RAPPORTO 2001
FONDAZIONE
DELLA CASSA DI RISPARMIO
DI TRENTO E ROVERETO

EDIZIONE A CURA DI
Adriano Adamoli
COORDINAMENTO EDITORIALE
Eugenio Giordano Orsini
PROGETTO GRAFICO
Pio Nainer Design Group - Trento
Fotografie
Gianni Zotta
STAMPA
Tipografia La Reclame - Trento
STAMPATO SU CARTA
Cartiere Fedrigoni Acquerello
CARATTERI TIpOGRAFICI
Traian e Frutiger Cn

RAPPORTO 2001

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TRENTO E ROVERETO

INDICE dei contenuti

4

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI TRENTO E ROVERETO

6

Organi della Fondazione

7

Indirizzi e staff della Fondazione

8

Origini ed evoluzione della Fondazione

9

Il patrimonio della Fondazione

9

Le linee di azione della Fondazione

10

BILANCIO DI MISSIONE

11

Obiettivi della Fondazione

12

Strategie di intervento

12

Attività erogativa

12

Relazione illustrativa sull’attività istituzionale

13

Tipologie delle iniziative finanziate

16

Modalità di intervento

17

Modalità di valutazione dei progetti

18

Relazione sintetica dei principali interventi suddivisi per settore

19

Ricerca scientifica

19

Istruzione

22

Attività culturali

27

Studi e ricerche

31

Assistenza alle categorie sociali deboli

31

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

33

La gestione economica e finanziaria

34

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria

36

I fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio

36

BILANCIO DI ESERCIZIO

37

Stato patrimoniale

38

Conto economico

42

Nota integrativa

44

Premessa

44

Criteri di Valutazione

44

Indici di bilancio esercizio 2001

61

Operazioni in pronti contro termine (Allegato 1)

61

Impegni pluriennali deliberati nel ’98-’99 (Allegato 2)

62

Impegni pluriennali deliberati nel 2000 (Allegato 3)

62

Relazione del Collegio Sindacale

64

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

5

LA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TRENTO E ROVERETO

6

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

Organi della Fondazione
Comitato di indirizzo (in carica dal 19.03.2001)
Presidente

Prof. GIOVANNI PEGORETTI

Vicepresidente

Dott. GIANFRANCO ZANDONATI

Membri del Comitato Prof. GABRIELE ANZELLOTTI
Avv. BRUNO BALLARDINI
Sig. LUIGINO BONDESAN
Dott.ssa DONATA BORGONOVO RE
Dott.ssa MADDALENA CAROLLO
Dott. FRANCO DE BATTAGLIA
Dott. GIUSEPPE FERRANDI
Sig. ROBERTO GIACOMONI
Avv. FLAVIO MENGONI
Arch. SERGIO NICCOLINI
Dott. GIUSEPPE OSTI
Sig. MARIO PEDROTTI
Ing. GIOVANNI PETERLONGO
Sig. PIERGUIDO POLI
Dott. GIORGIO TONONI
Prof. FULVIO ZUELLI

Consiglio di Amministrazione (in carica dal 02.07.2001)
Presidente

Cav. MARIO MARANGONI

Vice-Presidente

Dott. DANIELE CALZA

Consiglieri

Ing. GIULIANO BALDESSARI
Dott. GIORGIO MUSSO
Prof. ANTONIO SCHIZZEROTTO

Collegio Sindacale
Presidente

Dott. GIUSEPPE BARATELLA
Rag. RENATO NAZARIO MICHELUZZI
Dott. ALBERTO BOMBARDELLI

Segretario Generale
Dott. ADRIANO ADAMOLI

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

7

Indirizzi e staff della Fondazione
Sede
Palazzo Calepini
Via Calepina 1, 38100 Trento
Telefono

0461-232050

Fax

0461-231720

e-mail

info@fondazione.tnrov.it

sito internet

www.fondazione.tnrov.it

Area Finanza e Contabilità
responsabile

Mariano Marroni
Manuela Zadra
responsabile Settore Contabilità e Bilancio

Area Attività Statutaria
responsabile

Eugenio Giordano Orsini
Caterina Girardi

Area Segreteria e Amministrazione
responsabile

Daniela Monvisi
Giorgia Vettori

8

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

Origini ED evoluzione della Fondazione
La “Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto” nasce nel 1992 con lo scorporo dell’attività bancaria della
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in Ca.Ri.Tro. SpA. L’Ente, che costituisce la continuità istituzionale della
persona giuridica originata dalla Legge 30 luglio 1990 n.218 (“legge Amato”) e dal Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n.356, è una persona giuridica privata senza fine di lucro.
Storicamente la Fondazione trae origine dalle Casse di Risparmio di Rovereto (fondata nel 1841 dal Comune di
Rovereto) e di Trento (fondata nel 1855 dal Monte Santo e dal Comune di Trento) che si fusero nel 1934 per formare
un unico istituto creditizio, nonché dal Monte di Credito su Pegno di Rovereto (fondato dal Comune di Rovereto
nell’anno 1541 sotto la denominazione di “Monte di Pietà”) incorporato nella Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto nel 1987.
Con la legge 461 del 1998 ed il successivo D.Lgs 153/1999 è stata varata una norma organica in tema di ordinamento delle fondazioni bancarie, tesa a fornire alle fondazioni la capacità di operare con indipendenza ed efficacia.
Con questi ultimi due provvedimenti alle fondazioni di origine bancaria viene attribuito lo status di soggetti giuridici
privati, dotati di piena autonomia statutaria entro le linee tracciate dalla norma e con scopi statutari da scegliere nel
campo dell’utilità sociale, con l’inclusione di almeno uno dei settori d’intervento che la legge definisce “rilevanti”:
ricerca scientifica, istruzione, sanità, arte, cultura, difesa delle categorie sociali deboli. Ciascuna fondazione è dotata di una struttura comprendente almeno tre organi - di indirizzo, di gestione e di controllo. In base a tale norma, lo
statuto della Fondazione è stato modificato nel corso del 2000.
Nel 1998 la Fondazione ha ceduto il controllo di Ca.Ri.Tro. SpA a Unicredito, gruppo bancario dotato delle qualità
adeguate per mettere a disposizione dell’economia locale competenze avanzate in campo creditizio e finanziario,
sempre più necessarie per lo sviluppo della nostra economia; nel 2001 ha ceduto al Gruppo anche la partecipazione
residua del 3%.
Con la cessione della banca, la Fondazione si è dotata di un patrimonio da destinare a scopi di utilità sociale, in
campi nei quali il solo mercato non è in grado di fornire risposte sufficienti alla crescita qualitativa della comunità.
Contestualmente alla prima cessione, la Fondazione ha deciso di non rimanere azionista del gruppo, per non vanificare
il significato dell’operazione con l’assunzione di ruoli che avrebbero perpetuato l’ambigua coesistenza tra la natura
di azionista bancario - con tutti gli interessi coinvolti - e quella di soggetto dedicato a scopi di utilità sociale.
Per quanto riguarda l’assetto istituzionale dell’ente, la sua riorganizzazione in base al nuovo statuto è avvenuta nel
corso del 2001, con la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
dei Revisori. La legge 28 dicembre 2001, n.448 ha innovato ulteriormente la normativa relativa agli assetti istituzionali delle fondazioni bancarie. Le relative norme applicative sono tuttora in fase di valutazione.

