
- n. collaborazioni con altre realtà attive in campo sociale: 44
- n. collaborazioni con altre realtà del territorio: 38
- tipologia iniziative: raccolta e distribuzione alimentare, inclusione sociale, fondo solidarietà
per famiglie bisognose, aiuti a senzatetto, ospitalità per senza dimora, inserimento lavorativo.
I 28 progetti sostenuti risultano tutti completati e liquidati nel corso dell’anno 2014.
In questo contesto sono stati sostenuti progetti programmati e realizzati in modo tempestivo da
una rete di associazioni ed enti pubblici e privati che collaborano alla realizzazione di attività con
risultati immediati in ambiti prioritari quali la raccolta e distribuzione alimentare e gestione di
attività di servizio per dimore protette.

Progetto “Avvocati per la solidarietà”
Impegno diretto della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in collaborazione con
altre realtà
Stanziamento di 15.000 euro per il 2014 come impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
Nel corso del 2014, aderendo ad una richiesta pervenuta dalla Casa Circondariale di Trento, la
Fondazione ha stanziato un budget per finanziare alcune attività all’interno del carcere. In particolare, le principali iniziative riguardano laboratori artistici e di icone, laboratori di panetteria/
pasticceria, allestimento delle palestre per i detenuti. È stato inoltre finanziato il “Laboratorio del
rame” volto sempre alla formazione dei detenuti, realizzato in collaborazione con il Convento dei
Frati Cappuccini di Trento.
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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 19.000 euro per il 2014
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 rinnova ogni anno
l’aiuto nella copertura delle spese per l’acquisto di materiale volto alla gestione quotidiana della
mensa.
Dal 2006 al 2014 la Fondazione ha stanziato a favore dell’iniziativa un ammontare complessivo di
risorse pari a 175.500 euro.

Fondo spese arredo Casa Hospice
Sostegno all’avvio della struttura tramite copertura delle spese di arredo.
Stanziamento di 150.000 euro per il 2014 come impegno diretto
È uno stanziamento, in previsione della realizzazione della struttura, che verrà utilizzato per acquistare i complementi d’arredo non solo delle stanze, ma anche degli spazi comuni. L’impegno
pluriennale complessivo previsto è di 750.000 euro.

Fondazione con il Sud
Sostegno annuale alle attività promosse dalla Fondazione.
Stanziamento di 135.567,49 euro per il 2014 quale impegno diretto
La Fondazione con il Sud è un ente privato 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 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.
Dal 2006 al 2014 la Fondazione ha stanziato a favore della Fondazione con il Sud un budget complessivo di circa 2.068.000 euro.
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Elenco delle delibere
di competenza
del 2014
Volontariato, filantropia
e beneficenza
IMPEGNI DIRETTI
CONVENTO CAPPUCCINI S.CROCE ALLA SPALLIERA
Posaterie per la mensa dei poveri per l’anno 2014
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Avvocati per la solidarietà
FONDAZIONE CON IL SUD
Quota di competenza esercizio 2014
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
Fondo per spese arredo Hospice
FONDO PER L’EMERGENZA ED IL DISAGIO SOCIALE
Bando per progetti disagio sociale
totale

IMPORTO IN EURO
al 31-12-2014
19.000
15.000
135.567,49
150.000
250.000
50.000
619.567,49

PATROCINIO
FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE
Patrocinio 2014 alla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
totale

Totale degli importi deliberati
nel 2014 per il settore del
volontariato, filantropia e beneficenza

150.000
150.000

euro 769.567,49
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Utilizzo
degli immobili
della Fondazione
Gli interventi della Fondazione non si esauriscono con il sostegno economico per progetti di terzi o
tramite la programmazione di progetti congiunti. La Fondazione utilizza gli immobili di cui dispone
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.
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Il salone
del primo piano
di Palazzo Calepini
a Trento

La gestione delle sale aperte al pubblico
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, la struttura ha predisposto un modulo 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 il modulo di richiesta on line sono 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).
Complessivamente nel 2014 la sala di Rovereto è stata utilizzata per 316 ore e la sala di Trento per
712 ore.
Le sale, che sono concesse gratuitamente, stanno diventando sempre più occasione di presentazione pubblica di iniziative finanziate e promosse dalla Fondazione.
Di regola, hanno registrato un buon afflusso di persone. Stimando circa 60 persone a giorno di
utilizzo, significa che complessivamente più di 15.000 persone hanno utilizzato le sale conferenze.
Nella newsletter settimanale e sul sito internet della 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.
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Stato patrimoniale
ESERCIZIO 01.01.2014 - 31.12.2014
ATTIVO

1.

Immobilizzazioni materiali e immateriali:

euro
31-12-2014

31-12-2013

21.741.369

19.281.699

17.058.526

14.626.422

10.186.957

8.309.085

4.517.576

4.411.032

163.828

23.872

1.439

113.979

-

106.394

258.441.531

249.333.108

14.000

1.126.336

14.000

14.000

171.663.919

154.158.439

c) titoli di debito

39.000.000

44.000.000

d) altri titoli

47.763.612

50.048.333

Strumenti finanziari non immobilizzati:

124.413.425

103.554.340

a) strumenti finanziari affidati in gestione

120.629.905

79.414.018

2.613.995

22.011.960

- titoli di capitale

-

22.011.960

- parti di O.I.C.R.

2.613.995

-

1.169.525

2.128.362

1.169.525

2.128.362

4.636.653

7.924.467

196.703

80.776

3.854.396

26.957.733

141.451

1.117.954

413.228.825

408.169.301

a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte (*)
c) beni mobili strumentali (*)
d) altri beni (*)
e) archivi (*)
2.

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

3.

patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:

c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- parti di O.I.C.R.
4.

Crediti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

5.

Disponibilità liquide

7.

Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo

(*) le voci relative all’esercizio 2014 hanno subito una riclassificazione, rispetto all’esercizio precedente, per effetto delle indicazioni contenute nel documento Acri del 16/07/2014 sugli orientamenti contabili in tema di bilancio.
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ESERCIZIO 01.01.2014 - 31.12.2014
PASSIVO

1.

2.

Patrimonio netto:

euro
31-12-2014

31-12-2013

382.834.588

379.141.396

a) fondo di dotazione

336.960.598

336.960.598

d) riserva obbligatoria

28.521.202

26.655.112

e) riserva per l’integrità del patrimonio

17.352.788

17.352.788

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

-

-1.827.102

g) avanzo (disavanzo) residuo

-

-

10.066.541

7.858.109

8.153.849

5.984.470

761.993

739.965

1.150.699

1.133.674

-

-

172.028

146.016

Erogazioni deliberate

8.542.707

10.358.686

a) nei settori rilevanti

8.542.707

10.358.686

330.349

81.536

11.269.820

10.570.775

4.251.802

1.213.418

12.792

12.783

413.228.825

408.169.301

Fondi per l’attività d’istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
d) altri fondi

3.

Fondi per rischi e oneri

4.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

5.

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

31-12-2014

31-12-2013

208.000

379.000

3.500

3.500

Impegni per fondi da versare (*)

0

23.964.270

Impegni per azioni da acquistare (*)

0

1.477.456

Azioni in pegno (*)

0

9.942.192

Garanzie e impegni (*)

33.659.291

0

Totale conti d’ordine

33.870.791

35.766.418

(*) le voci relative all’esercizio 2014 hanno subito una riclassificazione, rispetto all’esercizio precedente, per effetto delle indicazioni contenute nel documento Acri del 16/07/2014 sugli orientamenti contabili in tema di bilancio.
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Conto economico
ESERCIZIO 01.01.2014 - 31.12.2014

euro

5.853.208
12.001.575
11.546.921
454.654
14.609.623
14.250.317
65.680
293.626
113.995

31-122013
3.501.064
12.594.803
12.565.277
29.526
3.259.305
2.768.095
79.381
411.829
-2.722.205

-55.039

155.925

-210.964

-21.976.847

-10.248.257

-11.728.590

2.582.842

214.800

2.368.042

13.129.357
2.733.766
431.672
560.941

6.755.435
2.560.700
386.860
549.380

6.373.922
173.066
44.812
11.561

165.267
356.095
55.164
14.789
419.229
382.347
348.262
2.733.766
3.231.369

152.121
227.218
125.452
742.572
377.097
2.560.700
133.332

13.146
128.877
-70.288
14.789
-323.343
382.347
-28.835
173.066
3.098.037

422.129

-

422.129

1.001

92.790

-91.789

16

88.600

-88.584

2.468.406
11.157.553
1.827.102
1.866.090
4.773.777
4.773.777
248.812
2.441.772

158.454
4.076.823
1.019.206
611.524
2.167.219
2.167.219
81.536
197.338

2.309.952
7.080.730
807.896
1.254.566
2.606.558
2.606.558
167.276
2.244.434

2.169.379
250.000

190.000

2.169.379
60.000

-

-

-

22.393
-

7.338
-

15.055
-

-

-

-

31-12-2014
1.
2.

3.

4.
5.
6.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati
Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie
Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
Totale Ricavi ordinari
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
Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
Imposte
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio
Copertura disavanzi pregressi
Accantonamento alla riserva obbligatoria
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
Accantonamento al fondo per il volontariato
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
Accantonamento alla riserva per l’integrità del
patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

Differenze
2.352.144
-593.228
-1.018.356
425.128
11.350.318
11.482.222
-13.701
-118.203
2.836.200
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Prospetto di raccordo con evidenza
delle erogazioni

Avanzo dell’esercizio
Copertura disavanzi pregressi
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti

31-12-2014

31-12-2013

Differenze

11.157.553

4.076.823

7.080.730

1.827.102

1.019.206

807.896

4.773.777

5.227.761

-453.984

4.773.777

5.227.761

-453.984

4.773.777

2.167.219

2.606.558

-

3.060.542

-3.060.542

di cui:
- deliberate a valere su risorse dell’esercizio
- deliberate mediante l’utilizzo del Fondo
stabilizzazione delle erogazioni
Il presente prospetto mette in evidenza come le erogazioni 2014 abbiano trovato piena copertura
nelle risorse maturate nell’esercizio, mentre nel 2013 ci si era avvalsi, parzialmente, del Fondo di
stabilizzazione delle erogazioni.
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Nota integrativa al Bilancio
per l’esercizio
01.01.2014 - 31.12.2014
Premessa

Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 20 marzo 2015 e degli orientamenti
contabili in tema di bilancio redatti da Acri il 16 luglio 2014, applicati in quanto compatibili con i
nuovi principi contabili e in ogni caso tenendo conto del principio di continuità.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2014 sono conformi a quelli
adottati negli esercizi precedenti, ma recepiscono le novità introdotte dai nuovi principi contabili
definiti dall’ OIC nel 2014.
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.
Gli ammortamenti degli immobili sono stati determinati sul valore dei fabbricati mediante scorporo, sulla base di stima, del relativo valore dei terreni. Questi ultimi non sono da considerarsi
ammortizzabili.
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 stato accorpato alla voce b) beni mobili d’arte.
È stata effettuata una riclassificazione delle poste contenute nei punti c) beni mobili strumentali
e d) altri beni, come più avanti esplicitato.
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 non immobilizzato al quello immobilizzato avviene adottando il criterio di valutazione previsto dal comparto di provenienza e dunque al minore fra il valore di costo e il valore di mercato (innovazione principio contabile n. 20 che prevedeva l’utilizzo
del criterio del comparto di destinazione – riferimento nuovi principi contabili OIC n. 20 e n. 21).
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 e negoziazione. 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.
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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 dei conti accesi con Istituti di credito
alla data di chiusura del bilancio.
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.
Nell’esercizio si è operata una riclassificazione sulla base delle indicazioni Acri.

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 riconosciute ai gestori sono rilevate su base contrattuale.
Nella voce sono inclusi gli oneri, anche di carattere professionale, connessi alla gestione diretta del
patrimonio. Le commissioni di negoziazione rilevate nell’ambito delle gestioni patrimoniali sono
invece allocate a voce propria.
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Stato patrimoniale - conti dell’attivo
1. immobilizzazioni materiali e immateriali
a)

euro 21.741.369

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.
• 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 31/12/2013 euro 379.141.396) 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.
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• 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.
Tenendo conto del principio di continuità e di quanto previsto dal nuovo principio contabile OIC n.
16 sulle immobilizzazioni materiali, la Fondazione ha deciso di continuare ad ammortizzare i suoi
immobili, previo scorporo del valore dei terreni dal valore “complessivo” dei fabbricati, sulla base di
stima, redatta da American Appraisal Italia s.r.l. e nello specifico sottoscritta dall’ing. Marco Rubin.
I fondi ammortamento determinati fino al 31/12/2013 sono stati opportunamente rettificati per la
quota calcolata sui terreni e imputati a sopravvenienze attive, come previsto dall’ OIC n.29.
Nella seguente tabella sono evidenziati i nuovi valori dei fabbricati, dei terreni e le movimentazioni subite dai fondi ammortamento per effetto delle rettifiche effettuate.

