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Rapporto attività 2013

Fotografie
Le immagini di apertura del Bilancio di Missione sono di Carlo Baroni.
L’immagine di apertura del Bilancio di Esercizio è di Gianni Zotta.
Le immagini del Bilancio di Missione ritraggono il salone e il giroscale del Palazzo
della Fondazione di Rovereto, mentre quelle del Bilancio di Esercizio sono relative
al salone di Palazzo Calepini di Trento.
I quadri riprodotti all’interno del Bilancio di Missione (©MART - Archivio fotografico),
attualmente concessi al Mart tramite contratto di comodato d’uso gratuito, fanno parte
del patrimonio artistico della Fondazione CaRiTRo.
Le foto della copertina sono in parte scattate dallo staff della Fondazione, in parte
realizzate da Carlo Baroni (entrata e soffitto a cassettoni di una delle sale del Palazzo
della Fondazione di Rovereto).
(Archivio Fondazione CaRiTRo)
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La Fondazione
Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto

cenni storici e quadro normativo
La Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è una persona giuridica privata
senza fine di lucro, originata a seguito della L. 30 luglio 1990 n. 218 (“legge Amato”) e del
D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356, che costituisce la continuità istituzionale e giuridica
dell’Ente Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto che era stato originariamente fuso dalla
Cassa di Risparmio di Rovereto, nata nel 1841, e la Cassa di Risparmio di Trento, costituita
nel 1855.
La Fondazione nasce nel 1992 con lo scorporo dell’attività bancaria della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in Ca.Ri.Tro. SpA.
Nel 1998 la Fondazione cede il controllo di Ca.Ri.TRo. al Gruppo bancario Unicredito.
Contestualmente, la Fondazione decide di non rimanere azionista del gruppo, per non
vanificare il significato dell’operazione con l’assunzione di ruoli che avrebbero perpetuato l’ambigua coesistenza tra la natura di azionista bancario – con tutti gli interessi coinvolti – e quella di soggetto dedicato a scopi di utilità sociale e, nel 2001, cede la partecipazione residua del 3% della Ca.Ri.TRo. al Gruppo Unicredito.
Con la cessione della banca, la Fondazione si è dotata di un patrimonio da destinare a scopi di utilità sociale, in campi nei quali il solo mercato non è in grado di fornire risposte
sufficienti alla crescita qualitativa della comunità.
Con la Legge 461 del 1998 e il successivo D.Lgs. 153/1999 è stata varata una norma organica
in tema di ordinamento delle fondazioni bancarie, tesa a fornire alle fondazioni la capacità di operare con indipendenza ed efficacia. Con questi ultimi due provvedimenti alle
fondazioni di origine bancaria viene attribuito lo status di soggetti giuridici privati, dotati
di piena autonomia statutaria entro le linee tracciate dalla norma e con scopi statutari da
scegliere nel campo dell’utilità sociale, con l’inclusione di almeno uno dei settori d’intervento che la legge definisce “rilevanti”: ricerca scientifica, istruzione, sanità, arte, cultura, difesa delle categorie sociali deboli ecc.
In aderenza alla nuova normativa, la riorganizzazione dell’assetto istituzionale dell’Ente
si è realizzata con una variazione di statuto, che ha portato nel corso del 2001 alla nomina
dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione (ora Consiglio di
Gestione) e il Collegio dei Revisori. In base alla normativa, infatti, ciascuna fondazione di
origine bancaria deve essere dotata di una struttura comprendente almeno tre organi: di
indirizzo, di gestione e di controllo.
La Legge 28-12-2001 n. 448 ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa alle fondazioni bancarie.
Infine, la sentenza della Corte Costituzionale del 24-9-2003 ha ribadito la natura giuridica
privata delle fondazioni e riconosciuto la loro piena autonomia statutaria e gestionale nell’ambito delle loro finalità di utilità sociale. In particolare, oltre ad evidenziare che le fondazioni sono da annoverare fra gli enti privati disciplinati dall’ordinamento civile e che
non rientrano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, la Corte Costituzionale ha affermato che esse rientrano fra “i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”, anche
in considerazione di quanto oggi stabilito dal nuovo art. 118, 4° comma, della Costituzione
in tema di “sussidiarietà orizzontale”.
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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. La Fondazione interviene prevalentemente a sostegno di progetti che, senza il suo apporto finanziario, non sarebbero realizzabili o che, grazie a tale sostegno, prevedono collaborazioni di soggetti e convergenze di

Bartolomeo Bezzi, Venezia che dorme – olio su tela – 1898
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finanziamenti, anche esterni alla realtà locale. In questo modo la Fondazione intende stimolare la razionalizzazione dei progetti e lo sviluppo di collaborazioni tra enti i quali, secondo
logiche di rete, possono trarre vantaggio dalla condivisione di informazioni, di procedure o
di competenze. La Fondazione non sostiene 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.

i programmi di intervento
della fondazione
Per meglio comprendere le finalità di intervento della Fondazione viene riportato l’elenco
dei programmi previsti dal documento programmatico pluriennale che delinea le linee di
indirizzo della Fondazione per ciascuno dei settori rilevanti previsti dallo statuto.
ricerca scientiﬁca e tecnologica
• Progetti di ricerca 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 realtà non scolastiche
• 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 altre realtà
• Utilizzo sale conferenze della Fondazione per iniziative di diffusione culturale
volontariato, ﬁlantropia e beneﬁcenza
• Utilizzo di immobili della Fondazione destinati ad alleviare situazioni di disagio sociale
• Sostegno ad attività integrate e qualificate nel campo del volontariato sociale
• Sostegno all’avvio del progetto Casa Hospice Trentino
• Emergenze umanitarie
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Gli organi statutari
della fondazione
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 di perseguimento 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.

Umberto Moggioli, Il ponte verde – olio su tela - 1911
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COMPONENTI

ENTE DESIGNANTE

Gabriele Anzellotti / Presidente**

Università di Trento

Giuseppe Belli / Vice Presidente**

Comune di Rovereto

Gianfranco Zandonati / Presidente*

Provincia di Trento

Eduino Gabrielli / Vice Presidente*

Camera di Commercio di Trento

Tarcisio Andreolli

Provincia di Trento

Franca Broseghini

Camera di Commercio di Trento

Tiziana Carella***

Provincia di Trento

Elio Carlin***

Camera di Commercio di Trento

Sabina Chiasera

Comune di Rovereto

Claudio Facchinelli

Camera di Commercio di Trento

Paolo Franceschini

Comune di Trento

Giuseppe Ferrandi****

Associazione Culturale

Giuseppe Osti

Associazione Culturale

Simona Piattoni

Università di Trento

Battista Polonioli

Camera di Commercio di Trento

Silvano Pontara*

Comune di Trento

Eleonora Stenico

Provincia di Trento

Elena Tonezzer ***

Comune di Trento

Marco Viola

Provincia di Trento

Manuela Zanoni

Camera di Commercio di Trento

Fulvio Zuelli

Università di Trento

* scadenza di mandato 30/04/2013
** dal 01/05/2013 rispettivamente Presidente e Vice Presidente
*** in carica dal 01/05/2013
**** dimesso in data 01/10/2013
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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 FINO AL 30/04/2013
Cav. del Lavoro Enrico Zobele / Presidente
Pietro Monti / Vicepresidente
Maria Teresa Bernelli
Marcello Poli

COMPONENTI DAL 01/05/2013
Paolo Battocchi / Presidente
Matteo Lunelli / Vicepresidente
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.
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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
Aida Ruffini
Claudio Toller

Umberto Moggioli, Cipresso gemello – olio su tela - 1912
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la struttura operativa della fondazione
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
tel.: 0461.232050
fax: 0461.231720
e-mail: info@fondazionecaritro.it
certificata@pec.fondazionecaritro.it
sito internet: www.fondazionecaritro.it
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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
degli Studi 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 neuroscienze, 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 e 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 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 e 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 e competenze sviluppati dalle università e altri istituti, enti o persone fisiche che abbiano svolto attività di ricerca particolarmente nel territorio trentino.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Alfonso Caramazza / Presidente
Mariano Marroni / Consigliere
Marisa Zeni / Consigliere
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il patrimonio della fondazione
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 circa 380 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’ATTIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali

19.281.699

Immobilizzazioni finanziarie

249.333.108

Strumenti finanziari non immobilizzati

103.554.341

Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale
DESCRIZIONE DEL PASSIVO
Patrimonio netto

7.924.467
26.957.753
1.117.954
408.169.301
2013
379.141.396

Fondi per l’attività d’istituto

7.858.108

Trattamento di fine rapporto

146.016

Erogazioni deliberate
Fondo per il volontariato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Il patrimonio è composto 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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20.929.461
81.536
1.441.267
12.783
408.169.301

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, 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.

Giovanni Segantini, Ortensie – olio su tela – 1880-1882
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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 2013, le sale pubbliche di Palazzo Calepini a Trento e del Palazzo della Fondazione di Rovereto sono state utilizzate complessivamente per 290 giorni.
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.
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’attività
istituzionale
della Fondazione

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 effettuate nel 2013
SETTORI RILEVANTI

DELIBERE E
VALORI
STANZIAMENTI 2013 PERCENTUALI

1) ricerca scientifica e tecnologica

2.390.000

38%

2) educazione, istruzione e formazione

1.585.350

25%

3) arte, attività e beni culturali

1.562.424

25%

765.966

12%

6.303.741

100%

4) volontariato, filantropia e beneficenza
Totale erogazioni per esercizio 2013

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 2013 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.
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sintesi delle principali attività
svolte nel 2013
le iniziative proprie
Anche nel corso del 2013 la Fondazione ha organizzato iniziative formative e culturali, che
si sono concentrate come in passato sul tema dei diritti umani e sul tema 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 e con altre realtà del territorio, seguendone tutti gli aspetti.
Il 22 gennaio la Fondazione, il Cimec e la Società Scienze Mente Cervello hanno promosso
congiuntamente un incontro con Piero Angela presso l’Auditorium S. Chiara di Trento.
Nel corso dell’evento che è stato molto partecipato, è stato consegnato il Premio Braitenberg per le neuroscienze, organizzato dalla Fondazione attraverso la Società Scienze Mente Cervello, alla dott.ssa Ilaria Sani per la tesi di dottorato dal titolo “Luminance Contrast:
Stimulus Energy or Basic Feature? Evidence for non-monotonic luminance contrast tuning
and contrast-invariant behaviour in V4 neurons”.
La Fondazione ha concesso un supporto organizzativo e divulgativo all’evento “IV Seminario nazionale OCI per i magistrati che si occupano della materia concorsuale - Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti: un bilancio delle riforme”, ospitato presso la sede della Fondazione a Rovereto dal 22 al 24 febbraio. Oltre 100 i magistrati
che hanno partecipato all’evento.
La Fondazione ha sostenuto e promosso, presso la propria sede, un mostra interattiva sul
gioco d’azzardo denominata Fate il nostro gioco rimasta aperta al pubblico dal 15 marzo
al 18 aprile 2013. Si tratta di un progetto promosso e realizzato da Fondazione CaRiTRo,
Comune di Trento, Associazione Auto Mutuo Aiuto, CNCA, Assessorato all’Istruzione della PAT, MUSE - Museo delle Scienze, istituti di credito del territorio ecc.
L’iniziativa ha coinvolto in particolare gli istituti scolastici del territorio e giovani dell’Università per illustrare alcune dinamiche legate alle probabilità e alla statistica.
Si tratta di un progetto che per la Fondazione ha avuto poi un seguito con l’affidamento a
Lucio Gardin di un incarico per la realizzazione di un cortometraggio sul gioco d’azzardo.
Ogni anno la Fondazione mette a disposizione di studenti trentini delle scuole superiori
borse di studio annuali da svolgere all’estero.
I ragazzi risultati vincitori della selezione per l’Anno scolastico 2013-2014, sono stati invitati
ad una cerimonia pubblica presso la sede della Fondazione. I sette vincitori delle borse di
studio della Fondazione frequenteranno un periodo di studi 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.
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In occasione del 30° anno delle Feste Vigiliane, la Fondazione CaRiTRo ha sostenuto il
concorso Art&Immagine Città di Trento. Le opere sono state esposte dall’1 all’11 luglio 2013
presso la sala conferenze di Trento e, nella giornata dell’11 luglio, è stata organizzata anche la premiazione delle opere.
Il 6 dicembre 2013 è stato presentato alla città il volume sulla storia del Palazzo della Fondazione a Rovereto che la Fondazione stessa aveva affidato nel 2009 alla regia dell’Accademia Roveretana degli Agiati. Hanno partecipato alla presentazione oltre al curatore Stefano
Lodi, Valerio Terraroli (Università di Verona) e Marco Bellabarba (Università di Trento).
È proseguita anche nel 2013 l’iniziativa Conoscere la Borsa per permettere ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di conoscere e approfondire le tematiche del mondo della finanza. Le squadre trentine iscritte al concorso internazionale, promosso dalle
Fondazioni e dalle Casse di Risparmio, anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo.

le attività eroGative nei confronti di terzi
ricerca scientiﬁca e tecnologica
Nel settore della ricerca scientifica e, in particolare, nell’area della ricerca tecnologica
la Fondazione ha continuato il sostegno pluriennale alla società strumentale Scienze Mente
Cervello.
È stato ha inoltre pubblicato il quinto bando per progetti di ricerca nel settore delle scienze
biomediche con il coinvolgimento di giovani ricercatori.
Nell’area della ricerca non tecnologica la Fondazione sostiene progetti qualificati tramite
la pubblicazione di un Bando per progetti di ricerca in campo giuridico, sociale ed umanistico con il coinvolgimento di giovani ricercatori giunto all’ottava edizione.
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 e di premi ERC
per 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.
educazione, istruzione e formazione
Nel settore dell’istruzione, poiché la Fondazione riserva particolare attenzione alle istituzioni scolastiche e della formazione professionale, quest’anno sostiene un progetto di
laboratorio rivolto agli insegnanti delle scuole superiori promosso e gestito da IPRASE con
la collaborazione dell’Università di Trento, volto a sperimentare azioni di formazione per
gli insegnanti di ampio respiro e ricadute per il sistema scolastico trentino.
Inoltre, per la prima volta, è stato promosso un bando volto a sostenere progetti di innovazione didattica del sistema provinciale delle scuole materne.
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 2013 il
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sostegno pluriennale a progetti di sviluppo dell’Università di Trento: il polo universitario
di Rovereto dedicato alle scienze della cognizione e della formazione, il potenziamento
di azioni volte a sviluppare ulteriormente il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e l’avvio di un Collegio di Merito per studenti meritevoli e motivati provenienti
da tutta Italia.
Oltre ad alcune iniziative congiunte con realtà locali che agiscono con esperienza, la Fondazione ha promosso la sesta edizione del bando per percorsi di formazione sul campo per
operatori delle RSA del territorio provinciale.
arte, attività e beni culturali
Gli interventi nel settore delle attività culturali avvengono tramite impegno diretto 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 annuali e quadrimestrali proposti dalla Fondazione sono suddivisi per tipologie
di interlocutori e sono volti a sostenere non soltanto iniziative di rilievo promosse da realtà e associazioni che agiscono in modo consolidato e riconosciuto ma anche per sostenere progetti di interesse prevalentemente locale realizzati da associazioni di volontariato
culturale.
Continua l’impegno pluriennale di patrocinio a favore di due realtà culturali quali l’Accademia Roveretana degli Agiati e l’Associazione Culturale Rosmini. Oltre a realizzare significativi eventi culturali, queste realtà sono in grado di accogliere e favorire ulteriori iniziative promosse da altre associazioni, presso i locali messi a disposizione dalla Fondazione.
volontariato, ﬁlantropia e beneﬁcenza
La Fondazione interviene nell’ambito 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 della
Provvidenza, aperta tutto l’anno, a cura del Convento dei Frati Cappuccini di Trento.
Nel 2013 è stata sperimentata per la prima volta la gestione diretta di un Fondo per l’emergenza e il disagio sociale, fondo volto a dare aiuti immediati a situazioni di emeregenza sociale dovute all’inasprirsi della crisi economica.
Altro intervento avviato nel 2013 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.
Partecipando a 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:

1. impeGni diretti della fondazione
Si tratta di stanziamenti per la programmazione e realizzazione di due tipologie di iniziative:
a) iniziative proprie inerenti ai settori e ai programmi di intervento e programmate su impulso della Fondazione stessa per rispondere a 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 crescita della comunità locale.

2. partecipazioni
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.

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

4. specifici accordi
Tramite specifici accordi di convenzione vengono sostenute 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
negli stessi settori di intervento.
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5. bandi
Tramite i bandi biennali, annuali o quadrimestrali per il co-finanziamento di progetti specifici presentati da soggetti terzi la Fondazione sostiene iniziative coerenti con i propri 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, e anche perché stimola le associazioni a confrontarsi secondo una logica concorrenziale.

eroGazioni del 2013 suddivise per modalità di intervento
MODALITÀ
DI INTERVENTO

Bandi

N.
DELIBERE E
PROGETTI STANZIAMENTI
2013
IN EURO

N. PROGETTI
DELIBERATI
PER 2013
IN ANNI
PRECEDENTI

DELIBERE E
STANZIAM.
IN EURO

TOTALE
DELIBERE E
STANZIAMENTI

153

2.612.577

0

0

2.612.577

Impegni diretti

24

1.218.582

1

25.000

1.243.582

Partecipazioni
associative

4

17.582

1

600.000

617.582

Patrocinio

4

430.000

0

0

430.000

Specifici accordi

4

1.400.000

0

0

1.400.000

189

5.678.741

2

625.000

6.303.741

Totali
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modalità previste
per la valutazione dei progetti
Con riferimento al regolamento per la gestione dell’attività istituzionale, qualsiasi progetto sostenuto dalla Fondazione viene sottoposto a valutazione sia nella fase di istruttoria
iniziale, sia dopo la conclusione, nella fase di verifica delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle spese effettivamente sostenute. Alcuni progetti vengono anche monitorati
in corso d’opera.
Il Consiglio di Gestione provvede alla valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dei progetti,
delibera in merito all’approvazione dei progetti stessi, nonché alla liquidazione dei finanziamenti accordati.

valutazione ex-ante
Per effettuare le analisi istruttorie dei progetti pervenuti il Consiglio prevede l’impiego di
due Commissioni consultive.
Una Commissione si occupa delle tematiche relative alla ricerca scientifica, istruzione superiore e formazione continua, l’altra Commissione si occupa dei temi dell’istruzione e formazione primaria e secondaria, delle attività culturali e del volontariato sociale.
Per i progetti ritenuti pertinenti alle finalità della Fondazione e quando si ritiene opportuno
approfondire i contenuti specifici dei progetti, si procede, anche tenendo conto del regolamento per l’attività istituzionale, alla valutazione approfondita tramite referee esterni.

valutazione in itinere
Per tutti i progetti con durata superiore a un anno e laddove ritenuto opportuno, il Consiglio di Gestione prevede la valutazione dei progetti in corso d’opera. La documentazione relativa ai progetti in corso di svolgimento viene sempre sottoposta alla valutazione del
Consiglio. Qualora ritenuto opportuno, si stabilisce di procedere con la valutazione approfondita anche tramite referee esterni. Le eventuali liquidazioni previste in itinere vengono sempre sottoposte alla delibera del Consiglio di Gestione.

valutazione ex-post
Tutti i progetti che ricevono un contributo della Fondazione e che risultano conclusi vengono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Gestione, a seguito di una preventiva
analisi da parte delle Commissioni consultive delle documentazioni analitiche attestanti
le effettive attività svolte e le spese sostenute. Anche in base a quanto previsto dal regolamento per l’attività istituzionale, e quando viene ritenuto necessario per un’approfondita analisi dei risultati conclusivi del progetto, si affida la valutazione anche a referee
esterni.
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sintesi delle pratiche analizzate nel 2013
NUMERO PRATICHE
ANALIZZATE

NUMERO PRATICHE
RESPINTE

NUMERO
PRATICHE
ACCOLTE

362

209

153

62

38

24

Partecipazioni associative

4

0

4

Rapporti di patrocinio

4

0

4

Specifici accordi

4

0

4

436

247

189

INTERVENTI
DELLA FONDAZIONE
SUDDIVISI PER MODALITÀ
Progetti da bando
Impegni diretti

Totale

schema di confronto deGli stanziamenti per eroGazioni
neGli ultimi sei anni
2012

2013

1) Ricerca scientifica
e tecnologica

3.253.346 3.433.000 3.280.000 2.925.000 1.767.226
30%
39%
43%
40%
42%

2.390.000
38%

2) Educazione, istruzione
e formazione

2.008.000 2.372.010 2.138.900 2.088.600 1.845.250
31%
28%
28%
28%
26%

1.585.350
25%

3) Arte, attività
beni culturali

1.793.643 1.765.870 1.813.582 1.999.746 1.778.237
30%
27%
23%
21%
23%

1.562.424
25%

553.565
9%

616.116
12%

7.735.143 8.489.990 7.675.155 7.482.433 5.944.278

6.303.741

SETTORE DI INTERVENTO

4) Volontariato, filantropia
e beneficenza
Totale per esercizio

2008

680.154
9%

2010

2009

919.110
11%

442.673
6%

2011

469.087
6%

descrizione dell’attività eroGativa
nei settori rilevanti e in base ai fondi utilizzati
Di seguito è rappresentato il totale deliberato dalla Fondazione nel 2013 così suddiviso:
deliberato nel 2013 con risorse dell’anno, deliberato con risorse del Fondo Stabilizzazione
e deliberato nel 2013 con risorse accantonate negli esercizi precedenti.
SETTORI RILEVANTI

DELIBERATO DELIBERATO CON
RISORSE ACCANTONAMENTI
CON RISORSE
PRELIEVO DI ESERCIZI
PER BANDI NEI
2013
DAL FONDO PRECEDENTI SETTORI RILEVANTI
STABILIZZ. DELLE
EROGAZIONI

1. Ricerca scientifica
e tecnologica

940.000

1.100.000

350.000

2. Educazione,
istruzione
e formazione

359.370

800.000

265.980

160.000

3. Arte, attività
e beni culturali

512.425

900.000

120.000*

30.000

4. Volontariato,
filantropia
e beneficenza

355.424

260.542

150.000

2.167.219

3.060.542

885.980

Totale

190.000

* compresi 50.000 euro utilizzati per accantonamento per bandi
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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 2013.
Movimentazioni del fondo per erogazioni nei settori rilevanti

Importi

a. Esistenze iniziali

1.003.877

b. Aumenti
b1. Accantonamenti con risorse esercizio 2013
- bando RSA € 60.000
- bando rivolto alle scuole materne € 100.000
- bando valorizzazione memoria (parziale) € 30.000
b2. Destinazioni risorse esercizio precedente a bando
valorizzazione della memoria (parziale)
b3. Rientri di revoche di erogazioni assunte negli esercizi
precedenti

622.068
190.000

50.000
382.068

c. Diminuzioni
c1. Trasferimenti a “Erogazioni deliberate” a valere
su risorse di esercizi precedenti
- Scuole di dottorato 2013 € 350.000
- Area Scienze Cognitive 2013 (parziale) € 265.980
- Ricerche e pubbl. sui palazzi Fondazione € 3.000
- Iniziativa culturale propria (parziale) € 67.000
- Fondo per spese arredo Hospice € 150.000
c2. Destinazioni risorse esercizio precedente a bando
valorizzazione della memoria (parziale)

(885.980)

(835.980)

(50.000)

Ammontare fondo per erogazioni nei settori rilevanti
al 31/12/2013

739.965

analisi dei risultati e delle ricadute
dei progetti conclusi
Gli aGGiornamenti sui risultati dei proGetti conclusi
Al termine del processo valutativo conclusivo la Fondazione continua a mantenere i contatti con le realtà che hanno ricevuto un contributo e che hanno concluso i progetti.
Nell’apposita sezione del sito internet riservata ai “Progetti” sono inseriti i risultati di alcune iniziative sostenute dalla Fondazione e già concluse.
La Fondazione richiede ai responsabili dei vari progetti conclusi la compilazione di una scheda contenente informazioni aggiornate sul progetto, quali: contatti, pubblicazioni e seminari, risultati conseguiti, anche in termini applicativi. Questi resoconti vengono aggiornati periodicamente con nuove informazioni che pervengono dai responsabili di progetto.
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lo scopo deGli approfondimenti sulle ricadute
dei proGetti conclusi
La valutazione a lungo termine di alcuni progetti realizzati con il contributo della Fondazione viene ritenuto uno strumento molto utile per ricevere informazioni sulle ricadute
degli interventi. Le informazioni richieste sono generalmente volte a:
• conoscere, approfondire, divulgare e valorizzare nei confronti della collettività le ricadute che scaturiscono dopo la conclusione dei progetti;
• tenere conto dei risultati e delle ricadute riscontrate per rendere possibilmente più efficace la programmazione degli interventi della Fondazione.
Le possibili applicazioni e trasferimento delle conoscenze scaturite dai progetti, la crescita dei giovani coinvolti, le relazioni e collaborazioni scientifiche e culturali attivate con altre realtà sono solo alcuni esempi delle informazioni che vengono richieste e che vengono
giudicate importanti per l’evoluzione e la crescita del sistema socio-economico locale.

le valutazioni e le analisi sulle ricadute
Le informazioni raccolte sui progetti conclusi vengono approfondite e analizzate dalla
Fondazione anche con il coinvolgimento di referee esterni.
Le analisi e gli approfondimenti che vengono effettuati dalla Fondazione per le ricadute
non riguardano dunque aspetti già accuratamente analizzati in precedenza, quali la validità del progetto iniziale, le modalità seguite per portarlo a compimento o i risultati conseguiti. Le valutazioni e analisi sono volte a comprendere la situazione attualizzata delle
ricadute riscontrate dalla fine del progetto o delle potenziali ricadute che potranno essere
generate in futuro.
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relazione sui principali interventi
della fondazione nel 2013
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 iniziative che dimostrino
nel tempo ricadute tangibili per lo sviluppo del territorio.
I contributi destinati alla ricerca scientifica si articolano in tre programmi principali: Progetti di ricerca in settori definiti (biotecnologico, biomedico, energie rinnovabili, sviluppo
sostenibile, economico, giuridico, sociale e umanistico), borse e premi nel campo della
ricerca, Studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico e del territorio.
Di seguito si elencano i principali interventi della Fondazione relativi all’esercizio 2013.