Il patrimonio della Fondazione
Nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale la Fondazione intende dedicare 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 vendita del controllo della banca ha dotato la Fondazione di un patrimonio liquido di oltre 600 miliardi, i cui frutti
sono destinati ad attività volte a stimolare la crescita della nostra comunità.
L’orientamento di investire il patrimonio in maniera diversificata, avvalendosi anche di soggetti finanziari di dimensione nazionale ed internazionale, risponde in primo luogo a criteri di prudenza; in secondo luogo rispetta quella
che è la natura della Fondazione: la quale non è primariamente uno dei soggetti che fanno parte del sistema
finanziario locale, inteso quale sistema che si pone come fornitore di capitali. Il suo patrimonio va amministrato in
modo da ottenerne un rendimento adeguato entro parametri di rischio ragionevoli, ed è soprattutto ai frutti di tale
capitale che la comunità locale deve guardare con interesse. Nel contempo, gli obiettivi che la Fondazione si pone
mirano a rinforzare le condizioni per la crescita economica, oltre che sociale, della comunità locale.
Una parte piccola, ma significativa, del patrimonio è stata impiegata per acquisizioni immobiliari; tale impiego può
essere solo marginale, stante la norma che impedisce alle fondazioni bancarie di possedere immobili se non destinati ad un uso strumentale ai fini istituzionali. In primo luogo sono stati acquistati due immobili, da dare in comodato
gratuito rispettivamente ai Comuni di Trento e di Rovereto, destinati a sostenere attività di assistenza alle categorie
sociali deboli. Inoltre, sono stati acquisiti due immobili storici: Palazzo Calepini a Trento, già sede del Credito Fondiario
del Trentino Alto Adige, e Palazzo dei Conti d’Arco a Rovereto, una delle sedi storiche della Cassa di Risparmio. Il
primo è destinato in parte a sede della Fondazione e di due soggetti patrocinati, in parte sarà destinato ad ospitare
iniziative culturali di rilievo. Nell’edificio di Rovereto saranno ospitati altri due soggetti patrocinati dalla Fondazione
e sarà ricavato uno spazio destinato ad iniziative culturali fruibili dalla collettività locale.
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Le linee di azione della Fondazione
(Giugno 2001 - Giugno 2002)
Entrato in carica in una difficile situazione economica internazionale, e a ridosso dei drammatici eventi dell’11
settembre 2001, l’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
si è trovato nella necessità di assumere, in accordo con il Comitato di Indirizzo, criteri particolarmente prudenziali di
gestione del patrimonio, in modo da garantire la continuità nel tempo delle capacità erogative della Fondazione.

“sostegno allo sviluppo locale”
Malgrado i forti vincoli derivanti da un’economia in fase di sviluppo rallentato, se non di vera e propria stagnazione,
e di una situazione finanziaria in fase di netto riflusso, il Consiglio di Amministrazione ha cercato di operare come un
attivo propulsore della trasformazione e della crescita dell’economia provinciale. Segnatamente esso ha svolto, e
intende ulteriormente svolgere nel prossimo futuro, un ruolo di fiancheggiamento di solide iniziative imprenditoriali
locali, attraverso la sottoscrizione di obbligazioni e di azioni emesse da organizzazioni economiche o da enti pubblici
e attraverso la partecipazione ad iniziative di project financing di opere di utilità collettiva.

“l’alta formazione”
Nell’ambito dei fini istituzionali della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il Comitato di Indirizzo, intende seguire le linee di sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità trentina sopra
richiamate, anche nel settore delle erogazioni. In quest’ottica, l’attuale Consiglio di Amministrazione ha effettuato
consistenti interventi nel campo dell’alta formazione. Il motivo dell’attenzione privilegiata, ancorché non esclusiva,
riservata a quest’ultima sta nella convinzione che la disponibilità di capitale umano ad elevata professionalità
rappresenti una variabile cruciale della crescita economica e della trasformazione in senso innovativo dei modelli di
vita associata della collettività trentina. Così, il Consiglio di Amministrazione ha attivamente appoggiato progetti e
iniziative di formazione post-secondaria, universitaria e post-universitaria, segnatamente quelli che hanno visto il
concorso congiunto del locale Ateneo, degli enti pubblici, delle organizzazioni di categoria e di quelle di rappresentanza degli interessi.

“la ricerca e sviluppo”
Un secondo ambito di significativi interventi erogativi, attuali e futuri, della Fondazione è rappresentato dalle iniziative di ricerca e sviluppo. Anche qui l’idea di fondo è che la conoscenza rappresenti uno strumento cruciale sia per
garantire l’innovazione e la competitività del tessuto economico locale, sia per favorire la crescita sociale e culturale
della comunità trentina. In quest’area, l’intervento di maggior impegno del Consiglio di Amministrazione è rappresentato dalla creazione di una fondazione intesa a favorire l’incontro tra gli enti di ricerca locali, da un lato, i capitali
pubblici e quelli privati, dall’altro lato, in vista dell’utilizzazione pratica e su larga scala dei risultati dell’indagine
scientifica potenziandone, così, le capacità di produrre reddito da reinvestire, secondo un circolo virtuoso, in ulteriori
attività di ricerca e di trasferimento dell’innovazione tecnologica.

“la produzione e diffusione della cultura”
Al consistente impegno nei settori dell’alta formazione e della ricerca e sviluppo si è affiancato un costante interesse
verso gli altri obiettivi istituzionali della Fondazione. In particolare, una quota significativa delle erogazioni si è
diretta verso istituzioni, associazioni e gruppi locali, anche quelli di minore dimensione, che hanno svolto significativi
progetti di ricerca scientifica di base o dato vita a importanti attività di produzione e diffusione della cultura. Gli
ambiti specialistici coinvolti in queste erogazioni sono numerosi e vanno dalla musica alle scienze naturali, dalla
storiografia alle arti figurative, dall’ingegneria alle scienze sociali, dall’urbanistica alla medicina, dalla fisica all’economia.

“il sistema scolastico e professionale”
Accanto all’alta formazione, Il Consiglio di Amministrazione ha rivolto consistenti attenzioni al sistema scolastico ed
alla formazione professionale della provincia, sostenendone significativi progetti di innovazione didattica. Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Comitato di Indirizzo, ha intenzione di accrescere ulteriormente i propri
interventi finanziando la sperimentazione di modelli avanzati di apprendimento in ambito linguistico, scientifico e
tecnologico.

“l’assistenza alle categorie sociali deboli”
La Fondazione ha infine dato vita ad iniziative a favore delle cosiddette categorie sociali deboli. Segnatamente,
seguendo le indicazioni del Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ha sostenuto la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e una serie di attività collaterali volte alla qualificazione del personale degli enti che
operano nel campo dell’assistenza sociale. Nel prossimo futuro, il Consiglio di Amministrazione intende rafforzare i
propri interventi in materia anche attraverso un’incentivazione dei progetti di valutazione delle organizzazioni di
volontariato sociale operanti in ambito locale.
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Obiettivi della Fondazione
Come accennato in precedenza, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico, operando primariamente nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione in tutte le loro
forme.
La Fondazione interviene, inoltre, nel campo delle attività culturali, dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le
iniziative di volta in volta ritenute più idonee, e promuove studi e ricerche volti a favorire lo sviluppo economico,
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle imprese e nella pubblica amministrazione.
Nel perseguimento dei propri obiettivi, la Fondazione opera attraverso la definizione di programmi e progetti di
intervento, ispirati a criteri di programmazione pluriennale, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di
altri soggetti pubblici o privati interessati. Essa può operare in ambito locale, nazionale o internazionale, preferibilmente attraverso istituzioni operanti nella provincia di Trento.

Strategie di intervento
Fin dalla costituzione la Fondazione ha focalizzato la propria attenzione su un numero limitato di settori di intervento, cercando, per quanto possibile, di interpretare le azioni intraprese in termini di promozione allo sviluppo del
territorio, e di esercitare un ruolo sempre più propositivo nella società locale.
La Fondazione punta a combinare sempre più le potenzialità d’intervento con proprie capacità progettuali e di
interazione con altri interlocutori pubblici e privati, onde offrire ai soggetti esterni una collaborazione non subordinata ai soli progetti esistenti.
Uno dei fattori cruciali ritenuti fondamentali per la crescita della comunità è la continua formazione di capitale
umano di qualità adeguata: su tale fronte la Fondazione è fortemente impegnata cercando di valorizzare, per
ciascun progetto sostenuto, la crescita formativa o operativa delle risorse umane.
Nel programmare le iniziative da promuovere direttamente o da finanziare a soggetti terzi, la Fondazione tiene
conto anche della necessità di utilizzare le risorse nella maniera più efficace, in un contesto in cui il proprio intervento, pur dimensionalmente rilevante, non può certo soddisfare tutte le necessità espresse dal contesto sociale. L’obiettivo
è quindi favorire non solo la crescita qualitativa dei diversi soggetti ma anche la capacità di interagire in modo
costruttivo con altri interlocutori.
La natura degli scopi statutari principali, da perseguire nei campi della ricerca scientifica e dell’istruzione, e le
caratteristiche dei soggetti operanti sul nostro territorio, hanno portato ad allacciare rapporti privilegiati con gli
attori più impegnati negli stessi campi. Con tali soggetti si sono attivati rapporti di collaborazione permanente che
hanno dato luogo al co-finanziamento di importanti progetti, alle volte ideati congiuntamente. Oltre che attraverso
la modalità delle convenzioni stipulate con tali istituzioni la Fondazione sostiene le attività nei settori istituzionali
anche con rapporti di patrocinio diretto accordati soltanto ad alcuni soggetti qualificati.
Nel promuovere attività culturali, la Fondazione intende sostenere anche i soggetti di minore dimensione, di cui il
tessuto sociale e culturale è assai ricco, e la cui attività viene prevalentemente sostenuta dagli associati o da
contributi occasionali. A tal fine la Fondazione da tempo sollecita proposte progettuali innovative pubblicando
periodicamente bandi pubblici per iniziative ad ampia diffusione culturale. Con ciò si è inteso razionalizzare il
processo di selezione dei progetti da finanziare, rendendoli tra loro confrontabili, ma si è voluto anche introdurre
uno strumento che ha esso stesso una funzione di stimolo, ponendo i diversi soggetti in competizione e spingendoli
a migliorare la qualità delle loro proposte progettuali.