Descrizione
immobili

Costo
storico
iniziale

Decrementi
per
Incrementi
scorporo
terreni

Fondo
di
ammortamento

Rettifica
Fondo
ammortamento
su quota
terreni

Residuo
da
ammortizzare al
31-12-2014

Immobili strumentali:
Palazzo Calepini

7.199.012

Terreno Palazzo
Calepini
Palazzo della
Fondazione

4.014.489

857.196

1.237.120

-

-

1.399.653

-

2.438.594
3.054.618

-1.271.754

-1.569.199

515.061

1.688.597
1.271.754

-420.026

-385.995

182.711

420.026

Terreno Immobile Via
Schio
Tot. Immobili
strumentali

-2.942.920

1.271.754

Terreno Immobile Via
Malvasia
Immobile Via Schio Rovereto

-3.054.618

3.054.618

Terreno Palazzo della
Fondazione
Immobile Via Malvasia
- Trento

-

233.886
420.026

-545.865

-508.494

188.323

545.865

533.617
545.865

13.470.350

5.292.263

-5.292.263

-5.406.608

2.123.215

10.186.957

1.144.877

-

-538.092

-275.801

121.071

452.055

Immobili non
strumentali:
Immobile Via Dordi –
Trento
Terreno Immobile Via
Dordi
Immobile Via Orefici Rovereto

538.092
4.638.361

Terreno Immobile Via
Orefici
Immobile Piazza
Rosmini - Rovereto

Totali beni immobili
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-2.643.866

-825.165

436.238

2.643.866
1.864.703

Terreno Immobile
Piazza Rosmini
Tot. Immobili non
strumentali

-

538.092

-

2.643.866
-671.293

-343.478

110.763

671.293
7.647.941
21.118.291

3.853.251

1.605.568

960.695
671.293

-3.853.251

-1.444.444

668.072

6.871.569

9.145.514 -9.145.514 -6.851.052

2.791.287

17.058.526

b)

Beni mobili d’arte:

La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in esso contenuto,
che è suddiviso come di seguito specificato. Il patrimonio artistico include, fra l’altro, una scultura
dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, ora collocata presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 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.
Le altre opere d’arte sono rappresentate prevalentemente da disegni di Ettore Sottsass in deposito
presso il MART di Rovereto.
Nei beni mobili d’arte è stata riclassificata anche la voce archivi, indicata separatamente al punto
1. e) nell’esercizio precedente. Trattasi del fondo archivistico “Carlo Carrà” composto da carteggi
ed epistolari, manoscritti editi ed inediti, bibliografia di Carlo Carrà e su Carlo Carrà, cataloghi,
volumi e monografie. 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.
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

3.210.299

- Scultura F. Melotti “Dissonanze Armoniose”

61.975

- Altre opere d’arte

14.220

- Fondo archivistico “Carlo Carrà”

106.394

Totale beni mobili d’arte

4.517.576

Le opere d’arte non sono oggetto di ammortamento e sono iscritte al costo storico.
c)

Beni mobili strumentali:

Trattasi dei mobili e arredi siti all’interno degli immobili strumentali e, per effetto della
riclassificazione effettuata (voci provenienti dal punto d) altri beni), di tutte le altre voci esposte
nella tabella seguente.
I beni mobili strumentali sono iscritti al costo di acquisto, al netto del relativo fondo ammortamento.
Descrizione
Mobili e arredi

Valore di
carico al
31-12-2013
449.422

12.610

-433.008

-40.908

40.908

37.120

2.438

-33.459

6.099

944.230

71.748

-888.053

127.925

4.866

-

-4.866

-

-639

639

3.312

-

-3.312

-

15.600

-

-14.820

780

1.454.550

45.249

(eliminaz. beni obsoleti e privi
di funzionalità)
Macchine d’uff. elettroniche
Impianti
Beni strumentali minori
(eliminaz. per obsolescenza)
Attrezzatura varia e minuta
Strumenti musicali
Totale beni mobili strumentali

Residuo da
Incrementi
Fondo di
ammortizzare
(decrementi) ammortamento
31-12-2014

-1.335.971

29.024

163.828
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d)

Altri beni:

Sono indicate in questa categoria le immobilizzazioni immateriali.
Descrizione

Valore di carico
al
31-12-2013

Incrementi
(decrementi)

ammortamento
diretto

Residuo da
ammortizzare
31-12-2014

Software

1.991

665

-1.217

1.439

Totale altri beni

1.991

665

-1.217

1.439

2. immobilizzazioni finanziarie

Euro 258.441.531

La composizione è la seguente:
Descrizione

31-12-2014

31-12-2013

14.000

1.126.336

171.663.919

154.158.439

53.630.169

44.279.910

- non quotate

118.033.750

109.878.529

c) Titoli di debito

39.000.000

44.000.000

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

-

5.000.000

39.000.000

39.000.000

47.763.612

50.048.333

258.441.531

249.333.108

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

a)

Partecipazioni in società ed enti strumentali:

Euro 14.000

• SMC - Scienze Mente Cervello società consortile a r.l.

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 2014 la società ha sostenuto oneri di ricerca scientifica e di funzionamento per un
ammontare netto di euro 587.826, corrispondente 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.

b)

Altre partecipazioni:

Euro 171.663.919

Di seguito sono elencate le partecipazioni detenute, con il rispettivo valore in bilancio e le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Le azioni Mittel, in carico da anni ad un prezzo medio di euro 3,449, sono state svalutate per euro
16.287.148, riportando il valore medio di carico ad euro 1,75, prezzo registrato dalle ultime transazioni rilevanti intervenute.
In data 18 luglio 2014 il nuovo Consiglio di Gestione ha deliberato la riallocazione di n. 1.010.343
azioni Cattolica Assicurazioni per un controvalore di euro 19.675.116 dal portafoglio per la negoziazione al portafoglio immobilizzato con contestuale svalutazione, secondo i nuovi principi contabili,
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di euro 3.054.974, in base al minor valore tra il costo (quotazione 31/12/2013 e valore di bilancio:
euro 19,4737) e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (euro 16,45).
I movimenti delle azioni recepiscono anche la sottoscrizione, nel mese di novembre 2014, dell’aumento di capitale Cattolica Assicurazioni, con offerta in opzione agli azionisti di n. 117.500.880
azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di euro 4,25 e nel rapporto di n. 21 azioni ogni n. 10
diritti posseduti. Sono state complessivamente sottoscritte n. 2.121.714 nuove azioni mediante
esercizio di n. 1.010.340 diritti e con un esborso totale di euro 9.017.284.
Maggiori dettagli e i movimenti delle altre partecipazioni sono descritti successivamente.
Elenco Altre partecipazioni
Mittel S.p.A.

Valore a
Incrementi Decrementi Rivalutazione/
bilancio al
dell’esercizio dell’esercizio Svalutazione
31-12-2013

Valore a
bilancio al
31-12-2014

33.060.730

0

0

-16.287.148

16.773.582

0

35.117.862

6.425.480

-3.054.974

25.637.408

Ubi Banca S.c.p.A.

11.219.179

0

0

Totale Altre
partecipazioni quotate

44.279.909

35.117.862

6.425.480

Fondazione con il Sud

1.112.336

0

0

1.112.336

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

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

17.800.000

0

0

17.800.000

Mandarin Capital Partners
Sca Sicar

1.232.022

54.234

1.243.518

42.738

Castello S.G.R. S.p.A.

1.455.130

111.995

0

1.567.125

80.000

0

80.000

0

550.000

0

0

550.000

61.797.158

0

0

61.797.158

2.463.750

4.899.173

0

7.362.923

21.000

301.000

0

322.000

0

3.000.000

0

3.000.000

110.990.866

8.366.402

1.323.518

155.270.775

43.484.264

7.748.998

Cattolica Assicurazioni
Società Cooperativa

Strum. Finanz. Partecip.
Castello Sgr - cl. A
CreditAccess Asia N.V.
(EX MFG S.A.)
Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.
Liberata S.p.A.
Mandarin Capital Partners II
Sca Sicar
CDP RETI S.p.A.
Totale Altre partecipazioni
non quotate
Totale generale

11.219.179
-19.342.122

53.630.169

0

118.033.750

-19.342.122 171.663.919

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.
Titoli
azionari
quotati

% C.S.

Mittel S.p.A.

10,903%

9.584.904

1,1536

11.057.145

9.584.904

1,6556

15.868.767

Cattolica
Assicuraz.
Soc. Coop. (*)

1,797%

3.132.057

5,7203

17.916.306

1.165.343

0

0

0,13%

1.170.984

5,9670

6.987.262

1.170.984

4,9244

5.766.394

Ubi Banca
S.c.p.a.
Totale

n. azioni Quotazione Valore di
n. azioni Quotazione Valore di
al
al
mercato al
al
al
mercato al
31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013

35.960.712

21.635.161

(*) La partecipazione in Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. non è valorizzata al 31/12/2013 in
quanto i titoli erano allocati nel portafoglio non immobilizzato. La percentuale di capitale sociale
detenuta al 31/12/2013 corrispondeva all’ 1,99%.
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Titoli
azionari
non quotati

Patrimonio netto        
(dati bilancio più
aggiornati)

n. azioni
possedute
31-12-2014

% Capitale
Sociale
31-12-2014

Valore Corrente
(P.N. / % C.S.)
31-12-2014

Fondazione con il
Sud (*)

367.176.639

0

0%

1.112.336

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

4.108.613

264.000

22%

903.895

Dolomiti Energia
S.p.A.

602.315.034

21.878.100

5,32%

32.043.160

Istituto Atesino di
Sviluppo S.p.A.

135.239.271

7.355.372

9,258%

12.520.452

Mandarin Capital
Partners Sca Sicar
A+B

217.049.864

9.197

1,020%

2.214.777

Castello S.G.R.
S.p.A.

13.710.184

531.672

14,662%

2.010.187

CreditAccess Asia
N.V. (ex MFG S.A.)

56.939.994

378.148

1,51%

859.794

18.137.957.436

2.723.890

0,92%

166.869.208

10.131.026

2.463.750

36,50%

3.697.824

1.026.745

3.220

0,803%

8.240

3.801.703.461
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0,056%

2.128.954

Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A.
Liberata S.p.A.
Mandarin Capital
Partners II Sca
Sicar
CDP RETI S.p.A.
Totale

224.368.827

(*) Per la Fondazione con il Sud, il dato indicato come valore corrente corrisponde all’importo
versato in occasione della formazione del patrimonio iniziale (Fondo di dotazione).
b)

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

Euro 16.773.582

Sede: Milano - Piazza Armando Diaz, 7.
Holding di partecipazioni.
Perdita di esercizio al 30/09/2014 euro 50.366.130 – perdita consolidata: euro 33,5 milioni.
Ultimo dividendo incassato il 03/03/2011: 0,10 per complessivi euro 958.490.
La quota di capitale posseduta al 31/12/2014 è pari al 10,903%.
• Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa

Euro 25.637.408

Sede: Verona – Lungadige Cangrande, 16.
Oggetto o scopo: compagnia di assicurazione.
Utile di esercizio al 31/12/2013: euro 83.166.529 – utile consolidato: euro 44,2 milioni.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2014.
Ultimo dividendo incassato in data 22/05/2014: euro 0,45 per azione, ammontante ad euro 454.654.
Quota del capitale posseduta: 1,797%.
• 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.
Utile di esercizio al 31/12/2013: euro 71.339.741 – utile consolidato: euro 250,8 milioni.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2014.
Ultimo dividendo incassato in data 22/05/2014: euro 0,06 per azione, ammontante ad euro 70.259.
Quota del capitale posseduta: 0,13%.
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b)

2. Descrizione delle partecipazioni non quotate:
• Fondazione con il Sud

Euro 1.112.336

La Fondazione con il Sud è stata riclassificata, secondo le indicazioni Acri, dal punto 2. a)
Partecipazioni in società ed enti strumentali al punto 2. b) Altre partecipazioni non strumentali.
La Fondazione con il Sud è un ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma in Via del Corso, 267
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.
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 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 2014 ammonta
ad euro 135.567.
Il bilancio di esercizio 2013 si è chiuso in pareggio dopo aver effettuato accantonamenti patrimoniali e per l’attività istituzionale per un importo complessivo di euro 25.881.032. Il bilancio 2014
non è ancora disponibile.
• Progressio S.G.R. S.p.A.

Euro 269.470

Sede: Milano – Piazza Diaz, 7.
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 2013 si è chiuso con un utile netto di euro 2.525.892.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2014.
Ultimo dividendo incassato in data 19/05/2014: euro 2,06 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 543.840.
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 390.129 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 2013 si è chiuso con un utile di esercizio di euro 60.845.854 e con un utile consolidato
di euro 66.583.173.
Il bilancio 2014 al momento della redazione della presente relazione non è ancora disponibile.
Ultimo dividendo incassato in data 31/07/2014: euro 0,095 per azione per un corrispettivo totale
di euro 2.078.419.
• Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

Euro 17.800.000

Sede: Trento – Viale Adriano Olivetti, 36
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.
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%.
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La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2014. Il bilancio 2013 si era chiuso con un
utile netto di esercizio pari ad euro 4.395.962 e una perdita consolidata pari ad euro 3,443 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 27/06/2014: euro 0,048 per azione, corrispondente ad un totale
di euro 353.058.
• Mandarin Capital Partners Sca Sicar

Euro 42.738

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. 11.755
classe B e n. 298.104 classe C per un capitale sociale complessivo di euro 1.802.696.
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. 179 azioni di classe B per un controvalore di euro 24.702 (totale:
euro 42.738).
Le azioni di classe B indicate sono al netto dei riscatti per un totale di n. 9.011 azioni (euro
1.243.518) avvenuti nel corso dell’esercizio.
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 3.219 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 444.222.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde all’ 1,0204%.
Il bilancio al 31/12/2013 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro 37.251.531, che è stato
portato a nuovo. I dati relativi all’ esercizio 2014 al momento della redazione della presente nota
integrativa non sono disponibili.
Ultimo dividendo incassato in data 08/08/2014: euro 294.201, corrispondente all’ 1,52%, determinato sulla base dell’impegno iniziale della Fondazione, su un totale dividendi distribuiti di €
19.296.610.
• Castello S.G.R. S.p.A.