86 pratiche analizzate e 19 sostenute
Nel contesto di 2 bandi sono stati sostenuti 12 progetti
per un ammontare di 1.200.000 euro
Con i bandi e con gli impegni diretti la Fondazione
ha stanziato risorse destinate a più di 40 giovani ricercatori

150.000 euro a sostegno delle attività della patrocinata
Fondazione Pezcoller
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società consortile smc - scienze mente cervello
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 il 2013
La Società Consortile è costituita tra l’Università degli Studi di Trento e la Fondazione. Nel
corso del 2013 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.
Nel 2013 è stato istituito il Premio in memoria di Valentino Braitenberg. Si tratta della prima edizione di un concorso rivolto a giovani neodottori di ricerca italiani che hanno svolto le proprie ricerche nell’ambito delle neuroscienze cognitive.
università degli studi di trento
SoSTEgno PER boRSE DI DoTToRATo DI RICERCA
Contributo di 350.000 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 sette anni la Fondazione ha messo a disposizione 2,45 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 una ventina di
borse che fanno riferimento alle tre scuole di dottorato citate.
bando progetti di ricerca nel settore delle scienze biomediche con il coinvolgimento
di giovani ricercatori
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE PER Il SoSTEgno A PRogETTI quAlIFICATI DI RICERCA
Stanziato budget di 900.000 euro per il 2013
Lo scopo è di sostenere progetti con obiettivi altamente innovativi, da perseguire secondo
un percorso conoscitivo ben programmato, con mete intermedie e risultati verificabili, riportando menzione delle potenziali ricadute in ambito biomedico, riguardando il miglioramento delle pratiche preventive, diagnostiche e terapeutiche, oppure della potenziale
realizzazione di significativi avanzamenti della conoscenza che aprano a nuovi orizzonti
della biomedicina.
Il bando è stato pubblicato a gennaio 2013, con termine per la presentazione dei progetti
entro metà aprile 2013. Rispetto ai 34 progetti pervenuti e presentati da realtà di ricerca
a livello provinciale o nazionale, sono stati ammessi a contributo 5 progetti per un ammontare complessivo di 900.000 euro.
Nei 5 bandi promossi dal 2005 al 2013 la Fondazione ha messo a disposizione un ammontare complessivo di 3,9 milioni di euro. Dei 170 progetti pervenuti nel contesto dei 5 bandi,
sono stati ammessi a co-finanziamento 35 progetti.
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Ad oggi, 18 progetti risultano conclusi, documentati e liquidati con successo. Poiché i progetti prevedono una durata pluriennale, 17 di essi risultano in corso di realizzazione o di
documentazione conclusiva.
bando progetti di ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche, sociali e umanistiche
che prevedano il coinvolgimento di giovani ricercatori
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE PER Il SoSTEgno A PRogETTI quAlIFICATI DI RICERCA
Stanziato budget di 300.000 euro per il 2013
Tramite questo bando, pubblicato per l’ottavo anno consecutivo, la Fondazione intende
incentivare la realizzazione di progetti di ricerca nei campi umanistico, giuridico e sociale
da attuare anche in collaborazione tra realtà locali e altri organismi nazionali o internazionali, favorendo il coinvolgimento di giovani ricercatori e adeguate forme di valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca.
Dei 39 progetti pervenuti e presentati da realtà di ricerca a livello provinciale e nazionale
ne sono stati ammessi a contributo 7 per un ammontare complessivo di 300.000 euro.
Questo bando viene proposto dalla Fondazione dal 2006. Complessivamente negli ultimi
8 anni, l’ammontare delle risorse stanziate è stato di 2.480.000 euro. A fronte di 227 domande pervenute, sono stati accolti 71 progetti. Di questi 34 sono conclusi, 2 sono stati revocati, 35 sono ancora in corso di realizzazione in quanto la maggior parte dei progetti
prevede una durata biennale.
fondazione alessio pezcoller
InIzIATIVE E 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 nove anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi per un ammontare complessivo di circa 1.300.000 euro.
università degli studi di trento
PREmI PER gIoVAnI RICERCAToRI DEll’ATEnEo TREnTIno ChE hAnno PARTECIPATo AllE
SElEzIonI FInAlI DEl ConCoRSo InTERnAzIonAlE PRomoSSo DA ERC - EuRoPEAn
RESEARCh CounCIl (ConSIglIo EuRoPEo DEllA RICERCA)
Contributo di 50.000 euro per il 2013 nel contesto di una convenzione
Tramite questa iniziativa vengono stimolati i giovani ricercatori a competere nel contesto
del concorso internazionale denominato ERC Starting Grants e vengono premiati coloro
che sono ammessi alla selezione finale e che hanno, quindi, superato la fase di selezione
nella quale viene accertata la qualità della proposta di ricerca. L’obiettivo è di premiare
giovani ricercatori che si sono impegnati in una difficile prova svolta al massimo livello
delle competenze scientifiche disponibili e di favorire l’eventuale avvio o approfondimento di alcuni aspetti del progetto scientifico proposto.
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a.p.s.s. della provincia di trento - unità di cardiologia
ConTInuAzIonE DEl PRogETTo DI STuDIo DI PoPolAzIonE PER lA CARDIomIoPATIA
ATRIAlE DIlATATIVA
Stanziato un contributo di 25.000 euro per il 2013
Si tratta della continuazione e conclusione di un progetto in corso di realizzazione dal 2010 al
2012 successivamente prorogato fino al 2013. La ricerca viene condotta dall’Unità Operativa di
Cardiologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento, in collaborazione con l’Istituto di Genetica del
Policlinico S. Matteo di Pavia e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento. Tale contributo si somma ai 325.000 euro stanziati alla fine del 2009 per un progetto di durata triennale.
È stato realizzato uno Studio di Popolazione che ha coinvolto tre comuni trentini: Baselga
di Piné, Segonzano e Albiano. Lo scopo era quello di identificare pazienti omozigoti ed
eterozigoti per un approfondimento diagnostico con tecniche innovative di imaging cardiologico per la caratterizzazione della malattia a livello del tessuto. Lo studio di campione prevede un’analisi accurata di circa 3.000 individui.
fondazione bruno Kessler
PARTECIPAzIonE ASSoCIATIVA
Stanziamento della quota annuale di 5.000 euro per il 2013 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 a 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 2013 è pari a 110.000
euro.
consorzio criospazio ricerche
PARTECIPAzIonE ConSoRTIlE
Stanziamento della quota annuale di 10.000 euro per il 2013 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 e 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 consortili annuali stanziate dal 1997 al 2013 è di circa 140.000
euro.
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ricerca scientifica e tecnoloGica
elenco delle delibere di attività eroGativa del 2013
IMPEGNI DIRETTI O SPECIFICI ACCORDI
AzIEnDA PRoVInCIAlE PER I SERVIzI SAnITARI DEllA PRoVInCIA DI TREnTounITà DI CARDIologIA DI TREnTo
Integrazione e continuazione del progetto pluriennale 2010-2012 di studio
di popolazione sulla cardiomiopatia atriale dilatativa
unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Sostegno alle Scuole di dottorato 2013 nel contesto della Convenzione con l’Ateneo
unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Premi di ricerca ERC 2013 nel contesto della Convenzione con l’Ateneo
Totale

25.000
350.000
50.000
425.000

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE
SCIEnzE mEnTE E CERVEllo SmC
Sostegno annuale alle attività della società strumentale
ConSoRzIo CRIoSPAzIo RICERChE
Partecipazione consortile 2013
FonDAzIonE bRuno KESSlER
Partecipazione associativa 2013
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

PROGETTI SOSTENUTI NEL CONTESTO DEL BANDO
PER PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO BIOMEDICO
FonDAzIonE bRuno KESSlER
Centro materiali e microsistemi
GammaRad: a compact, solid-state, gamma ray imaging module for molecular
and medical imaging
unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
DISI-Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’informazione
A metagenomic approach to detail probiotic infant gut microbes vertically
acquired from breast-milk and environmental sources and their effect on infant
gut microbial colonization
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200.000

213.000

unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
CIBIO - Centro interdipartimentale per la biologia avanzata
Human endogenous retrovirus-W (HERV-W/MSRV) in multiple sclerosis:
evaluating its contribute to pathogenesis and its use as prognostic biomarker

215.000

unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Decellularizzazione supercritica per tessuti ingegnerizzati ad uso clinico

127.000

unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Mechanical activation to improve bioavailability and reduce adverse effects
of drugs in the therapy of chronic diseases

145.000

Totale

900.000
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PROGETTI SOSTENUTI NEL CONTESTO DEL BANDO
PER PROGETTI DI RICERCA NELL’AMBITO DELLE SCIENZE SOCIALI
E UMANISTICHE
FEDERAzIonE PRoVInCIAlE SCuolE mATERnE
Scuola dell’infanzia, intercultura e comunità: come le sfide inclusive sviluppano
le risorse sociali di un territorio

48.000

FonDAzIonE bRuno KESSlER
Istituto storico Italo-Germanico
I prigionieri italiani in Russia e polacchi in Italia durante la Prima guerra mondiale

49.000

FonDAzIonE mARICA DE VInCEnzI onluS
AIDA - Alfabetizzazione Informatica degli Anziani

49.000

unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Dipartimento di lettere e filosofia
Modelli di integrazione e di innovazione delle pratiche di documentazione
e valutazione di esito degli interventi socio-educativi e socio-sanitari sui minori
in affidamento

30.000

unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Dipartimento di Economia e Management
Il credito in Trentino in età moderna: circuiti formali e informali

48.000

unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive
Embodied Wellbeing in Teacher Education. Un modello pedagogico per
il benessere psicofisico nella formazione iniziale e continua degli insegnanti

28.000

unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Dipartimento di Giurisprudenza
Wireless community networks: aspetti giuridici, sociologici e tecnologici
di un nuovo fenomeno d’aggregazione sociale

48.000

Totale

300.000

Totale degli importi deliberati nel 2013
per il settore della ricerca scientifica e tecnologica

euro 2.390.000
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relazione sui principali interventi
della fondazione nel 2013
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 2013.

21 proposte analizzate e 10 sostenute
7 borse di studio all’estero per studenti
delle scuole superiori

1.000.000 euro per progetti di eccellenza dell’Università
60 docenti e 200 studenti coinvolti nel progetto IPRASE
14 istituti scolastici, 607 alunni coinvolti nel Concorso
europeo “Conoscere la Borsa”
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università degli studi di trento
PRogETTo DI SVIluPPo DEl Polo DI SCIEnzE DEllA FoRmAzIonE DI RoVERETo
Contributo complessivo di 740.000 euro per il 2013 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 nove anni la Fondazione ha stanziato per i progetti di sviluppo del Polo Universitario di Rovereto un ammontare complessivo di circa 6,4 milioni di euro.
università degli studi di trento
PRogETTo DI InTERnAzIonAlIzzAzIonE DI ATEnEo E DI AVVIo DI un CollEgIo DI mERITo
Contributo complessivo di 230.000 euro per il 2013 nel contesto di una convenzione
Nel quadro delle iniziative volte allo sviluppo dell’Ateneo in ambito internazionale è prevista la continuazione dei progetti di doppie lauree con università extraeuropee e la promozione della mobilità di studenti e di docenti verso molti atenei internazionali nel contesto di accordi bilaterali sottoscritti con alcuni prestigiosi Atenei stranieri. L’Università di
Trento viene inserita in un circolo virtuoso di collaborazioni internazionali che prevede
il sostegno di alcune scuole estive di specializzazione post laurea.
Il Collegio di Merito si pone l’obiettivo di valorizzare il talento di giovani con un brillante
curriculum di studi e favorire la loro crescita in un contesto universitario e cittadino accogliente, vivace e ricco di stimoli. Il Collegio punta inoltre a proporsi come luogo di incontro e di fermento culturale per la comunità trentina, fornendo corsi e iniziative in un
ambiente multiculturale ricco e stimolante che consente agli studenti di essere in contatto
con studiosi, ricercatori, dottorandi e personaggi di spicco.
università degli studi di trento
PRogETTo DI PoRTAlE SullA gRAnDE guERRA
Contributo complessivo di 30.000 euro per il 2013 nel contesto di una convenzione
La Fondazione sostiene il progetto “WWI+100” proposto dall’Università di Trento. Il progetto nasce dalla riflessione sull’opportunità di calare nel nostro tempo, con cadenza
mensile, i principali eventi verificatisi 100 anni fa, attraverso un calendario che, ripercorrendo in parallelo gli episodi di allora, ci riporti all’attenzione ciò che è avvenuto “ieri”.
L’approccio sarà multidisciplinare, in quanto l’idea è quella di raccontare il passato con
le modalità narrative di oggi, attraverso: infografiche, mappa interattiva e linea del tempo, social network, tv, radio e stampa.
iprase del trentino
ImPEgno DIRETTo DEllA FonDAzIonE A SoSTEgno DEl PRogETTo “lEggERE E SCRIVERE
mATEmATICA, FISICA, SCIEnzE: InDAgAnDo nEl lAboRAToRIo E Con lE TECnologIE”
Stanziato un budget complessivo di 143.000 euro per il 2013
Il progetto si propone di realizzare e monitorare azioni innovative negli istituti secondari
di secondo grado e della formazione professionale della Provincia di Trento, che portino
a: migliori e più solidi apprendimenti in matematica, in fisica e nelle scienze sperimentali;
un utilizzo maggiore e più esperto della metodologia laboratoriale e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; la crescita professionale degli insegnanti coinvolti;
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lo sviluppo delle capacità organizzative degli istituti scolastici. Il progetto in corso di realizzazione prevede la collaborazione dell’Università di Trento e altre realtà operanti anche a livello nazionale, il coinvolgimento di circa 60 docenti provenienti da più di 10 istituti differenti e di circa 200 studenti.

bando progetti sperimentali di innovazione didattica 2014-2016 rivolto a
soggetti istituzionali rappresentativi del sistema delle scuole dell’infanzia
della provincia di trento
Stanziato un budget complessivo di 100.000 euro per il 2013
La Fondazione ha promosso per la prima volta un bando volto a sostenere iniziative
destinate alle scuole dell’infanzia, per l’attivazione di progetti di ricerca-innovazionesperimentazione e formazione degli insegnanti che prevedano l’uso di metodologie e/o
strumenti innovativi a sostegno dei processi di apprendimento dei bambini dai tre ai
sei anni.
Tramite questo bando dalla forte impronta sperimentale la Fondazione ha dunque inteso
offrire stimoli e condizioni per: a) sperimentare metodologie innovative a sostegno dei
processi di apprendimento; b) permettere una rigorosa attività di ricerca e documentazione sull’uso di tali metodologie innovative; c) sviluppare e realizzare logiche e progetti
di azioni formative di sistema orientate alla crescita e alla qualificazione professionali degli insegnanti in riferimento all’uso delle metodologie proposte; d) acquisire la capacità
di documentare e di valorizzare, anche tramite presentazioni pubbliche e on-line, le attività svolte e i risultati raggiunti, anche per mettere a disposizione esempi di buone pratiche o modelli formativi trasferibili ad altre realtà formative.
Il bando programmato alla fine del 2013 è stato pubblicato a gennaio 2014, prevedendo il
termine per la presentazione dei progetti entro il 31 marzo 2014.

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 94.100 euro per il 2013 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 7 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 20 edizioni del bando proposto ininterrottamente dal 1994, i contributi
annuali della Fondazione per borse di studio hanno permesso a quasi cento studenti
di compiere questa importante esperienza all’estero recandosi in più di venti diversi
stati.
Il bando è stato pubblicato ad agosto 2013, prevedendo il termine per la presentazione
delle domande entro novembre 2013. La selezione dei 7 borsisti vincitori su 59 candidati
è avvenuta nel mese di dicembre 2013. Gli studenti selezionati partiranno a luglio 2014
per l’anno scolastico 2014-2015 con le seguenti destinazioni: Argentina, Francia, Canada,
Giappone, Norvegia, Austria, Islanda.
Una delle borse di studio assegnate, aggiuntiva rispetto alle sei borse messe a disposizione
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negli ultimi anni, è stata dedicata alla memoria di Antonia Caveada Nones, coordinatrice
di Intercultura Trento prematuramente scomparsa nel 2012.
Negli ultimi 8 anni la Fondazione ha stanziato risorse per 49 borse per un ammontare
complessivo di quasi 600.000 euro.

bando per progetti di formazione continua destinati a operatori delle rsa e
delle strutture sanitarie residenziali extra-ospedaliere del trentino che si
occupano di malattie degenerative
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE PER PRomuoVERE PERCoRSI quAlIFICATI
DI FoRmAzIonE ConTInuA
Stanziamento di 60.000 euro per il 2013
Questo bando viene proposto dalla Fondazione con la consapevolezza che nella società
odierna è importante non sottovalutare il graduale invecchiamento della popolazione e
le relative implicazioni per l’assistenza socio-sanitaria, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti.
Lo scopo del bando promosso di intesa e con la collaborazione di U.P.I.P.A. - Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza è dunque di sostenere percorsi di formazione sul campo a carattere innovativo presentati da strutture sanitarie residenziali extra-ospedaliere
operanti sul territorio trentino, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie e
di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi a persone anziane in condizioni di non autosufficienza. In particolare, i progetti presentati prevedono percorsi formativi innovativi
per i propri operatori quali ad esempio: visite presso RSA nazionali o internazionali; formazione sul campo e supervisione individuale da parte di esperti/counselor per operatori
di RSA che agiscono su casi specifici; iniziative di scambio di operatori di RSA tramite la
formula dei tirocini reciproci; sperimentazione di formule di formazione individuale o
collettive a carattere innovativo nei contenuti e nelle metodologie rispetto alla formazione in aula tradizionale.
Il bando è stato pubblicato a dicembre 2013, con termine per la presentazione delle domande entro il 15 gennaio 2014.
Da quando è stata avviata la pubblicazione dei bandi nel 2007, la Fondazione ha messo a
disposizione delle RSA trentine per avviare progetti di formazione sul campo un ammontare di 670.000 euro. Negli 8 bandi finora pubblicati sono state presentate 99 domande.
Dei 57 progetti che sono stati finora accolti 47 sono conclusi, documentati e liquidati, 9
sono in corso di realizzazione, mentre un solo contributo è stato revocato.

fondazione euricse, trento
PRogETTo DI mASTER unIVERSITARIo PER l’Anno ACCADEmICo 2012-2013 In gESTIonE
DI ImPRESE SoCIAlI
Contributo di 33.000 euro per il 2013 quale impegno diretto a sostegno del progetto congiunto
Giunto alla diciassettesima edizione, il master universitario di primo livello fornisce a giovani neolaureati gli strumenti e le professionalità richieste per essere inseriti nel sistema
delle Imprese Sociali. Il percorso formativo prevede lezioni, seminari tenuti da operatori
del terzo settore e stage presso organizzazioni non profit. 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 8 anni la Fondazione ha stanziato 369.000 euro a favore del corso di perfezionamento post laurea sul non profit.
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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 2013
È proseguita anche nel 2013 l’iniziativa internazionale “Conoscere la Borsa” per permettere
ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori di conoscere e approfondire le tematiche
del mondo della finanza. Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere la cultura e i meccanismi della finanza mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Ogni team, composto da studenti di quarta o quinta superiore
degli Istituti di istruzione superiore, 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 anche quest’anno hanno partecipato con entusiasmo. Le migliori squadre trentine si sono classificate al quinto, settimo e ottavo posto
a livello nazionale su circa 1.300 squadre italiane in gara.
Anche quest’anno i ragazzi sono stati seguiti con quattro video durante la durata del concorso, con approfondimenti e aggiornamenti dei mercati finanziari.
Negli ultimi 8 anni la Fondazione ha stanziato a favore del progetto “Conoscere la Borsa”
un ammontare complessivo di 195.000 euro.

associazione culturale astrolabio, trento
ImPEgno DIRETTo A SoSTEgno DEl PRogETTo DI gARA E FESTA DEllA mATEmATICA
Contributo di 2.500 euro per il 2013
L’iniziativa consiste in una manifestazione che prevede lo svolgimento di una gara di matematica a squadre, competizione extrascolastica aperta al pubblico in cui gli studenti degli
Istituti di Istruzione Superiore locali e non si sfidano nella soluzione di problemi matematici.
Parallelamente alla gara che si svolge il 7 marzo 2014, nella palestra dello studentato di S. Bartolomeo dell’Opera Universitaria, vengono promosse alcune iniziative di coinvolgimento anche del pubblico spettatore nella soluzione di alcuni problemi o nella possibilità di consultare alcuni pannelli espositivi volti ad avvicinare la cittadinanza agli argomenti matematici.

uﬃcio pat presso la comunità europea
ConTRIbuTo PER boRSE DI STuDIo DESTInATE A gIoVAnI lAuREATI ChE PARTECIPAno
PER DuE SETTImAnE A unA SummER SChool oRgAnIzzATA DAll’uFFICIo uE DEllA PAT
A bRuxEllES
Stanziamento di 3.750 euro per il 2013
Nell’ambito della Summer School in Istituzioni e Politiche dell’Unione Europea che ha
visto la partecipazione di alcuni laureati trentini, altoatesini e tirolesi che si è tenuta a
Bruxelles dal 17 al 27 giugno 2013, la Fondazione ha messo a disposizione dei giovani trentini alcune borse di studio.

40

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto / Rapporto Attività 2013 / Bilancio di Missione

educazione, istruzione e formazione
elenco delle delibere di attività eroGativa del 2013
IMPEGNI DIRETTI O SPECIFICI ACCORDI
IPRASE
Progetto laboratori sperimentali rivolti agli insegnanti
EuRICSE European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises
Master Universitario di Primo Livello in Gestione di Imprese Sociali A.A. 2012/2013
uFFICIo PAT PRESSo ComunITà EuRoPEA
Summer School 2013 a Bruxelles per giovani laureati che frequentano un corso
di una settimana sulla UE
FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Impegno diretto per “Conoscere la Borsa” 2013
FonDAzIonE InTERCulTuRA onluS
7 borse annuali per studenti delle scuole superiori che frequentano un anno
di studi all’estero nell’anno scolastico 2014/2015
ASSoCIAzIonE ASTRolAbIo DI TREnTo
Progetto di Gara di Matematica
muSE
Progetto di Laboratorio di Biologia molecolare
unIVERSITà DEglI STuDI DI TREnTo
Sostegno a progetti di sviluppo in aree di eccellenza nel contesto di una
convenzione con l’Ateneo: Area scienze cognitive; Mobilità studenti e docenti;
Collegio di merito; Progetto WW1+100 di portale su Grande Guerra
ASSoCIAzIonE lA PAnChInA E CEnTRo SAluTE mEnTAlE DI TREnTo
Progetti di formazione continua e inserimento lavorativo per utenti e familiari
del Centro di salute mentale di Trento
Totale

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI
SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE DIDATTICA 2014-2016 RIVOLTO
A SOGGETTI ISTITUZIONALI RAPPRESENTATIVI DEL SISTEMA DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

143.000
33.000
3.750
20.000
94.100
2.500
69.000
1.000.000

60.000
1.425.350

Stanziati
100.000

Il bando programmato alla fine del 2013 è stato pubblicato a gennaio del 2014. Poiché il termine
per la presentazione dei progetti è il 31 marzo 2014, l’elenco dei progetti accolti sarà pubblicato
nel rapporto di attività del 2014.
BANDO PER PROGETTI DI FORMAZIONE CONTINUA DESTINATI
A OPERATORI DELLE R.S.A. E DELLE STRUTTURE
EXTRA-OSPEDALIERE RESIDENZIALI DEL TRENTINO

Stanziati
60.000

Il bando programmato alla fine del 2013 è stato pubblicato a novembre del 2013. Poiché il termine
per la presentazione dei progetti era il 15 gennaio 2014, l’elenco dei progetti accolti sarà pubblicato
nel rapporto di attività del 2014.

Totale degli importi deliberati nel 2013
per il settore dell’istruzione, educazione e formazione
euro 1.585.350
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relazione sui principali interventi
della fondazione nel 2013
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 copertura
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 a iniziative proposte da realtà di piccole dimensioni appartenenti al sistema del volontariato culturale; 2) sostegno a 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 2013.

Pubblicati 8 bandi

305 proposte analizzate e 154 sostenute
Complessivamente sostenute 140 realtà del territorio

tra cui: associazioni culturali e di promozione sociale, circoli e centri
culturali, comitati, formazioni corali, bande, pro loco; fondazioni,
biblioteche, realtà museali ed espositive, cooperative sociali.