Attività erogativa
La Fondazione, nel corso dell’esercizio dal 1-1-2001 al 31-12-2001, ha stanziato per l’attività statutaria un totale di
Lire 12.446.038.190 (esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91), per un numero
complessivo di 128 delibere.
Nonostante i critici andamenti dei mercati che hanno influenzato negativamente i risultati economici di gestione
patrimoniale, la Fondazione ha scelto una linea di continuità con i livelli di erogazione degli anni precedenti preferendo attingere al fondo di stabilizzazione per le erogazioni, piuttosto che diminuire il sostegno a progetti di rilievo
nei diversi settori di intervento statutario, anche in una logica di presenza costante nel favorire un processo di
sviluppo economico-sociale della comunità locale.
Anche in termini di assetto istituzionale l’esercizio 2001 rappresenta per la Fondazione un periodo di importanti
cambiamenti che hanno influenzato la gestione delle attività erogative. Nel marzo 2001 è entrato in carica il nuovo
organo con compiti di programmazione e indirizzo, denominato Comitato di Indirizzo, previsto dalla legge sulle
fondazioni di origine bancaria e dal nuovo statuto. Dal luglio 2001 è entrato in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell’esercizio entrambi gli organi di amministrazione e indirizzo hanno compiuto importanti
riflessioni rispettivamente sulla gestione operativa della Fondazione e su una adeguata programmazione annuale e
pluriennale delle attività istituzionali anche in base ad una attenta verifica degli scenari nei settori di intervento sia
12
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a livello locale che nazionale. Tali cambiamenti di assetto hanno conseguentemente obbligato ad una modificazione
dell’apparato interno per la gestione dei processi decisionali, tra cui anche le procedure per la valutazione dei
progetti.

Relazione illustrativa sull’attività istituzionale
Lo scopo della seguente relazione illustrativa è di rappresentare una “fotografia” generale dello scenario di attività
e di specificare in modo ulteriore la descrizione degli interventi della Fondazione di cui al punto 15) “Erogazioni
deliberate in corso di esercizio” della nota integrativa al bilancio. A tal fine, si cerca di illustrare in modo sintetico i
finanziamenti ripartiti tra i settori di intervento previsti dallo Statuto, tra le diverse tipologie di iniziative possibili e
tra le diverse modalità di intervento scelte dalla Fondazione.

erogazioni per settore di intervento NEL 2000 E 2001

Istruzione 24,88
Ricerca scientifica 60,46%
Attività culturali 5,82%
Studi e ricerche 5,23%
Assistenza alle categorie sociali deboli 3,61%
Rappresentazione delle erogazioni della Fondazione nel 2001 per settore di intervento

Di seguito sono rappresentate le erogazioni della Fondazione nel 2000 e 2001, esclusi i fondi di accantonamento
per il volontariato di cui art. 15 L.266/91, suddivise nei seguenti principali settori di intervento:
tabella a)
settore di intervento
1) ricerca scientifica
2) istruzione
3) attività culturali
4) studi e ricerche per favorire lo sviluppo
economico e l’innovazione tecnologica
5) assistenza alle categorie sociali deboli
Totale erogazioni per esercizio

finanziamenti 2000

finanziamenti 2001

Lire 8.914.082.000
Euro
4.603.739,14
Lire 3.146.332.389
Euro
1.624.945,06
Lire
669.000.000
Euro
345.509,66
Lire
189.648.000
Euro
97.945,01
Lire
280.000.000
Euro
144.607,93
Lire 13.199.062.389
Euro 6.816.746,83

Lire 7.524.750.000*
Euro 3.886.209,05*
Lire
3.096.000.090
Euro
1.598.950,61
Lire
724.488.100
Euro
374.166,88
Lire
651.000.000
Euro
336.213,44
Lire
449.800.000
Euro
232.302,31
Lire 12.446.038.190
Euro 6.427.842, 29

*La somma di Lire 7.524.750.000 (Euro 3.886.209,05) espressa comprende un finanziamento di lire un miliardo
per un progetto pluriennale dell’Università di Trento che, pur avendo attualmente forti ricadute nel settore della
formazione, viene classificato nel settore ricerca scientifica per mantenere la continuità contabile delle imputazioni
al bilancio degli esercizi precedenti. Il progetto, infatti, prevedeva una prima fase di ricerca ed una continuazione
applicativa nel settore della formazione.
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Anno 2000
67,50%
Anno 2001
60,46%

Anno 2001
24,88%

Anno 2000
23,80%

Anno 2000 Anno 2001
5,82%
5,10%
Ricerca scientifica

Istruzione

Anno 2001
Anno 2000 5,23%
1,50%

Attività culturali

Anno 2000
2,10%

Studi e ricerche

Anno 2001
3,61%

Assistenza alle
categorie sociali
deboli

interventi in passato

erogazioni esercizio ‘95-‘96

erogazioni esercizio ‘96-‘97

erogazioni esercizio ‘97-‘98

Sanità e assistenza sociale
L. 200.000.000

Ricerca scientifica
e cultura
L. 6.538.270.000
Manifestazioni culturali e artistiche
L. 212.000.000

Sanità e assistenza sociale
L. 200.000.000

Manifestazioni culturali e artistiche
L. 129.000.000

Ricerca scientifica e cultura
L. 776.916.821

Istruzione e borse di studio
L. 619.112.000

Sanità e assistenza sociale
L. 455.000.000

Manifestazioni culturali e artistiche
L. 205.000.000

Ricerca scientifica e cultura
L. 1.752.800.000

Istruzione e borse di studio
L. 762.255.800

Sanità e assistenza sociale
L. 442.000.000

Manifestazioni culturali e artistiche
L. 206.500.000

Ricerca scientifica e cultura
L. 597.000.000

Istruzione e borse di studio
L. 229.450.000

Istruzione
e borse di studio
L. 6.714.583.000

Schema dell’attività erogativa dal 1995 al 1999
(esclusi i fondi di accantonamento per il volontariato di cui art. 15 L.266/91)

erogazioni esercizio ‘98-‘99

I settori di intervento rappresentati nel grafico rispecchiano i settori utilizzati per la rappresentazione in bilancio fin
all’esercizio 98-99. Dal 2000 i settori di attività istituzionale della Fondazione sono: ricerca scientifica, istruzione,
cultura, studi e ricerche per favorire lo sviluppo economico ed innovazione tecnologica, assistenza alle categorie
sociali deboli.
Per il 98-99 è stato adottato l’esercizio solare, attraverso un prolungamento dello stesso a quindici mesi, seguendo
le indicazioni dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.08.99.
Alla cifra rappresentata per l’esercizio 97/98 vanno aggiunte Lire 1.659.762.000 per l’acquisto di un immobile
destinato ad alloggi per anziani e Lire 206.008.000 per l’acquisto di un fondo archivistico, che, per correttezza
contabile, sono state iscritte tra gli attivi patrimoniali ma che possono di fatto essere considerate come pertinenti
alle attività previste dall’articolo 2 dello statuto vigente.
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interventi annuali e pluriennali
Suddivisione degli interventi 2001 per settore e per interventi annuali e pluriennali
tabella b)
1. ricerca scientifica
interventi annuali
interventi pluriennali
2. istruzione
interventi annuali
interventi pluriennali
3. attività culturali
interventi annuali
interventi pluriennali
4. studi e ricerche
interventi annuali
interventi pluriennali
5. assistenza categorie sociali deboli
interventi annuali
interventi pluriennale
totale interventi annuali
totale interventi pluriennali
Totale delibere es. 2001