Euro 1.567.125

Sede: Milano – Via Giacomo Puccini, 3.
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, la Fondazione ha aderito all’aumento di capitale deliberato da Castello
SGR, che passa da euro 3.231.441 ad euro 3.626.163.
Le azioni offerte in sottoscrizione ai soci al prezzo di euro 7,45 cadauna (valore nominale di 1 euro
e sovrapprezzo di 6,45 euro) sono state sottoscritte parzialmente dalla Fondazione per un totale di
n. 15.033 azioni e per un controvalore di euro 111.995, mediante contestuale vendita di n. 80.000
strumenti finanziari partecipativi Castello SGR al prezzo unitario di euro 1,40 e per complessivi
euro 112.000.
La Fondazione, a fine esercizio, con un totale di n. 531.672 azioni, detiene il 14,662% della SGR,
contro il 15,988% dell’esercizio precedente.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2014. L’esercizio chiuso al 31/12/2013
espone un utile di euro 2.194.161.
Ultimo dividendo incassato in data 18/04/2014: euro 0,45 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 232.488.
• Strumenti Finanziari Partecipativi Castello SGR S.p.A. cl.A
Come esposto al punto precedente, la Fondazione nel corso dell’esercizio ha ceduto integralmente, a Castello SGR, gli 80.000 strumenti finanziari pertecipativi di classe A detenuti, al prezzo unitario di euro 1,40 (in carico ad 1 euro) e per un prezzo complessivo di euro 112.000.
La plusvalenza di euro 32.000 è evidenziata al punto 11. Proventi straordinari del conto economico.
Ultimo dividendo incassato in data 18/04/2014: euro 0,261 per azione, per un corrispettivo totale
di euro 20.897.
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• CreditAccess Asia N.V. ( ex MFG S.A.)

Euro 550.000

Sede: Amsterdam – Mauritskade 55-1-C.
CreditAccess Asia è una società di partecipazioni finanziarie e si rivolge in particolare ai paesi in via
di sviluppo nel settore della micro finanza.
Nell’Assemblea Straordinaria del 9 ottobre 2014 è stata approvata la fusione transfrontaliera
(Reverse Merger) tra Microventures Finance Group S.A. (MFG) e MicroVentures Asia B.V. (controllata al 100%), con contestuale cambio di denominazione della holding in CreditAccess Asia N.V. e
cambio di sede da Lussemburgo ad Amsterdam.
Questa operazione persegue l’obbiettivo di semplificare la struttura societaria attuale con l’intento di giungere, entro il 2015, ad una sola holding che detenga direttamente il controllo di tutte le
società operative del Gruppo in India e Sud-Est Asiatico.
La fusione è stata completata con un rapporto di concambio delle azioni di 1:1 e, pertanto, tutti i
soci hanno mantenuto lo stesso numero di azioni della nuova capogruppo.
Il capitale sociale è rappresentato da n. 25.070.801 azioni del valore nominale di 1 euro e la
Fondazione, con n. 378.148 azioni, ne detiene una partecipazione dell’ 1,51%.
Il bilancio di MFG si è chiuso il 30/06/2014 (per il periodo 01/07/2013 – 30/06/2014) con un utile
di esercizio pari ad euro 349.569, che è stato portato a nuovo.
Ultimo dividendo incassato da MFG in data 11/03/2013: euro 0,3941176 per azione (lordo frontiera), ovvero euro 0,335 per azione al netto della ritenuta del 15% trattenuta in Lussemburgo, per un
corrispettivo totale netto di euro 16.750.
• Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Euro 61.797.158

Sede: Roma – Via Goito, 4.
La società ha per oggetto il finanziamento di organismi pubblici e di opere pubbliche.
Come da statuto CDP, in data 1 aprile 2013, le azioni privilegiate sono state automaticamente convertite in azioni ordinarie, salvo per chi ha esercitato il recesso.
Sulla base delle perizie di stima del valore di CDP rilasciate dalla Deloitte Financial Advisory s.r.l.,
il rapporto di conversione è stato fissato in 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni privilegiate e, definendo il valore della Cassa alla data di trasformazione (euro 6.050 milioni) e al 31/12/2012 (euro
19.30 milioni) è stato fissato un importo forfetario da riconoscere al MEF per dividendi eccedenti
incassati pari ad euro 2,16605489964581 per ogni azione privilegiata posseduta.
Il prezzo delle azioni ordinarie post conversione offerte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) alle Fondazioni bancarie è di euro 64,1929499072356.
Il capitale sociale di CDP S.p.A. - post conversione - è composto da n. 296.450.000 azioni ordinarie
senza valore nominale.
Per la Fondazione l’operazione ha determinato quanto segue:
-conversione di n. 5.400.000 azioni privilegiate in n. 2.646.000 azioni ordinarie;
-conguaglio verso MEF di euro 11.696.696 per maggiori dividendi percepiti, di cui, euro 5.476.244
di competenza Fondazione C.R. Parma ed euro 3.496.800 di competenza Fondazione C.R. Bologna,
dalle quali sono state acquistate le azioni CDP;
-acquisto di n. 77.890 azioni dal MEF per un corrispettivo di euro 4.999.989;
-imputazione di oneri notarili, consulenza e assistenza ACRI al valore di carico delle azioni.
La Fondazione detiene n. 2.723.890 azioni, corrispondenti ad una quota di partecipazione dello
0,92%.
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 presentava un utile di euro 2.348 milioni e un utile
consolidato di euro 2.501 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 27/06/2014: euro 2,92 per azione per un corrispettivo di euro
7.953.759.
Per il conguaglio da versare al MEF di euro 11.696.696 si è optato per il versamento rateale, con la
prima rata del 20% versata nel 2013 e le quattro successive da pagarsi entro l’ 1 aprile di ogni anno
con la maggiorazione degli interessi legali. Per la dilazione di pagamento sono state costituite in
pegno, a favore del MEF, n. 154.880 azioni CDP per un ammontare complessivo di euro 9.942.192
(cfr. conti d’ordine) e comprensivo di interessi legali, fissati al 2,5% al momento dell’atto di costituzione di pegno su azioni.
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Di seguito si riporta uno schema riepilogativo dei debiti e crediti originati dall’operazione di conversione delle azioni CDP da privilegiate a ordinarie:
Descrizione
maggiori dividendi di competenza Fondazione C.R. Parma
maggiori dividendi di competenza Fondazione C.R. Bologna

note
incassato integralmente
27/03/2013

5.476.244

credito - versamento in
n.5 rate a Fondaz. Caritro
+ inter.legali

3.496.800

maggiori dividendi di competenza Fondazione Caritro
Totale Debito v/MEF per maggiori dividendi incassati su
5.400.000 azioni Privilegiate

31-12-2014

2.723.652
versamento rateale a
MEF con inter.legali
scad.01/04 di ogni anno
fino al 01/04/17
(tot. 5 rate)

11.696.696

versamento 1° rata senza interessi (26/03/13)

-2.339.339

versamento 2° rata con interessi (01/04/14)

-2.339.339

incasso 1° rata senza interessi da Fondaz. C.R.Bologna
(28/05/13)

-699.360

incasso 2° rata con interessi da Fondaz. C.R.Bologna
(28/03/14)

-699.360

Totale debito v/MEF - consistenza finale

7.018.018

Totale credito v/Fondazione C.R.Bologna - consistenza finale

2.098.080

• Liberata S.p.A.(Newco)

Euro 7.362.923

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.
La quota di finanziamento soci di competenza della Fondazione di euro 4.850.000, composta dalla
linea A per euro 2.600.000 (tasso 7%) e dalla linea B per euro 2.250.000 (tasso 8%), è stata trasformata, con gli interessi maturati dal 26/07/2014 al 30/09/2014, in versamento in conto capitale con
effetto dal 30 settembre 2014 per un totale di euro 4.899.173.
Il bilancio chiuso al 30/09/2013 presentava una perdita di esercizio di euro 332.916. Il bilancio al
31/12/2014 non è ancora stato approvato.
Nell’esercizio non sono stati distribuiti dividendi.
• Mandarin Capital Partners II Sca Sicar

Euro 322.000

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 e aziende cinesi, con una buona posizione di mercato, che desiderano accelerare
le loro prospettive di crescita in Cina ed Europa. L’obiettivo industriale non ha alcun vincolo specifico, ma si concentra sul settore farmaceutico e sanitario, prodotti chimici di specialità, beni di
consumo di altra qualità e tecnologie ambientali.
La società ha durata di dieci anni, a partire dalla data di costituzione (16/07/2013) ovvero dalla
data del primo closing, con possibilità di proroga non superiore a due anni. La raccolta di sottoscrizioni minima ammonta a 100.000.000 euro con un obiettivo massimo fino a 600.000.000 euro
entro la data del closing finale, posticipata dal 31/12/2014 al 30/06/2015 per nuovi potenziali
investitori.
L’impegno della Fondazione ammonta ad euro 1.000.000.
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Il capitale è suddiviso in azioni di classe A, riservate a investitori qualificati e azioni B, riservate
al management della società. Entrambe le classi di azioni hanno valore nominale di 1,00 euro e,
solamente le “A” sono emesse con un sovrapprezzo di 99,00 euro.
Alla data di chiusura dell’esercizio le azioni emesse dalla SICAR sono: n. 361.110 classe A e n.
40.125 classe B per un capitale sociale complessivo di euro 401.235.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto n. 3.220 azioni di classe A per un controvalore
di euro 322.000.
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 6.780 azioni di classe A, da effettuare al richiamo della
società nelle proporzioni di ogni singolo sottoscrittore, è registrato fra i conti d’ordine per un totale di euro 678.000.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde al 0,8025%.
Il bilancio chiuso al 31/12/2013 presentava una perdita di esercizio di euro 1.302.936.
I dati relativi all’ esercizio 2014 al momento della redazione della presente nota integrativa non
sono disponibili.
• CDP RETI S.p.A.

Euro 3.000.000

Sede: Roma – Via Goito, 4.
La società ha per oggetto la detenzione e la gestione sia ordinaria sia straordinaria, in via diretta
e/o indiretta, delle partecipazioni in Snam S.p.A. e Terna S.p.A.. La società può inoltre compiere,
purché in via strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, utili e/o opportune.
Il capitale sociale è di euro 161.514, rappresentato da n. 161.514 azioni senza indicazione del
valore nominale, suddivise in n. 95.458 azioni di categoria A, n. 56.530 azioni di categoria B e n.
9.526 azioni di categoria C, tutte con i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali, salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni statutarie. Le azioni di categoria C possono essere sottoscritte e
detenute unicamente da fondazioni bancarie, casse private di previdenza e assistenza, compagnie
di assicurazione, fondi pensione e fondi assicurativi aventi sede legale in Italia.
La Fondazione nel mese di novembre 2014 ha acquisito da Cassa depositi e prestiti n. 91 azioni
di categoria C per un controvalore di euro 3 milioni e corrispondenti ad una partecipazione dello
0,056%.
Il bilancio chiuso al 31/12/2013 presentava un utile di euro 284.323.720.
Il bilancio al 31/12/2014 non è ancora stato approvato.
Nell’esercizio non sono stati incassati dividendi.

c)

Titoli di debito:

Euro 39.000.000

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 31/12/2014:
Codice - Titolo

Cedola
lorda

g m anno

Valore
Nominale

Prezzo
Bilancio

Valore di
Bilancio

4576580 – Obblig. Dolomiti Energia

4,10%

10-02-2017

29.000.000

100,00

29.000.000

6,90% (*)

31-07-2014

10.000.000

100,00

10.000.000

4531189 – Obblig. CIS Spa
Totale

39.000.000

(*) Obbligazione CIS S.p.A.
In data 12/06/2013 è stato siglato l’accordo di ristrutturazione dei debiti di CIS S.p.A..
Oggetto dell’accordo è stato anche il prestito obbligazionario convertibile di cui sopra, per il quale
è stato rinegoziato il calcolo degli interessi con decorrenza dal 01/02/2013 nella misura del tasso
euribor 12 mesi maggiorato di un margine pari a 150 punti base.
Per effetto dell’accordo, omologato dal tribunale nel mese di ottobre 2013 e divenuto efficace a
tutti gli effetti, le parti hanno convenuto di riscadenziare il rimborso del prestito obbligazionario
in una prima tranche di 8.330.000 euro alla Prima data di Scadenza Finale (31/12/2016) e una seconda tranche di 1.670.000 euro alla Seconda Data di Scadenza Finale (31/12/2017).
Ai fini del rimborso, gli interessi netti maturati e non incassati fino al 31/01/2013, per euro 807.919,
sono stati capitalizzati e verranno rimborsati unitamente al capitale in due tranche, rimborsando
prioritariamente gli interessi convenuti con le nuove modalità di calcolo.
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Alla voce crediti dell’attivo patrimoniale sono indicate tutte le cedole e gli interessi maturati ad
oggi non incassati.
I movimenti dei titoli di debito sono riepilogati nella tabella seguente:
Titoli di debito
non quotati

Variazioni annue nelle immobilizzazioni

Titoli di debito
quotati

Valore di bilancio a inizio esercizio

39.000.000

5.000.000

Valore di mercato a inizio esercizio

0

0

Aumenti:

0

0

0

5.000.000

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

5.000.000

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

39.000.000

-

Valore di mercato a fine esercizio

-

-

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

39.000.000

Totale valore corrente titoli quotati e non quotati a fine esercizio

39.000.000

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.
d)

Altri titoli:

Euro 47.763.612

Il dettaglio è così composto:
Elenco Altri Titoli
Fondo Progressio
Investimenti

Valore a
Valore a
Incrementi
Decrementi Rivalutazione /
bilancio al
bilancio al
dell’esercizio dell’esercizio Svalutazione
31-12-2013
31-12-2014
7.236.766

0

875.578

Fondo Clesio

16.356.250

0

0

16.356.250

Fondo Immobiliare Augusto

10.075.000

0

0

10.075.000

Fondo F2i - Fondo Italiano
per le infrastrutture

4.135.211

30.227

116.631

4.048.807

Fondo Ambienta I

562.765

120.000

27.180

655.585

Fondo Progressio
Investimenti II

6.677.940

1.093.830

0

7.771.770

4.400

162.722

37.386

129.736

5.000.000

0

0

5.000.000

50.048.332

1.406.779

1.056.775

Fondo Ambienta II
Fondo Euregio Minibond
Totale
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-2.634.724