130.000 euro per le due realtà patrocinate
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accademia roveretana degli agiati
SoSTEgno AllE ATTIVITà CulTuRAlI
Contributo di 65.000 euro per il 2013 nel contesto del rapporto di patrocinio
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in più di 250 anni di storia e
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 e 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. Tale contributo è volto anche a sostenere le attività del Centro
Studi Rosminiani ospitato presso l’Accademia.
Negli ultimi nove anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi
per un ammontare complessivo di circa 457.000 euro.

associazione culturale “antonio rosmini”
SoSTEgno AllE ATTIVITà CulTuRAlI
Contributo di 65.000 euro per il 2013 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 su diversi temi di interesse provinciale, 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.
Negli ultimi nove anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi
per un ammontare complessivo di circa 487.400 euro.

bandi quadrimestrali promossi tre volte all’anno per la realizzazione di progetti ad ampia diﬀusione culturale
SoSTEgno A PRogETTI REAlIzzATI DA ASSoCIAzIonI DI VolonTARIATo CulTuRAlE
Stanziamento complessivo per il budget dei tre bandi di 270.000 euro per il 2013
Tramite questi bandi rivolti al sistema dell’associazionismo locale, la Fondazione intende favorire la crescita delle realtà che, nell’ambito della comunità trentina, svolgono una
significativa e vivace attività di produzione e divulgazione culturale. La Fondazione pubblica questi bandi da più di 12 anni con la consapevolezza che il Trentino è ricco di tradizioni culturali, mantenute costantemente in vita da un vivace tessuto associativo, che
operano nella forma di volontariato culturale. Questi bandi sono dunque rivolti ad associazioni di piccole dimensioni, la cui attività abbia ricadute nel contesto locale e venga
prevalentemente sostenuta dall’apporto degli aderenti e da contributi occasionali di enti
pubblici e privati.
Nel 2013 sono stati promossi tre bandi quadrimestrali con uno stanziamento complessivo di 270.000 euro. Su 151 domande complessivamente presentate nei tre bandi sono
stati ammessi a contributo 61 progetti per un ammontare di contributi pari a 270.000
euro, a lordo di eventuali revoche in corso d’anno.
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Dal 2007 al 2013 sono stati pubblicati 22 bandi quadrimestrali destinati a realtà di volontariato culturale, mettendo a disposizione risorse per un ammontare pari a 1.740.000 euro. Delle 827 domande presentate in sette anni sono stati ammessi a contributo complessivamente 484 progetti. Dei 484 progetti totali sostenuti dal 2006 al 2013, risultano
conclusi e liquidati 420 progetti, mentre negli ultimi sette anni sono state revocati 24
contributi per rinuncia o decorrenza dei termini per la rendicontazione. I progetti in corso di realizzazione sono 40. La quasi totalità dei progetti in corso sono le iniziative avviate nel corso del 2013.

bando annuale per progetti di recupero e valorizzazione della memoria
delle comunità locali
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE PER InCEnTIVARE lA REAlIzzAzIonE DI PRogETTI
AD AmPIA DIFFuSIonE CulTuRAlE PRESSo lE ComunITà loCAlI DEl TREnTIno
Stanziato budget di 100.000 euro per il 2013
Questo bando nasce dalla convinzione che la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali del Trentino sono
un importante strumento per rafforzare l’identità e il senso di appartenenza e, conseguentemente, per stimolare processi di crescita e sviluppo delle comunità stesse.
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti programmati e realizzati
in collaborazione tra più realtà che non si limitino solo alla raccolta, recupero, conservazione di materiale o documentazione, ma che prevedano e permettano anche l’ampia diffusione sul territorio delle informazioni e la fruibilità su larga scala per la collettività locale.
Il bando è stato pubblicato a dicembre 2012 con termine per la presentazione dei progetti
entro febbraio 2013.
Su 25 progetti presentati, sono state ammesse a contributo 16 domande, per un ammontare complessivo di contributi pari a 85.000 euro.
Dal 2006 al 2013 la Fondazione ha pubblicato 8 bandi sulla memoria, mettendo a disposizione risorse per 995.000 euro. Delle 268 domande presentate sono stati ammessi a
contributo 159 progetti. Di questi risultano conclusi e liquidati 101 progetti, mentre negli
ultimi otto anni sono stati revocati 28 progetti per rinuncia o mancanza dei presupposti
richiesti. I progetti attualmente in corso di realizzazione sono 30, in quanto alcuni progetti prevedono una durata superiore all’anno o per alcuni di essi è stata concessa una
proroga per la conclusione dell’iniziativa.

bando per iniziative culturali di rilievo proposte da realtà museali ed
espositive secondo logiche di reti territoriali della cultura
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE PER PRomuoVERE PRogETTI AVEnTI RICADuTE
CulTuRAlI E FoRmATIVE
Stanziato budget di 250.000 euro per il 2013
Tramite questo bando si sostengono progetti culturali di rilievo, anche di durata biennale, proposti da reti di realtà operanti sul territorio trentino, con l’obiettivo di promuovere: la costante crescita dell’offerta e della produzione di cultura del sistema culturale incentivandone anche la visibilità non solo locale; la capacità di progettare e
realizzare iniziative culturali secondo logiche di sistema e di collaborazione tra le realtà museali e altre realtà culturali; la realizzazione di iniziative che prevedano ampia diffusione e accessibilità per il pubblico; la capacità di coinvolgere nei progetti giovani
operatori culturali.
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Il bando è stato pubblicato a dicembre 2012 con termine per la presentazione dei progetti
a febbraio 2013. Delle 10 domande presentate 7 sono state ammesse a contributo, per un
ammontare complessivo di 187.000 euro.
Nelle ultime 7 edizioni del bando la Fondazione ha messo a disposizione risorse per un
ammontare per 1.610.000 euro.
Delle 67 domande presentate nei 7 bandi sono stati ammessi a contributo complessivamente 55 progetti.
Di questi, 39 risultano conclusi e liquidati. Negli ultimi sette anni sono stati revocati 4 progetti. Attualmente risultano in corso di realizzazione 12 iniziative, in quanto alcune di esse
prevedono una durata superiore all’anno o per alcune è stata concessa una proroga per
la conclusione delle attività.

bando annuale per iniziative culturali di rilievo a carattere divulgativo,
musicale e teatrale
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE PER InCEnTIVARE lA REAlIzzAzIonE DI PRogETTI
AmPIAmEnTE FRuIbIlI E AVEnTI RICADuTE DIVulgATIVE
Stanziato budget di 500.000 euro per il 2013
Tramite questo bando la Fondazione intende sostenere progetti di rilievo in grado di valorizzare l’offerta culturale trentina, stimolando in particolare la capacità di progettare
iniziative secondo logiche di collaborazione con altre realtà locali o nazionali, e privilegiando le iniziative ritenute più valide dal punto di vista dell’originalità, della rilevanza divulgativa e della fruibilità pubblica. Questo bando è rivolto a realtà che operano con esperienza in ambito divulgativo, musicale e teatrale e che possono realizzare iniziative di
elevato interesse culturale per la collettività.
Il bando è stato pubblicato a dicembre 2012 con termine per la presentazione dei progetti
a gennaio 2013. Su 83 progetti complessivamente presentati, 51 sono stati ammessi a contributo, per un ammontare di 500.000 euro, a lordo di eventuali revoche in corso d’anno.
La Fondazione ha stanziato per questo bando, dal 2007 al 2013, risorse pari a di
3.710.000 euro. Complessivamente, sono stati sostenuti 385 progetti su 571 domande
di contributo.
Dei 385 progetti totali sostenuti in sette anni, 328 risultano conclusi e liquidati, mentre
son stati revocati 17 progetti per rinuncia o per mancanza dei presupposti richiesti riguardo le modalità di rendicontazione. La quasi totalità dei 40 progetti in corso sono le iniziative avviate nel corso del 2013, 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
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE PER InCEnTIVARE lA REAlIzzAzIonE DI PRogETTI
quAlIFICATI DESTInATI A un’AmPIA DIFFuSIonE CulTuRAlE
Stanziato budget di 150.000 euro per il 2013
Il bando è rivolto a realtà culturali che agiscono con esperienza e in modo qualificato per
la conservazione della memoria e delle fonti storico-documentarie di interesse per la collettività provinciale. La Fondazione stimola la realizzazione di progetti volti al riordino e
alla valorizzazione di fondi archivistici esistenti nelle comunità locali contenenti significative informazioni riguardanti la storia della comunità, dell’economia e delle istituzioni
trentine. La valorizzazione di tale attività di ricerca deve prevedere la diffusione tramite
internet dell’inventario e della descrizione del fondo. Quindi, i progetti, attraverso adeguate metodologie e strumenti di consultazione, devono permettere l’ampia fruibilità del-
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la documentazione, prevedendo anche un collegamento con il sistema informatico provinciale dei fondi archivistici.
Il bando è stato pubblicato a febbraio del 2013 con termine per la presentazione dei progetti entro aprile 2013. Delle 18 domande presentate, 8 sono state ammesse a contributo,
per un ammontare di 150.000 euro.
Dal 2007 ad oggi la Fondazione ha stanziato per il bando archivi un ammontare complessivo di 1.020.000 euro. Delle 87 domande complessivamente pervenute in 7 edizioni del
bando sono stati sostenuti 63 progetti. Di questi, 29 progetti risultano conclusi e liquidati.
I progetti revocati sono 2, mentre i progetti in corso di realizzazione sono 32, in quanto
alcuni progetti prevedono una durata superiore all’anno o per alcuni di essi è stata concessa una proroga per la conclusione dell’iniziativa.
iniziativa propria della fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto
RICERChE E PubblICAzIonI SuI PAlAzzI SEDI DEllA FonDAzIonE
Stanziamento di 3.000 euro quale integrazione per la conclusione dell’iniziativa propria
Seguendo il solco dell’iniziativa conclusa per la pubblicazione nel 2010 di un rinnovato
volume sulla storia di Palazzo Calepini, odierna sede della Fondazione, questa iniziativa
propria prevede studi e approfondimenti per la pubblicazione del volume sul Palazzo della Fondazione, in piazza Rosmini a Rovereto.
I lavori affidati nel 2009 all’Accademia Roveretana degli Agiati per la pubblicazione del
volume sul Palazzo di Rovereto prevedono approfondimenti sui seguenti argomenti: la
storia urbana, la storia della famiglie proprietarie del Palazzo, l’architettura e scambi con
Verona, la decorazione quattrocentesca, l’ambiente roveretano e le sue trasformazioni tra
Otto e Novecento.
Il volume è stato presentato alla città il 6 dicembre 2013 con un incontro pubblico presso
il Palazzo della Fondazione a Rovereto.

servizi organizzativi e di immagine città di trento
FESTE VIgIlIAnE 2013
Stanziamento di 25.000 euro quale impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
In occasione del 30° anno delle Feste Vigiliane, la Fondazione CaRiTRo ha sostenuto il
concorso Art&Immagine Città di Trento.

opera universitaria di trento
InIzIATIVE CulTuRAlI PRESSo lo STuDEnTATo DI SAn bARTolomEo 2013
Stanziamento di 20.000 euro quale impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
L’Opera Universitaria ha organizzato alcune iniziative culturali presso lo Studentato San
Bartolameo a Trento, con l’intento di aprire alla città il ricco bagaglio di iniziative ed eventi culturali nati prevalentemente in seno all’Università, in modo da favorire l’integrazione
tra cittadinanza e studenti e creare degli spazi di incontro e confronto tra residenti e popolazione studentesca.

fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto
PARTECIPAzIonE Al TAVolo DI lAVoRo PRoVInCIAlE Sul TEmA DEllA gRAnDE guERRA
Stanziamento di 84.418 euro quale impegno diretto a sostegno di una iniziativa congiunta
Per permettere un coordinamento delle numerose iniziative che sono in fase di programmazione e di realizzazione in riferimento alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, la Fondazione ha aderito alla formazione di un tavolo di lavoro pro-
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vinciale sulla Grande Guerra. Ritenendo opportuno che le proposte progettuali su queste
tematiche vengano valutate e coordinate con una logica di coordinamento e di razionalizzazione degli intenti, la Fondazione rinvierà a questo ambito tutte le progettualità che
vengono presentate nei bandi o come richieste di contributi per impegni diretti.

associazione magistrati
ConVEgno Sul ConCoRDATo PREVEnTIVo E ACCoRDI DI RISTRuTTuRAzIonE DEI DEbITI
Stanziamento di 10.000 euro quale impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
La Fondazione ha concesso un supporto organizzativo e divulgativo all’evento “IV Seminario nazionale OCI per i magistrati che si occupano della materia concorsuale - Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti: un bilancio delle riforme”, ospitato presso la sede della Fondazione a Rovereto dal 22 al 24 febbraio, che ha visto la
partecipazione di oltre 100 magistrati.

associazione trentini nel mondo
PARTECIPAzIonE ASSoCIATIVA
Stanziamento della quota annuale di 2.582 euro per il 2013 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 promuove la cultura di solidarietà tra gli uomini e tra i popoli.
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arte, attività e beni culturali
elenco delle delibere di attività eroGativa del 2013
IMPEGNI DIRETTI
FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Impegno diretto Convegno Magistrati a Rovereto sul concordato preventivo
e accordi di ristrutturazione dei debiti 22-24 febbraio 2013

9.926

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

20.000

FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Impegno diretto Mostra sull’Olocausto in collaborazione con Museo di Oradea

15.000

FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Impegno diretto Iniziativa culturale propria di rilievo ampiamente fruibile dalla
collettività

17.418

oPERA unIVERSITARIA DI TREnTo
Impegno diretto Iniziative culturali presso lo studentato di San Bartolameo - 2013

20.000

SERVIzI oRgAnIzzATIVI E ImmAgInE CITTà DI TREnTo
Impegno diretto Feste Vigiliane 2013 - 30ª edizione

24.922

FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Impegno diretto Ricerche e pubblicazioni sui Palazzi sedi della Fondazione
FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Impegno diretto Iniziativa culturale propria di rilievo ampiamente fruibile dalla
collettività
Totale

3.000
67.000
179.848

PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA
ASSoCIAzIonE TREnTInI nEl monDo o.n.l.u.s.
Partecipazione associativa 2013

2.582

PATROCINIO
ACCADEmIA RoVERETAnA DEglI AgIATI
Contributo alle attività culturali annuali nel contesto del rapporto di Patrocinio.
Tale stanziamento contiene anche un contributo assegnato all’Accademia per
sostenere le attività del Centro Studi Rosminiani

65.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE AnTonIo RoSmInI
Patrocinio 2013 e partecipazione associativa - attività del Centro Culturale
A. Rosmini

65.000

Totale

48

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto / Rapporto Attività 2013 / Bilancio di Missione

130.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO PER PROGETTI
DI VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELLE COMUNITÀ
ASSoCIAzIonE ARAbA FEnICE, CulTuRA E AmbIEnTE
Ne è passata di acqua sotto i ponti! Storie dei ponti sul Sarca

7.000

ASSoCIAzIonE ATE-lAb
Trento Ricorda - La memoria dei luoghi, i luoghi della memoria

5.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE lIbERA mEnTE
Le case delle storie

5.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE RETRoSPETTIVE
Gli usi e i costumi della donna di un tempo nel territorio locale

7.000

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE .DoC
Primo Leonardelli: l’unico trentino di Marcinelle

6.000

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE lAnTERnE PER luCCIolE
Talking Stones. I saperi tradizionali dei territori terrazzati

8.000

ASSoCIAzIonE EComuSEo DEl lAgoRAI
La comunità dell’Ecomuseo alla ricerca della sua memoria: i nostri migranti
negli anni Cinquanta

5.000

ASSoCIAzIonE nAzIonAlE AlPInI - gRuPPo DI CAVEDInE
Cavedine e la Grande Guerra

3.000

ASSoCIAzIonE TREmEmbÈ onluS
Memoria storica & coesione sociale

6.000

ASuT ASSoCIAzIonE STuDEnTI unIVERSITARI TREnTo
Metropolis - viaggio nei quartieri che cambiano. Seconda tappa: Cognola

5.500

CIRColo PEnSIonATI RonConE
Le tracce della memoria

7.000

ComITATo oRgAnIzzAToRE FESTA DEll’uVA
Festa dell’Uva, 55 anni di storia

4.500

CoRo lA VAllE bAbIloI
Educazione familiare tradizionale nelle vallate del Trentino orientale

3.000

CoRPo bAnDISTICo DI VIgo CoRTESAno
1913-1914 Nasce la Banda: un secolo di attività musicale nel sobborgo di Meano

3.500

FonDAzIonE CoRo DEllA S.A.T. PER lo STuDIo E lA DIVulgAzIonE
DEl CAnTo PoPolARE TREnTIno
Arturo Benedetti Michelangeli in Trentino-Alto Adige: ricerche documentarie,
pubblicazione di una monografia con 2 CD, divulgazione dei risultati

6.000

PRo loCo DARzo
50 e non sentirli... ecco la nostra storia

3.500

Totale

85.000
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL PRIMO BANDO INFRANNUALE
PER INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE ThE nAuTIluS bAnD
SUONI DAI M.A.S.I. - Musica, Arte, Spettacolo, Incontro - 2ª edizione

2.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE luCIllA mAY
Note d’altri tempi

3.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE ConVEnTuS
Emergenza educativa e lavoro
ASSoCIAzIonE AmICI DEll’oPERA EuSTAChIo gARoFAlo
Celebrazioni del bicentenario della nascita di G. Verdi e R. Wagner

3.000

SoCIETà muSEo CIVICo DI RoVERETo
La scienza al centro: pomeriggi di Botanica, Zoologia ed Etologia

1.950

CEnTRo DoCumEnTAzIonE lAVoRo nEI boSChI
Luci e ombre del legno... una mostra che viaggia (2013)

2.500

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE noTE A mARgInE
Quando il cinema racconta la storia

1.820

SIPAA SoCIETà ITAlIAnA PSICologIA DEll’ADulTo E DEll’AnzIAno
Donne in trasformazione. Dall’infanzia all’età adulta

2.000

ASSoCIAzIonE nExuS CulTuRE
La sedia rossa storie per giocare

5.000

A.I.C.C. - ASSoCIAzIonE ITAlIAnA CulTuRA ClASSICA
La religiosità dei Daci

6.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE Don SAnDRo SVAIzER
Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli - 2013

6.000

PRo loCo SARChE
L’acqua e... la Valle dei Laghi

1.271

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE Il VAgAbonDo
Hai mai suonato un’opera d’arte?

6.000

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE KlEuTRom
Concerti per la Città - Lo Sturm und Drang

3.500

Il mElogRAno CEnTRo InFoRmAzIonE mATERnITà E nASCITA
Montessori, perché no? Un approccio scientifico dalla parte dei bambini

5.000

ComITATo PER lA PRomozIonE CulTuRAlE SoCIAlE ED EConomICA
DEllA VAllE DEI lAghI
Arte e cultura in DiVinNosiola

2.000

I FIlARmonICI DI TREnTo ASSoCIAzIonE CulTuRAlE
Beethoven, musica che unisce

4.000

SoCIETà AlPInISTI TRIDEnTInI mAlÉ
Congresso SAT 2013

6.000

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE h2o+
Gli Occhi del Buonconsiglio

5.000

boTTEgA buFFA CIRCoVACAnTI
La Tovaglia di Carnevale 2013

3.000

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE SonoRA mEnTE
Più piano 2013 - VI Festival concertistico regionale

5.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL SECONDO BANDO INFRANNUALE
PER INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
CIRColo DEl CInEmA EFFETTo noTTE
Scirocco 2013 - Festival di contaminazione delle arti
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742

7.000

gRuPPo VoCAlE ConCEnTuS ClIVI
Viaggio in musica

3.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE PRo muSICA
17ª Rassegna Organistica di Fiemme

3.900

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto / Rapporto Attività 2013 / Bilancio di Missione

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE luCIllA mAY
In suono veritas
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE KlEuTRom
Haydn e le Sinfonie Londinesi
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE lAnTERnE PER luCCIolE
Atmosfere dalla Grande Guerra. I paesaggi emotivi dei diari
PRo loCo DI lASIno-lAgolo
Festival Risonanze Armoniche 12ª edizione
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE VoglIAm CAnTARE
Natale con Rutter
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE EuRITmuS
Progetto Opera - Rovereto 2013
ASSoCIAzIonE PRoloCo DI VAllARSA
Montagna e Lavoro: un’alleanza per il futuro delle Alpi
ASSoCIAzIonE oRgAnISTICA REnATo lunEllI
1983-2013 Trent’anni con il re degli strumenti
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE mADRuzzo.500
Sport, movimento e avventura... per uno stile di vita più sano e divertente!
ASSoCIAzIonE muSICAlE VAllE DEI lAghI
Valle in Armonia
CIRColo CulTuRAlE RICREATIVo PAnChIà
Bicentenario della battaglia di Panchià 1813 - 2013.
Giornata commemorativa ed eventi collaterali
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE Il gIoCo DEglI SPECChI
Dalla paura alla speranza: per il benessere comune
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE monS. CElESTIno ECChER
NonSole Brass Festival
CIRColo CulTuRAlE RICREATIVo uAPA CAnAPA gRumES
3V: Valle, Vie, Vita
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE lE ARTI
Itinerari Musicali d’Anaunia 2013
ASSoCIAzIonE CASTEl IVAno InConTRI
I Campestrini tra pittura e poesia
ASSoCIAzIonE muSICAlE AuRonA
Invito all’opera: “Il Trovatore”
PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL TERZO BANDO INFRANNUALE
PER INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE
ASSoCIAzIonE EDIToRI TREnTInI
Medita 2013 - Mostra dell’Editoria Trentina
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE hoRTuS ARTIERI
Progetto Buonconsigli - Mostra, concerto, lettura, conferenza
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE Il FunAmbolo
Festival CinemaZERO2013
PRo loCo SAnTA mASSEnzA
Vite di luce
I FIlARmonICI DI TREnTo ASSoCIAzIonE CulTuRAlE
In viaggio con Mozart: la musica di un Grande attraverso
le sue ultime pagine musicali
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE KlEuTRom
Concerti per la Città: il Settecento
ASSoCIAzIonE PACE PER gERuSAlEmmE onluS - Il TREnTIno E lA PAlESTInA
Troppa storia in troppo poca geografia
ARCIlESbICA l’AlTRA VEnERE TREnTIno AlTo-ADIgE
Tra Noi
CIRColo DEl CInEmA EFFETTo noTTE
Effetto Festival

4.000
4.000
7.000
7.000
3.000
4.022
2.000
6.900
2.400
5.500
1.334
7.000
6.600
7.000
6.200
5.000
6.000

5.000
5.500
5.000
5.500
3.500
5.500
3.500
7.000
5.500
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gRuPPo VoCAlE ConCEnTuS ClIVI
Schein e Schuetz: l’inizio della rivoluzione musicale
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE Il VAgAbonDo
Hai mai suonato un’opera d’arte? Dietro le quinte della città
boTTEgA buFFA CIRCoVACAnTI
Falta d’acqua
C.u.C. - CIRColo unIVERSITARIo CulTuRAlE
Büchner, artista politico
ASSoCIAzIonE muSICAlE CAlICAnTuS
Risuoni del Sacro
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE Il FuRoRE DEI lIbRI
Parole per strada - Terra mia
A.P.S. TEATRo E ComE unA lAmA
Donna degli anni di piombo
ASSoCIAzIonE CoRo S. IlARIo goCCIA DoPo goCCIA
Raccontiamo la Palestina
TEATRo CARTA APS
OPLÀ - Infans #1
gRuPPo CulTuRAlE nAgo-ToRbolE
Scipio Sighele: a cent’anni dalla morte, l’attualità del suo pensiero
Totale

3.000
5.400
3.000
5.000
3.000
6.500
6.500
3.000
5.000
3.600
263.638

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO MUSICALE
ACCADEmIA DI muSICA AnTICA
Euregiomusica - Premio Bonporti 2013
ASSoCIAzIonE AlAPIAno
Fortepianoforte
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE ARTE SEllA
Fucina Arte Sella 2013
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE DISTRATTA muSA
Piné Musica 22ª edizione
ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE TREnTIno JAzz
Festival TrentinoInJazz
ASSoCIAzIonE FlICoRno D’oRo ConCoRSo bAnDISTICo InTERnAzIonAlE
15° Concorso bandistico “Flicorno d’oro”
ASSoCIAzIonE mozART ITAlIA
Settimana mozartiana 2013
ASSoCIAzIonE SCuolA muSICAlE DI PRImIERo
Primiero Dolomiti Festival Brass 2013
CIVICA SoCIETà muSICAlE DI CAlDonAzzo
XVI edizione degli incontri internazionali di “Musica di mezza estate” 2013
CoRAlE PolIFonICA ClAuDIo monTEVERDI
Settimana Corale 2013
FEDERAzIonE CIRColI CulTuRAlI E RICREATIVI DEl TREnTIno
Trentino Girofolk
FESTIVAl InT.lE W.A. mozART A RoVERETo
XXVI edizione Festival Mozart - Mozart e la voce
ISTITuTo AnTonIo RoSmInI
I Martedì del Rosmini
SERVIzI CulTuRAlI VAl DI non E DI SolE C. ECChER SoC. CooP.
L’opera per i bambini, i bambini all’opera.
Nuovo allestimento di chi ha rapito Babbo Natale
Totale
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15.000
6.000
7.000
9.000
20.000
5.000
12.000
7.000
10.000
8.000
5.000
10.000
5.000
15.000
134.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER PROGETTI CULTURALI DI RILIEVO IN CAMPO TEATRALE
A.P.S. Il TEATRo DEllE quISquIlIE
I giovani d’oggi

6.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE ARDIToDESIo
Jet Propulsion Theatre - il principio dell’incertezza

8.595

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE ARIA
Innesti - un incontro con la Romania

10.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE ComPAgnIA DI lIzzAnA
Festival nazionale di teatro amatoriale “Sipario d’Oro” 2013

15.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE EmIT FlESTI
Disabitate

7.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE FInISTERRAE TEATRI
Hard Times, Charlie! - Dialoghi in tempi di crisi

5.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE I TEATRI SoFFIATI
Bestie, bestiole, bestiacce: animali fantastici dei castelli

6.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE ohT oFFICE FoR A humAn ThEATRE
Working Title

10.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE TEATRInCoRSo
Playhard

15.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE TEATRo DEllE gARbERIE
FuoriStagione 13-14

10.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE TRA lE RoCCE E Il CIElo
Abbracciami, forte! Storie e memorie della Grande Guerra a Pozzacchio

10.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE TREnToSPETTAColI
Alice delle meraviglie

4.768

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE ARTEgIoVAnE
Non lasciamo morire la speranza

10.000

ASSoCIAzIonE DI PRomozIonE SoCIAlE PoRTlAnD
Nuovi orizzonti teatrali 2013/2014

15.000

ASSoCIAzIonE SPAzIo oFF
Per un pubblico presente: spettacoli e incontri

10.000

ASSoCIAzIonE TEATRAlE TREnTInA InTERCulTuRAlE A.T.T.I.
Il Piccolo Principe

10.000

g.A.D. CITTà DI TREnTo
Theatrum Mundi - Trento e il suo Concilio

7.000

gRuPPo ARTE mEzzoCoRonA SolSTIzIo D’ESTATE
XXIII edizione - Rassegna di Teatro, Musica e Danza

7.000

Il gAVIAlE SoCIETà CooPERATIVA
Dove nasce il contemporaneo. “Residenza Creativa” per le nuove generazioni

15.000

InConTRI InTERnAzIonAlI DI RoVERETo
Festival Oriente Occidente

10.000

Totale

191.363
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PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO ANNUALE
PER INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO A CARATTERE DIVULGATIVO
ASSoCIAzIonE CulTuRAlE bIAnConERo
Religion Today Filmfestival - XVI edizione

12.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE CEnTRo STuDI mARTIno mARTInI
Il tè, l’oppio e la Compagnia delle Indie. Prodotti di lusso e consumi di massa nei
commerci tra Europa e Cina

8.000

ASSoCIAzIonE CulTuRAlE PASPARTu - FoTogRAFIA ARTE CulTuRA
Trentino Immagini (sottotitolo: Rovereto Immagini va in montagna) - 7ª edizione
Premio Internazionale Trentino Immagini

8.000

ASSoCIAzIonE ITAlIAnA PER Il WWF
SEzIonE TREnTIno - AlTo ADIgE ong-onluS
Il giardino naturale, ovvero crea la biodiversità in città (a partire dal balcone di casa)...