Euro 201.934,65
Euro 3.684.274,40

Lire
391.000.000
Lire 7.133.750.000

Euro
Euro

806.189,27
792.761,34

Lire 1.561.000.090
Lire 1.535.000.000

Euro
Euro

317.098,39
57.068,49

Lire
Lire

613.988.100
110.500.000

Euro

336.213,44
0

Lire

651.000.000
0

232.302,31
0
Euro 1.893.738,06
Euro 4.534.104,23
Euro 6.427.842,29

Lire

Euro

449.800.000
0
Lire 3.666.788.190
Lire 8.779.250.000
Lire 12.446.038.190

La tabella b) evidenzia come la Fondazione sia attenta anche al sostegno di iniziative di carattere pluriennale, seppur
con alcune differenze a seconda del settore di intervento. Mentre per gli interventi realizzati nel campo dell’istruzione è evidente un certo equilibrio, per la ricerca scientifica sono ovviamente maggiori gli interventi pluriennali, mentre nel campo della cultura prevalgono interventi a breve termine per l’influenza dei progetti sostenuti nell’ambito
dei bandi semestrali.
Interventi
annuali

Interventi
pluriennali

Interventi
annuali

Interventi
annuali

Interventi
annuali

Interventi
pluriennali

Interventi
pluriennali
Interventi
annuali
Interventi
pluriennali
Ricerca scientifica

Istruzione

Attività culturali

Studi e ricerche
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Interventi
pluriennali
Assistenza alle
categorie sociali
deboli
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tipologie di iniziative finanziate
L’attività della Fondazione si realizza nel 2001 attraverso il finanziamento di diverse tipologie di iniziative:
a) iniziative proprie programmate per rispondere ad esigenze evidenziate dalla società civile, da realizzare autonomamente o congiuntamente con altri soggetti pubblici o privati;
b) iniziative congiunte (o in pool), programmate e realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati
per il perseguimento di medesimi obiettivi;
c) finanziamento, anche pluriennale, di progetti presentati da soggetti terzi ed in sintonia con i campi di intervento
della Fondazione e gli obiettivi prefissati.
Suddivisione degli interventi 2001 per settore e per tipologia delle iniziative finanziate
tabella c)
1. ricerca scientifica
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
2. istruzione
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
3. attività culturali
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
4. studi e ricerche
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
5. assistenza alle categorie sociali deboli
iniziative proprie
iniziative congiunte
iniziative proposte da terzi
totale iniziative proprie
totale iniziative congiunte
totale iniziative di terzi
Totale delibere es. 2001

Euro
Euro

0
30.470,96
3.855.738,09

Lire
Lire

0
59.000.000
7.465.750.000

Euro
Euro
Euro

171.980,19
72.303,97
1.354.666,45

Lire
Lire
Lire

333.000.090.
140.000.000
2.623.000.000

Euro
Euro

0
7.746,85
366.420,02

Lire
Lire

0
15.000.000
709.488.100

Euro

336.213,44
0
0

Lire

651.000.000
0
0

Euro

Lire

Euro

103.291,38
0
129.010,93

200.000.000
0
249.800.000

Euro
Euro
Euro
Euro

611.485,02
110.521,78
5.705.835,50
6.427.842,29

Lire

Lire 1.184.000.090
Lire
214.000.000
Lire 11.048.038.100
Lire 12.446.038.190

Tra le iniziative congiunte sono ricompresi sia i progetti programmati e realizzati in collaborazione con altri soggetti,
sia le quote di partecipazione associativa che contribuiscono al sostegno dell’attività culturali e di ricerca scientifica
di enti qualificati. Con l’eccezione di alcuni progetti propri nel settore dell’istruzione realizzati con la collaborazione
di altri soggetti pubblici e privati, e di uno studio integrato di fattibilità per la razionalizzazione dei collegamenti tra
le aree urbane di Trento e Rovereto, il sostegno di progetti presentati da soggetti terzi rappresenta la grande
maggioranza degli interventi della Fondazione. La tabella c) evidenzia come la Fondazione, non potendo disporre di
proprie competenze, interviene nel settore della ricerca scientifica finanziando principalmente progetti proposti da
soggetti terzi qualificati. I finanziamenti a terzi sono deliberati principalmente nell’ambito di apposite convenzioni.
Assistenza alle categorie sociali deboli 3,61%

Attività culturali 5,82%

Istruzione 24,88

Ricerca scientifica 60,46%
Rappresentazione dei progetti
presentati da terzi finanziati
dalla Fondazione
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modalità di intervento
I finanziamenti destinati ai fini istituzionali sono messi a disposizione dei soggetti interlocutori attraverso diverse
modalità di intervento:
a) specifiche convenzioni stipulate con enti che operano sul territorio locale perseguendo finalità coerenti con gli
obiettivi della Fondazione;
b) bandi semestrali per il finanziamento di progetti proposti da altri soggetti pubblici e privati;
c) patrocinio oppure sostegno associativo per le attività di organizzazioni che perseguono finalità coerenti con gli
obiettivi della Fondazione;
d) intervento una tantum in situazioni eccezionali, per lo più in relazione ad emergenze umanitarie.
Suddivisione dei finanziamenti 2001 per settore e per modalità di intervento
tabella d)
1. ricerca scientifica
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi
intervento una tantum
2. istruzione
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi
intervento una tantum
3. attività culturali
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi semestrali
intervento una tantum
4. studi e ricerche
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi
intervento una tantum
5. assistenza alle categorie sociali deboli
partecipazione associativa
patrocinio
convenzione
bandi
intervento una tantum
Totale delibere es. 2001
Totale partecipaz. assoc.
Totale patrocinio
Totale bandi
Totale convenzione
Totale intervento una tantum

Euro
67.655,85
Euro
113.620,52
Euro 3.704.932,68
0
0

Lire
Lire
Lire

131.000.000
220.000.000
7.173.750.000
0

Euro

Lire

190.000.000
0
2.433.000.000
473.000.090
0

98.126,81
0
Euro 1.256.539,64
Euro
244.284,16
0

Euro
Euro
Euro
Euro

Euro

Euro
Euro

7.746,85
87.797,67
135.098,98
143.523,37
0
0
0
0
0
336.213,44
0
129.010,93
0
0
103.291,38

Euro 6.427.842,29
Euro
173.529,52
Euro
330.429,12
Euro
387.807,53
Euro 5.096.571,29
Euro
439.504,82

Lire
Lire

Lire
Lire
Lire
Lire

Lire

Lire
Lire

15.000.000
170.000.000
261.588.100
277.900.000
0
0
0
0
0
651.000.000
0
249.800.000
0
0
200.000.000

Lire 12.446.038.190
Lire
336.000.000
Lire
639.800.000
Lire
750.900.090
Lire 9.868.338.100
Lire
851.000.000

Come evidenziato nella tabella d), la maggior parte degli interventi della Fondazione avviene con la modalità delle
convenzioni.
Soltanto per le attività culturali può essere notato un sostanziale equilibrio tra patrocinio ad associazioni culturali,
convenzioni con soggetti qualificati, promozione di bandi semestrali per la realizzazione di progetti ad ampia diffusione culturale.
Dal 2001 il sostegno ai progetti nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli viene affidato principalmente
alla patrocinata Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, con la sola eccezione di interventi una tantum in
caso di emergenze umanitarie.
Nel campo degli studi e ricerche è stato promosso uno studio integrato di fattibilità delle idee contenute nei progetti
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO
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selezionati nell’ambito del concorso di idee promosso in passato dalla Fondazione stessa per la razionalizzazione
dei collegamenti tra le aree urbane di Trento e Rovereto.
intervento una tantum
6,84%
Partecipazione associativa
2,70%
Bandi
6,03%
Patrocinio
5,14%