-2.634.724

3.726.464

47.763.612

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

80,00

46.580,795

3.726.464

Fondo Clesio

336,00

41.523,718

13.951.969

Fondo Immobiliare Augusto

200,00

48.217,814

9.643.563

5,00

865.342,778

4.326.714

20,00

25.245,919

504.918

800,00

6.302,175

5.041.740

Elenco Altri Titoli
Fondo Progressio Investimenti

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

20,00

4.935,124

98.702

500,00

10.135,437

5.067.719

1.961,00
• Fondo “Progressio Investimenti”

42.361.789
Euro 3.726.464

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 2014 non sono stati effettuati versamenti poiché il periodo di investimento del Fondo si è concluso nel mese di novembre 2009.
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha effettuato due rimborsi parziali di quote; il primo conseguentemente al pagamento di dividendi da parte della partecipata Brands Partners 2 S.p.A. rivenienti
dalla cessione parziale della sua partecipazione in Moncler S.p.A., il secondo conseguentemente
all’incasso dell’anticipo su riparto della liquidazione della partecipata Brands Partners 2 S.p.A. in
liquidazione.
La Fondazione ha incassato complessivamente euro 13.553.090, di cui 875.578 a titolo di rimborso
capitale, 12.677.512 a titolo di proventi netti.
Non sono state richiamate commissioni poiché è stata utilizzata la liquidità presente sul conto
corrente del Fondo.
A fine esercizio, considerata la valutazione unitaria della quota ad euro 46.580,795 (euro
262.301,105 al 31/12/2013) e l’approssimarsi della chiusura del Fondo, è stata operata una svalutazione per euro 2.634.724 ai fini dell’allineamento del valore di carico con il valore di mercato.
Al 31/12/2014 l’investimento nel Fondo risulta dunque essere di euro 3.726.464.
• 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 era optato per una proroga al 2015; nel 2014, con riferimento al
nuovo piano industriale del Fondo si è resa necessaria l’esigenza di allungare la sua durata fino al
31/12/2020 e di rimodulare i finanziamenti in essere, al fine di completare la costruzione e massimizzare i proventi derivanti dalla commercializzazione dei beni. La conclusione degli investimenti
è prevista entro il 2016.
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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 unitario della quota al 31/12/2014: 41.523,718 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 31/12/2013 i quotisti del Fondo hanno sottoscritto impegni complessivi per euro 131.566.377,
di cui euro 55.700.000 sottoscrizioni con denaro, euro 24.642.779 sottoscritti per apporto di immobili, ed euro 51.223.598 mediante apporto al Fondo Augusto dell’intero patrimonio immobiliare
del Fondo Dolomit, al netto del suo indebitamento finanziario . A fronte di quest’ultimo apporto,
avvenuto nel mese di dicembre 2013, sono state emesse n- 1.056 nuove quote, con godimento 01
gennaio 2014.
A fine esercizio il numero complessivo delle quote è pari a 2.638, di cui n. 2.456 di classe “A”, n.
10 di classe “B” e n. 172 di classe “C”, tutte del valore nominale di euro 50.000. Le quote di classe
“C” sono di nuova introduzione e hanno diritti postergati rispetto alle quote di classe “A” e “B”.
L’impegno della Fondazione è pari ad euro 10.000.000 per n. 200 quote di classe “A”, corrispondente al 7,58% del fondo.
Le commissioni di sottoscrizione, di euro 75.000, sono state capitalizzate quale onere di diretta
imputazione, in aggiunta all’impegno totale sopra esposto.
Nell’ambito dell’operazione di apporto del Fondo Dolomit, la durata del Fondo è stata estesa da
otto a undici anni, a decorrere dal 26/11/2009; 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.
E’ 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 356.480 derivanti dalla
gestione 2013.
Valore unitario della quota al 31/12/2014:.48.217,814 euro.
• Fondo F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture

Euro 4.048.807

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.
In data 28 febbraio 2013 il Fondo aveva dichiarato chiuso il periodo di investimento, vista l’attività
sostenuta negli ultimi anni e l’impegno quasi totale della dotazione di capitale. Tuttavia, alla luce
di interessanti opportunità di investimento che si prospettano per il 2015 in alcuni dei settori in cui
il Fondo ha già investito, è stato modificato il regolamento prorogando fino al 28 febbraio 2017 il
periodo durante il quale la SGR potrà richiedere ulteriori versamenti ai titolari delle quote.
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 2014 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 30.227, incassati rimborsi per euro 116.631, a titolo di capitale, e proventi netti per euro
107.084.
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Al 31/12/2014 il saldo dell’investimento della Fondazione nel Fondo è pari ad euro 4.048.807; le
quote liberate corrispondono ad euro 4.469.219 e l’impegno residuo è di euro 530.781.
Valore unitario della quota al 31/12/2014: 865.342,778 euro.
• Fondo Ambienta

Euro 655.585

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. 3.025 quote
di classe A (per gli Investitori Qualificati), n. 1.305 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 del valore nominale di euro 50.000
cadauna, 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.
Il 30 giugno 2013 si è chiuso il periodo di richiamo; la SGR potrà richiedere versamenti agli investitori solamente per finanziare operazioni di investimento che abbiano ad oggetto società che alla
scadenza del periodo di richiamo siano già oggetto di investimento, oltre che per commissioni di
gestione e copertura di altre spese.
La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a seguito di disinvestimenti realizzati.
Nel corso del 2014 si è fatto luogo a due rimborsi parziali, a titolo di capitale, per complessivi euro
27.180.
Nell’esercizio sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo di
euro 120.000; l’impegno residuo al 31/12/2014 è di euro 150.000.
Valore della quota al 31/12/2014: 25.245,919 euro.
• Fondo Progressio Investimenti II

Euro 7.771.770

E’ 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
aveva raggiunto l’importo di euro 205.700.000, ridotto nel 2013 ad euro 204.200.000 per la cessazione del rapporto di collaborazione con un Key Manager e riduzione conseguente di n. 30 quote di
classe B. Il Fondo è ora suddiviso in n. 3.714 quote A (per gli Investitori Qualificati), n. 360 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 19,59% 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 2014 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo
di euro 1.093.830; l’impegno residuo al 31/12/2014 è di euro 21.043.832.
Il valore di bilancio al 31/12/2013 è al netto della svalutazione effettuata lo scorso esercizio per
euro 10.248.257; al 31/12/2014 non si effettuano riprese di valore in quanto il valore unitario della
quota A risulta essere di euro 6.302,175, inferiore rispetto al valore unitario rilevato al 31/12/2013
per euro 8.347,425.
• Fondo Ambienta II

Euro 129.736

Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, rivolto al settore ambientale
e a iniziative eco-innovative.
Il 30 ottobre 2014 è stato comunicato il closing finale del Fondo con una raccolta complessiva di
euro 203.350.000.
Il Fondo è suddiviso in n. 3.851 quote di classe A (per gli Investitori Qualificati), n. 200 quote di
classe B (riservate a Investitori diversi dalla SGR, associati o componenti dell’Ambienta Team, che
al primo closing abbiano sottoscritto almeno 25 milioni di euro nel Fondo) e n. 16 quote di classe C
(SGR e componenti dell’Ambienta Team), tutte del valore nominale di euro 50.000.
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La Fondazione, con la sottoscrizione di n. 20 quote di classe A per un controvalore di un milione,
detiene una quota di partecipazione al Fondo dello 0,49%.
La durata del fondo è fissata fino al 31 dicembre 2022, a decorrere dal Primo Closing. Sono possibili
proroghe per lo smobilizzo delle Società in portafoglio, non oltre il 31/12/2025.
La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a seguito di disinvestimenti realizzati.
Nell’esercizio sono stati effettuati versamenti per richiamo fondi per un totale di euro 162.722 e
rimborsi in quota capitale, per l’ingresso di nuovi partecipanti, per un importo complessivo di euro
37.386; l’impegno residuo al 31/12/2014 è di euro 870.264.
Valore unitario della quota al 31/12/2014: 4.935,124 euro.
• Fondo Euregio Minibond

Euro 5.000.000

Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati.
La durata del Fondo è fissata in dieci anni, con proroga non superiore a tre, decorrenti dalla Prima
Chiusura Parziale delle sottoscrizioni, avvenuta il16 dicembre 2013, con una raccolta pari a euro 50
milioni. Il target del Fondo è di euro 100 milioni e dunque la SGR potrà ammettere ulteriori partecipanti; al fine di cogliere ulteriori opportunità di investimento, il Termine Massimo di Sottoscrizione
(26/04/2015) è stato prorogato di ulteriori 12 mesi, con la facoltà della SGR di deliberare una o più
riaperture delle sottoscrizioni.
Al 31/12/2014 il Fondo è suddiviso in n. 6.233 quote del v.n. di euro 10.000.
La SGR, nell’interesse dei partecipanti, può disporre rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti realizzati e deliberare in merito a proventi distribuibili determinati annualmente in
occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione del Fondo.
A fine esercizio, la Fondazione, con la sottoscrizione di n. 500 quote per un controvalore di cinque
milioni, interamente richiamato e versato, detiene una quota di partecipazione dell’ammontare
del Fondo sottoscritto pari all’8,02%.
Non esistono ulteriori impegni residui.
Valore unitario della quota al 31/12/2014: 10.135,437 euro.

3. strumenti finanziari non immobilizzati
a)

Euro 124.413.425

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale: Euro 120.629.905

Al 31/12/2014 gli investimenti risultano suddivisi fra i seguenti gestori:
Gestioni patrimoniali

31-12-2014

31-12-2013

Eurizon Capital sgr (ex Banca di Trento e Bolzano SpA)

29.684.832

27.865.763

Ceresio Sim S.p.A.

30.168.650

27.959.123

UBS (Italia) S.p.A.

24.060.381

23.589.132

Unicredit S.p.A.

15.697.174

0

Goldmans Sachs International - Fil. Italiana

10.391.050

0

J.P. Morgan International Bank Limited - Fil. di Milano

10.627.818

0

120.629.905

79.414.018

Totale portafoglio titoli affidato in gestione

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

Importi
27.994.460
27.865.763
345.912
-221.079

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

3.864

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

1.523.872
29.518.332
29.684.832
244.801
-425.989

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata

14.688
2.002.015
408.078

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

70.065
1.523.872
Importi

Titoli a reddito fisso Italia

9.951.342

Titoli a reddito fisso Estero

2.067.409

Azioni Estero

4.736.810

Fondi comuni di investimento
Controvalore portafoglio titoli

12.929.271
29.684.832
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• Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.A.:
Movimenti
Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:
- Titoli
- Liquidità

Importi
30.054.474
27.959.123
2.097.175

- Oneri da addebitare

-1.824

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

372.708

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

1.795.433
31.477.199
30.168.650
1.310.541

- Oneri da addebitare

-1.992

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata

0
1.813.937
380.006

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Fondi Hedge e fondi azionari

18.504
1.415.427
Importi
17.997.477

Titoli di Stato estero (in divisa USD e Rupie Indiane)

6.391.474

Titoli di Stato Italia

4.457.448

Etc e Etn (in divisa USD)

1.322.251

Controvalore portafoglio titoli
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30.168.650

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

Importi
24.081.796
23.589.132
492.664

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

228.734

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

1.453.700
25.306.762
24.060.381
1.246.381

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Risultato di gestione lordo
Imposta maturata

1.545.288
296.525

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio
Monetario
Obbligazioni in euro
Investimenti azionari esteri in euro
Controvalore portafoglio titoli

91.588
1.157.175
Importi
1.675.157
16.317.679
6.067.545
24.060.381

Si segnala che sul valore di euro 23.553.434 - così come individuato alla data del 15 ottobre 2013
– affidato in gestione a UBS, è stata costituita una garanzia pignoratizia relativa all’affidamento di
euro 15 milioni. La linea di fido è stata attivata per una migliore operatività della Fondazione in
caso di richiami improvvisi degli investimenti nel Private Equity.
A fine esercizio, non essendosi presentata la necessità, il finanziamento non è stato erogato.
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• Gestione patrimoniale Unicredit S.p.A.:
Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

0

- Titoli

0

- Liquidità

0

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:

15.000.000

Prelevamenti:

201

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

1.000.177
15.999.976
15.697.174
302.811

- Oneri da addebitare

-9

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata

1.076.243
212.501

Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

76.066
787.676
Importi

Azioni Estero

2.896.467

Obbligazioni Italia ed estero

6.186.682

Fondi

6.614.025

Controvalore portafoglio titoli

104

15.697.174

• Gestione patrimoniale Goldman Sachs International – Filiale Italiana:
Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

0

- Titoli

0

- Liquidità

0

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:

10.000.000

Prelevamenti:

0

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

360.724
10.360.724
10.391.050

- Liquidità

34.693

- Oneri da addebitare

-65.019

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

413.554

Imposta maturata

83.712

Commissioni di gestione e negoziazione

52.830

Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

277.012
Importi

Azionario

4.366.814

Obbligazionario

4.450.046

Hedge Funds e n/c

1.574.190

Controvalore portafoglio titoli

10.391.050

105

• Gestione patrimoniale J.P. Morgan:
Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

0

- Titoli

0

- Liquidità

0

- Oneri da addebitare

0

- Proventi / Plusvalenze da accreditare

0

Conferimenti:

10.000.000

Prelevamenti:

8.266

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

409.716

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

10.401.450

- Titoli

10.627.818

- Liquidità

-181.179

- Oneri da addebitare

-45.189

- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo

470.327

Imposta maturata

87.334

Commissioni di gestione e negoziazione

60.611

Risultato di gestione netto

322.382

Rappresentazione e valutazione portafoglio titoli a fine esercizio

Importi

Azionario

4.850.190

Obbligazionario

5.227.098

Altro

364.846

Titoli da regolare - plus/minus da regolare

185.684

Controvalore portafoglio titoli

b)

Strumenti finanziari quotati:

10.627.818

Euro 2.613.995

Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati sono illustrati nelle sottostanti tabelle.
I titoli di capitale erano rappresentati interamente dalle azioni Cattolica Assicurazioni; nell’esercizio ne sono state vendute 120.000 unità con un risultato negativo della negoziazione di euro
87.969. Le restanti n. 1.010.343 azioni per un controvalore di euro 19.675.116 sono state trasferite
al portafoglio immobilizzato e contestualmente svalutate secondo i nuovi principi contabili. Gli
effetti economici sono esposti al precedente punto 2. b).
I titoli in portafoglio al 31/12/2014 sono rappresentati da n. 493.485,985 quote del Fondo azionario AZ Fund 1 – European Dynamic Dis di AZC SIM S.p.A. – Gruppo Azimut, sottoscritto per euro
2.500.000 e rivalutato a fine esercizio per euro 113.995 in base al prezzo di mercato (euro 5,297
pro quota).
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Descrizione

31-12-2014

31-12-2013

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

22.011.960

2.613.995

0

2.613.995

22.011.960

Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio
Totale strumenti finanziari quotati

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

22.011.960

0

Valore di mercato a inizio esercizio

0

22.011.960

0

Aumenti:

0

0

2.613.995

- Acquisti

2.500.000

- Rivalutazioni

113.995

- Trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato
Diminuzioni:

0

- Vendite

22.011.960

0

2.336.844

- Rimborsi
- Svalutazioni
- Trasferimenti al portafoglio

19.675.116

immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

0

0

2.613.995

Valore di mercato a fine esercizio

0

0

2.613.995

c)

Strumenti finanziari non quotati:

Euro 1.169.525

La voce è rappresentata da n. 11.695,251 quote di classe C di “Pensplan Sicav Lux - Local Investment
Fund”;
Nell’esercizio sono state vendute n. 9.588,371 quote con un risultato netto della negoziazione di
euro 32.930.
A fine esercizio la Sicav comunica un valore dell’investimento pari ad euro 1.220.224 e non essendo
quotato viene mantenuto il prezzo di carico.
Il valore corrente dell’investimento coincide con il valore iscritto in bilancio.
Descrizione

31-12-2014

31-12-2013

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

0

1.169.525

2.128.362

1.169.525

2.128.362

Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio
Totale strumenti finanziari quotati
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4. crediti

Euro 4.636.653

La voce crediti è così composta:
Descrizione
Crediti per interessi su titoli
Altri crediti

31-12-2014

31-12-2013
0

196.059

196.921

80.968

0

4.850.000

Crediti verso Fondazione CaRisBo per conversione azioni CDP

2.098.080

2.797.440

Credito Ires L. 190 del 23/12/2014

2.341.652

0

4.636.653

7.924.467

Crediti per finanziamento soci fruttifero

Totale
• Crediti per interessi su titoli

L’importo esposto è pari a zero, in quanto al netto del fondo svalutazione crediti per lo stesso
ammontare.
La voce si riferisce agli 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.
Come dettagliatamente riportato al precedente punto 2. c) alla voce Titoli di debito, nel mese di
giugno 2013 è stato siglato un accordo di ristrutturazione dei debiti di C.I.S. S.p.A., che ha rinegoziato le date di rimborso del capitale e il calcolo degli interessi, nella misura del tasso euribor 12
mesi più spread dell’1,5%, a decorrere dal 01/02/2013.
Il credito della Fondazione per cedole scadute e interessi maturati netti è il seguente:
-

-

interessi di competenza esercizio 2011 euro 209.419;
interessi di competenza esercizio 2012 euro 552.000;
interessi di competenza esercizio 2013 euro 46.500 per cedole scadute al 31/01/2013;
interessi di competenza esercizio 2013 euro 165.361 per il periodo 01/02/2013 -31/12/2013 (gli
interessi rilevati lo scorso esercizio per euro 149.559 sono stati rideterminati sulla base delle
comunicazioni dell’Agente, pervenute successivamente all’approvazione del bilancio ed è stata
rilevata una sopravvenienza attiva per euro 15.802);
interessi di competenza esercizio 2014 euro 170.486.

I crediti relativi agli esercizi 2011 e 2012 per euro 761.419 erano stati totalmente svalutati nell’esercizio 2012, in attesa del piano di ristrutturazione finanziaria della società C.I.S. S.p.A..
Visti i recenti sviluppi circa le richieste di deroga al suddetto accordo di ristrutturazione, per prudenza, è stata operata una svalutazione anche sugli interessi maturati negli esercizi 2013 e 2014.
Il fondo di svalutazione crediti rimane in essere fino al rimborso delle relative cedole.
Nelle seguenti tabelle è esposto l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, mediante apposito fondo svalutazione crediti:
Descrizione
Fondo svalutazione crediti - saldo iniziale
Utilizzo nell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio
Fondo svalutazione crediti - saldo finale
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Importi
761.419
0
382.347
1.143.766

Riconciliazione del valore nominale dei crediti
Valore nominale

Importi
5.780.419

Fondo svalutazione crediti

-1.143.766

Totale crediti - valore di bilancio finale

4.636.653

• Altri crediti
Descrizione
Crediti per riparto spese condominiali esercizio 2014
Crediti v/erario per IRAP

Importi
10.411
2.419

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

228

Crediti v/Inail
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Depositi Cauzionali

218

Note di credito da ricevere

25.620

Crediti per proventi da accreditare delle Gestioni Patrimoniali

14.688

Crediti v/Fondazione CarisBo per interessi legali operazione C.D.P.

15.807

Credito D.L. 66/2014 (bonus Renzi)

502

Credito d’imposta Art Bonus

99.402

Credito v/Comuni di Trento e Rovereto per rimborso IMU su immobili in
comodato (anni 2013 e 2014)

18.186

Altri crediti
Totale

9.335
196.921

• Crediti per finanziamento soci fruttifero
Come meglio illustrato al punto 2. b) 2. dell’attivo patrimoniale, i crediti per finanziamento soci
fruttiferi concessi alla società partecipata Liberata S.p.A., per complessivi euro 4.850.000, sono
stati trasformati con effetto dal 30/09/2014 in versamenti in conto capitale, oltre agli interessi
maturati e non liquidati per il periodo dal 26/07/2014 al 30/09/2014.
• Crediti verso Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
Il credito di euro 2.098.080 è originato dall’operazione di conversione delle azioni di Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A. da privilegiate a ordinarie, per quanto di competenza della Fondazione CaRisBo,
da cui sono state acquistate parte delle azioni.
Maggiori dettagli sono esposti al punto 2. b) 2. dell’attivo patrimoniale alla descrizione relativa a
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
• Credito IRES Legge 190 del 23/12/2014
La legge di stabilità 2015 ha sensibilmente modificato il regime tributario degli utili percepiti dagli
enti non commerciali, aumentando la percentuale di utili imponibili ai fini IRES dal 5% al 77,74% del
loro ammontare, con effetto retroattivo dal 01 gennaio 2014.
Per mitigare la retroattività della nuova modalità di tassazione è stato concesso un credito d’imposta, pari alla maggiore imposta IRES dovuta nel solo periodo d’imposta 2014, che potrà essere
utilizzato, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del
33,33% del suo ammontare, nella medesima misura dal 1° gennaio 2017 e nella misura residua dal
1° gennaio 2018.
Tale credito è stato contabilizzato in contropartita alla voce 9. Altri proventi per l’importo di euro
2.341.652, in modo da annullare l’onere per l’imposta sostenuta e rinviare al futuro l’effetto finanziario in sede di liquidazione delle imposte dovute.
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I crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono elencati al punto “Altri crediti”, ad eccezione
dei depositi cauzionali.

5. disponibilità liquide
• Cassa

Euro 3.854.396
Euro 712

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

Euro 1.052

• Depositi bancari

Euro 3.852.632

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

Importi

Unicredit S.p.A. - c/c di tesoreria

305.365

Unicredit S.p.A.

460.930

Cassa Rurale di Rovereto
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Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

3.582

Banca di Trento e Bolzano

70.864

UBS

53.761

UBS c/c di appoggio alla linea di fido

-28

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

244.801

Ceresio Sim

1.310.541

UBS (Italia)

1.246.381

Unicredit

302.811

Goldmans Sachs Int.

34.693

J.P. Morgan Int. Bank Limited

-181.179

Totale

3.852.632

7. ratei e risconti attivi

Euro 141.451

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

Euro

17.314

Altre spese

Euro

813

Costi anticipati

Euro

385

Totale

Euro

18.512

• Ratei attivi:

Euro 122.939

La voce accoglie gli interessi netti sul prestito obbligazionario Dolomiti Energia al 31/12/2014.
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Stato patrimoniale - conti del passivo
1. patrimonio netto

a)

Fondo di dotazione

Euro 382.834.588

Euro 336.960.598

Descrizione

Importi

Consistenza iniziale

336.960.598

Aumenti

-

Diminuzioni

-

Fondo di dotazione - Consistenza finale

d)

Riserva obbligatoria

336.960.598

Euro 28.521.202

La riserva obbligatoria è annualmente alimentata dal 20% dell’avanzo dell’esercizio, al netto della
destinazione per la copertura dei disavanzi pregressi, come previsto dalle vigenti disposizioni.
Descrizione

Importi

Consistenza iniziale

26.655.112

Accantonamento esercizio 2014
(20% dell’ avanzo dell’esercizio meno copertura disavanzi pregressi)

1.866.090

Riserva obbligatoria - Consistenza finale

e)

Riserva per l’integrità del patrimonio

Descrizione
Consistenza iniziale

28.521.202

Euro 17.352.788
Importi
17.352.788

Accantonamento esercizio 2014
Riserva per l’integrità del patrimonio - Consistenza finale

f)

17.352.788

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

Descrizione
Disavanzo esercizio 2012 portato a nuovo al 31/12/2013
Copertura esercizio 2014 per disavanzi pregressi
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

Importi
-1.827.102
1.827.102
0
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2. fondi per l’attività d’istituto

a)

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Euro 10.066.541

Euro 8.153.849

Descrizione

Importi

Consistenza iniziale

5.984.470

Utilizzo Fondo

-

Accantonamento esercizio 2014

2.169.379

Fondo stabilizzazione delle erogazioni - Consistenza finale

b)

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

8.153.849

Euro 761.993

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.
La movimentazione dei fondi è illustrata nel seguente prospetto:
Descrizione

Importi

Consistenza iniziale

739.965

Aumenti:

585.028

- Accantonamenti con risorse esercizio 2014

250.000

- Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti

331.028

- Rientri per revoca su Fondo da residuo Bando
Diminuzioni:
- Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere su risorse di esercizi
precedenti
- Revoca parziale su Bando esercizio precedente
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - Consistenza finale
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4.000
563.000
559.000
4.000
761.993

d)

Altri fondi

Euro 1.150.699

La voce comprende i seguenti fondi:

Descrizione
Consistenza iniziale

Fondo società strumentale SMC

Fondo
Fondazione
con il Sud

Fondo
Nazionale
Iniziative
comuni

Totale

14.000

1.112.336

7.338

1.133.674

Aumenti

0

0

22.393

22.393

Diminuzioni

0

0

5.368

5.368

14.000

1.112.336

24.363

1.150.699

Altri fondi - Consistenza finale

• Fondo società strumentale SMC e Fondo Fondazione con il Sud:
Il Fondo per la società strumentale Scienze Mente Cervello e il Fondo per la costituzione della
Fondazione con il Sud, di cui al protocollo d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal Forum Permanente
del Terzo Settore il 5 ottobre 2005, rappresentano la contropartita contabile alle rispettive voci
dell’attivo patrimoniale individuate, rispettivamente, fra le partecipazioni in società strumentali
e fra le altre partecipazioni.
L’istituzione di tali fondi di copertura è conseguente anche alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito agli investimenti non adeguatamente redditizi.
• Fondo Nazionale Iniziative Comuni:
Il Fondo nazionale per le Iniziative Comuni è stato costituito nell’esercizio 2012 dall’Assemblea
degli associati ACRI, con lo scopo di avviare una collaborazione tra le Fondazioni per il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei
settori ammessi previsti dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento di iniziative
comuni condivise. Il regolamento del fondo prevede che le iniziative, per le quali viene richiesto
l’intervento del Fondo nazionale, debbano essere finalizzate alla realizzazione di progetti di ampio
respiro sia nazionali, che internazionali, caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale,
umanitaria o economica.
Il Fondo si alimenta annualmente mediante un accantonamento dello 0,3% dell’avanzo di esercizio
al netto degli accantonamenti patrimoniali a riserva obbligatoria, a riserva per l’integrità del patrimonio e a copertura di disavanzi pregressi.
Le risorse accantonate rimangono di pertinenza della Fondazione sino al momento in cui vengono
richiamate dall’ACRI per il sostegno delle iniziative prescelte.
Il Consiglio di Gestione della Fondazione, in data 11 dicembre 2012, ha approvato il Protocollo
d’intesa per l’adesione al Fondo in argomento a decorrere dall’esercizio 2012.
Nell’esercizio sono stati destinati euro 5.368 per l’iniziativa di solidarietà per l’alluvione in
Sardegna.

4. trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Euro 172.028

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2014 nei confronti dei dipendenti che hanno
optato per il mantenimento del TFR presso la Fondazione ed è così riepilogato:
Consistenza iniziale

Euro

146.016

Accantonamento esercizio 2014

Euro

26.253

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR

Euro

-241

T.F.R. liquidato

Euro

-

Consistenza finale

Euro

172.028

113

5. erogazioni deliberate

Euro 8.542.707

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

Euro

481.284

Residuo deliberato al 31/12/09 non ancora liquidato

Euro

238.871

Residuo deliberato al 31/12/10 non ancora liquidato

Euro

1.365.515

Residuo deliberato al 31/12/11 non ancora liquidato

Euro

1.009.012

Residuo deliberato al 31/12/12 non ancora liquidato

Euro

597.342

Residuo deliberato al 31/12/13 non ancora liquidato

Euro

1.969.806

Residuo deliberato al 31/12/14 non ancora liquidato

Euro

2.880.877

Totale

Euro

8.542.707

Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione

Importi

Esistenze iniziali

10.358.686

Aumenti:

4.759.145

- Delibere assunte nell’esercizio

4.173.777

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

559.000

- Delibere assunte nell’esercizio a valere sul Fondo Nazionale Iniziative
comuni

5.368

- Delibere assunte nell’esercizio a valere sul Fondo di Stabilizzazione
delle erogazioni

-

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

21.000

Diminuzioni:

6.575.124

- Erogazioni effettuate nell’esercizio

6.244.096

- Trasferimenti ai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti per
revoche di contributi esercizi precedenti

331.028

Rimanenze finali

8.542.707

6. fondo per il volontariato

Euro 330.349

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.
Lo schema che segue evidenzia il dettaglio degli accantonamenti e dei versamenti effettuati.
Periodo di accantonamento

Stanziamenti
Fondo Volontariato

Importi versati
nell’esercizio

Residui
da versare

01/01/13 - 31/12/13

81.537

-

81.537

01/01/14 - 31/12/14

248.812

-

248.812

330.349

-

330.349

Totale
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7. debiti

Euro 11.269.820

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ad eccezione del debito nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per euro 7.018.018 esposto più avanti.
La voce è composta nel seguente modo:
Descrizione

31-12-2014

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

113.610

68.736

3.434.948

650.572

53.406

48.705

7.667.856

9.802.762

11.269.820

10.570.775

Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza
Altri debiti
Totale

31-12-2013

Di seguito si analizza il contenuto delle poste di cui sopra.
• Debiti verso fornitori

Euro 113.610

per debiti non ancora liquidati al 31/12/2014, comprese fatture da ricevere per Euro 61.731.
Queste ultime sono riferite prevalentemente a utenze e compensi a professionisti.
• Debiti tributari

Euro 3.434.948

Descrizione
Debiti verso erario per ritenute d’acconto e addizionali regionali Irpef
da versare nel mese di gennaio dell’ esercizio successivo
Debiti per imposte sostitutive 461/97 maturate sui risultati delle
gestioni patrimoniali 2014
Debiti per ritenute e imposte sostitutive
Debiti verso erario per IRES di competenza esercizio 2014
Totale

Importi
53.775
1.051.812
241
2.329.120
3.434.948
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• Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

Euro 53.406

Descrizione

Importi

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

23.500

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

10.984

Debiti per contributi previdenziali Fondo Negri

2.270

Debiti per contributi previdenziali FASDAC

1.163

Debiti per contributi Fondo Pastore

1.317

Debiti verso INAIL per contributi su retribuzioni differite

152

Debiti verso INPS per contributi su retribuzioni differite

12.814

Debiti verso Laborfonds

1.206

Totale

53.406
• Altri debiti

Euro 7.667.856

Descrizione

Importi

Debiti diversi

557.969

Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite

35.038

Debiti verso Ente Bilaterale del Terziario

36

Debiti per utilizzo carta di credito

320

Debiti verso Ministero Economia e Finanze per conversione azioni CDP

7.018.018

Debiti verso Ministero Economia e Finanze per interessi legali operaz.
CDP

52.875

Debiti per cauzioni ricevute

3.600

Totale

7.667.856

I debiti diversi sono originati da oneri prevalentemente maturati nel 2014, i quali vedranno l’effettivo esborso monetario solamente nell’esercizio successivo; essi si riferiscono per la maggior parte
agli oneri delle gestioni patrimoniali, a imposte di bollo e a debiti verso prestatori occasionali.
Per i debiti verso il MEF per la conversione delle azioni CDP e i relativi interessi legali maturati
nell’esercizio, si rimanda alla descrizione dettagliata nell’attivo patrimoniale sulla partecipazione
in Cassa Depositi e Prestiti al punto 2. b) 2.

8. ratei e risconti passivi
• Risconti passivi:

Euro 12.792
Euro 12.792

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 208.000, a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti secondo lo schema seguente:
Totale
residuo

Settore
istituz.

Beneficiari e progetti

2015

Fondazione Trentino Università – Bando congiunto FTU
Fondazione Caritro rivolto a giovani laureati trentini
motivati che intendono svolgere percorsi formativi
all’estero
Data delibera: 16/10/2014

40.000

40.000

Istruzione

100.000

100.000

Attività
culturali

Carcere: iniziative e attività da realizzare all’interno della
Casa Circondariale
Data delibera: 16/10/2014

35.000

35.000

Volontariato/
Beneficienza

Mostra quadri Oradea 27/01/2015 – 01/03/2015
Data delibera: 04/12/2014

15.000

15.000

Attività
culturali

Convento Cappuccini S. Croce alla Spalliera Acquisto posaterie per la mensa dei poveri per l’anno 2015
Data delibera: 16/12/2014

18.000

18.000

Volontariato/
Beneficienza

Primo bando quadrimestrale 2015 per progetti presentati
da realtà di volontariato culturale
Data delibera: 16/10/2014

Totali Conti d’Ordine

208.000 208.000

• 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.
• Garanzie e impegni

Euro 33.659.291

La voce riunisce, a partire dal presente esercizio, gli impegni per fondi da versare e relativi alla
sottoscrizione dei Fondi comuni d’investimento chiusi, gli impegni per azioni da acquistare e le
azioni in pegno, evidenziati di seguito.
- Impegni per fondi da versare:
Fondi e Società di gestione

Ambito di
investimento

Impegno totale
iniziale

Impegno residuo
31-12-2014

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

Fondo per le
infrastrutture

5.000.000

530.781

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

Fondo mobiliare

1.000.000

150.000

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

Fondo mobiliare

40.000.000

21.043.832

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

Fondo mobiliare

1.000.000

870.264

Totale impegni per fondi da versare a Fondi comuni d’investimento chiusi

22.594.877
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-Impegni per azioni da acquistare:
n. azioni
sottoscritte

Società - tipo azioni

n. azioni residue
da richiamare

Impegno residuo
31-12-2014

Mandarin Capital Partners
azioni B
prezzo unitario: 138,00 euro

36.072

3.219

444.222

Mandarin Capital Partners II
azioni A
prezzo unitario: 100,00 euro

10.000

6.780

678.000

Totale impegni per azioni da acquistare
- Azioni in pegno:

1.122.222
Euro 9.942.192

Sono rappresentate da n. 154.880 azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. costituite in pegno, a
favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale garanzia per il pagamento dilazionato
comprensivo di interessi legali (euro 9.942.192), per i maggiori dividendi percepiti nell’ambito
dell’operazione di conversione delle azioni CDP da privilegiate a ordinarie.

Stato patrimoniale a valori correnti
In ottemperanza alle indicazioni ACRI ed esclusivamente in funzione informativa, si espongono il
valore corrente del patrimonio e del totale attivo di bilancio alla data del 31 dicembre 2014:
Valore corrente del Patrimonio

euro 466.098.385

Totale attivo

euro 496.492.622
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Conto economico
1. risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Euro 5.853.208

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.
Risultati
di gestione
al lordo
imposte e
comm.

Imposte
maturate

Risultati di
gestione
al netto
imposte

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

2.002.015

408.078

1.593.937

70.065

1.523.872

Ceresio Sim S.p.A.

1.813.937

380.006

1.433.931

18.504

1.415.427

UBS (Italia) SpA

1.545.288

296.525

1.248.763

91.588

1.157.175

Unicredit S.p.A.

Gestore

Commissioni
di gestione e
negoziazione

Risultati
di gestione
al netto
imposte e
comm.

1.076.243

212.501

863.742

76.066

787.676

Goldmans Sachs Int.

413.554

83.712

329.842

52.830

277.012

J.P. Morgan Int. Bank Limited

470.327

87.334

382.993

60.611

322.382

7.321.364

1.468.156

5.853.208

369.664

5.483.544

Totali

2. dividendi e proventi assimilati

Euro 12.001.575

I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro
distribuzione. Essi sono suddivisi come segue:
Descrizione
b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie
c) Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati
Totali

31-12-2014

31-12-2013

11.546.921

12.565.277

454.654

29.526

12.001.575

12.594.803

Di seguito viene riportato il riepilogo dei dividendi percepiti.
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n. azioni possedute
alla data di pagamento dividendi

Dividendo
unitario

516.639

0,450

232.488

80.000

0,261

20.896

264.000

2,06

543.840

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
(azioni non immobilizzate)

1.010.343

0,450

454.654

Ubi Banca S.c.p.A.

1.170.984

0,06

70.259

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2.723.890

2,920

7.953.759

7.355.372

0,048

353.058

21.878.100

0,095

2.078.420

1,52% sul totale dividendi distribuiti
di euro 19.296.610
(% su impegno iniziale)

294.201

Descrizione
Castello S.g.r.
Strumenti Finanziari Partecipativi Castello
Progressio sgr S.p.A.

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.
Dolomiti Energia S.p.A.
Mandarin Capital Partners SCA Sicar
Totale

Dividendo
complessivo

12.001.575

3. interessi e proventi assimilati

Euro 14.609.623

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
b) Interessi e proventi da strumenti finanziari non immobil.:
- Interessi da titoli
- Proventi finanziari
- Proventi da O.I.C.R.
c) Interessi da crediti e disponibilità liquide
- Interessi su conti correnti bancari

31-12-2014

31-12-2013

14.250.317

2.768.095

1.109.241

1.398.881

13.141.076

1.369.214

65.680

79.381

0

0

0

0

65.680

79.381

293.626

411.829

22.870

49.829

- Redditi da investimenti finanziari in Pronti/Termine

0

0

- Interessi su crediti di imposta

0

0

270.756

362.000

14.609.623

3.259.305

- Interessi su finanziamento soci fruttifero
Totali
imposta sostitutiva su interessi da titoli
imposta su proventi da Fondi di investimento chiusi
imposta su proventi da O.I.C.R.
imposta su interessi bancari
Totale imposte subite / maturate
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330.269

349.720

3.602.454

342.304

14.320

19.845

6.179

12.457

3.953.222

724.326

Alla lettera a) sono esposti i proventi netti derivanti dai seguenti fondi, come meglio specificato
nelle descrizioni al punto 2 d) dell’attivo patrimoniale:
- Fondo Augusto per euro 356.480;
- Fondo Progressio Investimenti per euro 12.677.512;
- Fondo F2i per euro 107.084;

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

Euro 113.995

La voce espone il risultato della valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati.
Le parti di O.I.C.R. quotati sono valutati al valore di mercato rilevato a fine esercizio.
I titoli azionari quotati sono valutati al criterio civilistico del minore fra il costo di acquisto e il
valore di mercato rilevato alla data di chiusura di esercizio.
Di seguito ne è esposta la composizione:
Descrizione

31-12-2014

Rivalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:

31-12-2013

113.995

- Fondo AZ FUND 1 - European Dynamic Dis - AZC SIM

0

113.995

Svalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:

0

-2.722.205

0

-2.722.205

113.995

-2.722.205

- Cattolica Assicurazioni
Totali

5. risultato negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Euro -55.039

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

31-12-2014

Risultato della negoziazione strumenti finanz. non immob.:

-46.806

- vendita n. 120.000 azioni Cattolica

179.100

-87.969

- vendita n. 9.588,371 quote cl. C Fondo Pensplan

41.163

imposte capital gain
Totale

31-12-2013

-8.233

-23.175

-55.039

155.925

6. rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

Euro -21.976.847

La voce espone la componente negativa emersa in occasione della riclassificazione delle azioni
Cattolica Assicurazioni dall’attivo non immobilizzato a quello immobilizzato (luglio 2014), antecedente alla successiva adesione all’aumento di capitale sociale.
Per le azioni Mittel S.p.A., in carico da anni ad un prezzo molto distante da quello di mercato, si
è operata una svalutazione tenendo conto del prezzo registrato dalle ultime transazioni rilevanti
intervenute (euro 1,75).
Per il Fondo Progressio Investimenti, considerata la valutazione unitaria della quota a fine esercizio
(euro 46.580,795) e l’approssimarsi della chiusura del Fondo, è stata operata una svalutazione per
euro 2.634.724 ai fini dell’allineamento del valore di carico con il valore di mercato.
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Le svalutazioni sono state operate con l’avvallo del Collegio dei Revisori e sono esposte in dettaglio
nella seguente tabella.

Descrizione

n. azioni/
quote
possedute

Prezzo
medio/
valore di
carico

Nuovo
prezzo /
valore di
carico

Cattolica Assicurazioni
(trasferim. al portafoglio
immobilizzato 18/07/14)

1.010.343

19,47370

Mittel

9.584.904

3,44925

Fondo Progressio

80 79.514,850

Nuovo
valore di
bilancio

Importo della
rivalutazione/
svalutazione

16,45

16.620.142

-3.054.974

1,75

16.773.582

-16.287.148

46.580,795 3.726.463,60

-2.634.724

Totale rivalutazione/                     
svalutazione titoli netta

-21.976.847

9. altri proventi

Euro 2.582.842

Sono riferiti a:
- affitti attivi relativi al patrimonio immobiliare con finalità reddituali per euro 231.015;
- proventi in contropartita al credito relativo alla maggior imposta Ires dovuta a seguito dell’aumento della base imponibile sui dividendi percepiti già dall’esercizio 2014 (legge di stabilità
2015 n. 190/2014) per euro 2.341.652;
- altri proventi, prevalentemente relativi alla retrocessione di commissioni dal Fondo AZ Fund
1 – European Dynamic Dis, per euro 10.175.