10.000

ASSoCIAzIonE JAzzPRInT
Leonardo sì, Beethoven no! Ovvero: siamo un popolo senza cultura musicale,
e grazie alla scuola

10.000

ASSoCIAzIonE muSICA RIVA
Armenia - Italia, un ponte tra Oriente e Occidente

8.000

ASSoCIAzIonE SPoRTIVA DIlETTAnTISTICA TREnTIno DAnzA ESTATE
Trentino Danza Estate 2013

5.000

CEnTRo CulTuRAlE bAlEnE DI monTAgnA
Trentino Book Festival - Festival Internazionale di Letteratura

10.000

CooPERATIVA SoCIAlE mAnDACARù
Per il gusto di sapere: “Tutti nello stesso piatto” Festival Internazionale
di Cinema Cibo & VideoDiversità 2013

15.000

FAI FonDo AmbIEnTE ITAlIAno - DElEgAzIonE FAI TREnTo
21ª Giornata FAI di Primavera: La Magnifica di Fiemme: Cavalese
FESTIVAl InTERnAzIonAlE FIlm DEllA monTAgnA
Esplorazione e avventura Città di Trento destinazione Turchia
FonDAzIonE ACCADEmIA DEllA monTAgnA
Rifugi in divenire

6.000
20.000
8.000

FonDAzIonE oPERA CAmPAnA DEI CADuTI
Formazione allo spirito di Pace: le nuove generazioni - l’arte e il teatro

20.000

PERgInE SPETTAColo APERTo
Ciclodramma - drammaturgie del paesaggio a pedali

10.000

ST gESTIonI SoCIETà CooPERATIVA SoCIAlE
Il Fiume che non c’è

3.576

CEnTRo InTERnAzIonAlE DI STuDI RICCARDo zAnDonAI
Riccardo Zandonai incontra Charles Dickens. Il Grillo del Focolare

8.000

Totale

161.576

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO
PER PROGETTI PROPOSTI DA RETI MUSEALI DELLA CULTURA
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CEnTRo DoCumEnTAzIonE luSERnA - onluS
Valorizzare Storia e Territorio - VAST

40.000

FonDAzIonE muSEo SToRICo DEl TREnTIno
L’acqua racconta i luoghi. Memoria storica e nuovi scenari sull’Altopiano di Piné

22.000

FonDAzIonE TREnTInA AlCIDE DEgASPERI
Storie PerVia: in cammino sulle tracce della memoria

10.000

ISTITuzIonE CEnTRo D’ARTE ConTEmPoRAnEA CAVAlESE
L’immagine terrestre

15.000

m.A.R.T. - muSEo DI ARTE moDERnA E ConTEmPoRAnEA DI TREnTo E RoVERETo
VVV - VerboVisualeVirtuale: la piattaforma di ricerca interattiva
dell’arte verbo-visuale

40.000
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muSEo DEllE SCIEnzE
Dolomiti - montagne e paesaggi: da teatro di guerra a simbolo universale

30.000

muSEo SToRICo ITAlIAno DEllA guERRA (o.n.l.u.s.) RoVERETo
Descrivere, raccontare, interpretare. Nuovi apparati informativi nei Musei
della Rete Trentino Grande Guerra

30.000

Totale

187.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL BANDO
PER PROGETTI DI RIORDINO E VALORIZZAZIONE DI ARCHIVI
ARCIDIoCESI DI TREnTo - ARChIVIo DIoCESAno TRIDEnTIno
Riordino e inventariazione dell’archivio della ditta Domenico Viesi di Cles

25.000

ComunE DI RoVERETo
Archivio dell’ex Alumetal (Montecatini) di Mori: 2ª fase, riordino e inventariazione

25.000

ConSIglIo PER lA RICERCA E SPERImEnTAz. In AgRIColTuRA CRA-CmA
Recupero e valorizzazione dell’Archivio meteo Storico TRentinO (ASTRO)

28.000

FonDAzIonE muSEo SToRICo DEl TREnTIno
CEnTRo DI DoCumEnTAzIonE “mAuRo RoSTAgno”
Censimento e descrizione di fondi archivistici - seconda parte

9.000

muSEo DEllE SCIEnzE
Riordino e valorizzazione di pellicole cinematografiche storiche facenti parte
della collezione Caproni

20.000

muSEo DIoCESAno TRIDEnTIno
Le carte dell’Archivio Casagrande

15.000

muSEo SToRICo ITAlIAno DEllA guERRA (o.n.l.u.s.) RoVERETo
Riordino e valorizzazione degli archivi: Museo Storico Italiano della Guerra
(1920-1986) Famiglia Marchetti (1850-1950)
Famiglia Miorandi-Borgognoni-Curti (sec. XVII-XX)

15.000

SoCIETà FIlARmonICA DI TREnTo
Le note svelate. Riordino e valorizzazione dell’archivio della Società Filarmonica
di Trento (1795-1999)

13.000

Totale

150.000

STANZIAMENTO PER IL NUOVO BANDO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE
DELLA MEMORIA DELLE COMUNITÀ

stanziati
80.000

Totale degli importi deliberati nel 2013
per il settore dell’arte, attività e beni culturali
euro 1.562.424

N.B. Le tabelle sopra riportate contengono le somme stanziate per iniziative o deliberate per progetti per il
2013 al netto di eventuali variazioni maturate entro il 31-12-2013 quali, ad esempio, rinunce, reintroiti per
minori spese effettive ecc.
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relazione sui principali interventi
della fondazione nel 2013
divisi per settore
Volontariato, ﬁlantropia e beneﬁcenza
Ereditando una delle finalità storiche della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la
Fondazione opera nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli attraverso iniziative proprie, realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti pubblici o privati,
oppure attraverso il sostegno indiretto a realtà che agiscono in modo qualificato in campo
sociale anche grazie al prezioso aiuto del volontariato.
Il volontariato sociale è una parte rilevante di quel “terzo settore” che, accanto al mondo
delle istituzioni pubbliche e delle attività private, ripropone la società civile come elemento fondamentale di una solidale prospettiva comunitaria. La Fondazione sostiene quindi
il volontariato al fine di favorire la coesione sociale e sostenere la tutela delle categorie sociali deboli.
Le azioni della Fondazione a sostegno delle attività di volontariato sono volte a stimolare
il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che offrono servizi
e progetti di volontariato 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 2013.

Messi a disposizione 250.000 euro
con il Fondo Emergenza e Disagio Sociale
nel cui contesto sono stati sostenuti
14 progetti

150.000 euro alla patrocinata
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
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fondazione trentina per il volontariato sociale
SoSTEgno AllE ATTIVITà PRomoSSE DAllA FonDAzIonE
Contributo di 150.000 euro per il 2013 nel contesto del rapporto di patrocinio
La Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, che opera nel contesto locale da più
di dieci anni ed è amministrata da rappresentanti delle associazioni di volontariato trentine, ha lo scopo di costituire un punto d’incontro importante per l’elaborazione di riflessioni e per la progettazione di iniziative congiunte con soggetti pubblici e privati.
A questa Fondazione, tramite la forma del patrocinio, viene fornita una sede presso una
parte del Palazzo Calepini a Trento e 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 e assumere iniziative propositive; c) promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona in
concorso con organizzazioni volontarie aventi una sede e operanti nell’ambito della provincia di Trento.
L’attività viene ripartita tra iniziative promosse direttamente e 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.
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 ed esigenze delle realtà di volontariato sociale, il sostegno e la collaborazione allo sviluppo di alcune iniziative di sensibilizzazione e formazione di volontari, con particolare riguardo ai giovani.
Negli ultimi nove anni la Fondazione ha stanziato a favore dell’ente patrocinato contributi
per un ammontare complessivo di 1.460.000 euro.
fondo per l’emergenza e il disagio sociale a sostegno di proposte attivate da enti
volte allo sviluppo di progetti di solidarietà sociale
Stanziamento di 250.000 euro per il 2013
Per dare risposta all’emergenza sociale dovuta al persistente stato di crisi economica e occupazionale, nel 2013 la Fondazione ha istituito per la prima volta un Fondo Emergenza e
Disagio Sociale. In questo contesto sono stati sostenuti molti progetti programmati e realizzati 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 a ottobre del 2013 con termine per la presentazione dei progetti
entro dicembre 2013. Delle 74 domande presentate, 14 domande sono sostenute per un ammontare di 250.000 euro con risorse del 2013.
progetto “mensa della provvidenza”
InIzIATIVA DEllA FonDAzIonE A SoSTEgno DEl SERVIzIo ConTInuATIVo DI mEnSA PER
I PoVERI oFFERTo DAI FRATI CAPPuCCInI DI TREnTo
Stanziamento di 20.000 euro per il 2013
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 Fon-
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dazione rinnova ogni anno il sostegno al progetto. Dal 2006 al 2013 la Fondazione ha stanziato a favore dell’iniziativa un ammontare complessivo di risorse pari a 156.500 euro.
impegno diretto della fondazione cassa di risparmio di trento e rovereto
moSTRA FATE Il noSTRo gIoCo
Stanziamento di 20.000 euro per il 2013
La Fondazione ha sostenuto e promosso, presso la propria sede, un mostra interattiva sul
gioco d’azzardo denominata Fate il nostro gioco rimasta aperta al pubblico dal 15 marzo
al 18 aprile 2013. Si tratta di un progetto promosso e realizzato da Fondazione CaRiTRo,
Comune di Trento, Associazione Auto Mutuo Aiuto, CNCA, Assessorato all’Istruzione della PAT, MUSE - Museo delle Scienze, Istituti di credito del territorio.
L’iniziativa ha coinvolto in particolare gli istituti scolastici del territorio e giovani dell’Università per illustrare alcune dinamiche legate alle probabilità e alla statistica dei giochi a
pagamento.
Si tratta di un progetto che per la Fondazione ha avuto poi un seguito con l’affidamento
a Lucio Gardin di un incarico per la realizzazione di un cortometraggio intitolato diario
di una trappola sul gioco d’azzardo. Il cortometraggio ha concorso nelle finali di vari festival nazionale e ha vinto il “Premio AlberoAndronico” al festival di Roma.
congregazione frati comboniani, verona
PRogETTo DI AIuTI umAnITARI In ugAnDA
Stanziamento di 18.000 euro per il 2013 come impegno diretto all’iniziativa
Il contributo della Fondazione sostiene l’attività di assistenza nel campo profughi che viene gestito dai Frati Missionari Comboniani nel distretto di Gulu in Uganda sotto la guida
di Italo Piffer, un Padre Missionario originario della Val di Cembra. Il campo profughi offre
assistenza alla popolazione locale da molti anni. Nel tempo il centro è diventato un punto
di riferimento non soltanto per l’assistenza medica e igienico-sanitaria, ma anche per la
formazione e per la distribuzione di vestiario e cibo.
associazione mbili, amici del sudan
PRogETTo DI AIuTI umAnITARI PER l’EmERgEnzA nEl SuD DEl PAESE
Stanziamento di 18.000 euro per il 2013 come impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
Il contributo è stato impiegato per la spedizione di un container contenente attrezzature mediche per l’ospedale di Wau nel Sud Sudan. In particolare, l’attrezzatura riguarda il reparto
maternità, che ha lo scopo di ridurre l’altissima mortalità materno-infantile del paese.
fondo spese arredo casa hospice
SoSTEgno All’AVVIo DEllA STRuTTuRA TRAmITE CoPERTuRA DEllE SPESE DI ARREDo
Stanziamento di 150.000 euro per il 2013 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.
centro pastorale della famiglia
PRogETTo FESTA DEllA FAmIglIA
Stanziamento di 5.000 euro per il 2013 come impegno diretto a sostegno dell’iniziativa
A settembre 2013 è stata organizzata la festa con titolo “La Chiesa formato famiglia” per
celebrare gli 800 anni dal mandato della costruzione della Cattedrale di Trento, al quale
hanno partecipato più di 300 famiglie. L’iniziativa ha visto tra le altre attività un confronto
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pubblico genitori-figli adolescenti con il coinvolgimento di ospiti impegnati nell’ambito
educativo su diversi fronti.
fondazione con il sud
SoSTEgno AnnuAlE AllE ATTIVITà PRomoSSE DAllA FonDAzIonE
Stanziamento di 142.966 euro per il 2013 come 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 2013 la Fondazione ha stanziato a favore della Fondazione con il Sud risorse
complessive per 1.933.000 euro.

Bilancio di Missione / Rapporto Attività 2013 / Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

59

volontariato, filantropia, beneficenza
elenco delle delibere di attività eroGativa del 2013
IMPEGNI DIRETTI
ASSoCIAzIonE mbIlI - AmICI DEl SuD SuDAn
Emergenza sanitaria in Sud Sudan
CEnTRo PASToRAlE DEllA FAmIglIA - DIoCESI DI TREnTo
Festa Diocesana delle Famiglie

10.000
5.000

ConVEnTo CAPPuCCInI S. CRoCE AllA SPAllIERA
Posaterie per la mensa dei poveri per l’anno 2013

20.000

FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Mostra “Fate il nostro gioco”

20.000

FonDAzIonE Con Il SuD
Quota di competenza esercizio 2013
mISSIonARI CombonIAnI monDo APERTo onluS
Contributo per emergenza in Uganda

142.966
18.000

FonDAzIonE CASSA DI RISPARmIo DI TREnTo E RoVERETo
Fondo per spese arredo Hospice

150.000

Totale

365.966

PATROCINIO
FonDAzIonE TREnTInA PER Il VolonTARIATo SoCIAlE
Patrocinio 2013

150.000

PROGETTI SOSTENUTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER L’EMERGENZA
E IL DISAGIO SOCIALE A SOSTEGNO DI PROPOSTE ATTIVATE DA ENTI VOLTE
ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
CASA TRIDEnTInA DEllA gIoVAnE
Progetto emergenza freddo; Progetto ROM; progetto pasti

10.000

CRoCE RoSSA ITAlIAnA
Comitato Provinciale di Trento Progetto alimenti ed emergenza freddo

20.000

mEnSA DEllA PRoVVIDEnzA
Progetto distribuzione di borse della spesa con alimenti per nuclei familiari

50.000

ASSoCIAzIonE TREnTIno SolIDAlE onluS
Raccolta pasti perché il cibo non finisca nei cassonetti

22.000

ASSoCIAzIonE TREnTIno SolIDAlE onluS
Richiesta di immobile per apertura di altra struttura per l’emergenza freddo

10.000

PARRoCChIA SAn mARCo, RoVERETo
Progetti di solidarietà sociale

50.000

ComITATo TAVolo SolIDARIETà mEzzolombARDo
Distribuzione pacchi viveri a famiglie bisognose

10.000

CEnTRo DI SolIDARIETà CARITAS, TIonE
Distribuzione pacchi viveri a famiglie bisognose

1.500

CEDAS-CEnTRo DI SolIDARIETà E ASColTo DI moRI
Progetto di distribuzione alimentare

3.000

VolonTARI In STRADA
Emergenza freddo: sacchi a pelo come palloni sonda

5.000

CARITAS DIoCESAnA
Capaci di futuro
Dal bisogno alla prossimità
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35.000

FonDAzIonE ComunITà SolIDAlE PRogETTo Il FoColARE

20.000

gRuPPo CulTuRAlE InSIEmE È mEglIo
ARCobAlEno 98 SoCIETà CooPERATIVA SoCIAlE
Un aiuto concreto
Totale

3.500
10.000
250.000

Totale degli importi deliberati nel 2013
per il settore del volontariato, filantropia e beneficenza
euro 765.966

Bilancio di Missione / Rapporto Attività 2013 / Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

61

le iniziative pubbliche
realizzate tramite impegni diretti
avviate negli anni precedenti
mario limentani
In occasione della Giornata della Memoria, a fine gennaio, la Fondazione ha organizzato,
all’Auditorium S. Chiara di Trento, un incontro con Mario Limentani rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Limentani, classe 1923, è uno dei pochi reduci dei campi di
concentramento ancora in vita. Ai numerosi giovani presenti ha portato la sua testimonianza e ha risposto alle loro domande. L’incontro è stato coordinato dal prof. Giuseppe
Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino. L’evento ha avuto un riscontro positivo e le scuole hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Oltre all’Auditorium, la Fondazione ha prenotato anche la sala del Teatro Cuminetti, per permettere ad
altri studenti di partecipare all’incontro, assistendo in videoconferenza.
claudio scimone e i solisti veneti
Ancora in occasione della Giornata della Memoria, la Fondazione ha organizzato una serata, il 25 gennaio, al Teatro Sociale di Trento con i Solisti Veneti diretti dal Maestro Claudio Scimone. Il concerto offerto alla cittadinanza è stato molto partecipato e apprezzato
dalla collettività e dalle istituzioni.
progetto disturbi del comportamento alimentare
L’8 febbraio, nella sala conferenze della Fondazione CaRiTRo, si è tenuto l’ultimo incontro
di formazione legato al “Progetto sui disturbi del comportamento alimentare” che ha preso avvio nel 2012. All’appuntamento ha partecipato il dottor Mauro Milanaccio, psicoanalista, con un intervento dal titolo “Tempi magri - Cause Sociali dei DCA”.
I precedenti due appuntamenti sono stati realizzati nel 2012 con interventi del professor
Emilio Franzoni dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, del dottor Aldo Genovese, direttore
del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare di Trento, e della dottoressa Annunziata di Palma dell’Ospedale S. Chiara di Trento.

Umberto Moggioli, La valle dell’Adige – olio su tela - 1916
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cerimonia intitolazione piazzetta rovereto
A marzo la Fondazione ha organizzato la cerimonia di intitolazione della Piazzetta antistante l’ex sede roveretana della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto che, per oltre 160 anni,
ha rivestito un ruolo importante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.
Sono intervenuti, oltre al dottor Pietro Monti e al dottor Gianfranco Zandonati, il sindaco
di Rovereto Andrea Miorandi, lo storico Andrea Leonardi e il professor Giovanni Pegoretti. Quest’ultimi hanno fatto un excursus sulle radici, sulla storia e sull’evoluzione delle
Casse di Risparmio e della Fondazione CaRiTRo, insistendo sulla funzione e sul ruolo della
Fondazione sul territorio.
“maledimiele”
Nell’ambito dell’iniziativa, ormai pluriennale, legata ai disturbi del comportamento alimentare, la Fondazione ha promosso nelle scuole secondarie di secondo grado la proiezione del film “Maledimiele”, legato al tema dell’anoressia. Si tratta di un film molto realistico e attuale diffuso su grande schermo nel 2012.
L’11 novembre all’Auditorium di Trento e il 12 novembre al Palacongressi di Riva del Garda,
sono state promosse due giornate con proiezione del film e successivo dibattito con il dottor Aldo Genovese, direttore del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, e con
il regista Marco Pozzi. Le scuole hanno aderito con entusiasmo al progetto e, viste le molte
richieste, nei primi mesi del 2014 si replicherà con ulteriori proiezioni per sensibilizzare
ulteriormente insegnanti e giovani su questa tematica.
la fondazione in tv
Nel corso del 2013 sono state realizzate 11 puntate di un programma televisivo, a cadenza
mensile, della durata di 8 minuti. Le puntate sono andate in onda su RTTR trattando i seguenti temi:
1. il futuro dell’Italia secondo il giornalista Piero Angela - Mario Limentani incontra gli
studenti - Claudio Scimone e I Solisti Veneti nel “ Concerto della Memoria”
2. bando reti della cultura - approfondimento su progetti finanziati
3. “Fate il nostro gioco” - inaugurazione Piazzetta Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
4. rapporto di attività e bilancio 2012 - Blaushafherde: il gregge di pecore blu
5. biblioteca Civica di Riva del Garda: Progetto “Sceglilibro”- Biblioteca di Cles: Progetto
“Biblioteca, un mondo senza confini” - APSP di Brentonico: Corso di formazione rivolto alle persone che si prendono cura degli anziani a domicilio
6. intervista al nuovo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto Paolo Battocchi - Borse di studio all’estero - XXV Simposio della Fondazione Pezcoller - Borse di ricerca Alpeuregio Summer School 2013
7. inaugurazione quartiere Le Albere - Concorso di pittura Art&Immagine Città di Trento
e Concorso di scultura S. Vigilio - Progetto Le Formichine della Fondazione Famiglia
Materna
8. dipendenza da gioco d’azzardo - Concorso per idee creative degli studenti su un disagio sociale
9. Fondo per l’Emergenza e il Disagio Sociale a sostegno di proposte attivate da enti volte
allo sviluppo di progetti di solidarietà sociale - Laboratorio di microbiologia in Tanzania (MUSE)
10. Maledimiele - Conoscere la Borsa
11. volume “Palazzo Del Ben Conti d’Arco a Rovereto” - bandi in scadenza della Fondazione CaRiTRo - Mensa della Provvidenza.
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utilizzo degli immobili della fondazione
Gli interventi della Fondazione non si esauriscono con gli stanziamenti 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.
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.