Convenzione
79,29%

Rappresentazione delle modalità di
intervento della Fondazione sul
totale delle delibere 2001

modalità di valutazione DEI PROGETTI
Nel corso dell’esercizio 2001, come per gli anni precedenti la Fondazione, nel valutare le richieste di finanziamento,
ha inteso seguire alcuni principi e criteri generali in riferimento alla missione ed agli obiettivi strategici dell’Ente. Nel
caso di richieste di soggetti terzi, sia nell’ambito di bandi, sia di apposite convenzioni, la Fondazione indica
preventivamente ai proponenti le modalità per la presentazione dei progetti. Generalmente si auspica, soprattutto
per progetti di rilievo, che sia riscontrabile una innovatività, che sia prevista adeguata applicabilità al contesto
locale, che vi sia il coinvolgimento di più soggetti secondo logiche di rete, che sia prevedibile una replicabilità delle
esperienze maturate anche per altri soggetti, che, nel caso di iniziative pluriennali, sia previsto uno sviluppo del
grado di autonomia progettuale.
Per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei bandi semestrali le commissioni vengono appositamente
nominate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai settori di intervento (ad esempio conferenze ad ampia
diffusione culturale, iniziative musicali, progetti delle scuole, etc.) ed alle competenze ritenute necessarie per valutare i progetti in modo comparato. Di norma tali commissioni sono formate da membri del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente integrate con esperti esterni.
Per la valutazione di progetti presentati da terzi nell’ambito delle convenzioni la Fondazione si avvale, nel corso
dell’esercizio 2001, di Commissioni interne eventualmente integrate da esperti esterni. Le commissioni interne
hanno durata annuale e sono rinnovabili. Tali commissioni vengono costituite al fine di garantire una approfondita
valutazione, anche comparata, per progetti che vengono presentati alla Fondazione prevalentemente in alcune
aree:
a) iniziative formative e culturali rivolte ai giovani
b) iniziative scolastiche
c) istruzione universitaria e post-universitaria, ricerca di base e applicata non tecnologica
d) progetti di ricerca applicata e ricadute tecnologiche
e) iniziative museali
Per progetti con contenuti particolarmente specialistici o complessi ciascuna commissione può affidare la valutazione dei progetti a referee esterni secondo una procedura prestabilita. Per la presentazione dei progetti viene richiesto
di seguire un ordine prestabilito dei dati progettuali da mettere in evidenza, in modo da garantire omogeneità dei
dati ed informazione ai fini della valutazione. Per la gestione di finanziamenti concessi di particolare complessità la
Fondazione si avvale di forme contrattuali appositamente sottoscritte con gli enti gestori dei progetti, che ricalcano
il modello dei contratti ministeriali e comunitari per la ricerca.
Nell’ambito del rapporto di patrocinio la valutazione non avviene per singoli progetti. L’attività nel suo complesso
svolta dai soggetti patrocinati viene valutata in occasione di una presentazione dei documenti di previsione per le
attività annuali ed il rendiconto dettagliato delle attività svolte a consuntivo dell’esercizio precedente. La valutazione viene gestita dal Consiglio di Amministrazione stesso con la collaborazione dello staff della Fondazione.
Per le partecipazioni associative vengono raccolte informazioni circa le attività annuali svolte e quelle previste in
futuro. La valutazione delle previsioni e delle attività effettuate viene gestita dal Consiglio di Amministrazione con la
collaborazione dello staff della Fondazione.
Per la realizzazione di iniziative o interventi una tantum possono essere nominate, qualora ritenuto necessario,
apposite commissioni della Fondazione. Trattandosi principalmente di interventi nel campo dell’assistenza in casi di
emergenze umanitarie, le iniziative vengono programmate ed eventualmente gestite direttamente dalla Fondazione
oppure vengono affidate a soggetti che operano in modo qualificato nel campo dell’assistenza umanitaria.
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Relazione sintetica dei principali interventi
suddivisi per settore
1

RICERCA SCIENTIFICA
totale imputato al 2001

Euro 3.886.209,05
Lire 7.524.750.000
(60,46% sul totale erogazioni attività statutaria)