10. oneri
a)

Euro 2.733.766
Compensi e rimborsi spese organi statutari

Euro 431.672

La voce è ripartita nel seguente modo:
Descrizione

Consiglio di
Gestione
n. 5 membri

Comitato di
Indirizzo
n. 18 membri

Collegio
Sindacale
n. 3 membri

compensi

92.759

129.049

63.440

gettoni di presenza

20.466

51.544

12.102

rimborsi spese

10.842

8.177

644

oneri previdenziali

12.771

26.830

3.048

136.838

215.600

79.234

Totale
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b)

Oneri per il personale

Euro 560.941

così composti:
Retribuzioni

Euro

387.198

Contributi previdenziali e assistenziali

Euro

125.145

T.F.R. maturato nell’esercizio

Euro

29.541

Buoni pasto e rimborsi a piè di lista ai dipendenti

Euro

18.188

Premi assicurativi dipendenti

Euro

869

Totale

Euro

560.941

Il trattamento di fine rapporto comprende le quote destinate ai fondi di previdenza complementare “Laborfonds” per euro 2.680 e “Pensplan” per euro 608. L’accantonamento relativo ai dipendenti che hanno optato per mantenere il T.F.R. in Fondazione è pari ad euro 26.253.
La composizione dell’organico, a fine esercizio, risulta essere la seguente:
Numero
dipendenti

c)

d)

Categoria

Attività

1

Dirigente

Direttore Generale

2

Impiegati

Ufficio Attività Erogativa

4

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

1

Impiegato

Oneri per consulenti e collaboratori esterni

Ufficio Segreteria Generale
Ufficio Contabilità e Bilancio

Euro 165.267

Consulenze contabili e fiscali

Euro

16.536

Compensi per valutazione progetti, prestazioni
tecniche, ricerca di un direttore generale,
elaborazione “report portafoglio per investimenti
finanziari”, documenti privacy, competenze ad
Agenzia immobiliare, spese notarili

Euro

104.181

Consulenze legali

Euro

23.669

Compenso giornalistico e a commissione consultiva
permanente

Euro

17.000

Contributi INPS/INPGI/INAIL su compensi di
collaboraz.

Euro

3.881

Totale

Euro

165.267

Oneri per servizi di gestione del patrimonio

Euro 356.095

Sono relativi alle commissioni di gestione delle gestioni patrimoniali individuali (euro 354.875) e
agli oneri professionali inerenti l’assistenza per l’elaborazione del portafoglio per gli investimenti
finanziari (euro 1.220).
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e)

Interessi passivi e altri oneri finanziari

Euro 55.164

La voce riguarda le commissioni ed oneri bancari quanto ad euro 1.921, e interessi passivi sulla
dilazione di pagamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’operazione Cassa Depositi
e Prestiti, descritta nell’attivo patrimoniale al punto 2. b) 2.
Di seguito la determinazione degli interessi in dettaglio:
tasso legale annuo 1% su somme da versare a MEF per
conversione azioni CDP da privilegiate a ordinarie

interessi di competenza
01/01/2014 - 31/12/2014   

interessi passivi v/MEF

75.948

interessi di competenza Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

-22.705

Saldo interessi passivi di competenza

53.243

f)

Commissioni di negoziazione

Euro 14.789

Sono le commissioni di negoziazione rilevate nell’ambito delle gestioni patrimoniali.
g)

Ammortamenti
• Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software

Euro 419.229
Euro

1.217

• Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili

Euro

38.729

Quota ammortamento Palazzo Calepini

Euro

124.332

Quota ammortamento Palazzo della Fondazione

Euro

82.282

Quota ammortamento immobile via Dordi – Trento

Euro

18.204

Quota ammortamento immobile via Orefici – Rovereto

Euro

59.835

Quota ammortamento immob. P.zza Rosmini 4 - Rovereto Euro

35.802

Quota ammortamento mobili e arredi

Euro

7.458

Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche

Euro

4.993

Quota ammortamento impianti

Euro

44.817

Quota ammortamento apparecchi musicali

Euro

1.560

Totale

Euro

419.229

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

3% per gli immobili sul valore dei fabbricati al netto dei terreni;
12% per i mobili e arredi;
20% per macchine elettroniche d’ufficio ad eccezione dei computers, che per la loro veloce
obsolescenza 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.
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h)

Accantonamenti

Euro 382.347

Trattasi dell’accantonamento effettuato per la svalutazione dei crediti verso la società C.I.S. di
Villafranca di Verona per cedole e interessi maturati negli esercizi 2013 e 2014, come specificato
al punto 4. Crediti dell’attivo patrimoniale.
i)

Altri oneri

Euro 348.262

Sono così composti:
materiali ufficio e cancelleria

Euro

6.602

spese telefoniche e postali

Euro

17.122

altre spese amministrative

Euro

24.872

libri e giornali

Euro

2.228

spese di gestione e manutenzione immobili

Euro

76.741

canone di manutenzione e assistenza software e macch. Euro

30.802

spese di viaggio e trasferte, corsi e seminari

Euro

3.725

piccola attrezzatura di valore inferiore a 600 €

Euro

1.953

assicurazioni

Euro

59.529

promozione e comunicazione

Euro

21.280

spese di rappresentanza e ospitalità

Euro

10.833

spese di manutenzione diverse

Euro

23.898

altre spese generali

Euro

27.876

contributo associativo ACRI

Euro

40.801

Totale

Euro

348.262

11. proventi straordinari
• Sopravvenienze attive

Euro 3.231.369
Euro

2.809.240

Si riferiscono principalmente per euro 2.791.287 alla rettifica dei fondi ammortamento determinati fino al 31/12/2013 sulla quota dei terreni, a seguito dello scorporo degli stessi dal valore dei
fabbricati, in base al nuovo principio contabile OIC n. 16 e OIC n. 29 per la correzione di errori.
Nella voce è inclusa anche la regolazione di interessi, per euro 15.802, determinati sul prestito
obbligazionario C.I.S. per il periodo 01/02/2013 – 31/12/2013 come specificato al punto 4. Crediti
dell’attivo patrimoniale.
• Plusvalenze da alienazioni di immobiliz. finanziarie

Euro

422.129

La voce include la plusvalenza di euro 390.129 determinata a seguito dell’incasso da PTeam s.r.l.
del carried interest, relativo alla parte variabile del prezzo pattuito come da contratto preliminare
del 22/12/2008 per la compravendita azionaria di azioni Progressio sgr avvenuta tra Fondazione
Caritro e PTeam il 29/06/2009.
E’ rilevata anche una plusvalenza di euro 32.000 sulla cessione di Strumenti Finanziari Partecipativi
Castello sgr.

12. oneri straordinari
• Sopravvenienze passive

Euro 1.001
Euro

782

Sono relative prevalentemente a spese di gestione e imposte di bollo di competenza dell’esercizio
precedente.
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• Minusvalenze e insussistenze passive

Euro

219

Le minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie per euro 16 fanno riferimento alla
vendita dei diritti Cattolica Assicurazioni residui in occasione dell’aumento di capitale sociale.

13. imposte

Euro 2.468.406

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

Importi

Per IRES

2.341.652

Per IRAP

19.599

Per I.M.U.

37.489

Per imposte comunali TASI

6.900

Per imposte di registro

2.652

Per imposte di bollo

53.902

Per Tobin Tax

6.202

Altre

10

Totale

2.468.406

L’imposta IRES è determinata nella misura del 27,5% secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, n. 190/2014, che prevede l’innalzamento dal 5% al 77,74% della base imponibile dei
dividendi con effetto retroattivo dal 01 gennaio 2014. Il tributo tiene conto degli oneri fiscalmente
deducibili, in particolare quelli derivanti da contributi erogati per il finanziamento della Ricerca,
degli oneri detraibili e dell’Art bonus.
Per il solo periodo d’imposta 2014, è stato concesso un credito di pari importo alla maggiore imposta IRES dovuta (euro 2.341.652), contabilizzato in contropartita alla voce Altri proventi di cui al
punto 9. del conto economico.
L’IRAP è stata calcolata applicando, sulla base imponibile determinata secondo il criterio retributivo, l’aliquota del 2,80%, stabilita dalla normativa provinciale.
• Effettivo carico fiscale
La voce Imposte e tasse del Conto economico non accoglie l’intero carico fiscale della Fondazione,
poiché secondo le disposizioni ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a
imposte sostitutive devono essere contabilizzati al netto dell’imposta subita.
A tal fine si riporta di seguito l’evidenza degli oneri tributari complessivamente sostenuti nell’esercizio:
Descrizione

Importi

Totale imposte rilevato a Conto economico

2.468.406

Imposte maturate sul risultato delle gestioni patrimoniali

1.468.156

Imposte su interessi e proventi da immobilizzazioni finanziarie

3.932.723

Imposte su interessi e proventi da strumenti finanziari non immobilizz.

14.320

Imposte da crediti e disponibilità liquide

6.179

Imposte su plusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati

8.233

Totale carico fiscale effettivo

7.898.017

A quanto sopra, vanno sommati euro 140.781 di imposta sul valore aggiunto, che la Fondazione non
può detrarre in quanto non è soggetto passivo di IVA.
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Copertura disavanzi pregressi

Euro 1.827.102

La normativa prevede che almeno il venticinque per cento dell’avanzo dell’esercizio sia destinato
prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.
Nell’esercizio si è proceduto all’integrale copertura del disavanzo derivante dall’esercizio 2012.

14. accantonamento alla riserva obbligatoria

Euro 1.866.090

È determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, al netto della destinazione a copertura di disavanzi pregressi, come da Decreto Ministeriale del 20 marzo 2015.

15. erogazioni deliberate in corso d’esercizio

Euro 4.773.777

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

Settore di intervento
Ricerca scientifica e tecnologica

Progetti
pluriennali

Totale

790.000

600.000

1.390.000

Educazione, istruzione e formazione

1.294.600

0

1.294.600

Arte, beni e attività culturali

1.369.610

0

1.369.610

719.567

0

719.567

4.173.777

600.000

4.773.777

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

Alle suddette risorse si aggiungono gli stanziamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
(euro 250.000) per un ammontare totale di euro 5.023.777. Il limite minimo di cui all’art. 8, comma 1, lett. d) del D.lgs. 153/99 da erogare nei settori rilevanti risulta pertanto rispettato.

16. accantonamento al fondo volontariato

Euro 248.812

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

Importi
11.157.553

B) Copertura disavanzi pregressi

1.827.102

C) Accantonamento alla riserva obbligatoria

1.866.090

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

3.732.181

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

3.732.180
248.812
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17. accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

a)

al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Euro 2.441.772

Euro 2.169.379

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

ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

Euro 250.000

La voce accoglie le somme destinate al finanziamento di bandi, i cui beneficiari saranno noti solamente nel 2015, secondo il seguente dettaglio:
Descrizione accantonamenti

2014

Settore istituz.

Data delibera /
contabilizzazione

Bando per il sostegno alla ricerca per favorire
lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e professionali dei giovani e per l’inserimento dei
giovani nelle imprese e nelle professioni

200.000

Ricerca
Scientifica

12/06/2014 e
24/07/2014

Bando destinato a progetti di inserimento lavorativo volti ad alleviare situazioni di disagio
o esclusione sociale

50.000

Volontariato

12/06/2014 e
16/12/2014

Totale accantonamenti 2014

d)

agli altri fondi

250.000

Euro 22.393

Trattasi dell’accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni, descritto alla voce 2 d) Fondi
per l’attività d’istituto – altri fondi del passivo dello Stato Patrimoniale.
Esso è determinato nella misura dello 0,3% dell’Avanzo dell’esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e per l’integrità del patrimonio) e a copertura di
disavanzi pregressi.

IL PRESIDENTE
dott. Michele Iori
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Indici di bilancio - esercizio 2014
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).
2014
Redditività netta
Proventi totali / Patrimonio medio
Proventi finanziari / Investim. Finanziario medio

4,29%
2,85

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

0,51%
68,20%

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

45,62%
1,32%
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INFORMAZIONI
INTEGRATIVE DEFINITE
IN AMBITO ACRI
Legenda delle voci di bilancio tipiche
Stato patrimoniale - Attivo
Partecipazioni in società
strumentali

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei
settori istituzionali e di cui la Fondazione detiene il controllo. La
finalità della partecipazione non è legata al perseguimento del reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie.
Stato patrimoniale - Paasivo

Patrimonio netto:
Fondo di dotazione

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È’ costituito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, oltre alle riserve accantonate nei successivi anni.

Patrimonio netto:
Riserva da rivalutazioni e
plusvalenze

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione
delle azioni della banca conferitaria successivamente all’iniziale
conferimento.

Patrimonio netto:
Riserva obbligatoria

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio.
La quota obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è stabilita
dall’Autorità di vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la quota è
stata fissata al 20% dell’avanzo.

Patrimonio netto:
Riserva per l’integrità del
patrimonio

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la
finalità, al pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore
del patrimonio. La quota di accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino ad oggi la quota
è stata fissata con un limite massimo del 15% dell’avanzo. Tale
accantonamento è facoltativo.

Fondi per l’attività di
istituto:
Fondi per le erogazioni nei
settori rilevanti e negli
altri settori statutari

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I
fondi sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati per il finanziamento delle erogazioni.

Fondi per l’attività di
istituto:
Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato
nell’ambito della destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale.

Fondi per l’attività di
istituto:
Altri fondi

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione ad investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati
al perseguimento degli scopi istituzionali.

Erogazioni deliberate

Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non
ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio.

Fondo per il volontariato

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991
per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato.
L’accantonamento annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al
netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota
minima da destinare ai settori rilevanti.
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Conti d’ordine
Impegni di erogazione

Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per
i quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri.
Conto economico

Avanzo dell’esercizio

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In base all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge.

Erogazioni deliberate in
corso d’esercizio
(per le Fondazioni che
operano sulla base del
margine dell’anno)

Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno
sulla base dell’Avanzo di esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo. La posta non rileva l’intera attività istituzionale
svolta dalla Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni
deliberate a valere sulle risorse accantonate ai Fondi per l’attività
di istituto.