Umberto Moggioli, Paesaggio (S. Erasmo) – olio su tela - 1913
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la Gestione delle sale aperte al pubblico
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 ecc.) 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).
Nel corso del 2013, la sala pubblica di Palazzo Calepini a Trento è stata utilizzata per 189
giorni con 94 eventi complessivi (184 giorni nel 2011 e 194 giorni nel 2012); la richiesta per
la sala pubblica di Rovereto che, nel corso del 2011, è stata utilizzata per 132 giorni con 74
eventi e nel 2012 è stata utilizzata per 104 giorni con 100 eventi complessivi, nel 2013 è
stata utilizzata per 101 giorni (92 eventi complessivi).
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.
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.
Nel corso del 2013 il Consiglio ha deliberato di imputare all’attività erogativa i costi di
guardiania della sala, garantendo l’apertura della sala anche durante la mezz’ora prima e
dopo ciascun evento. Eventuali costi aggiuntivi, per prove tecniche o prove in caso di concerti al di fuori dall’orario di apertura delle nostre Sedi, vengono sostenuti invece direttamente dalle Associazioni.
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Bilancio
di Esercizio

relazione del consiglio di Gestione
La Fondazione ha chiuso il 2013 positivamente, superando le prudenti aspettative di inizio anno. Il risultato appare ancora migliore se rapportato alla generale crisi finanziaria,
economica e occupazionale che perdura ormai da più di 5 anni. Particolarmente colpita
appare l’Italia, ma nemmeno sono risparmiate numerose economie del mondo occidentale e, ultimamente, anche quelle di vari paesi emergenti. I fattori scatenanti e le conseguenze di questa crisi profonda, la peggiore dal dopoguerra e che per la nostra realtà si
può ormai definire strutturale, sono analizzati e discussi abbondantemente ormai da anni
nei luoghi a ciò deputati e attraverso il sistema dei mezzi di informazione e pertanto non
ci dilungheremo qui nel volerli ulteriormente rappresentare e commentare. Vogliamo però evidenziare un aspetto che ha fortemente contribuito all’aggravarsi della crisi soprattutto in Italia. Ci riferiamo all’esaurirsi della bolla immobiliare e al forte ridimensionamento delle attività imprenditoriali legate al settore delle costruzioni. Per il crollo della
domanda di immobili residenziali e industriali e per l’accumulo dell’invenduto, una parte
consistente delle aziende di questo importante settore economico sono entrate in crisi
produttiva e finanziaria. Le ripercussioni negative sull’occupazione lavorativa e sui rischi
d’insolvenza, specie nel campo dei mutui immobiliari, sono più che evidenti.
A soffrire particolarmente di questa situazione sono innanzitutto le imprese operanti nel
settore immobiliare e delle costruzioni, ma anche gli investitori nei fondi immobiliari e di
conseguenza l’intero sistema del credito nazionale e locale.
Tutto ciò, assieme ad altri fattori, non ultimo la scarsa efficacia nell’azione di politica economica e finanziaria manifestata dalle autorità nazionali ed europee, ha prodotto: un alto
tasso di disoccupazione, un peggioramento della fragilità del sistema delle imprese, un
aumento del rischio sui crediti e sugli investimenti, una riduzione delle capacità finanziarie d’intervento da parte dello Stato e un diffuso impoverimento della popolazione. Fatto,
questo, che richiederebbe un forte impegno per aiuti a sostegno delle famiglie maggiormente colpite e svantaggiate.
Come anticipato in premessa, la Fondazione, pur in tale situazione, è riuscita a conservare
un soddisfacente livello di redditività, realizzando ricavi, al lordo delle svalutazioni, corrispondenti al tasso annuo del 4,32% calcolato sull’investimento finanziario medio. Nel 2012,
sempre al lordo delle svalutazioni, si era ottenuto un tasso di redditività del 4,22%.
Le operazioni finanziarie più significative avvenute nel corso dell’esercizio sono riassumibili nelle seguenti:
• adesione, attraverso una complessa operazione, alla conversione delle azioni in Cassa
Depositi e Prestiti dallo status di privilegiate a ordinarie; ora l’investimento della Fondazione nella Cassa Depositi e Prestiti ammonta a 61,8 milioni di euro, pari allo 0,92%
dell’intero Capitale Sociale della stessa;
• adesione al fondo “Euregio Minibond” investendo 5 milioni di euro. Trattasi di un fondo
mobiliare chiuso destinato a investitori qualificati, volto al finanziamento di piccole e
medie imprese della nostra Regione;
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• sottoscrizione di 20 quote di Classe A del Fondo Ambienta II per un valore complessivo
di 1 milione di euro e del Fondo Mandarin II pure per un valore di 1 milione di euro. Il tutto
con l’obiettivo di aumentare la diversificazione degli investimenti nel Private Equity.
Le erogazioni si sono discostate di poco rispetto all’anno precedente; il sostegno della
Fondazione nei settori d’intervento individuati è stato così ripartito:
Ricerca scientifica e tecnologica

2.390.000 euro (1.767.226 euro nel 2012)

Educazione, istruzione e formazione

1.585.350 euro (1.845.250 euro nel 2012)

Arte, attività e beni culturali

1.562.425 euro (1.778.237 euro nel 2012)

Volontariato, filantropia e beneficenza

765.966 euro

(553.565 euro nel 2012)

Il totale erogato ammonta a 6.303.741 euro. La copertura è in parte a carico del Conto Economico, ma, a conseguenza delle rettifiche di valore agli investimenti eseguite in sede di
chiusura di bilancio, si è pure fatto leva sul Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Nel
2012, data l’indisponibilità del Conto Economico a causa delle forti svalutazioni effettuate, le
risorse per le erogazioni erano state prelevate dal Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Gli interventi, rispetto al passato, evidenziano una maggiore attenzione e propensione al
sostegno dell’area del volontariato. Questa scelta evidenzia l’obiettivo della Fondazione
per un maggiore impegno ad aiuto delle emergenze di disagio sociale conseguenti all’aggravarsi della crisi economica e occupazionale.
Un aumento aggiuntivo dei fondi destinabili a questo scopo è già programmato per il corrente anno.
Si ricorda infine che a inizio di maggio 2013 è avvenuto il completo rinnovo del Consiglio
di Gestione. Di nuova nomina sono pure il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di
Indirizzo.

sintesi economica e patrimoniale
I ricavi ordinari della Fondazione, al lordo delle rettifiche per svalutazioni e al netto delle
relative imposte, ammontano a 19.725.897 euro (17.818.307 euro nel 2012). Di questi, l’importo più consistente è fornito dai dividendi dalle Società Partecipate che ammontano a
12.594.803 euro. Il rendimento medio annuo, calcolato sul totale dell’attivo di bilancio,
evidenzia un tasso del 4,32%. Nel 2012, sempre al lordo delle svalutazioni, si era attestato
al 4,22%. Le imposte ritenute alla fonte sostenute sui ricavi ammontano complessivamente a 1.555.376 euro.
Il Bilancio non considera il risultato della vendita della partecipazione in Moncler, posseduta dal Fondo Progressio, avvenuta a fine 2013, ma i cui valori a credito sono ancora in
fase di definizione.
Nel corso dell’esercizio è stato aggiornato il valore di carico degli 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 Cattolica Assicurazioni, già
oggetto di adeguamento nel 2012 e spostato nel portafoglio di negoziazione a fine 2013,
evidenziando una svalutazione di 2.722.205 euro. A causa di una serie di operazioni complesse non andate a buon fine, si è provveduto a operare una consistente rettifica di
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10.248.257 euro al valore di carico del Fondo Progressio II per adeguarlo al valore del suo
rendiconto al 31 dicembre 2013.
Di contro, non si è ritenuto necessario rettificare il valore della partecipazione in Ubi Banca S.c.p.A., in considerazione, sia del positivo andamento della quotazione, che della sua
buona performance reddituale. Per quanto riguarda il valore di carico della partecipazione in Mittel S.p.A., considerata la natura strategica di tale investimento, si è ritenuto opportuno confrontarlo alla quota parte del patrimonio netto consolidato della società stessa. La verifica ha evidenziato una sostanziale coincidenza tra i due valori e pertanto non
si è adottata alcuna rettifica.
Nel 2012 le rettifiche di valore complessive sono state pari a 18.028.995 euro.
Si ricorda a questo proposito che, con riguardo agli investimenti finanziari della Fondazione, nell’ultimo trimestre sono state affidate a uno studio esterno specializzato la valutazione dello stato di rischio e un’indicazione della strategia più opportuna da adottare
per il 2014. Il Consiglio di Gestione ha ispirato i propri orientamenti secondo le indicazioni ivi contenute.
I costi ordinari assommano a 2.560.700 euro (3.172.921 euro nel 2012). Comprendono: il
costo degli organi statutari per 386.860 euro, il costo per il personale dipendente per
549.380 euro, i costi per consulenti e collaboratori esterni per 152.121 euro, i costi per
commissioni e servizi legati alle operazioni finanziarie di gestione del patrimonio per
227.218 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 125.452
euro, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per 742.572 euro.
Gli altri oneri pari a 377.097 euro comprendono spese generali varie e di manutenzione e
il contributo associativo con ACRI.
L’avanzo di esercizio di 4.076.823 euro va utilizzato innanzitutto, per realizzare i seguenti
accantonamenti e coperture:
• copertura parziale delle perdite imputabili a precedenti esercizi pari a 1.019.206 euro;
• accantonamento di 611.524 euro alla riserva obbligatoria corrispondente al 20% dell’avanzo netto;
• accantonamento al fondo per il volontariato per 81.536 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 197.338 euro.
Le erogazioni deliberate nell’esercizio assommano a 6.303.741 euro, di cui: 2.167.219 euro
a carico del Conto Economico 2013, 885.980 euro a valere su risorse di esercizi precedenti, 190.000 euro riferiti all’accantonamento di risorse per bandi nei settori rilevanti e
3.060.542 con utilizzo del fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Nel 2012, essendosi
verificato un disavanzo di esercizio, le risorse per le erogazioni sono state tutte prelevate
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
conferenze e riunioni pubbliche di natura culturale, scientifica e sociale. Tali sedi ospitano inoltre gli enti patrocinati: Associazione Culturale Antonio Rosmini, Fondazione Ales-
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sio Pezcoller, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Accademia Roveretana degli Agiati. La Fondazione possiede inoltre due residenze, pure 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 due 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 in comodato gratuito al Mart.
Le immobilizzazioni finanziarie e gli strumenti finanziari non immobilizzati sono raggruppabili come segue:
Partecipazioni azionarie in società quotate
Partecipazioni azionarie in società non quotate

66.291.869 euro (70.209.483 euro nel 2012)
112.006.892 euro (108.388.392 euro nel 2012)

Partecipazioni a fondi di investim. immobiliari

26.431.250 euro

Partecipazioni a fondi di invest. mobiliari di P. E.

23.617.083 euro (34.833.323 euro nel 2012)

Investimenti affidati in gestione patrimoniale

79.414.018 euro (74.533.126 euro nel 2012)

Finanziamenti obbligazionari

44.000.000 euro (44.918.574 euro nel 2012)

Partecipazioni in società ed Enti strumentali

1.126.336 euro

(invariato nel 2012)

(invariato nel 2012)

Le disponibilità liquide e i depositi bancari in attesa di essere investiti presentano un totale di 26.957.733 euro (16.034.259 euro nel 2012); i crediti comprendono i finanziamenti
soci fruttiferi concessi alla società partecipata “Liberata” per complessivi 4.850.000 euro
e il credito verso la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per 2.797.440 euro relativi
alla retrodazione dei dividendi di Cassa Depositi e Prestiti.
Il patrimonio netto ammonta a 379.141.396 euro. Rispetto al 2012, le variazioni intervenute
derivano dall’accantonamento effettuato per la riserva obbligatoria per 611.524 euro e dallo
stanziamento a copertura parziale del disavanzo del precedente esercizio per 1.019.206 euro.
Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni si è ridotto di 3.060.542 euro a causa del prelievo per la copertura di parte delle erogazioni 2013.
Il fondo per il volontariato di 81.536 euro corrisponde 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 diminuito di 263.912 euro.
Gli altri fondi sono aumentati di 7.338 euro a seguito dell’accantonamento al fondo
nazionale iniziative comuni.
L’impegno per le erogazioni deliberate nel 2013 e negli anni precedenti e non ancora rimborsate ai beneficiari ammonta a 10.358.686 euro, in calo rispetto ai 12.377.447 del 2012.
Il debito di 10.570.775 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.
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Nei conti d’ordine è evidenziato l’esborso potenziale di quasi 24 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. 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.

Francesco Hayez, Venere che scherza con due colombe (Ritratto della ballerina Carlotta Chabert)
olio su tela – 1830
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risorse umane
La Fondazione ha alle proprie dipendenze 9 collaboratori, incluso il Direttore Generale
e una impiegata in congedo per maternità; quantità leggermente inferiore rispetto alla
media delle Fondazioni nazionali.

fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Con riguardo alla partecipazione in Mittel SpA, che rappresenta direttamente e indirettamente un investimento molto importante della Fondazione, a inizio 2014, a seguito di
una frattura insanabile creatasi all’interno del suo organo amministrativo, i principali
azionisti, tra cui la Fondazione, hanno richiesto un cambio di strategia aziendale e quindi un cambio del vertice della Società. A seguito di ciò la Mittel ha concordato l’allontanamento del suo Amministratore Delegato ed è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione.
Gli investimenti nei fondi Progressio, che in passato e recentemente hanno beneficiato di
operazioni positive specie grazie alla Società Moncler, si trovano ora ad affrontare alcune
posizioni controverse, quali le partecipazioni nelle società Jal e Oro Cash che potrebbero
in futuro richiedere ulteriori interventi di rettifica dei valori contabili.
Relativamente al credito obbligazionario di 10 milioni di euro verso la società CIS SpA, viene ricordato che nel 2013 si è provveduto a stipulare assieme a tutti i suoi creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare.
A seguito di ciò la Fondazione avrebbe dovuto sottoscrivere anche una convenzione intercreditoria per conferire l’incarico a un agente per la gestione comune dei rapporti, ma,
valutando l’interesse più opportuno, si è preferito non aderire a questo secondo accordo
e rimanere liberi nelle possibili azioni dirette di tutela del credito.

evoluzione della Gestione
Relativamente agli investimenti finanziari e in coerenza con lo studio commissionato
avente per oggetto le strategie da adottare per il 2014, il Consiglio di Gestione ha provveduto a modificare la composizione del portafoglio, aprendo nuove gestioni volte a una
maggiore internazionalizzazione degli investimenti e a una diversificazione del rischio.
Per quanto riguarda l’attività a sostegno della ricerca scientifica e dell’istruzione, è intenzione del Consiglio stimolare la ricerca di forme di maggior condivisione dei programmi
d’intervento anche al fine di rendere le attività più vicine alle esigenze del territorio trentino in questa fase di grave criticità economica e occupazionale.
Contemporaneamente va intensificata l’attenzione verso il settore del volontariato sociale, elevando ulteriormente i fondi messi a disposizione, al fine di rafforzare un’azione
tempestiva di contrasto alle varie e nuove forme di disagio sociale.
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stato patrimoniale
esercizio 01.01.2013 - 31.12.2013

[euro]

Attivo

31-12-2013

31-12-2012

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali:

19.281.699

19.978.616

14.626.422

15.259.971

8.309.085

8.713.195

4.411.032

4.396.962

23.872

31.417

d) altri beni

113.979

183.872

e) archivi

106.394

106.394

f) immobilizzazioni in corso

-

-

2. Immobilizzazioni finanziarie:

249.333.108

280.477.820

1.126.336

1.126.336

14.000

14.000

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

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

154.158.439

173.168.337

c) titoli di debito

44.000.000

44.918.574

d) altri titoli

50.048.333

61.264.573

3. Strumenti finanziari non immobilizzati:

103.554.340

79.962.664

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale
individuale

79.414.018

74.533.126

b) strumenti finanziari quotati

22.011.960

429.538

di cui:
- titoli di capitale
c) strumenti finanziari non quotati

22.011.960

429.538

2.128.362

5.000.000

2.128.362

5.000.000

7.924.467

4.887.378

80.776

37.095

26.957.733

16.034.259

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

74

1.117.954

1.747.683

408.169.301

403.088.420
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esercizio 01.01.2013 - 31.12.2013
Passivo
1. Patrimonio netto:

[euro]

31-12-2013

31-12-2012

379.141.396

377.510.666

a) fondo di dotazione

336.960.598

336.960.598

d) riserva obbligatoria

26.655.112

26.043.588

e) riserva per l’integrità del patrimonio

17.352.788

17.352.788

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

-1.827.102

-

-

-2.846.308

7.858.109

11.175.222

5.984.470

9.045.009

739.965

1.003.877

1.133.674

1.126.336

g) avanzo (disavanzo) residuo
2. Fondi per l’attività d’istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
d) altri fondi
3. Fondi per rischi e oneri

-

-

146.016

119.852

5. Erogazioni deliberate:

10.358.686

12.377.447

a) nei settori rilevanti

10.358.686

12.377.447

81.536

451.297

10.570.775

1.441.267

1.213.418

1.441.267

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

6. Fondo per il volontariato
7. Debiti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo
8. Ratei e risconti passivi

12.783

12.669

408.169.301

403.088.420

31-12-2013

31-12-2012

379.000

2.203.000

3.500

3.500

23.964.270

29.293.868

Impegni per azioni da acquistare

1.477.456

553.656

Azioni in pegno

9.942.192

-

35.766.418

32.054.024

Totale del passivo

Conti d’ordine
Impegni di erogazione
beni di terzi
Impegni per fondi da versare

Totale conti d’ordine
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conto economico
esercizio 01.01.2013 - 31.12.2013
1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2. Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3. Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4. Rivalutazione (svalutazione) netta
di strumenti finanziari non immobilizzati
5. Risultato della negoziazione
di strumenti finanziari non immobilizzati
6. Rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie
9. Altri proventi
di cui:
- contributi in conto esercizio
Totale Ricavi ordinari
10. Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
Totale Costi ordinari
11. Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
12. Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
13. Imposte
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio
Copertura disavanzi pregressi
14. Accantonamento alla riserva obbligatoria
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16. Accantonamento al fondo per il volontariato
17. Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
statutari
d) agli altri fondi
18. Accantonamento alla riserva per l’integrità
del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

76

[euro]

31-12-2013
3.501.064
12.594.803
12.565.277
29.526
3.259.305
2.768.095
79.381
411.829

31-12-2012
6.075.183
8.438.071
8.358.071
80.000
2.208.212
1.983.282
9.877
215.053

Differenze
-2.574.119
4.156.732
4.207.206
-50.474
1.051.093
784.813
69.504
196.776

-2.722.205

-75.567

-2.646.638

155.925

882.905

-726.980

-10.248.257

-17.953.428

7.705.171

214.800

213.936

864

6.755.435

-210.688

6.966.123

2.560.700
386.860
549.380

3.172.921
469.145
530.142

-612.221
-82.285
19.238

152.121
227.218
125.452
742.572
377.097
2.560.700

82.668
184.696
2.083
762.548
761.419
380.220
3.172.921

69.453
42.522
123.369
-19.976
-761.419
-3.123
-612.221

133.332

610.161

-476.829

-

548.168

-548.168

92.790

6.487

86.303

88.600

-

88.600

158.454
4.076.823

66.373
-2.846.308

92.081
6.923.131

1.019.206
611.524
2.167.219
2.167.219
81.536
197.338
190.000

-

1.019.206
611.524
2.167.219
2.167.219
81.536
197.338
190.000

-

-

-

7.338

-

7.338

-

-

-

-

-2.846.308

2.846.308

Prospetto di raccordo
con evidenza delle erogazioni
Il presente prospetto mette in evidenza come le erogazioni 2013 abbiano trovato parziale
copertura nelle risorse maturate nell’esercizio e in parte siano state deliberate avvalendosi del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Nel 2012 lo stesso fondo è stato utilizzato per l’integrale copertura delle erogazioni.
31-12-2013

31-12-2012

Differenze

Avanzo dell’esercizio

4.076.823

-2.846.308

6.923.131

Copertura disavanzi pregressi

1.019.206

-

1.019.206

15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:

5.227.761

5.944.278

-716.517

5.227.761

5.944.278

-716.517

- deliberate a valere su risorse dell’esercizio

2.167.219

-

2.167.219

- deliberate mediante l’utilizzo del Fondo
stabilizzazione delle erogazioni

3.060.542

5.944.278

-2.883.736

a) nei settori rilevanti
di cui:
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nota integrativa al bilancio
per l’esercizio 01.01.2013 - 31.12.2013
premessa
Nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del 25 marzo 2013.

criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2013 sono conformi
a quelli adottati negli esercizi precedenti.
immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti e delle spese
incrementative, al netto delle quote di ammortamento calcolate in base alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti
applicando le aliquote indicate alla successiva voce 10 punto f ) del Conto Economico.
Le piccole attrezzature di valore unitario inferiore a euro 600, in deroga all’iscrizione dei
beni durevoli fra le immobilizzazioni, sono spesate a conto economico.
Il patrimonio artistico non è oggetto di ammortamenti in conformità alla prassi contabile
vigente.
Il punto e) archivi è evidenziato esplicitamente in bilancio per meglio rappresentare tale
voce, che non trova un’appropriata rappresentazione nello schema ufficiale dettato dall’Atto di Indirizzo.
immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti imputati in conto.
immobilizzazioni ﬁnanziarie
Le partecipazioni in società quotate e non quotate sono valutate al costo di acquisto e/o sottoscrizione. Il valore di carico viene ridotto qualora la partecipazione abbia subito perdite di
valore ritenute durevoli. Nei casi in cui siano venuti meno i motivi che avevano indotto in precedenti esercizi a svalutare il costo delle partecipazioni, si procede alla ripresa del valore.
I titoli di debito immobilizzati, considerati quale forma stabile di investimento, sono valutati al prezzo di acquisto e/o sottoscrizione e svalutati solo in caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente. Il costo originario viene ripristinato
negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.
Il trasferimento di titoli dal portafoglio immobilizzato al portafoglio non immobilizzato
avviene al valore di libro.
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 com-
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missioni di gestione. La contabilizzazione di tali operazioni avviene con cadenza trimestrale, sulla base dei dati periodicamente inviati da parte dei singoli gestori.
Ai fini tributari, si è optato per il regime del “risparmio gestito”.
Gli strumenti finanziari quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il presumibile
valore di realizzazione, desumibile dall’andamento del mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati sono valutate al valore di mercato,
dato dalla quotazione puntuale a fine anno pubblicato dalla società di gestione.
Gli strumenti finanziari non quotati sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione.
crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante lo stanziamento di un fondo
svalutazione crediti portato in diretta diminuzione della voce di riferimento. Gli importi
esigibili oltre 12 mesi sono evidenziati separatamente.
disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo. Riflettono i saldi a nostro credito dei conti accesi
con Istituti di credito alla data di chiusura del bilancio.
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 e 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.
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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 e i proventi aventi natura assimilabile.
dividendi
I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata
la loro distribuzione.
oneri per servizi di gestione del patrimonio
Le commissioni di gestione e di negoziazione riconosciute ai gestori sono rilevate su base
contrattuale.

Stato patrimoniale - conti dell’attivo
1. immobilizzazioni materiali e immateriali

euro 19.281.699

a) 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 o 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, e il suo archivio storico.
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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 31/12/2012 euro 377.510.666) 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 e 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 e acquistato con rogito notarile di data 31 marzo 2008.
- Immobile di Piazza Rosmini, 4 - Rovereto
Trattasi della porzione materiale facente parte della stessa particella edificale
del Palazzo della Fondazione a Rovereto.
L’immobile, di interesse storico e artistico, è stato acquistato con rogito notarile
del 24 settembre 2008 a completamento della proprietà dell’intero Palazzo.
Descrizione immobili

Costo storico

Incrementi
Fondo di
(decrementi) ammortamento

Residuo da
ammortizzare
al 31-12-2013

Immobili strumentali:
Palazzo Calepini

7.199.012

-

-2.818.588

4.380.424

Palazzo della Fondazione

4.014.489

-

-1.486.917

2.527.572

Immobile Via malvasia - Trento

857.196

-

-372.880

484.316

1.399.653

-

-482.880

916.773

13.470.350

-

-5.161.265

8.309.085

Immobile Via Dordi - Trento

1.144.877

-

-257.598

887.279

Immobile Via orefici - Rovereto

4.638.361

-

-765.330

3.873.031

Immobile Via Schio - Rovereto
Totali Immobili strumentali

Immobili non strumentali:

Immobile Piazza Rosmini - Rovereto

1.864.703

-

-307.676

1.557.027

Totali Immobili non strumentali

7.647.941

-

-1.330.604

6.317.337

21.118.291

-

-6.491.869

14.626.422

Totali beni immobili

b) beni mobili d’arte
La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in
esso contenuto, che è suddiviso come di seguito specificato. Il patrimonio artistico
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include, fra l’altro, una scultura dell’artista Fausto Melotti denominata “Dissonanze
Armoniose”, ora collocata presso il Palazzo della Fondazione a Rovereto.
Nel tempo, anche a seguito di autorizzazioni ministeriali, sono state acquisite ulteriori opere d’arte al fine di mantenere il patrimonio artistico sul territorio. La maggior
parte di esse sono depositate con contratto novennale presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto per l’esposizione permanente al pubblico.
Nell’anno 2013 sono intervenuti acquisti di altre opere d’arte rappresentate prevalentemente da disegni di Ettore Sottsass in deposito presso il Mart di Rovereto.
Patrimonio artistico
presso Palazzo Calepini:
- mobili antichi, tappeti e accessori antichi
- Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture
- 12 tele incastonate dell’artista veneto settecentesco “Fontebasso”
presso mart e uffici Fondazione:
- opere d’arte
- Scultura F. melotti “Dissonanze Armoniose”
- Altre opere d’arte
Totale beni mobili d’arte

Costo di acquisto
364.102
190.418
570.168
3.210.299
61.975
14.070
4.411.032

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, iscritti al
costo di acquisto al netto del relativo fondo ammortamento.
Descrizione

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

Valore
di carico
al 31-12-2012

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

449.422

-

-425.550

-

-

-

-425.550

449.422

Residuo
da ammortizzare
31-12-2013

23.872

d) altri beni
Sono indicati in questa categoria le macchine d’ufficio, l’impiantistica degli immobili e altri beni strumentali minori.
Descrizione
macchine d’uff. elettroniche
(eliminaz. per obsolescenza)
Impianti
(eliminaz. per sostituzione)
beni strumentali minori
(eliminaz. per obsolescenza)
Attrezzatura varia e minuta
Strumenti musicali
Software
Totale altri beni
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Valore
di carico
al 31-12-2012

Incrementi
(decrementi)

Fondo di
ammortamento

Residuo
da ammortizzare
31-12-2013

42.529

8.375
-13.784
20.223
-1.417
-642
2.986
15.741

-42.250
13.784
-844.653
1.417
-5.508
642
-3.312
-13.260
-4.137
-897.277

8.654

925.424
5.508
3.312
15.600
3.142
995.515
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100.994
2.340
1.991
113.979

e) archivi
euro 106.394
La voce riguarda il Fondo archivistico “Carlo Carrà” composto da:
• carteggi ed epistolari: n. 158 cartelle divise per singoli corrispondenti in ordine
alfabetico;
• manoscritti editi e inediti: n. 7 buste;
• bibliografia di Carlo Carrà e su Carlo Carrà: n. 2 faldoni (album);
• cataloghi, volumi, monografie: n. 2 scatoloni.
All’atto dell’acquisto è stata disposta la concessione in comodato gratuito al Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, presso il quale sono conservati i materiali per renderli disponibili alla pubblica fruizione.
Non sono calcolati ammortamenti, mancando il presupposto di obsolescenza.