Le risorse complessivamente erogate in questo settore hanno lo scopo di promuovere la ricerca scientifica sostenendo in modo rilevante progetti proposti da soggetti qualificati che operano sul territorio trentino nel campo della
ricerca di base ed applicata. In questo settore sono inoltre compresi progetti di ricerca storico-archivistica di ampio
respiro che favoriscono lo sviluppo e la diffusione della cultura locale. I progetti ritenuti rilevanti vengono sostenuti
nell’ambito di apposite convenzioni stipulate con soggetti che operano sul territorio perseguendo finalità coerenti
con gli obiettivi della Fondazione.
L’orientamento strategico seguito è finanziare progetti, anche con valenza pluriennale, che siano in grado di dare
impulso alla ricerca scientifica coinvolgendo altri soggetti secondo una logica di sistema, privilegiando, ove possibile, iniziative che dimostrino potenziali ricadute tangibili per lo sviluppo del territorio.
Tenendo conto che non basta investire in attività di ricerca ma che è importante incentivare lo sviluppo di risorse
umane di elevata qualità ed in riferimento allo scopo di promuovere la formazione a tutti i livelli, considerevoli
risorse sono destinate al finanziamento di borse di studio o di ricerca.
Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende incentivare la continuità sia nella qualità delle attività svolte nei centri di ricerca finanziati, sia nell’allineamento delle scelte strategiche con le necessità del sistema
locale e le tendenze del contesto nazionale ed internazionale. attraverso una adeguata selezione e verifica dei
progetti, secondo le modalità generali già descritte in uno dei paragrafi precedenti, si intende incentivare la qualità
della ricerca.
Il seguente elenco comprende alcuni tra i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio
2001. Sono dunque compresi anche i progetti a valenza pluriennale deliberati negli esercizi precedenti.
Istituto Agrario S. Michele all’Adige
Progetto pluriennale di ricerca biologica avanzata su vite e melo
Lire 2.178 milioni per il 2001 (7.226 milioni nel quinquennio 2000-2005)
Il progetto quinquennale di ricerca biologica avanzata applicata alla vite ed al melo co-finanziato dalla Fondazione
nell’ambito della convenzione in atto si propone di fornire nel medio termine risposte risolutive alle principali
problematiche poste dalla viticoltura e frutticoltura trentina attraverso un approccio basato sull’applicazione delle
più recenti conoscenze di biologia, fisiologia e genetica. Il progetto è attivato in collaborazione con partner locali,
nazionali ed esteri tra i quali università ed istituti di ricerca di rilevanza europea. Per la gestione del finanziamento il
rapporto tra gli enti è regolato da un uno specifico accordo sul modello dei contratti comunitari per il sostegno di
progetti di ricerca scientifica.
Museo Civico di Rovereto
Progetto di ricerca per la valorizzazione della pinacoteca comunale
Lire 110 milioni per il 2001 (Lire 215 milioni per il biennio 2000-2001)
La Fondazione co-finanzia un progetto biennale volto a valorizzare un vasto ed interessante patrimonio d’arte che si
è andato costituendo nel corso della storia del Comune di Rovereto, composito per origini, configurazione giuridica,
qualità delle opere, rapporto con la storia culturale del territorio, di cui non è stata ancora compiuta una descrizione
scientifica e sistematica e di cui la collettività non è completamente a conoscenza. Obiettivo del progetto è consegnare a Rovereto ed al Trentino un patrimonio culturale nascosto, di proprietà pubblica, ma ancora sottratto ad una
piena fruizione della collettività. Alcune opere devono essere catalogate, studiate, restaurate e devono rientrare in
uno studio di insieme.
Centro Studi Usi Civici e proprietà collettive
Borse di studio destinate a giovani studiosi laureati per l’approfondimento di ricerche nell’ambito dell’attività
scientifica svolta dal Centro
Lire 72 milioni per il 2001
Il Centro Studi, di cui la Fondazione è socio fondatore e sostenitore è uno dei soggetti di ricerca e di coordinamento
dell’aggiornamento scientifico più importanti e riconosciuti a livello europeo in materia di demani e proprietà collettive.
Le borse di studio annuali finanziate dalla Fondazione e destinate a giovani laureati per approfondire gli studi in
materia, oltre a contribuire alla personale formazione di giovani ricercatori, consentono al Centro di porsi come
punto di riferimento del mondo accademico con l’organizzazione di convegni scientifici e pubblicazione di contributi
scritti.
Museo Storico della Guerra di Rovereto
Progetto pluriennale di studio, riordino e catalogazione degli archivi del Museo
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Lire 70 milioni per il 2001 (Lire 210 milioni nel triennio 2000-2002)
Nell’ambito della ristrutturazione in corso del Castello di Rovereto e di altri complessi che ospiteranno le esposizioni
museali, la Fondazione ha stanziato un finanziamento triennale per un progetto organico di riallestimento del
Museo che risponda ai moderni criteri museografici internazionali.
Il progetto di riallestimento del Museo prevede inoltre lo studio, il riordino e la catalogazione degli archivi, inventari
e cataloghi completi delle raccolte esistenti.
Istituto Trentino di Cultura e Università degli Studi di Trento
Progetto di ricerca scientifica su applicazioni dell’e-commerce al turismo
Lire 942 milioni per il 2001 (Lire 2.833,5 milioni nel triennio 2000-2002 per ITC)
Lire 266,25 milioni per il 2001 (Lire 798,75 milioni nel triennio 2000-2002 per Università)
Nell’ambito della convenzione in atto viene finanziato un progetto triennale di sviluppo dell’informatica turistica
proposto dall’Istituto Trentino di Cultura, congiuntamente con l’Università di Trento, con l’obiettivo di sviluppare un
sistema per l’accesso semplificato ad informazioni turistiche dotato di capacità di supporto alle decisioni, utilizzando anche modelli d’utente per la presentazione di informazioni personalizzate secondo le esigenze del singolo
turista. Attraverso la costante presentazione dei risultati della ricerca congiunta alla collettività, il progetto ha
l’obiettivo di fornire risposte applicative adeguate ed aggiornate per le accresciute esigenze del sistema turistico
locale e nazionale. Per la gestione del finanziamento il rapporto tra gli enti è regolato da uno specifico accordo sul
modello dei contratti comunitari per il sostegno di progetti di ricerca scientifica.
Istituto Trentino di Cultura - irst
Progetto pluriennale di ricerca scientifica su sviluppo di microdispositivi per applicazioni biomediche
Lire 242,7 milioni per il 2001 (Lire 804,5 milioni nel triennio 2001-2003)
Progetto pluriennale di ricerca scientifica su trattamento di polimeri per la prevenzione di infezioni da biomateriali
Lire 232,2 milioni per il 2001 (Lire 446,6 milioni nel triennio 2001-2003)
La Fondazione co-finanzia due progetti di ricerca scientifica pluriennale proposti dal Centro Irst dell’Istituto Trentino
di Cultura nell’ambito della convenzione stipulata con i principali centri di ricerca scientifica a livello locale.
I progetti multidisciplinari, condotti in collaborazione anche con importanti centri clinici ed universitari a livello
nazionale, coinvolgono competenze mediche biologiche, biofisiche e di scienze dei materiali e si propongono di
verificare nuove metodologie di terapie mediche basate sull’uso di microdispositivi per la diagnostica clinica e la
sperimentazione di metodi di condizionamento repulsivo dei polimeri impiegati in ambito pediatrico. Per la gestione
del finanziamento il rapporto tra gli enti è regolato da uno specifico accordo sul modello dei contratti comunitari per
il sostegno di progetti di ricerca scientifica.
Università degli Studi di Trento
Progetto pluriennale per borse di dottorati di ricerca
Lire 1.700 milioni per il 2001 (Lire 8.100 milioni per il triennio 1999-2001)
Progetto pluriennale di ricerca finalizzata all’avvio della scuola in specializzazione didattica a Rovereto e di
utilizzo dei risultati dell’attività del Laboratorio di Scienza Cognitive di Rovereto
Lire 1.000 milioni per il 2001 (Lire 4.000 milioni per il triennio 1999-2001)
In considerazione del ruolo fondamentale esercitato dall’Università degli Studi di Trento nei settori della formazione
e della ricerca come supporto allo sviluppo della comunità locale, la Fondazione, sostiene, congiuntamente con la
Provincia Autonoma di Trento, determinate iniziative che fanno parte di un disegno di miglioramento della qualità
dell’offerta formativa e dei servizi, sulla base di accordi programmatici stipulati con l’Ateneo.
I progetti che ricevono il sostegno della Fondazione nell’area della ricerca scientifica sono:
a) i programmi di dottorato di ricerca per la formazione di figure professionali con conoscenze e capacità utili per
assumere responsabilità di ricerca e di produzione in settori tecnologicamente e culturalmente avanzati;
b) la creazione e avvio della Scuola di specializzazione dell’insegnamento secondario ed il sostegno alla ricerca
scientifica del Laboratorio di Scienze Cognitive di Rovereto che funge anche da base propulsiva per le applicazioni
nel campo dell’apprendimento.
Tale intervento, pur avendo attualmente forti ricadute nel settore della formazione, viene classificato nel settore
ricerca scientifica per mantenere la continuità contabile delle imputazioni al bilancio degli esercizi precedenti. Il
progetto, infatti, prevedeva una prima fase di ricerca ed una continuazione applicativa nel settore della formazione.
Fondazione Alessio Pezcoller
Finanziamento di iniziative istituzionali della Fondazione per il sostegno della ricerca oncologica
Lire 220 milioni per il 2001
La Fondazione storicamente patrocina l’attività della Fondazione “Alessio Pezcoller” che, nel promuovere la ricerca
scientifica per la lotta contro le malattie che affliggono l’umanità, opera principalmente nel campo della ricerca sul
cancro.
Tra le principali iniziative promosse risultano particolarmente apprezzati a livello locale, nazionale ed internazionale:
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a) il Premio internazionale alla ricerca scientifica in campo oncologico, gestito in collaborazione con l’Associazione
Americana per la Ricerca sul Cancro;
b) il Premio biennale ad una vita dedicata all’oncologia, gestito in collaborazione con la Federazione Europea delle
Società di Oncologia;
c) simposi annuali tra ricercatori internazionali in approfondimento di specifici temi di ricerca oncologica di base;
d) incontri di aggiornamento professionale per medici ospedalieri e di base, particolarmente indirizzati alla classe
medica trentina;
e) borse di studio per l’aggiornamento medico in campo oncologico;
f) pubblicazione di un periodico specialistico che pubblica recensioni scientifiche, aggiornamenti sulle iniziative
promosse e favorisce un costante contatto con il mondo scientifico oncologico internazionale.
Società Filarmonica di Trento
Progetti di ricerca archivistica su fondi di musicisti trentini e su archivi delle società filarmoniche italiane
Lire 40 milioni per il 2001
Il primo progetto di “Ricerca sui musicisti e sui fondi musicali del Trentino” viene effettuato in biblioteche ed archivi
provinciali, nazionali e internazionali ed è seguito dalla trascrizione e analisi delle partiture individuate, dalla loro
pubblica esecuzione ed edizione moderna. Lo scopo è di valorizzare l’operato di artisti trentini.
Il secondo progetto “Filarchiv: archivio delle società Filarmoniche” intende avviare a Trento un Centro di ricerca sul
fenomeno dell’associazionismo musicale raccogliendo dati storici, documenti, archivi di tutte le associazioni a livello
nazionale. Si tratta di un lavoro di raccolta, interpretazione, schedatura, catalogazione e trascrizione in forma testuale ed informatica con il fine di divulgarlo e di permettere la consultazione a tutti gli interessati attraverso internet.
Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto
Iniziative pluriennali nel campo della ricerca scientifica
Lire 160 milioni per il 2001 (Lire 480 milioni per il triennio 2000-2002)
La Fondazione interviene a sostegno di due progetti di ricerca:
a) progetto “Sicurezza non proliferazione e sminamento” il cui scopo è realizzare il primo punto di riferimento
permanente in Italia per affrontare in termini tecnico-specialistici, con personale esperto di livello internazionale,
l’argomento della proliferazioni delle armi di distruzione di massa e l’utilizzo delle tecnologie belliche per fini pacifici. La Fondazione sostiene le spese di ospitalità per gli scienziati ex-sovietici chiamati periodicamente a partecipare
alle ricerche di volta in volta intraprese;
b) Progetto di “Osservatorio permanente sui Balcani”, la cui costituzione ha lo scopo di analizzare e monitorare
costantemente la situazione economica del territorio, le condizioni umane ed il contesto ambientale, le questioni
politiche e militari, organi di informazione locale sui Balcani. Con l’obiettivo di mobilitare le energie locali e generare
sviluppo, i risultati di tali analisi fungono da supporto nella definizione di adeguate strategie condivise di sviluppo,
di cooperazione e nella elaborazione di metodi per verificare i risultati.
Istituto Trentino di Cultura - isig
Progetto di ricerca archivistica pluriennale “Trento tra nord e sud”
Lire 175 milioni per il 2001 (653 milioni per il triennio 2001-2003)
Il progetto di ricerca archivistica pluriennale co-finanziato dalla Fondazione ha come obiettivo raccogliere e studiare
con una puntuale ricerca negli archivi italiani e tedeschi tutti i materiali relativi ai rapporti fra il Trentino e i grandi
referenti politico-ecclesiastici della sua storia per lo spazio di otto secoli. La ricerca si inserisce nello studio della
storia delle grandi regioni di confine fra Italia e Germania con particolare riguardo ai territori di governo ecclesiastico.
Si tratta di una ricerca e catalogazione sistematica mai tentata per l’area trentina. Il progetto prevede inoltre una
rivisitazione della storia del Trentino e delle aree afferenti sulla base dei nuovi materiali con una serie di seminari,
convegni e incontri di studio tra esperti italiani e tedeschi e relativa pubblicazione dei risultati raggiunti in partnership
con l’Università di Monaco di Baviera.
Comune di Trento
Progetto di ricerca per la programmazione strategica di un piano di promozione della città di Trento
Lire 57,6 milioni per il 2001 (Lire 115 milioni per il biennio 2000-2001)
Il progetto ha lo scopo di compiere approfondite verifiche sui temi dell’identità urbana per realizzare una programmazione strategica integrata e condivisa per lo sviluppo della città.
Il progetto biennale, coordinato dal Comune con la collaborazione scientifica della Facoltà di Economia dell’Università di Trento, prevede un lavoro di ricerca ed analisi che si suddivide in diverse fasi: 1) rilevazione e diagnosi dei
problemi e opportunità che si presentano in una realtà urbana come Trento; 2) analisi e individuazione di obiettivi
per la realizzazione di un documento di programmazione strategica; 3) fase operativa di attuazione.
L’obiettivo della ricerca è gettare le basi conoscitive per la sperimentazione di logiche e strumenti di pianificazione
integrata per tutte le questioni legate al governo del territorio, cercando di applicarle attraverso l’attuazione della
programmazione strategica.
La Fondazione interviene a sostegno di borse di studio destinate a giovani ricercatori che collaborano operativamente
al lavoro di analisi e realizzazione del piano strategico.
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Consorzio Criospazio Ricerche
Partecipazione associativa.
Lire 15 milioni per il 2001
Per sostenere le sofisticate ricerche tecnologiche temi della tecnologia aerospaziale, la Fondazione è socio fondatore e sostenitore del consorzio associativo.
ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit)
Partecipazione associativa.
Lire 4 milioni per il 2001
La Fondazione, riconoscendo il qualificato valore delle iniziative formative, della ricerca sul non-profit e delle
divulgazioni dei risultati delle ricerche svolte, è tra i soci sostenitori dell’Istituto Issan.
Istituto Trentino di Cultura
Partecipazioni associative
Lire 40 milioni per il 2001
La Fondazione, riconoscendo il qualificato valore della ricerca scientifica e delle divulgazioni dei risultati delle ricerche svolte alla collettività trentina, è tra i soci sostenitori dell’Istituto.