Erogazioni deliberate in
corso d’esercizio (per le
Fondazioni che operano in
base al consuntivo)

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo dai Fondi per le erogazioni accantonati nel precedente anno.
L’entità delle delibere assunte è misurata dalla variazione subita
dai fondi rispetto all’anno precedente, al netto dell’accantonamento effettuato nell’anno.

Accantonamenti ai Fondi
per l’attività di istituto

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e
sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio.

Avanzo residuo

Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.
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Indicatori gestionali
Gli indici sono stati individuati per facilitare la comprensione dei fenomeni economico-finanziari
della fondazione, nelle aree di indagine concernenti la redditività, l’efficienza operativa, l’attività
istituzionale e la composizione degli investimenti.
Tali informazioni favoriscono la confrontabilità dei dati fra Fondazioni.
I dati patrimoniali vengono calcolati sulla base dei valori correnti riportati in nota integrativa.
Ai fini della determinazione dei seguenti indici, il patrimonio e il totale attivo sono rappresentati
dalla media di inizio e fine anno, calcolati a valori correnti.
2014

2013

1,69%

1,22%

1,58%

1,15%

2,39%

0,84%

24,70%

18,45%

28,38%

25,86%

0,38%

0,39%

1,20%

1,27%

145,94%

97,38%

-

-

Redditività
1) Proventi totali netti
Patrimonio
2) Proventi totali netti
Totale attivo
3) Avanzo dell’esercizio
Patrimonio
Efficienza
1) Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Proventi totali netti (media (t0;t-5))
2) Oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Deliberato (media (t0;t-5))
3) Oneri di funzionamento
Patrimonio
Attività istituzionale
1) Deliberato
Patrimonio
2) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Deliberato
Composizione degli investimenti
1) Partecipazioni nella conferitaria
Totale attivo fine anno
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Di seguito sono rappresentate le note esplicative degli indici precedentemente esposti.

Redditività
1) L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno
dalla Fondazione, valutato a valori correnti.
2) L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite
nell’anno dalla Fondazione, espresso a valori correnti.
3) L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al
netto degli oneri e delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti.

Efficienza
1) L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.
2) Come l’indice 1, il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento
espressa in termini di incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate.
3) L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio espresso
a valori correnti, correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è più
stabile rispetto agli indici 1 e 2 in quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato.

Attività istituzionale
1) L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.
2) L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo
pari a quello dell’anno in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.

Composizione degli investimenti
1) L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa a valori
correnti rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori correnti.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI AL CONTO
CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
PARTE I:
Giudizio del Collegio
dei Revisori incaricato
del controllo contabile
sul bilancio chiuso
al 31 dicembre 2014
a) Introduzione
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31
dicembre 2014, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 27 marzo scorso
e presentato in visione al Comitato di Indirizzo il successivo 31 marzo.
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 contabile.
Il bilancio consuntivo 2014, 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 20 marzo 2015, nonché degli orientamenti espressi da ACRI in materia di bilancio in data
16 luglio 2014.

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. Hanno costituito oggetto di valutazione anche l’adeguatezza e la correttezza
dei criteri contabili utilizzati, nonché la congruità delle stime effettuate dal Consiglio di Gestione.
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.
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c) Giudizio sul bilancio
Passando all’esame del bilancio chiuso al 31.12.2014, 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

31.12.2013

31.12.2014

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

1.991
19.279.708
249.333.108
7.843.691

1.439
21.739.930
258.441.531
4.439.950

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

103.554.340
80.776
26.957.733
1.117.954

124.413.425
196.703
3.854.396
141.451

408.169.301

413.228.825

379.141.396

382.834.588

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

7.858.109
0
146.016
10.358.686
81.536

10.066.541
0
172.028
8.542.707
330.349

C) PASSIVITA’ CORRENTI
Debiti
Ratei e Risconti passivi

10.570.775
12.783

11.269.820
12.792

408.169.301

413.228.825

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine, indicati in calce allo Stato Patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c., ammontano
a complessivi Euro 33.870.791 (Euro 35.766.418 nel 2013).
Essi si riferiscono, in prevalenza, agli impegni assunti per sottoscrizioni nei confronti dei fondi:
“Progressio Investimenti II” (Euro 21.043.832); “F2i” (Euro 530.781); “Fondo Ambienta I” (Euro
150.000); “Fondo Ambienta II” (Euro 870.264). In tale ambito trova anche rappresentazione la
garanzia pignoratizia sulle azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., costituita a favore del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per un valore complessivo di Euro 9.942.192. Sono altresì presenti
impegni per acquisizioni azionarie pari a Euro 1.122.222. I beni di terzi sono contabilizzati al valore
convenzionale di Euro 3.500 (quadro ad olio su tela).
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CONTO ECONOMICO

(unità di Euro)
31.12.2013

31.12.2014

Ricavi Ordinari
(Svalutazioni al netto rivalutazioni)
(Costi Ordinari)
Proventi Straordinari
(Oneri Straordinari)
(Imposte)

19.725.897
(12.970.462)
(2.560.700)
133.332
(92.790)
(158.454)

34.992.209
(21.862.852)
(2.733.766)
3.231.369
(1.001)
(2.468.406)

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

4.076.823

11.157.553

(Copertura disavanzi pregressi)
(1.019.206)
(Acc.to Riserva Obbl.)
(611.524)
(Erogazioni di competenza)
(2.167.219)
(Acc.to fondo per il Volontariato)
(81.536)
(Acc.to al fondo stabilizzazione erogazioni)
0
(Acc.to ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti) (190.000)
(Acc.to agli altri fondi)
(7.338)
(Acc.to riserva integrità patrimonio)
0

(1.827.102)
(1.866.090)
(4.773.777)
(248.812)
(2.169.379)
(250.000)
(22.393)
0

Avanzo (Disavanzo) Netto

0

0

Per quanto concerne il presente progetto di bilancio, esso è stato esaminato nelle sue componenti
e ne è stata verificata la conformità alle 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.
Alla luce del riformulato principio contabile OIC 16 è stato scisso, sulla base di apposita perizia,
il valore attribuito ai terreni sui quali insistono gli immobili di proprietà dell’Ente; dallo storno
della relativa frazione del fondo di ammortamento si è generata una sopravvenienza attiva
(euro 2.791.287), iscritta in bilancio tra i componenti straordinari di reddito in conformità a
quanto raccomandato dal principio contabile OIC 29.

•

le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte nello stato patrimoniale sulla base dei criteri
valutativi dettagliati in Nota Integrativa, condivisi dallo scrivente Collegio. In particolare, preme qui evidenziare la svalutazione di Euro 16.287.148 della partecipazione detenuta nella
società Mittel Spa, il cui valore di bilancio è stato conseguentemente ricondotto al corrente
valore di mercato.

•

gli investimenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati in conformità al criterio civilistico di cui all’art. 2426, n.9; per quanto riguarda le parti di O.I.C.R. è stato assunto il valore
di mercato a fine esercizio.

•

i debiti ed i crediti sono iscritti, rispettivamente, al presunto valore di estinzione (coincidente
con il valore nominale) e al presunto valore di realizzo;

•

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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Circa gli accantonamenti effettuati, si osserva quanto segue:
•

l’Avanzo di Esercizio 2014 si quantifica in Euro 11.157.553 (Euro 4.076.823 nel precedente esercizio), di cui un importo pari a euro 1.827.102 utilizzato per l’integrale copertura della perdita
residua dell’esercizio 2012;

•

è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex Decreto 20 marzo
2015 (20% dell’Avanzo al netto dell’importo di Euro 1.827.102 assegnato alla copertura di disavanzi pregressi) pari ad Euro 1.866.090;

•

sul Residuo, pari ad Euro 7.464.961, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento (voce debitoria) al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della Legge n. 266/91 (pari ad 1/15 sul 50%, ovvero
Euro 248.812);

•

è stato quindi stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti per Euro
250.000;

•

al Fondo nazionale iniziative comuni (Altri fondi) è stata accantonata una somma pari a Euro
22.393;

•

al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni - utilizzato, nel corso del precedente esercizio, per
Euro 3.060.542 - è stato assegnato un importo pari a Euro 2.169.379.
***

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 21,7 milioni, di cui
17 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. Come
precedentemente illustrato, il valore ammortizzabile degli immobili è stato assunto al netto della
componente “terreno”.
Immobilizzazioni finanziarie:
la voce ha segnato nell’esercizio un incremento complessivo di circa 9 milioni di Euro, passando
da 249 a 258 mil.
Questo il dettaglio:
a) Partecipazione in entità strumentali: SMC – Scienze Mente Cervello per Euro 14.000. Si evidenzia che, rispetto all’esercizio precedente, Fondazione con il Sud è stata collocata nell’ambito
delle “altre partecipazioni” di cui appresso;
b) Altre partecipazioni: si tratta di partecipazioni detenute in società quotate e non quotate (per
il dettaglio si rinvia alla Nota Integrativa), valorizzate complessivamente in Euro 171.663.919.
Il Collegio dà atto che l’ammontare degli investimenti finanziari in società non quotate (Euro
118.033.750, comprensivo della partecipazione nella Fondazione Sud per 1.112.336) risulta rispettoso del limite massimo consentito dall’art. 5, comma 3, dello Statuto (30% del patrimonio
netto), essendosi il Consiglio di Gestione 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. (61,8 milioni);
c) Titoli di debito: si tratta di titoli obbligazionari detenuti in portafoglio per un totale di Euro 39
milioni (44 mil. nel 2013), i cui dettagli sono delineati in Nota Integrativa;
d) Altri titoli per complessivi Euro 48 milioni, di cui “Fondo Clesio” e “Fondo Immobiliare Augusto”
rappresentano gli investimenti più consistenti, rispettivamente con 16,3 e 10 milioni di Euro.
Il “Fondo Progressio II”, svalutato lo scorso esercizio per 10,2 milioni, risulta iscritto per 7,7
mil. Anche la composizione degli “Altri titoli” è ampiamente illustrata nella Nota Integrativa.
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Strumenti finanziari non immobilizzati:
sono esposti in bilancio per 124,4 milioni di Euro, con un incremento pari a 20,9 milioni rispetto al
2013; la Nota Integrativa contiene al proposito una esauriente informativa circa la composizione e
l’andamento degli interventi effettuati.
Crediti:
si attestano sui 4,6 milioni di Euro, di cui 2 inerenti il credito verso Fondazione CaRisBo per la
conversione delle azioni CDP, e 2,3 connessi al credito IRES riconosciuto per l’esercizio 2014 dalla
L. 190/2014, ed avente funzione compensativa rispetto all’incremento (retroattivo) del maggior
prelievo fiscale sui dividendi percepiti dalle fondazioni. Si rileva che i 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., sono stati integralmente convertiti in equity. I
crediti relativi agli interessi maturati e non incassati per gli esercizi 2013 e 2014 sulla quota di
prestito obbligazionario CIS 2009/2014 – 6,90% detenuta dalla Fondazione (10 milioni), sono stati
integralmente svalutati per un importo di 382.347 Euro.
Disponibilità liquide e finanziarie:
ammontano a 3,8 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.

PASSIVITÀ
Patrimonio Netto:
per effetto del risultato economico dell’esercizio 2014, il Patrimonio Netto sale da 379 a 383 milioni di euro.
Fondi Attività Istituzionali:
ammontano ad Euro 10 milioni, di cui 8 attribuibili al Fondo Stabilizzazione Erogazioni, il cui ammontare risulta incrementato nel corrente esercizio di 2,1 milioni, a motivo dell’accantonamento
operato a valere sull’avanzo 2014 (la consistenza al 31.12.2013 era pari a 5,9 milioni) .
Fondo per rischi e oneri:
nessun stanziamento è stato effettuato al 31.12.2014.
Debiti per erogazioni deliberate:
scendono da 10,3 a 8,5 milioni di euro e la loro composizione temporale è dettagliata in Nota
Integrativa.
Fondo per il Volontariato:
il saldo finale risulta pari a Euro 330.349, determinato sulla base degli stanziamenti previsti dalla
legge 266/91 con le modalità individuate nell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
Debiti:
i debiti, iscritti al loro valore nominale, ammontano a complessivi 11,2 milioni di Euro, di cui 7
verso il Ministero Economia e Finanze per conversione azioni CDP. I debiti tributari ammontano a
3,4 milioni di Euro, evidenziando una consistente crescita rispetto agli esercizi precedenti.
***
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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 Avanzo di esercizio pari a Euro 11.157.553 (l’analogo dato per il 2013 era pari a Euro 4.076.823).
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 e commentate in dettaglio
nella Nota Integrativa redatta dal Consiglio di Gestione ed il Collegio concorda sui criteri e sugli
importi relativi.
In ottemperanza a quanto raccomandato da ACRI con nota del 21 novembre 2013, la Nota Integrativa
riporta in allegato anche l’informativa denominata “Informazioni integrative definite in ambito
Acri” in cui sono dettagliate, con riferimento al loro contenuto, le principali voci di bilancio e una
selezione di indicatori gestionali.
***
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 4.773.777.
Il Bilancio di Missione 2014 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.
***
In conclusione, alla luce delle analisi condotte 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 2014, in conformità alle norme che ne disciplinano
la redazione.

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 31.12.2014
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
20 marzo 2015, 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 (rinnovati) 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 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 di erogazione, vigilando sull’adeguatezza e l’affidabilità dei criteri e delle
modalità di rappresentazione dei fatti di gestione. Si conferma altresì l’avvenuto monitoraggio
delle procedure amministrative e, nell’ambito della funzione di controllo contabile, delle scritture
contabili.
Di tutto quanto effettuato è data evidenza nei verbali delle sedute del Collegio ed 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.
***
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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 2014, compresa
la Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante, così come predisposto dal Consiglio di
Gestione.
Trento, 02 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott. Dario Ghidoni

- Presidente

dott. Aida Ruffini

- Revisore

dott. Claudio Toller

- Revisore
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