2. immobilizzazioni finanziarie

euro 249.333.108

La composizione è la seguente:
Descrizione

31-12-2013

a) Partecipazioni in società ed enti strumentali

31-12-2012

1.126.336

1.126.336

b) Altre partecipazioni non strumentali

154.158.439

173.168.337

- quotate
- non quotate
c) Titoli di debito
- quotati
- non quotati
d) Altri titoli

44.279.910
109.878.529
44.000.000
5.000.000
39.000.000
50.048.333

69.779.945
103.388.392
44.918.574
5.000.000
39.918.574
61.264.573

Totale immobilizzazioni finanziarie

249.333.108

280.477.820

a) partecipazioni in società ed enti strumentali:
euro 1.126.336
• 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 neuro scienze e 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 a 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 2013 la società ha sostenuto oneri di ricerca scientifica e di funzionamento per un ammontare netto di euro 510.155, corrispondente al risultato negativo di esercizio.
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La perdita è coperta con sovvenzioni dei soci, già ricomprese nella voce “Erogazioni deliberate” al punto 5. del passivo patrimoniale.
• Fondazione con il Sud
euro 1.112.336
In data 10 luglio 2006 il Consiglio di Gestione della Fondazione ha deliberato, in
esecuzione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 ottobre 2005 da ACRI e Forum
Permanente del Terzo Settore, di partecipare alla costituzione della “Fondazione
con il Sud” e di approvare i contenuti dell’atto costitutivo e del suo statuto.
Alla formazione del patrimonio iniziale la Fondazione ha destinato la somma
di euro 1.112.336, corrispondente agli accantonamenti effettuati in via prudenziale e indisponibile al Fondo per il Volontariato dal 2000 al 2004.
La Fondazione con il Sud è un ente morale senza fine di lucro, ha sede a Roma in
Via del Corso, 267 e ha per scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud d’Italia. Alla sua costituzione hanno partecipato 85 Fondazioni, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo in data 22 novembre 2006.
La Fondazione con il Sud ha un Fondo di dotazione di euro 314.801.028, di cui euro
209.644.364 provenienti dalle fondazioni di origine bancarie ed euro 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 Beneficenza. La somma dovuta dalla Fondazione per il 2013 ammonta a
euro 142.966.
Il bilancio di esercizio 2012 si è chiuso in pareggio dopo aver effettuato accantonamenti patrimoniali e per l’attività istituzionale per un importo complessivo di
euro 32.546.194. Il bilancio 2013 non è ancora disponibile.
b) altre partecipazioni
euro 154.158.439
Di seguito sono elencate le partecipazioni detenute, con il rispettivo valore in bilancio e le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Le azioni Cattolica Assicurazioni sono state trasferite integralmente al portafoglio
non immobilizzato e valorizzate al prezzo di mercato, riportando a conto economico una svalutazione di euro 2.722.205.
Le azioni MVH S.p.A. sono state conferite contro azioni di nuova emissione della
società Microventures Finance Group S.A. (ex MVI S.A.) nell’ambito del progetto di
integrazione di tutte le società Microventures in un’unica società di microfinanza.
Maggiori dettagli e i movimenti delle altre partecipazioni sono descritti successivamente.
Elenco Altre partecipazioni

Valore
a bilancio
al 31-12-2012

Incrementi
dell’esercizio

mittel S.p.A.

33.060.730

0

0

Cattolica Assicurazioni Società
Cooperativa

25.500.036

0

25.500.036

ubi banca S.c.p.A.

11.219.179

0

0

Totale Altre partecipazioni
quotate

69.779.945

0

25.500.036
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Decrementi Rivalutazione/
dell’esercizio Svalutazione

Valore
a bilancio
al 31-12-2013
33.060.730

0

0
11.219.179

0
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44.279.909

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

2.917.692

55.200

1.740.870

1.232.022

Castello S.g.R. S.p.A.

1.097.480

357.650

0

1.455.130

80.000

0

0

80.000

500.000

0

500.000

0

50.000

500.000

0

550.000

54.000.000

16.770.202

8.973.044

61.797.158

2.463.750

0

0

2.463.750

0

21.000

0

21.000

Totale Altre partecipazioni non
quotate

103.388.392

17.704.052

11.213.914

0

109.878.530

Totale generale

173.168.337

17.704.052

36.713.950

0

154.158.439

Strum. Finanz. Partecip. Castello
Sgr - cl. A
mVh S.p.A. (ex microVentures
S.p.A.)
mFg S.A. (ex mVI S.A.)
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
liberata S.p.A.
mandarin Capital Partners II Sca
Sicar

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

mittel S.p.A.
Cattolica Assicuraz.
Soc. Coop. (*)
ubi banca S.c.p.a.
Totale

%
C.S.

n. azioni Quotazione
Valore di
n. azioni Quotazione
al
al mercato al
al
al
31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2012

10,903

9.584.904

1,6556 15.868.767

1,99

0

0

0,13

1.170.984

4,9244

Valore di
mercato al
31-12-2012

9.584.904

1,2898

12.362.609

0

1.165.343

11,6384

13.562.728

5.766.394

1.170.984

3,5045

4.103.713

21.635.161

30.029.050

(*) La partecipazione in Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. non è valorizzata in questa sede in quanto i titoli
sono stati trasferiti al portafoglio non immobilizzato. La percentuale di capitale sociale detenuta al 31/12/2013
corrisponde all’1,99%.
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Titoli azionari non quotati

Patrimonio netto
(dati bilancio più
aggiornati)

n. azioni
possedute
31-12-2013

%
Capitale Sociale
31-12-2013

Valore Corrente
(P.N. / % C.S.)
31-12-2013

Progressio S.g.R. S.p.A.

2.444.295

264.000

22%

537.745

Dolomiti Energia S.p.A.

570.221.602

21.878.100

5,32%

30.335.789

Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

134.847.879

7.355.372

9,258%

12.484.217

mandarin Capital Partners Sca
Sicar A+b

290.372.766

17.815

1,215%

3.527.448

7.411.736

516.639

15,988%

1.184.988

840.000

80.000

9,524%

80.000

-

-

0%

0

Castello S.g.R. S.p.A.
Strum. Finanz. Partecip.
Castello Sgr - cl. A
mVh S.p.A. (ex microVentures
S.p.A.)
mVI S.A.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
liberata S.p.A.
mandarin Capital Partners II
Sca Sicar (*)

56.590.425

378.148

1,51%

854.515

16.835.284.805

2.723.890

0,92%

154.884.620

10.463.942

2.463.750

36,50%

3.819.339

2.329.681

210

0,677%

15.781

Totale

207.724.442

b) 1. Descrizione delle partecipazioni quotate
• Mittel S.p.A.
euro 33.060.730
Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7.
Holding di partecipazioni.
Perdita di esercizio al 30/09/2013 euro 27.658.637 – perdita consolidata: euro
38 milioni.
Ultimo dividendo incassato il 03/03/2011: 0,10 per complessivi euro 958.490.
La quota di capitale posseduta al 31/12/2013 è pari al 10,903%.
• 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 31/12/2012: euro 223.496.468 – utile consolidato: euro 82,7
milioni.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2013.
Ultimo dividendo incassato in data 23/05/2013: euro 0,05 per azione, ammontante a euro 58.549.
Quota del capitale posseduta: 0,13%.
b) 2. Descrizione delle partecipazioni non quotate
• 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.
(*) Importo del patrimonio calcolato sulla base delle azioni emesse al 31 dicembre 2013 come da comunicazione
della Società. Non vi sono bilanci disponibili.
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L’esercizio 2012 si è chiuso con un utile netto di euro 506.033.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2013.
Ultimi dividendi incassati: in data 24/05/2013 euro 0,421 per azione, per un
corrispettivo totale di euro 111.144 e in data 24/06/2013 euro 0,25 per azione
per complessivi euro 66.000, quale distribuzione di riserva straordinaria.
• 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 2012 si è chiuso con un utile di esercizio di euro 43.658.609 e con
un utile consolidato di euro 43.746.979.
Il bilancio 2013 al momento della redazione della presente relazione non è ancora disponibile.
Ultimo dividendo incassato in data 14/06/2013: euro 0,07 per azione per un
corrispettivo totale di euro 1.531.467.
• 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%.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2013. Il bilancio 2012 si
era chiuso con un utile netto di esercizio pari a euro 4.339.723 e un utile netto
consolidato pari a euro 5,848 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 10/07/2013: euro 0,048 per azione, corrispondente a un totale di euro 353.058.
• Mandarin Capital Partners Sca Sicar
euro 1.232.022
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 ecc.).
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 a 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 a una limitata tipologia di azionisti quali-
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ficati. 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. 576.957 classe B e n. 298.104 classe C per un capitale sociale complessivo di euro 2.933.100.
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. 8.797 azioni di classe B per
un controvalore di euro 1.213.986 (totale: euro 1.232.022).
Le azioni di classe B indicate sono al netto dei riscatti per un totale di n. 12.615
azioni (euro 1.740.870) avvenuti nel corso dell’esercizio.
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 3.612 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 498.456.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde all’1,2148%.
Il bilancio al 31/12/2012 si è chiuso con un utile netto di esercizio di euro
76.624.494, che è stato portato a nuovo. I dati relativi all’esercizio 2013 al momento della redazione della presente nota integrativa non sono disponibili.
• Castello SGR S.p.A.
euro 1.455.130
Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7.
La SGR ha per oggetto sociale principale la gestione collettiva del risparmio
realizzata attraverso l’istituzione di fondi comuni di investimento, nonché la
gestione del patrimonio di OICR, mediante l’investimento avente a oggetto
strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili.
Nel corso dell’esercizio, Castello SGR ha concluso l’acquisizione di RREEF
Fondimmobiliari SGR da Deutsche Bank AG, con l’ingresso di quest’ultima
nella compagine sociale mediante un aumento di capitale sociale dedicato per
un totale di n. 566.885 azioni. Successivamente, Deutsche Bank ha ceduto
n. 243.741 azioni agli altri soci, in misura proporzionale alle partecipazioni detenute e portando la sua quota di partecipazione al 10% di Castello SGR.
La Fondazione, a seguito dell’operazione, ha acquistato n. 43.299 azioni per
un controvalore di euro 357.650 e, a fine esercizio, con un totale di n. 516.639
azioni, detiene il 15,988% della SGR (nuovo Capitale Sociale euro 3.231.441),
contro il 17,76% dell’esercizio precedente.
La società non ha ancora approvato il bilancio al 31/12/2013. L’esercizio chiuso
al 31/12/2012 espone un utile di euro 1.539.438.
Ultimo dividendo incassato in data 06/05/2013: euro 0,35 per azione, per un
corrispettivo totale di euro 165.669.
• Strumenti Finanziari Partecipativi Castello SGR S.p.A. cl.A euro 80.000
In data 22 luglio 2009 e 23 febbraio 2010 l’Assemblea dei Soci di Castello SGR
ha deliberato l’emissione di complessivi n. 840.000 Strumenti Finanziari Partecipativi di Classe A, dei quali la Fondazione ne ha sottoscritti n. 80.000 al
v.n. di euro 1,00 cadauno. La quota detenuta dalla Fondazione corrisponde al
9,524% degli SFP di classe A in circolazione.
Ultimo dividendo incassato in data 06/05/2013: euro 0,183 per azione, per un
corrispettivo totale di euro 14.661.
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• Microventures Finance Group S.A. (ex MVI S.A.)
euro 550.000
Sede: Lussemburgo – 18, rue de l’Eau.
MFG è una società di partecipazioni finanziarie e si rivolge in particolare ai
paesi in via di sviluppo nel settore della microfinanza.
Nel 2013 è stata portata a termine un’operazione di riorganizzazione societaria
del gruppo Microventures mediante un aumento di capitale, in parte a pagamento e in parte mediante conferimento di azioni, cambiando nel contempo denominazione sociale in Microventures Finance Group S.A. La Fondazione ha aderito mediante conferimento integrale di nominali n. 500.000 azioni MVH S.p.A.
con un rapporto di concambio di n. 1 azione MFG contro n. 1,5237 azioni MVH.
A fine esercizio la partecipazione in MVH S.p.A. risulta dunque azzerata, e
quella in MFG S.A. incrementata per pari importo (euro 500.000 – cfr. prospetto partecipazioni).
Il nuovo capitale sociale passa da n. 1.700.000 azioni a n. 25.070.801 azioni
del v.n. di 1,00 euro.
La partecipazione della Fondazione, rappresentata da n. 378.148 azioni, passa
dal 2,94% (dato 31/12/2012) all’1,51% del capitale sociale.
Il bilancio chiuso il 30/06/2013 (per il periodo 01/07/2012 - 30/06/2013) presentava un utile di esercizio pari a euro 418.487, portato a nuovo dopo la destinazione alla riserva legale.
Ultimo dividendo incassato 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 a 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 ora 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
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acquistate le azioni CDP (cfr. decrementi dell’esercizio nella tabella partecipazioni);
- 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.
A fine esercizio la Fondazione detiene n. 2.723.890 azioni, corrispondenti a
una quota di partecipazione di 0,92% (1,54% al 31/12/2012).
Il risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 presentava un utile di euro 2.852
milioni e un utile consolidato di euro 2.923 milioni.
Ultimo dividendo incassato in data 23/04/2013: euro 3,42 per azione per un
corrispettivo di euro 9.315.704.
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.
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo dei debiti e crediti originati
dall’operazione di conversione delle azioni CDP da privilegiate a ordinarie:
Descrizione

Note

maggiori dividendi di competenza
Fondazione C.R. Parma

incassato integralmente
27/03/2013

5.476.244

maggiori dividendi di competenza
Fondazione C.R. bologna

credito - versamento in n. 5 rate
a Fondaz. CaRiTRo + inter. legali
2,50%

3.496.800

maggiori dividendi di competenza
Fondazione CaRiTRo
Totale Debito v/mEF per maggiori dividendi
incassati su 5.400.000 azioni Privilegiate

31-12-2013

2.723.652
versamento rateale a MEF
con inter. legali 2,50% scad. 01/04
di ogni anno fino al 01/04/17
(tot. 5 rate)

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

11.696.696

-2.339.339

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

-699.360

Totale debito v/MEF - consistenza finale

9.357.357

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

2.797.440

• Liberata S.p.A. (Newco)
euro 2.463.750
Sede: Milano – Piazza Armando Diaz, 7.
La società ha per oggetto l’esercizio di assunzione e detenzione di partecipazioni in altre società costituite e operanti in Italia e all’estero, il coordinamento
tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o appartenenti allo stesso gruppo.
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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 è di euro
4.850.000 ed è meglio rappresentata al punto 4. Crediti dell’Attivo Patrimoniale.
Il bilancio chiuso al 30/09/2012 presentava un utile di esercizio di euro
3.711.006, portato a nuovo dopo l’accantonamento alla Riserva Legale. Il bilancio al 31/12/2013 non è ancora stato approvato.
Nell’esercizio non sono stati distribuiti dividendi.
• Mandarin Capital Partners II Sca Sicar
euro 21.000
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 alta 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 (31/12/2014).
L’impegno della Fondazione ammonta a euro 1.000.000.
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 “B” sono emesse con un
sovrapprezzo di 99,00 euro.
Alla data di chiusura dell’esercizio le azioni emesse dalla SICAR sono: n. 23.219
classe A e n. 7.781 classe B per un capitale sociale complessivo di euro 31.000.
Alla stessa data la nostra Fondazione ha sottoscritto n. 210 azioni di classe A
per un controvalore di euro 21.000.
L’impegno residuo alla sottoscrizione di n. 9.790 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 979.000.
La quota di capitale posseduta, comprensiva di tutte le classi di azioni, corrisponde al 0,6774%.
I dati relativi all’ esercizio 2013 al momento della redazione della presente nota integrativa non sono disponibili.
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c) titoli di debito
euro 44.000.000
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 31/12/2013:
Codice - Titolo
4785298 - obblig. Intesa
Sanpaolo 2012-2014 TF
4576580 - obblig. Dolomiti
Energia
4531189 - obblig. CIS Spa
Totale

Cedola lorda

g-m-anno

Valore
Nominale

Prezzo
Bilancio

Valore
di Bilancio

5,80%

06-02-2014

5.000.000

100,00

5.000.000

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
44.000.000

I movimenti dei titoli di debito sono riepilogati nella tabella seguente:
Variazioni annue
nelle immobilizzazioni

Titoli di debito
non quotati

Titoli di debito
quotati

Valore di bilancio a inizio esercizio
39.918.574
Valore di mercato a inizio esercizio
0
Aumenti:
0
- Acquisti
- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Diminuzioni:
918.574
- Vendite
- Rimborsi
918.574
- 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
Totale valore corrente titoli quotati e non quotati a fine esercizio

5.000.000
0
0

0

5.000.000
5.020.500
44.000.000
44.020.500

(*) 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.
Alla voce crediti dell’attivo patrimoniale sono indicate tutte le cedole e gli interessi maturati a oggi non incassati.
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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
Il dettaglio è così composto:

euro 50.048.333

Elenco Altri Titoli

Valore a
bilancio al
31-12-2012

Incrementi
dell’esercizio

Fondo Progressio Investimenti
Fondo Clesio
Fondo Immobiliare Augusto

18.165.836
16.356.250
10.075.000

0
0
0

10.929.069
0
0

7.236.767
16.356.250
10.075.000

3.330.699

869.648

65.136

4.135.211

Fondo Ambienta I
Fondo Progressio Investimenti II
Fondo Ambienta II
Fondo Euregio minibond

680.000
12.656.788
0
0

50.000
5.405.550
4.400
5.000.000

167.235
1.136.141
0
0

Totale

61.264.573

11.329.598

12.297.581

Fondo F2i - Fondo Italiano
per le infrastrutture

Decrementi Rivalutazione
dell’esercizio / Svalutazione

Valore a
bilancio al
31-12-2013

562.765
6.677.940
4.400
5.000.000

-10.248.257

-10.248.257

50.048.333

Di seguito sono esposti i valori correnti dei precedenti fondi, in base agli ultimi rendiconti annuali disponibili.
Elenco Altri Titoli
Fondo Progressio Investimenti

n. quote
possedute

Valore unitario
quota

Valore corrente
fine esercizio

80,00

262.301,105

20.984.088

Fondo Clesio

336,00

48.331,695

16.239.450

Fondo Immobiliare Augusto

200,00

48.696,081

9.739.216

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

5,00

851.980,925

4.259.905

20,00

20.828,904

416.578

800,00

8.347,425

6.677.940

20,00

479,029

9.581

500,00

9.968,806

4.984.403

1.441,00

63.311.161

• Fondo “Progressio Investimenti”
euro 7.236.767
Trattasi di un Fondo comune di investimento mobiliare chiuso che, nel mese di
novembre 2005, ha raggiunto l’importo massimo di sottoscrizione, pari a euro
100.000.000, di cui la Fondazione ha sottoscritto n. 80 quote per un importo
complessivo pari a 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 a essi assimilabili). Il Fondo
può altresì investire in strumenti finanziari quotati e altre forme di finanziamento
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alle imprese, diverse dalle obbligazioni convertibili, purché collegate a un investimento nel capitale di rischio.
Nel 2013 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 un rimborso parziale di quote, conseguentemente all’incasso di liquidità riveniente dal disinvestimento delle partecipazioni in Rondine S.p.A. e Chromavis S.p.A.
La Fondazione ha incassato complessivamente euro 11.703.476, di cui 10.929.069
a titolo di rimborso capitale, 873.833 a titolo di proventi netti, detratti 99.426 quale maggior versamento erroneamente effettuato dal Fondo nell’esercizio 2011.
Le commissioni e gli altri oneri di gestione del primo semestre 2013 sono esposti
al punto 10 lettera d) del conto economico per euro 83.406, mentre le commissioni del secondo semestre, pari a euro 56.656, non sono state richiamate poiché
è stata utilizzata la liquidità presente sul conto corrente del Fondo.
A fine esercizio l’investimento nel Fondo, al netto dei rimborsi parziali, risulta essere di euro 7.236.766.
Valore della quota al 31/12/2013: 262.301,105 euro.
• Fondo Clesio
euro 16.356.250
È un Fondo chiuso immobiliare riservato a 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, ecc.) e massimizzare
il risultato mediante la cessione degli stessi.
La sottoscrizione del Fondo si è chiusa il 29 novembre 2007 al raggiungimento di
euro 80.000.000, suddiviso in n. 1.600 quote, ciascuna del valore nominale di
euro 50.000.
La durata del Fondo è di cinque anni a decorrere dalla Data di Chiusura delle Sottoscrizioni, con scadenza alla data di chiusura del primo rendiconto annuale successivo e con la possibilità di proroga per altri tre anni. Nel 2011 si è optato per
una proroga al 2015.
Il rimborso delle quote avverrà a scadenza del termine di durata del Fondo; la
SGR potrà avvalersi della facoltà di effettuare, nell’interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota in presenza di cassa disponibile o a fronte di disinvestimenti o di realizzi del Patrimonio del Fondo.
A fine esercizio la Fondazione detiene n. 336 quote per un controvalore di euro
16.356.250, corrispondente al 21% del Fondo.
Valore della quota al 31/12/2013: 48.331,695 euro.
• Fondo Augusto
euro 10.075.000
È un Fondo chiuso immobiliare riservato a 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
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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 a 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.
È facoltà della SGR distribuire nel corso della durata del Fondo proventi maturati,
tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
Nell’esercizio sono stati incassati proventi netti per un importo di euro 392.640
derivanti dalla gestione 2012.
Valore della quota al 31/12/2013: 48.696,081 euro.
• Fondo F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture
euro 4.135.211
Il Fondo ha forma chiusa e 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 ha dichiarato chiuso il periodo di investimento,
vista l’attività di investimento sostenuta negli ultimi anni e l’impegno quasi totale
della dotazione di capitale.
Il regolamento del Fondo prevede che, a fronte di dividendi e altri proventi monetari percepiti e risultanti da rendiconti approvati e al netto dei costi a carico
del Fondo, si proceda a 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 2013 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo complessivo di euro 869.648, incassati rimborsi per euro 65.136, a titolo di
capitale, e proventi netti per euro 102.741.
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Al 31/12/2013 il saldo dell’investimento della Fondazione nel Fondo è pari a euro
4.135.211; le quote liberate corrispondono a euro 4.438.992 e l’impegno residuo
è di euro 561.008.
Valore della quota al 31/12/2013: 851.980,925 euro.
• Fondo Ambienta I
euro 562.765
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 a euro
217.500.000, suddiviso in n. 2.985 quote di classe A (per gli Investitori Qualificati),
n. 1.345 quote di classe B (riservate ai soci Investitori Qualificati della SGR e Management) e n. 20 quote di classe C (SGR e Management), tutte del valore nominale
di euro 50.000.
La Fondazione, con la sottoscrizione di n. 20 quote di classe A, detiene una quota
di partecipazione al Fondo dello 0,46%.
Il fondo ha durata fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le ipotesi di liquidazione
anticipata.
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 a 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 2013 si è fatto luogo a tre rimborsi parziali, tutti a titolo di capitale,
per complessivi euro 167.235.
Nell’esercizio sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un importo
complessivo di euro 50.000; l’impegno residuo al 31/12/2013 è di euro 270.000.
Valore della quota al 31/12/2013: 20.828,904 euro.
• Fondo Progressio Investimenti II
euro 6.677.940
È un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La chiusura definitiva del Fondo è avvenuta l’11 ottobre 2011. L’ammontare complessivo del Fondo aveva raggiunto l’importo di euro 205.700.000, ridotto nel
2013 a 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 2013 sono stati effettuati versamenti per chiamata fondi per un im-
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porto complessivo di euro 5.405.550 e un rimborso parziale di quote di euro
1.136.141; l’impegno residuo al 31/12/2013 è di euro 22.137.662.
A fine esercizio, valutate alcune operazioni di investimento del Fondo con forti
criticità e con l’avallo del Collegio dei Revisori, è stata operata una svalutazione
di euro 10.248.257 per riportare il valore di bilancio al valore corrente comunicato dalla SGR con rendiconto al 31/12/2013.
Valore della quota A al 31/12/2013: 8.347,425 euro.
• Fondo Ambienta II
euro 4.400
Trattasi di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, rivolto al
settore ambientale e a iniziative eco-innovative.
La prima chiusura del periodo di sottoscrizione è avvenuta il 25 ottobre 2013 e,
la seconda, al 20 dicembre 2013, con il raggiungimento di un ammontare complessivo del Fondo pari a euro 162.200.000 al 31/12/2013. Il periodo di sottoscrizione è di 18 mesi dal Primo Closing.
Il Fondo è suddiviso in n. 3.028 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.
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 0,62%.
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 è stato effettuato un primo versamento per chiamata fondi per un
importo di euro 4.400; l’impegno residuo al 31/12/2013 è di euro 995.600.
Valore della quota al 31/12/2013: 479,029 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 il 16 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 entro il Termine
Massimo di Sottoscrizione (26/04/2015).
Il Fondo è suddiviso in n. 5.000 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, detiene una quota di partecipazione dell’ammontare
del Fondo sottoscritto del 10%.
L’importo sottoscritto è stato interamente richiamato e versato nel mese di dicembre 2013. Non esistono dunque impegni residui.
Valore della quota al 31/12/2013: 9.968,806 euro.
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3. strumenti finanziari non immobilizzati

euro 103.554.340

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale
euro 79.414.018
Al 31/12/2013 gli investimenti risultano suddivisi fra i seguenti gestori:
Gestioni patrimoniali

31-12-2013

31-12-2012

Eurizon Capital sgr (ex banca di Trento e bolzano SpA)

27.865.763

24.014.360

Ceresio Sim S.p.A.