Tra gli interventi della Fondazione nel settore della ricerca scientifica va precisato che è in corso di svolgimento un
progetto triennale di ricerca scientifica sui flussi e depositi di carbonio negli ecosistemi forestali (Lire 1.370 milioni
nel triennio 2001-2003) finanziato al Centro di Ecologia Alpina del Monte Bondone, Trento. Per esigenze di
precisione nelle imputazioni degli impegni pluriennali anche in riferimento alle effettive erogazioni è stato stabilito
di imputare gli impegni economici relativi al progetto agli esercizi 2000, 2002 e 2003. Pertanto la rata annuale del
2001 non viene inserita nel relativo esercizio, ma per esigenze di precisione e trasparenza informativa si ritiene
opportuno evidenziare l’intervento.
Il progetto di ricerca pluriennale, finanziato nell’ambito di una convenzione in atto, trae spunto dal protocollo di
Kyoto per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica per un livello sostenibile per gli ecosistemi climatici ed
intende monitorare la situazione su scala provinciale attraverso l’integrazione dei dati inventariali con le informazioni sull’ambiente fisico e biologico. Per la verifica in corso d’opera dei contenuti scientifici ed amministrativi del
progetto pluriennale viene stipulato un accordo dettagliato.

2

ISTRUZIONE
totale imputato al 2001

Euro 1.598.950,60
Lire 3.096.000.090
(24,88 % del totale per attività statutaria)

Le risorse erogate in questo settore sono finalizzate al sostegno di iniziative di tutti i soggetti istituzionali che
operano nel settore della formazione a tutti i livelli: dalle scuole materne, agli istituti di ogni ordine e grado, dalla
formazione professionale all’Università. Inoltre vengono finanziati progetti proposti anche da organizzazioni pubbliche e private quali musei, istituti di ricerca, associazioni di categoria, associazioni culturali che, pur non operando
direttamente nel campo dell’istruzione, promuovono iniziative didattico-formative di rilievo.
L’orientamento della Fondazione è intervenire a sostegno di progetti strutturati secondo una logica di sistema, in
grado di coinvolgere più soggetti offrendo ricadute fruibili in modo esteso. Tali interventi vengono effettuati attraverso iniziative proprie, iniziative congiunte con altri enti e finanziamenti di progetti proposti da terzi.
L’intervento della Fondazione per progetti proposti da terzi è orientato principalmente al finanziamento di strumenti
formativi come le borse di studio. In considerazione della rilevante eterogeneità dei campi di applicazione, la promozione dell’istruzione viene perseguita attraverso il finanziamento di diverse tipologie di iniziative tra cui:
a)
borse di studio destinate a giovani studenti, studenti diplomati, e studenti laureati;
b)
progetti presentati da istituti scolastici nell’ambito di specifici bandi promossi dalla Fondazione;
c)
progetti di supporto all’orientamento ed ai servizi di formazione superiore;
d)
ampliamento dell’offerta didattica universitaria e di perfezionamento post-laurea.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2001.
Sono dunque compresi anche progetti a valenza pluriennale deliberati negli esercizi precedenti.
“Premi formazione professionale”
Iniziativa rivolta al sistema della formazione professionale del Trentino
Lire 90 milioni
In collaborazione con il servizio Formazione e Addestramento Professionale della Provincia, la Fondazione istituisce
dei premi che vengono assegnati agli allievi del terzo anno di formazione delle 18 qualifiche professionali del
Trentino sulla base di una prova pratica effettuata presso gli enti gestori. Gli elaborati predisposti dagli allievi
durante le prove pratiche vengono valutati da una apposita Commissione costituita da docenti individuati dagli enti
gestori e da rappresentanti delle Associazioni di categoria, che assegna un punteggio sulla cui base viene poi stilata
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una classifica. I premi vengono consegnati agli allievi durante una cerimonia pubblica di premiazione.
Tale iniziativa, ormai giunta alla quinta edizione, rientrando tra gli scopi statutari della formazione, si pone l’obiettivo di dare sempre maggiore visibilità e valenza all’importanza che assume la formazione professionale per il sistema
socio-economico-produttivo provinciale, nonché di fornire un concreto incentivo per stimolare le motivazioni e l’impegno degli allievi.
“Programma di Educazione Scientifica”
Iniziativa rivolta alle istituzioni scolastiche del Trentino
Lire 105 milioni
L’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Fondazione in collaborazione con la Facoltà di Scienze dell’Università di
Trento, il Museo Tridentino di Scienze Naturali ed IPRASE, e rivolta alle Scuole Elementari, Medie e Superiori della
Provincia, è di promuovere e sviluppare negli alunni delle scuole l’attitudine al metodo scientifico: per questo gli
insegnanti delle scuole vengono sollecitati a predisporre specifici progetti educativi caratterizzati da percorsi didattici a forte contenuto di ricerca e di sperimentazione scientifica che prevedano il coinvolgimento degli alunni in ogni
fase del lavoro.
Per sostenere la realizzazione dei vari progetti sul tema selezionato “Energia, ce n’è per tutti?” la Fondazione ha
messo a disposizione per l’edizione 2000-2001: risorse finanziarie per l’eventuale acquisto di materiali strettamente
necessari per l’attuazione del percorso didattico, consulenti per affiancare gli insegnanti responsabili dei progetti
nella progettazione e realizzazione del percorso didattico. Una Commissione giudicatrice ha assegnato alle Scuole
premi da L. 5.000.000 (pari ad € 2.582,28) per le migliori documentazioni dei progetti didattici realizzati e da L.
1.000.000 (pari ad € 516,46) per le documentazioni significative.
Elenco degli istituti scolastici partecipanti