27.959.123

27.427.121

ubS (Italia) S.p.A.

23.589.132

23.091.645

Totale portafoglio titoli affidato in gestione

79.414.018

74.533.126

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

24.033.569

- Titoli

24.014.360

- liquidità
- oneri da addebitare / minusvalenze su operazioni da regolare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare

221.926
-210.066
7.349

Conferimenti:

3.000.000

Prelevamenti:

0

Risultato di gestione al netto di oneri di gestione e imposte

960.892

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

27.994.461

- Titoli

27.865.763

- liquidità
- oneri da addebitare / minusvalenze su operazioni da regolare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione
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Importi

345.912
-221.079
3.865
1.221.330
206.433
54.005

Risultato di gestione netto

960.892

Rappresentazione e valutazione
portafoglio titoli a fine esercizio

Importi

Titoli a reddito fisso Italia

10.921.708

Titoli a reddito fisso estero

1.939.482

Azioni estero

2.392.377

Fondi comuni di investimento

12.612.196

Controvalore portafoglio titoli

27.865.763
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• Gestione patrimoniale Ceresio SIM S.p.A.
Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

28.627.828

- Titoli

27.427.121

- liquidità

1.198.967

- oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare

-305
2.045

Conferimenti:

0

Prelevamenti:

416.736

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

1.843.382

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

30.054.474

- Titoli

27.959.123

- liquidità

2.097.175

- oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione
Risultato di gestione netto
Rappresentazione e valutazione
portafoglio titoli a fine esercizio
Titoli di Stato estero (in divisa uSD)
Fondi hedge e fondi azionari

-1.824
0
1.854.589
372.708
11.207
1.470.674
Importi
1.159.904
15.237.405

Titoli di Stato estero

1.498.973

Titoli di Stato Italia

5.879.559

Etc, Etn e Fondi Azionari (in divisa uSD)
Controvalore portafoglio titoli

4.183.282
27.959.123
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• Gestione patrimoniale UBS (Italia) S.p.A.
Movimenti

Importi

Portafoglio titoli e liquidità a inizio esercizio:

23.185.788

- Titoli

23.091.645

- liquidità

94.143

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

0

Prelevamenti:

258.601

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

1.154.609

Portafoglio titoli e liquidità a fine esercizio:

24.081.796

- Titoli

23.589.132

- liquidità

492.664

- oneri da addebitare
- Proventi / Plusvalenze da accreditare
Risultato di gestione lordo
Imposta maturata
Commissioni di gestione e negoziazione

1.233.195
228.734
78.586

Risultato di gestione netto

925.875

Rappresentazione e valutazione
portafoglio titoli a fine esercizio

Importi

monetario
obbligazioni in euro
Investimenti azionari esteri in euro
Controvalore portafoglio titoli

1.194.482
16.431.094
5.963.556
23.589.132

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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b) strumenti finanziari quotati
euro 22.011.960
Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati sono illustrati nelle sottostanti
tabelle.
Nell’esercizio le azioni Cattolica Assicurazioni sono state trasferite integralmente
dal portafoglio immobilizzato al circolante, con successiva vendita parziale.
Il risultato della negoziazione complessivamente rilevato è pari a euro 50.738.
I titoli in portafoglio al 31/12/2013 sono rappresentati da n. 1.130.343 azioni Cattolica
Assicurazioni, svalutati al prezzo di mercato per euro 2.722.205, secondo i criteri
di valutazione indicati in precedenza.
Descrizione
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio
Totale strumenti finanziari quotati

31-12-2013

31-12-2012

0

0

22.011.960

429.538

0

0

22.011.960

429.538

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

429.538

0

Valore di mercato a inizio esercizio

0

429.538

0

Aumenti:

0

25.500.036

0

- Acquisti
- Rivalutazioni
- Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
Diminuzioni:

25.500.036
0

- Vendite

3.917.614

0

1.195.409

- Rimborsi
- Svalutazioni

2.722.205

- Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
Valore di bilancio a fine esercizio

0

22.011.960

0

Valore di mercato a fine esercizio

0

22.011.960

0

c) strumenti finanziari non quotati
euro 2.128.362
La voce è rappresentata da n. 21.283,622 quote di classe C di “Pensplan Sicav Lux Local Investment Fund”.
Nell’esercizio sono state vendute n. 28.716,378 quote con un risultato netto della
negoziazione di euro 105.187.
A fine esercizio la Sicav comunica un valore dell’investimento pari a euro 2.224.522
e non essendo quotato viene mantenuto il prezzo di carico.
Il valore corrente dell’investimento coincide con il valore iscritto in bilancio.
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Descrizione

31-12-2013

31-12-2012

Titoli di debito

0

0

Titoli di capitale

0

0

Parti di organismi di investim. collettivo del risparmio

2.128.362

5.000.000

Totale strumenti finanziari non quotati

2.128.362

5.000.000

4. crediti

euro 7.924.467

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

31-12-2013

31-12-2012

196.059

0

80.968

37.378

Crediti per finanziamento soci fruttifero

4.850.000

4.850.000

Crediti verso Fondazione CaRisbo per conversione azioni CDP

2.797.440

0

Totale

7.924.467

4.887.378

Altri crediti

• Crediti per interessi su titoli
Sono gli interessi netti calcolati sul prestito obbligazionario CIS 2009/2014 del valore
nominale di euro 10.000.000 e non incassati a causa del momento critico che sta
attraversando la società.
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 il calcolo degli interessi a decorrere dal 01/02/2013
e le date di rimborso del capitale.
Il credito della Fondazione per cedole scadute e interessi maturati netti è maturato
nel seguente modo:
- 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 149.559 per gli interessi determinati secondo l’accordo siglato al tasso euribor 12 mesi più spread dell’1,5% per il periodo
01/02/2013 - 31/12/2013.
I crediti relativi agli esercizi 2011 e 2012 per euro 761.419 erano stati totalmente svalutati nell’esercizio precedente, in attesa del piano di ristrutturazione finanziaria della società C.I.S. S.p.A. Il fondo di svalutazione crediti rimane in essere fino al rimborso delle relative cedole.
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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
Riconciliazione del valore nominale dei crediti
Valore nominale
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti - valore di bilancio finale

Importi
761.419
0
0
761.419
Importi
8.685.886
-761.419
7.924.467

• Altri crediti
Descrizione
Crediti per riparto spese condominiali esercizio 2013
Crediti v/erario per IRAP
Crediti v/erario per imposta sostitutiva (acc.to imp. sost. T.F.R.)
Crediti v/Inail
Depositi cauzionali
note di credito da ricevere
Crediti per proventi da accreditare delle gestioni Patrimoniali
Crediti v/Fondazione Carisbo per interessi legali operazione C.D.P.
Altri crediti
Totale

Importi
13.405
920
208
43
192
49
3.864
52.692
9.595
80.968

• Crediti per finanziamento soci fruttifero
Data
esecuzione
contratto

Società
finanziata
- linea

25-07-2012

Liberata
S.p.A.
- linea A

25-07-2012

Liberata
S.p.A.
- linea B

Totale finanziamento
soci fruttifero

Importo

Scadenza Tasso annuo/ Clausole
rimborso
365 gg
- accredito
annuale
rimborso in linea capitale
subordinato e postergato
2.600.000 31/12/2014 (*)
7,00%
a rimborso finanziamento
bancario (capitale + interessi)
rimborso in linea capitale
subordinato e postergato
a rimborso finanziamento
2.250.000 31/07/2017 (*)
8,00% bancario (capitale + interessi)
- facoltà di rimborsi anticipati
al venir meno del vincolo
di postergazione
4.850.000

(*) I crediti per finanziamento soci fruttifero sopra esposti, in virtù di finanziamenti bancari ottenuti dalla
società Liberata S.p.A., sono stati postergati rispetto alle ragioni creditorie rivenienti, a titolo di capitale,
interessi e ogni altro accessorio delle banche finanziatrici.
Tale vincolo di fatto comporterà uno spostamento in avanti della data prevista per il rimborso della linea A.
Lo stesso impegno non è applicabile in riferimento al pagamento degli interessi sul finanziamento soci.
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• Crediti verso Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
Il credito di euro 2.797.440 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.
I crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono elencati al punto “Altri crediti”, a
eccezione dei depositi cauzionali.

5. disponibilità liquide

euro 26.957.733

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

euro 375
euro 1.685

• Depositi bancari
euro 26.955.673
I conti accesi presso aziende di credito espongono a fine esercizio i seguenti saldi:
Descrizione Conto
unicredit S.p.A. - c/c di tesoreria
unicredit S.p.A.
Cassa Rurale di Rovereto
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
banca di Trento e bolzano
- Conti correnti di supporto alle gestioni patrimoniali:
Eurizon Capital (ex banca di Trento e bolzano)
Ceresio Sim
ubS (Italia)
Totale

Importi
271.462
12.301.228
399
4.523
11.442.310
345.912
2.097.175
492.664
26.955.673

Il saldo dei depositi bancari è elevato in attesa di investimenti effettuati all’inizio
dell’esercizio 2014.

7. ratei e risconti attivi

euro 1.117.954

• Risconti attivi
Rappresentano costi sostenuti e di competenza degli esercizi successivi.
La loro composizione è la seguente:
Risconti attivi su erogazioni
Polizze assicurative
Altre spese
Costi anticipati
Totale

600.000
17.314
861
696
618.871

I risconti attivi su erogazioni si riferiscono all’ annualità 2014 per la società strumentale Scienze Mente Cervello.
• Ratei attivi
euro 499.083
La voce accoglie gli interessi netti su titoli (euro 341.390) e gli interessi maturati al
31/12/2013 sul finanziamento soci linee A e B verso la società Liberata S.p.A. (euro 157.693).
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Stato patrimoniale - conti del passivo

1. patrimonio netto
a) fondo di dotazione
Descrizione

euro 379.141.396
euro 336.960.598
Importi

Consistenza iniziale

336.960.598

Aumenti

-

Diminuzioni

-

Fondo di dotazione - Consistenza finale

336.960.598

d) riserva obbligatoria
euro 26.655.112
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
Accantonamento esercizio 2013
(20% dell’avanzo dell’esercizio meno copertura disavanzi pregressi)
Riserva obbligatoria - Consistenza finale

e) riserva per l’integrità del patrimonio
Descrizione

26.043.588
611.524
26.655.112

euro 17.352.788
Importi

Consistenza iniziale
Accantonamento esercizio 2013
Riserva per l’integrità del patrimonio - Consistenza finale

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
Descrizione

17.352.788
0
17.352.788

euro -1.827.102
Importi

Disavanzo esercizio 2012 portato a nuovo
Copertura esercizio 2013 per disavanzi pregressi
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

-2.846.308
1.019.206
-1.827.102
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2. fondi per l’attività d’istituto

euro 7.858.109

euro 5.984.470
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il Fondo è stato utilizzato a copertura parziale delle erogazioni a carico dell’esercizio 2013.
Descrizione

Importi

Consistenza iniziale

9.045.012

utilizzo Fondo

3.060.542

Accantonamento esercizio 2013

-

Fondo stabilizzazione delle erogazioni - Consistenza finale

5.984.470

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
euro 739.965
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

1.003.877

Aumenti:

622.068

- Accantonamenti con risorse esercizio 2013

190.000

- Destinazioni risorse esercizio precedente a bandi

50.000

- Rientri per revoche di erogazioni assunte in esercizi precedenti

382.068

Diminuzioni:

885.980

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

835.980

- Destinazioni risorse esercizio precedente a bandi

50.000

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - Consistenza finale

739.965

d) altri fondi
La voce comprende i seguenti fondi:
Descrizione

Consistenza iniziale

Fondo società Fondo Fondazione
strumentale SMC
con il Sud

Fondo Nazionale
Iniziative comuni

Totale

14.000

1.112.336

0

1.126.336

Aumenti

0

0

7.338

7.338

Diminuzioni

0

0

0

0

14.000

1.112.336

7.338

1.133.674

Altri fondi
- Consistenza finale
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• Fondi partecipazioni in società ed enti strumentali
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 fra le partecipazioni in società ed enti strumentali.
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 precedente non sono stati effettuati accantonamenti al Fondo per
disavanzo di esercizio.

4. trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

euro 146.016

Il Fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2013 nei confronti dei dipendenti che hanno optato per il mantenimento del TFR presso la Fondazione ed è così
riepilogato:
Consistenza iniziale
Accantonamento esercizio 2013
Imposta sostituitiva su rivalutazione T.F.R.
T.F.R. liquidato
Consistenza finale

5. eroGazioni deliberate

119.852
26.418
-254
146.016

euro 10.358.686

La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio e in quelli
precedenti per i quali non si è ancora dato luogo a esborsi monetari, generalmente per
i termini tecnici di esecuzione dei progetti o poiché in fase di valutazione.
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La suddivisione dei debiti in questione è la seguente:
Residuo deliberato al 31/12/07 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/08 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/09 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/10 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/11 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/12 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/13 non ancora liquidato
Totale

17.108
581.841
400.947
2.358.252
1.944.982
1.346.635
3.708.921
10.358.686

Prospetto delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio:
Descrizione
Esistenze iniziali
Aumenti:
- Delibere assunte nell’esercizio
- Trasferimenti dai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti effettuati
nell’esercizio su risorse di esercizi precedenti
- Delibere assunte nell’esercizio a valere sul Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni
- Restituzione di somme versate in eccesso a beneficiari (anticipi)
Diminuzioni:
- Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio
- Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere di esercizi
precedenti
- Trasferimenti ai Fondi per erogazioni nei settori rilevanti per revoche
di contributi esercizi precedenti
Rimanenze finali

6. fondo per il volontariato

Importi
12.377.447
5.470.407
1.567.219

835.980
3.060.542
6.666
7.489.168
1.754.820
5.352.280
382.068
10.358.686

euro 81.536

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, dei versamenti effettuati e la destinazione di somme a valere sulla riserva ex accordo ACRI-Volontariato
del 23/06/2010, a favore dei fondi speciali per il Volontariato L. 266/91.
Periodo di accantonamento
01/01/11 - 31/12/11

Stanziamenti
Assegnazioni
Fondo Riserva Accordo
Volontariato
23/06/2010

Totale
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Residui
da versare

377.339

-

30.016

30.016

-

43.942

43.942

-

-

81.536

451.297

81.536

377.339

Assegnaz. F.do Volont. Regione
Emilia Romagna (quota
progettazione sociale 2011)
Assegnazione Comitato di
gestione PAT (integraz. 2011)
01/01/12 - 31/12/12
01/01/13 - 31/12/13

Importi versati
nell’esercizio

81.536
458.875

73.958
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7. debiti

euro 10.570.775

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo, a eccezione del debito nei confronti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per euro 9.357.357 esposto più avanti.
La voce è composta nel seguente modo:
Descrizione

31-12-2013

31-12-2012

68.736

73.679

650.572

972.973

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

48.705

47.648

9.802.762

346.967

10.570.775

1.441.267

Altri debiti
Totale

Di seguito si analizza il contenuto delle poste di cui sopra.
• Debiti verso fornitori
euro 68.736
Per debiti non ancora liquidati al 31/12/2013, comprese fatture da ricevere per euro
39.194. Queste ultime sono riferite prevalentemente a utenze e compensi a professionisti.

Descrizione

Importi

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 2013
Debiti per ritenute e imposte sostitutive
Debiti verso erario per IRES di competenza esercizio 2013
Totale

48.443
601.442
253
434
650.572

• Debiti tributari
Descrizione

euro 650.572
Importi

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

19.320

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

12.128

Debiti per contributi previdenziali Fondo negri

2.265

Debiti per contributi previdenziali FASDAC

1.158

Debiti per contributi Fondo Pastore

1.317

Debiti verso InAIl per contributi su retribuzioni differite

153

Debiti verso InPS per contributi su retribuzioni differite

10.821

Debiti verso laborfonds
Debiti verso Pensplan Plurifonds
Totale

1.050
493
48.705

• Debiti verso Istituti di Previdenza e Assistenza

euro 48.705
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• Altri debiti

euro 9.802.762

Descrizione

Importi

Debiti diversi

238.580

Debiti verso dipendenti per retribuzioni differite
Debiti verso Ente bilaterale del Terziario
Debiti per utilizzo carta di credito
Debiti verso ministero Economia e Finanze per conversione azioni CDP
Debiti verso ministero Economia e Finanze per interessi legali operaz. CDP
Totale

30.288
39
246
9.357.357
176.252
9.802.762

I debiti diversi sono originati da oneri prevalentemente maturati nel 2013, 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

euro 12.783

• Risconti passivi
euro 12.783
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 379.000, a valere sulle disponibilità di esercizi futuri, ripartiti secondo lo schema seguente:
Beneficiari e progetti

2014

Totale
residuo

Settore
istituz.

Primo bando per iniziative culturali promosse
da realtà di volontariato 2014
Data delibera: 11/11/2013

90.000

90.000

Attività
Culturali

Convento Cappuccini S. Croce alla Spalliera
- Mensa della Provvidenza 2014
Data delibera: 11/11/2013

19.000

19.000

Volontariato

Fondazione Bruno Kessler - Borsa di studio
per giovane ricercatore da usufruire
presso il laboratorio 3DOM
Data delibera: 16/12/2013

20.000

20.000

Ricerca
Scientifica

Fondo per l’emergenza e il disagio sociale
a sostegno di proposte attivate da enti volte
allo sviluppo di progetti di solidarietà sociale
Data delibera: 16/12/2013

250.000

250.000

Volontariato

Totale Conti d’Ordine

379.000

379.000

• 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.
• Impegni per fondi da versare
In questa voce sono evidenziati gli impegni per la sottoscrizione dei seguenti Fondi
comuni d’investimento chiusi:
Fondi e Società di gestione
Fondo F2i
F2i S.g.R. S.p.A.
n. 5 quote “b” - v.n. € 1.000.000
Fondo Ambienta I
Ambienta S.g.R. S.p.A.
n. 20 quote “A” - v.n. € 50.000
Fondo Progressio Investimenti II
Progressio S.g.R. S.p.A
n. 800 quote “A” - v.n. € 50.000
Fondo Ambienta II
Ambienta S.g.R. S.p.A.
n. 20 quote “A” - v.n. € 50.000
Totali Fondi comuni
d’investimento chiusi

Ambito di
investimento

Impegno
totale
iniziale

Impegno
residuo
31-12-2013

Fondo per le infrastrutture

5.000.000

561.008

Fondo mobiliare

1.000.000

270.000

Fondo mobiliare

40.000.000

22.137.662

Fondo mobiliare

1.000.000

995.600

23.964.270

Bilancio d’Esercizio / Rapporto Attività 2013 / Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

111

• Impegni per azioni da acquistare
euro 1.477.456
La Fondazione ha assunto impegno all’acquisto di ulteriori n. 3.612 azioni di categoria B della società Mandarin Capital Partners per euro 498.456 e n. 9.790 azioni di
categoria A della società Mandarin Capital Partners II per euro 979.000.
• Azioni in pegno
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, 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 2013:
• Valore corrente del Patrimonio
euro 467.625.888
• Totale attivo
euro 496.653.793
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Conto economico

1. risultato delle Gestioni patrimoniali
individuali

euro 3.501.064

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.
La gestione BPVi Fondi è stata estinta nel mese di febbraio 2013.
Gestore

Risultati di
gestione al
lordo imposte
e comm.

Imposte
maturate

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

Eurizon Capital sgr (ex b.T.b. S.p.A.)
Ceresio Sim S.p.A.
ubS (Italia) SpA
bPVi Fondi sgr

1.221.330
1.854.589
1.233.195
-175

206.433
372.708
228.734
0

1.014.897
1.481.881
1.004.461
-175

54.005
11.207
78.586
14

960.892
1.470.674
925.875
-189

Totali

4.308.939

807.875

3.501.064

143.812

3.357.252

2. dividendi e proventi assimilati

euro 12.594.803

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

31-12-2013
12.565.277
29.526
12.594.803

31-12-2012
8.358.071
80.000
8.438.071

n. azioni Dividendo unitario
possedute
alla data di
pagamento
dividendi
50.000
0,394
2.723.890
3,420
473.340
0,350
80.000
0,183
1.165.343
0,800

Dividendo
complessivo

Di seguito viene riportato il riepilogo dei dividendi percepiti.
Descrizione

mVI S.A., lussemburgo (- riten. 15%)
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Castello S.g.r.
Strumenti Finanziari Partecipativi Castello
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
(azioni non immobilizzate)
ubi banca S.c.p.A.
Progressio sgr S.p.A.
Dolomiti Energia S.p.A.
Progressio sgr S.p.A.
(distribuzione riserva straordinaria)
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.
Totale

16.750
9.315.704
165.669
14.662
932.274

36.907

0,800

29.526

1.170.984
264.000
21.878.100

0,05
0,421
0,07

58.549
111.144
1.531.467

264.000

0,25

66.000

7.355.372

0,048

353.058
12.594.803
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3. interessi e proventi assimilati

euro 3.259.305

Sono rilevati al netto delle imposte definitive subite e sono così composti:
Descrizione

31-12-2013

31-12-2012

2.768.095

1.983.282

- Interessi da titoli

1.398.881

1.750.322

- Proventi da Fondi di investimento chiusi

1.369.214

232.960

79.381

9.877

0

0

a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie:

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

- Interessi da titoli
- Proventi finanziari

0

0

- Proventi da o.I.C.R.

79.381

9.877

411.829

215.053

c) Interessi da crediti e disponibilità liquide:

- Interessi su conti correnti bancari

49.829

55.724

- Redditi da investimenti finanziari in Pronti/Termine

0

0

- Interessi su crediti di imposta

0

0

- Interessi su finanziamento soci fruttifero
Totali

362.000

159.329

3.259.305

2.208.212

724.326

512.220

Totale imposte subite / maturate

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 F2i per euro 102.741;
- Fondo Augusto per euro 392.640;
- Fondo Progressio Investimenti per euro 873.833.

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

euro -2.722.205

La voce accoglie le rettifiche di valore operate su titoli azionari quotati, valutati al criterio civilistico del minore fra il costo di acquisto e il valore di mercato rilevato a fine
esercizio.
Di seguito ne è esposta la composizione:
Descrizione
Rivalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:
Svalutazione strumenti finanziari non immobilizzati:
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31-12-2013

31-12-2012

0

0

-2.722.205

-75.567

- Cattolica Assicurazioni

-2.722.205

-75.567

Totali

-2.722.205

-75.567
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5. risultato neGoziazione
di strumenti finanziari non immobilizzati

euro 155.925

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

31-12-2013

31-12-2012

Plusvalenze da negoziazione strumenti finanziari non immob.

179.100

959.074

imposte capital gain

-23.175

-76.169

Totale

155.925

882.905

6. rivalutazione (svalutazione) netta
di immobilizzazioni finanziarie

euro -10.248.257

La svalutazione è conseguente al prudente allineamento al valore corrente al
31/12/2013 delle n. 800 quote del Fondo Progressio II, a causa di alcune operazioni del
Fondo con esito negativo e risultanti dal rendiconto della S.G.R. a fine esercizio.
La svalutazione è stata operata con l’avallo del Collegio dei Revisori ed è esposta in dettaglio nella seguente tabella.
Descrizione

n. quote
possedute

Fondo Progressio II

800

Valore di Nuovo valore Nuovo valore Importo della
carico
di carico
di bilancio rivalutazione/
svalutazione
21.157,746

8.347,425

6.677.940

Totale rivalutazione/
svalutazione netta

9. altri proventi

-10.248.257
-10.248.257

euro 214.800

Sono riferiti, quasi per intero, ai proventi da affitti attivi relativi al patrimonio immobiliare con finalità reddituali.

10. oneri

euro 2.560.700

a) compensi e rimborsi spese organi statutari
così composti:

euro 386.860

Consiglio di gestione (4 membri fino al 30/04/13 e 5 membri fino al 31/12/13):

110.232

Comitato di Indirizzo (18 membri):

164.012

Collegio Sindacale (3 membri):

77.185

Contributi InPS collaborazioni coordinate

35.300

Assicurazione I.n.A.I.l.
Totale

131
386.860

In sede di nomina del nuovo Consiglio di Gestione, a far data dall’1 maggio 2013, il
numero dei componenti è stato ripristinato a cinque.
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b) oneri per il personale
così composti:

euro 549.380

Retribuzioni

378.228

Contributi previdenziali e assistenziali

122.766

T.F.R. maturato nell’esercizio

30.571

buoni pasto e rimborsi a piè di lista ai dipendenti

17.815

Totale

549.380

Il trattamento di fine rapporto comprende le quote destinate ai fondi di previdenza
complementare “Laborfonds” per euro 2.484 e “Pensplan” per euro 1.669. L’accantonamento relativo ai dipendenti che hanno optato per mantenere il T.F.R. in Fondazione è pari a euro 26.418.
La composizione dell’organico risulta essere la seguente:
Numero dipendenti

Categoria

Attività

1

Dirigente

Direttore generale

2

Impiegati

ufficio Attività Erogativa

5

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

ufficio Segreteria generale

1

Impiegato

ufficio Contabilità e bilancio

c) oneri per consulenti e collaboratori esterni

euro 152.121

Consulenze contabili e fiscali

16.697

Compensi per valutazione progetti, prestazioni tecniche,
report/elaborazione portafoglio per investimenti finanziari, documenti
privacy, competenze ad Agenzia immobiliare e spese notarili

64.717

Consulenze legali

67.797

Compensi a commissioni consultive permanenti
Contributi InPS/InAIl su compensi di collaborazione
Totale

2.250
660
152.121

d) oneri per servizi di gestione del patrimonio
euro 227.218
Sono relativi alle commissioni di gestione e negoziazione delle gestioni patrimoniali
individuali (euro 143.812) e alle commissioni di gestione per il primo semestre 2013
del fondo “Progressio Investimenti” (euro 83.406); quelle relative al periodo
01/07/2013 – 31/12/2013 non sono state richiamate ai sottoscrittori in quanto riconosciute alla SGR utilizzando la liquidità presente sul conto corrente del Fondo.
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e) interessi passivi e altri oneri finanziari
euro 125.452
La voce riguarda le commissioni e oneri bancari quanto a euro 1.892, 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 2,5% su somme da versare a MEF
per conversione azioni CDP da privilegiate a ordinarie

Interessi di competenza
01/04/2013 - 31/12/2013 (275 gg)

Interessi passivi v/mEF

176.252

Interessi di competenza Fondazione
Cassa di Risparmio di bologna

-52.692

Saldo interessi passivi di competenza

123.560

g) ammortamenti
• Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
quota ammortamento software

euro 742.572
4.137

• Ammortamenti immobilizzazioni materiali
quota ammortamento immobili

67.706

quota ammortamento Palazzo Calepini

215.970

quota ammortamento Palazzo della Fondazione

120.435

quota ammortamento immobile Via Dordi - Trento
quota ammortamento immobile Via orefici - Rovereto
quota ammortamento immob. Piazza Rosmini 4 - Rovereto

34.346
139.151
55.941

quota ammortamento mobili e arredi

7.546

quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche

5.752

quota ammortamento impianti
quota ammortamento apparecchi musicali
Totale

90.028
1.560
742.572

I software sono ammortizzati in tre anni.
I coefficienti di ammortamento applicati per le immobilizzazioni materiali sono
i seguenti:
- 3% per gli immobili;
- 12% per i mobili e arredi;
- 20% per macchine elettroniche d’ufficio a 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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i) altri oneri
Sono così composti:

euro 377.097

materiali ufficio e cancelleria

6.568

Spese telefoniche e postali

21.053

Altre spese amministrative

23.642

libri e giornali

2.377

Spese di gestione e manutenzione immobili

99.353

Canone di manutenzione e assistenza software e macch.

29.044

Spese di viaggio e trasferte, corsi e seminari

7.947

Piccola attrezzatura di valore inferiore a 600 €

788

Assicurazioni

43.302

Promozione e comunicazione

18.470

Spese di rappresentanza e ospitalità

13.728

Spese di manutenzione diverse

37.950

Altre spese generali

32.226

Contributo associativo ACRI

40.649

Totale

11. proventi straordinari

377.097

euro 133.332

• Sopravvenienze attive
euro 133.332
Si riferiscono, quanto a euro 131.793, alla regolazione di imposte relative a una compensazione di minusvalenze pregresse sul versamento di imposte maturate nel 2012
su una gestione patrimoniale e per euro 1.362 alla regolazione del calcolo delle imposte IRAP 2012 per riduzione dell’aliquota dal 3,44% al 3,24%.

12.oneri straordinari

euro 92.790

• Sopravvenienze passive
euro 3.548
Sono relative prevalentemente a imposte di bollo e spese di gestione di competenza
dell’esercizio precedente.
• Minusvalenze e insussistenze passive
euro 89.242
La voce riguarda prevalentemente il rimborso del prestito obbligazionario Ubi Banca 2009/2013 che ha generato una minusvalenza per euro 88.600.
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13. imposte

Descrizione

euro 158.454

Importi

Per IRES

72.834

Per IRAP

21.693

Per I.m.u.

37.081

Per imposte di registro
Per imposte di bollo
Per TARES

2.346
23.806
670

Altre

24

Totale

158.454

Sono le imposte e tasse a carico dell’esercizio e precisamente:
Gli oneri fiscalmente deducibili derivanti da contributi erogati per il finanziamento della
Ricerca determinano la riduzione della base imponibile ai fini del tributo IRES, calcolato
nella misura del 27,5%.
L’IRAP è stata calcolata applicando, sulla base imponibile determinata secondo il criterio
retributivo, l’aliquota del 3,24%, 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 soDescrizione

Importi

Totale imposte rilevato a Conto economico

158.454

Imposte maturate sul risultato delle gestioni patrimoniali

807.875

Imposte su interessi e proventi da immobilizzazioni finanziarie

692.024

Imposte su interessi e proventi da strumenti finanziari non immobilizz.

19.845

Imposte da crediti e disponibilità liquide

12.457

Imposte su plusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati

23.175

Totale carico fiscale effettivo

1.713.830

stenuti nell’esercizio:
A quanto sopra, vanno sommati euro 114.503 di imposta sul valore aggiunto, che la
Fondazione non può detrarre in quanto non è soggetto passivo di IVA.

copertura disavanzi preGressi

euro 1.019.206

Come previsto dalla normativa, il 25% dell’avanzo dell’esercizio è stato destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.
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14. accantonamento alla riserva obbliGatoria

euro 611.524

È determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, al netto della destinazione
a copertura di disavanzi pregressi, come da Decreto Ministeriale del 25 marzo 2013.

15. eroGazioni deliberate in corso d’esercizio

euro 2.167.219

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

Progetti annuali

Progetti
pluriennali

Totale

Ricerca scientifica e tecnologica

340.000

600.000

940.000

Educazione, istruzione e formazione

359.370

0

359.370

Arte, beni e attività culturali

512.425

0

512.425

Volontariato, filantropia e beneficenza
Totali

355.424

0

355.424

1.567.219

600.000

2.167.219

Alle suddette risorse si aggiungono gli stanziamenti ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti (euro 190.000) per un ammontare totale di euro 2.357.219. 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 81.536

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

4.076.823

b) Copertura disavanzi pregressi

1.019.206

C) Accantonamento alla riserva obbligatoria
D) Importo minimo da destinare ai settori rilevanti
(art. 8, comma 1, lett. d) D.lgs. 153/1999) - (A – b – C) x 50%
Base di calcolo (A – B – C – D)=
quota da destinare al volontariato (1/15 della base di calcolo)
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611.524
1.223.047
1.223.046
81.536

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

euro 197.338

euro 190.000
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
La voce accoglie le somme destinate al finanziamento di bandi, i cui beneficiari saranno noti solamente nel 2014, secondo il seguente dettaglio:
Descrizione accantonamenti
bando 2013 per percorsi di formazione sul
campo destinato agli operatori di RSA
bando o impegno diretto per promuovere
l'uso di strumenti innovativi a sostegno
dei processi di apprendimento delle
scuole materne
bando per il recupero e la valorizzazione
della memoria delle comunità
Totale accantonamenti 2013

2013

Settore
Data delibera /
istituz. contabilizzazione

60.000

Istruzione

11-11-2013

100.000

Istruzione

16-12-2013

30.000 Attività culturali

16-12-2013

190.000

d) agli altri fondi
euro 7.338
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
PAOLO BATTOCCHI
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Indici di bilancio
Esercizio 2013

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 a eccezione degli oneri legati alla gestione degli investimenti.
• L’avanzo d’esercizio rappresenta le risorse che residuano dopo aver sostenuto gli oneri di funzionamento e il carico fiscale e coincide con la voce indicata nel Conto Economico prima dell’Accantonamento alla Riserva Obbligatoria.
• Le erogazioni deliberate sono rappresentate dalla somma delle voci 15 (Erogazioni deliberate in corso d’esercizio) e 16 (Accantonamento al Fondo per il Volontariato).
• L’attività istituzionale rappresenta la quota dell’Avanzo dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi statutari (somma delle voci 15, 16 e 17 del Conto Economico).
redditività netta
Proventi totali / Patrimonio medio

1,82%

Proventi finanziari / Investim. finanziario medio

1,69%

operatività
oneri di funzionamento / Patrimonio medio
Avanzo d’esercizio / Proventi totali

0,58%
59,18%

attività erogativa
Attività Istituzionale / Proventi totali
Erogazioni deliberate / Patrimonio medio
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35,51%
0,59%

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 - passivo
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:
Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione
Riserva da rivalutazioni delle azioni della banca conferitaria successivamente all’iniziale
conferimento.
e plusvalenze
PATRIMONIO NETTO:
Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio
e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota
Riserva obbligatoria
obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità
di vigilanza di anno in anno; sino a oggi la quota è stata fissata al 20%
dell’avanzo.
PATRIMONIO NETTO:
Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità,
Riserva per l’integrità al pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio.
La quota di accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità
del patrimonio
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 Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.
DI ISTITUTO:
I fondi sono alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio
Fondi per le erogazioni e vengono utilizzati per il finanziamento delle erogazioni.
nei settori rilevanti
e negli altri settori
statutari
FONDI PER L’ATTIVITÀ Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato
DI ISTITUTO:
nell’ambito della destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’intento
Fondo di stabilizzazione di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali
in un orizzonte temporale pluriennale.
delle erogazioni
FONDI PER L’ATTIVITÀ Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione
DI ISTITUTO:
a investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati
al perseguimento degli scopi istituzionali.
Altri fondi
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
Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno sulla base
DELIBERATE IN CORSO dell’Avanzo di esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo.
D’ESERCIZIO
La posta non rileva l’intera attività istituzionale svolta dalla Fondazione,
(per le Fondazioni che
in quanto non comprende le erogazioni deliberate a valere sulle risorse
operano sulla base
accantonate ai Fondi per l’attività di istituto.
del margine dell’anno)

EROGAZIONI
Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo
DELIBERATE IN CORSO dai Fondi per le erogazioni accantonati nel precedente anno. L’entità
D’ESERCIZIO
delle delibere assunte è misurata dalla variazione subita dai fondi
(per le Fondazioni
rispetto all’anno precedente, al netto dell’accantonamento effettuato
che operano in base
nell’anno.
al consuntivo)

ACCANTONAMENTI
Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono
AI FONDI PER
alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio.
L’ATTIVITÀ DI ISTITUTO
AVANZO RESIDUO
Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.

Indicatori gestionali
Gli indici sono stati individuati per facilitare la comprensione dei fenomeni economicofinanziari 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.
redditività
1)
2)
3)

Proventi totali netti
Patrimonio
Proventi totali netti
Totale attivo
Avanzo dell’esercizio
Patrimonio

2013
1,22%
1,15%
0,84%

eﬃcienza
1)
2)
3)

124

oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Proventi totali netti (media (t0;t-5))
oneri di funzionamento (media (t0;t-5))
Deliberato (media (t0;t-5))
oneri di funzionamento
Patrimonio
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18,45%
25,86%
0,39%

attività istituzionale
1)
2)

Deliberato
Patrimonio
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Deliberato

1,27%
97,38%

composizione degli investimenti
1)

Partecipazioni nella conferitaria
Totale attivo fine anno

-

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 2013
PARTE I:
giudizio del Collegio dei Revisori
incaricato del controllo contabile
sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2013
a) introduzione
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del
31 dicembre 2013, licenziato dal Consiglio di Gestione nel corso della sua riunione del 24 marzo scorso e presentato in visione al Comitato di Indirizzo il giorno successivo.
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 2013, 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 25 marzo 2013, pubblicato in G.U. il 29 marzo 2013.

b) principi
Il nostro esame è stato condotto alla luce delle indicazioni elaborate congiuntamente dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’ACRI, e contenute nel documento “Il controllo indipendente nelle Fondazioni di Origine Bancaria”
emanato nel settembre 2011.
In conformità alle raccomandazioni qui contenute, la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. A tal fine sono stati esaminati, anche mediante tecniche campionarie, gli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché valutata l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della congruità delle stime effettuate dal Consiglio di Gestione.
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 31.12.2013, 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:

ATTIVO

31.12.2012

31.12.2013

3.142

1.991

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

19.975.474

19.279.708

280.477.820

249.333.108

4.850.283

7.843.691

79.962.664

103.554.340

37.095

80.776

16.034.259

26.957.733

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

1.747.683

1.117.954

403.088.420

408.169.301

377.510.666

379.141.396

11.175.222

7.858.109

0

0

119.852

146.016

12.377.447

10.358.686

451.297

81.536

1.441.267

10.570.775

12.669

12.783

403.088.420

408.169.301

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

[unità di euro]
stato patrimoniale
I Conti d’Ordine, indicati in calce allo Stato Patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c., ammontano a complessivi euro 35.766.418 (euro 32.054.024 nel 2012). Essi si riferiscono,
in prevalenza, agli impegni assunti per sottoscrizioni nei confronti dei fondi:“Progressio
Investimenti II” (euro 22.137.662); “F2i” (euro 561.008); “Fondo Ambienta I” (euro
270.000); “Fondo Ambienta II” (euro 995.600). In tale ambito trova anche rappresentazione la garanzia pignoratizia su 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 1.477.456. I beni di terzi sono valorizzati al valore convenzionale di euro 3.500 (quadro a olio su tela).
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conto economico

[unità di euro]

31.12.2012
Ricavi ordinari
(Svalutazioni)
(Costi ordinari)
Proventi Straordinari
(oneri Straordinari)
(Imposte)
Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

31.12.2013

17.818.307

19.725.897

(18.028.995)

(12.970.462)

(3.172.921)

(2.560.700)

610.161

133.332

(6.487)

(92.790)

(66.373)

(158.454)

(2.846.308)

4.076.823

(Copertura disavanzi pregressi)

(1.019.206)

(Acc.to Riserva obbl.)

0

(611.524)

(Erogazioni di competenza)

0

(2.167.219)

(Acc.to fondo per il Volontariato)

0

(81.536)

(Acc.to al fondo stabilizzazione erogazioni)

0

0

(Acc.to ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti)

0

(190.000)

(Acc.to agli altri fondi)

0

(7.338)

(Acc.to riserva integrità patrimonio)

0

0

(2.846.308)

0

Avanzo (Disavanzo) Netto

Per quanto concerne il presente progetto di bilancio, esso è stato esaminato nelle sue
componenti e ne è stata verificata la corrispondenza con le scritture contabili. In particolare:
• le immobilizzazioni immateriali risultano ammortizzate con la tecnica dell’ammortamento “in conto”;
• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore di costo e al netto del relativo fondo
di ammortamento, salvo i beni mobili d’arte e gli archivi per i quali, fermo restando il
criterio del costo, non si è proceduto ad ammortamento considerata l’assenza del presupposto; si evidenzia che tutti gli immobili – strumentali e non – sono stati assoggettati
ad ammortamento;
• le immobilizzazioni finanziarie risultano esposte nello stato patrimoniale sulla base
dei criteri valutativi dettagliati in Nota Integrativa. In particolare, si evidenzia la svalutazione di euro 10.248.257 della partecipazione detenuta nel Fondo Progressio Investimenti II, il cui valore di bilancio, allocato tra gli “Altri titoli”, è stato
ricondotto al NAV comunicato dalla SGR con riferimento alla data del
31.12.2013;
• gli investimenti finanziari non immobilizzati evidenziano una svalutazione di euro
2.722.205 relativa al titolo Cattolica; la partecipazione in detta società, valutata al minore tra valore di mercato e costo d’acquisto, è stata integralmente trasferita dall’area
delle immobilizzazioni a quella dell’attivo circolante;
• i debiti e i crediti sono iscritti, rispettivamente, al presunto valore di estinzione e al presunto valore di realizzo, coincidenti, nella fattispecie, con il loro valore nominale, stante
la sostanziale assenza di rischi;
• i ratei e 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 2013 si quantifica in euro 4.076.823 (a fronte di un risultato negativo del precedente esercizio pari a euro 2.846.308);
• su detto importo è stato calcolato e stanziato l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ex Decreto 25.03.2013 (20% dell’Avanzo, al netto dell’importo di euro 1.019.206 assegnato alla copertura di disavanzi pregressi) pari a euro 611.524;
• sul Residuo, pari a euro 2.446.093, è stato calcolato e stanziato l’accantonamento (voce
debitoria) al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della Legge n. 266/91 (pari a 1/15 sul
50%, ovvero euro 81.536);
• è stato quindi stanziato l’accantonamento per le Erogazioni nei settori rilevanti per euro
190.000;
• al Fondo nazionale iniziative comuni (Altri fondi) è stata accantonata una somma pari
a euro 7.338.
In ragione del risultato economico conseguito, la copertura delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio (euro 5.227.761) ha comportato l’utilizzo del Fondo Stabilizzazione Erogazioni per euro 3.060.542. Lo stesso Fondo ammonta conseguentemente, al 31 dicembre 2013, a euro 5.984.470 (euro 9.045.009 al 31 dicembre 2012).

***
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 19,3 milioni, di cui 14,6 relativi ai beni immobili.
Tutti gli investimenti in beni materiali sono stati caricati a prezzo di costo e ammortizzati a fine esercizio con i criteri sopra delineati, a eccezione, come detto, delle opere
d’arte e degli archivi, in quanto questi ultimi non sono stati ritenuti beni strumentali
soggetti a obsolescenza.
• Immobilizzazioni finanziarie: la voce ha segnato nell’esercizio un decremento complessivo di circa trentuno milioni di euro, passando da 280 a 249 milioni di euro. Questo il
dettaglio:
a) Partecipazione in entità strumentali: SMC - Scienze Mente Cervello per euro
14.000 e Fondazione per il Sud per euro 1.112.336;
b) Altre partecipazioni: si tratta di partecipazioni detenute in Società quotate e non
quotate (per il dettaglio si rinvia alla Nota integrativa), valorizzate complessivamente
per euro 154.158.439. Il Collegio dà atto che l’ammontare degli investimenti finanziari in società non quotate (euro 109.878.530) risulta rispettoso del limite massimo
consentito dall’art. 5, comma 3, dello Statuto (30% del patrimonio netto) e che il
Consiglio di Gestione si è avvalso della deroga concessa dal Comitato di Indirizzo –
deroga consentita dallo stesso art. 5 – per l’acquisizione della partecipazione in Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. (61,8 milioni);
c) Titoli di debito: si tratta di titoli di natura obbligatoria detenuti in portafoglio per un
totale di euro 44 milioni (44,9 nel 2012), i cui dettagli sono delineati in Nota integrativa;
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•

•

•

•

d) Altri titoli per complessivi euro 50 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” risulta iscritto per euro 6,7 milioni
di euro, essendo stato oggetto di svalutazione per euro 10,2 milioni. Anche la composizione degli Altri titoli è illustrata nella Nota integrativa.
Strumenti finanziari non immobilizzati: sono esposti in bilancio per 103,5 milioni di euro, con un incremento pari a 23,6 milioni di euro rispetto al 2012; la Nota Integrativa
contiene al proposito una esauriente informativa circa la composizione e l’andamento
degli interventi effettuati.
Crediti: si attestano sui 7,9 milioni di euro, di cui la quasi totalità (7,6) riguarda crediti a
titolo di finanziamenti soci fruttiferi concessi alla società Liberata S.p.A. nell’ambito dell’operazione di acquisto della partecipazione totalitaria di Mittel Generale Investimenti
S.p.A. e il credito verso Fondazione CaRisBo per la conversione delle azioni CDP.
Si rileva che i crediti relativi agli interessi maturati e non incassati per gli esercizi 2011 e 2012 sulla quota di prestito obbligazionario CIS 2009/2014 – 6,90%
detenuta dalla Fondazione (10 milioni), sono stati integralmente svalutati nel
corso del precedente esercizio per l’importo di 761.419 euro; nel corso del 2013
è stato peraltro siglato un accordo di ristrutturazione dei debiti CIS che prevede
la rinegoziazione degli interessi e la revisione del piano di rimborso del capitale
a decorrere dal 1° febbraio 2013.
Disponibilità liquide e finanziarie: ammontano a 26,9 milioni di euro e sono sostanzialmente costituite dai saldi attivi dei c/c bancari giacenti presso vari istituti, anche a titolo
di supporto alle gestioni patrimoniali.
Ratei e Risconti attivi: esposti per 1,1 milioni di euro, riguardano per la maggior parte risconti attivi su erogazioni (0,6 milioni), nonché ratei relativi agli interessi sui finanziamenti concessi a Liberata e su titoli maturati al 31.12.2013.

passività
• Patrimonio Netto: per effetto del risultato economico dell’esercizio 2013, il Patrimonio
Netto sale da 377 a 379 milioni di euro.
• Fondi Attività Istituzionali: ammontano a euro 7,8 milioni, di cui 5,9 attribuibili al Fondo
Stabilizzazione Erogazioni, il cui ammontare decresce di ulteriori 3 milioni rispetto al
precedente esercizio (9 milioni) a causa dell’utilizzo connesso alla copertura delle erogazioni deliberate nel corso del 2013.
• Fondo per rischi e oneri: nessun stanziamento è stato effettuato al 31.12.2013.
• Debiti per erogazioni deliberate: scendono da 12,3 a 10,3 milioni di euro e la loro composizione temporale è dettagliata in Nota integrativa. Anche in questa sede il Collegio
dei Revisori ritiene opportuno ribadire l’esigenza di individuare – compatibilmente con le necessarie procedure di valutazione e controllo – criteri e modalità
che consentano un maggiore snellimento delle procedure di erogazione.
• Fondo per il Volontariato: il saldo finale risulta pari a euro 81.536, determinato sulla base
degli stanziamenti previsti dalla Legge 266/91 e con le modalità individuate nell’Atto di
Indirizzo del 19 aprile 2001.
• Debiti: i debiti, iscritti al loro valore nominale, ammontano a complessivi 10,5 milioni di
euro, di cui 9,3 milioni relativi a debiti verso il Ministero Economia e Finanze per conversione azioni CDP.
• Ratei e Risconti passivi: sono pari a euro 12.783 e si riferiscono all’incasso di affitti di competenza del 2014.
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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
4.076.823 (Disavanzo di 2.846.308 nel 2012).
Si ritiene, quindi, di non dover nulla aggiungere a quanto già ampiamente illustrato nell’ambito dell’informativa di bilancio.
Tutte le voci di Stato patrimoniale e Conto economico risultano esposte in dettaglio nella
Nota integrativa redatta dal Consiglio di Gestione e 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 un apposito allegato denominato “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 5.277.761.
Il Bilancio di Missione 2013 predisposto dal Consiglio di Gestione contiene un’ampia e
dettagliata analisi dell’attività istituzionale della Fondazione, comprensiva dell’elenco
delle delibere assunte con riferimento ai settori rilevanti di intervento.

***
Il nostro giudizio sul bilancio della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto è
positivo, in quanto esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.
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d) richiamo di informativa
Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, riteniamo opportuno richiamare
l’attenzione sulle seguenti informazioni desumibili dalla Nota integrativa e dalla Relazione
del Consiglio di Gestione:
• il bilancio sottoposto all’approvazione del Comitato di Indirizzo prevede l’utilizzo del
Fondo stabilizzazione erogazioni per euro 3 milioni;

Fortunato Depero, Caraffa paesana olio su tela – 1947
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• le partecipazioni quotate, valorizzate in base alla quotazione del 31.12.2013, ammontano a euro 21,6 milioni a fronte di un valore di iscrizione pari a euro 44,2 milioni;
• la voce “titoli di debito” dello stato patrimoniale comprende anche la quota di prestito
obbligazionario CIS Spa, pari a euro 10 milioni, detenuta dalla Fondazione; la Nota integrativa, alla voce 2. c) delle immobilizzazioni finanziarie, illustra gli aspetti salienti dell’accordo di ristrutturazione del debito siglato in data 12 giugno 2013 e omologato dal
tribunale nel mese di ottobre 2013;
• in conseguenza della conversione delle azioni privilegiate Cassa Depositi e Prestiti in
azioni ordinarie, la Fondazione risulta debitrice nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ancora per euro 9,3 milioni; relativamente alla stessa operazione finanziaria, si segnala che l’importo di 5,5 milioni a carico della Fondazioni Parma risulta
integralmente incassato nel corso del 2013, mentre è ancora in essere un credito di euro
2,8 milioni nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Si rammenta
che il pagamento del debito MEF viene effettuato ratealmente in cinque esercizi con la
corresponsione degli interessi legali.

e) relazione del consiGlio di Gestione
In conformità a quanto richiesto dalla legge, è stata verificata la coerenza delle informazioni fornite nella Relazione del Consiglio di Gestione con il Bilancio d’esercizio. A giudizio del Collegio il contenuto di detta Relazione risulta coerente con il Bilancio d’esercizio.

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
31.12.2013 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 25 marzo 2013, la Nota integrativa esplicita il riferimento alle indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo del 19.04.2001.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto dei più generali criteri previsti dal
Codice Civile e dai Principi Contabili elaborati dall’OIC – in quanto compatibili, delle disposizioni tributarie e dello Statuto dell’Ente.
L’applicazione di tali normative, e 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.
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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 e 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, o estranee alle finalità perseguite e ai settori d’intervento.
Il Collegio ha proceduto alla verifica e al controllo del sistema amministrativo-contabile,
nonché delle procedure istituzionali ed erogative, vigilando sull’adeguatezza e l’affidabilità dei criteri di rappresentazione dei fatti di gestione. Si conferma altresì l’avvenuto monitoraggio delle procedure amministrative e, nell’ambito 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.

***
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 2013, compresa la Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante, così come predisposto dal
Consiglio di Gestione.
Trento, 3 aprile 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott. DARIO GHIDONI, Presidente
dott. AIDA RUFFINI, Revisore
dott. CLAUDIO TOLLER, Revisore
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