NOME SCUOLA E LUOGO

TITOLO DEL PROGETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO
TRENTO 1
Scuola elementare di Villazzano
ISTITUTO COMPRENSIVO
TRENTO 2
Scuola elementare S.Vito
di Cognola
DIREZIONE DIDATTICA
5° CIRCOLO
Scuola elementare De Gaspari
di Trento
ISTITUTO COMPRENSIVO
PERGINE 1
Scuola elementare
Don Milani di Pergine
SCUOLA ELEMENTARE
PARIFICATA G.VERONESI
Rovereto
DIREZIONE DIDATTICA
2° CIRCOLO
Scuola elementare Guella
di Rovereto
SCUOLA ELEMENTARE
PARIDE LODRON
Villa Lagarina
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCO
Scuola elementare di Massone
ISTITUTO COMPRENSIVO
ALTA VAL DI SOLE
Scuola elementare di Ossana
ISTITUTO COMPRENSIVO
TRENTO 2
Scuola media Argentario di Cognola

Energia, ce n’è per tutti...
e la conosciamo bene?

FINANZIAMENTO CONCESSO
ATTREZZATURE
PREMIO
L. 1.500.000 € 774,69 L. 1.000.000 € 516,46

L’energia e le sue trasformazioni

L. 2.000.000 € 1.032,91 L. 1.000.000

€ 516,46

Uno stagno pieno di energia

L. 2.000.000 € 1.032,91 L. 1.000.000

€ 516,46

Alla ricerca dell’energia nascosta

L. 1.997.400 € 1031,57 L. 5.000.000 € 2.582,28

L’immagine di energia del bambino
si confronta con la conoscenza
e utilizzo dell’energia nella storia
Elettrizzanti esperienze

L. 2.000.000 € 1.032,91
L. 1.456.300

€ 752,12 L. 1.000.000

L’energia, un bene prezioso...

L. 1.500.000

€ 774,69

Energia, ce n’è per tutti?

L. 2.000.000 € 1.032,91 L. 5.000.000 € 2.582,28

La via dolce dei materiali

L. 2.000.000 € 1.032,91 L. 1.000.000

Impronte di sole

L. 2.000.000 € 1.032,91 L. 5.000.000 € 2.582,28
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€ 516,46

€ 516,46
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NOME SCUOLA E LUOGO

TITOLO DEL PROGETTO

SCUOLA MEDIA PEDROLLI
Gardolo
ISTITUTO COMPRENSIVO
VIGOLO VATTARO
ISTITUTO COMPRENSIVO DRO
SCUOLA MEDIA S.CROCE
Mezzano
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREDAZZO
Scuola media M.Pencati
LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI
Trento
ISTITUTO PER GEOMETRI A.POZZO
Trento

Dove sta l’energia?

FINANZIAMENTO CONCESSO
ATTREZZATURE
PREMIO
L. 2.000.000 € 1.032,91 L. 1.000.000 € 516,46

Si è spenta la luce, sei stato tu?

L. 1.851.390

Cibo, ce n’è per tutti?
Produzione e consumo di energia
nel Primiero-Vanoi
Tra sole e terra

L. 1.995.000 € 1.030,33
L. 2.000.000 € 1.032,91

Le trasformazioni di energia

L. 2.000.000 € 1.032,91

Bilanci energetici;
dalla conservazione dell’energia
a quella dell’ambiente
Energia da biomassa

L. 2.000.000 € 1.032,91

Fonti alternative
(l’uso dell’energia
all’I.T.C.G. Fontana di Rovereto)
Un approccio sistemico e modellistica
per introdurre il concetto di energia

L. 2.000.000 € 1.032,91

L. 5.000.000 € 2.582,28

L. 2.000.000 € 1.032,91

L. 1.000.000

€ 516,46

Energia elettrica:

L. 2.000.000 € 1.032,91

L. 1.000.000

€ 516,46

Energia dal Sole

L. 2.000.000 € 1.032,91

L. 5.000.000 € 2.582,28

ISTITUTO TECNICO G.FONTANA
Rovereto
ISTITUTO TECNICO G.FONTANA
Rovereto
ITI M.BUONARROTI - Indirizzo chimico
Trento
ITI M.BUONARROTI
Indirizzo elettrotecnico
approfondimenti alternativi - Trento
ISTITUTO DI ISTRUZIONE DI CLES

€ 956,16

L. 1.000.000

€ 516,46

L. 5.000.000 € 2.582,28

L. 2.000.000 € 1.032,91

L. 1.700.000

€ 877,98

L. 1.000.000

€ 516,46

Sovrintendenza Scolastica
Sostegno a 2 iniziative formative nell’ambito del progetto culturale congiunto “Millevoci”
Lire 30 milioni per il 2001
Il progetto Millevoci, realizzato congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore formativo
e sociale, prevede una serie di iniziative annuali finalizzate al sostegno delle scuole per la gestione problematica
dell’inserimento di studenti provenienti da altri paesi ed alla promozione di un atteggiamento interculturale, convivenza pacifica, solidarietà sociale. Le iniziative sostenute dalla Fondazione si riferiscono ad incontri di formazione
permanente per i mediatori interculturali della scuola ed una mostra interattiva itinerante dal titolo “Verso likelemba”
sui diritti umani.
Intercultura
Borse di studio all’estero per studenti delle scuole superiori
Lire 97,5 milioni per il 2001
In collaborazione con la sezione trentina dell’Associazione Intercultura, la Fondazione bandisce alcune borse di
studio rivolte a studenti di scuole superiori che intendono trascorrere un anno scolastico all’estero. L’intervento della
Fondazione negli ultimi anni ha permesso l’integrazione delle borse istituite da Intercultura per il Trentino con 5
borse di studio destinante a studenti che, a parità di merito, si trovano in condizioni economiche più sfavorevoli e
che altrimenti non sarebbero in grado di sostenere l’intero costo di partecipazione all’iniziativa formativa. La
graduatoria degli studenti vincitori delle borse messe a disposizione dalla Fondazione viene realizzata da Intercultura
anche avvalendosi dei parametri e modalità operative dei programmi informatici ideati e gestiti dall’Opera Universitaria di Trento.
Università degli Studi di Trento
Progetto di ristrutturazione della biblioteca di Ateneo
Lire 1.000 milioni per il 2001 (Lire 6.000 milioni per il triennio 1999-2001)
Nell’ambito dell’accordo con l’Università di Trento viene finanziata una somma complessiva di 6 miliardi per il
triennio 1999-2001 per il progetto di trasformazione e ammodernamento della biblioteca di Ateneo con servizi
sempre più diversificati e non solo destinati alla popolazione di studenti e docenti ma anche alla collettività locale.
Coerentemente con l’accordo di programma sottoscritto dai diversi interlocutori coinvolti, e verificata l’esigenza di
un mutamento dello spazio riservato alla biblioteca e della sua organizzazione interna, è stato prefigurato un
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modello progettuale per trasformare la biblioteca in un luogo in cui si svolgono nuove attività e si forniscono servizi
sempre più diversificati non solo destinati alla popolazione di studenti e docenti ma anche alla collettività locale.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
Borse di studio per il corso di specializzazione in diritto europeo transnazionale
Lire 16 milioni per il 2001
Nell’ambito della formazione post-laurea per le professioni legali, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento realizza da anni un corso di studi avanzati di diritto europeo e transnazionale rivolto a venti studenti
laureati. L’intervento della Fondazione, come per gli anni precedenti, è finalizzato alla copertura delle borse per i
corsisti che, a fine corso, effettuano gli stage di formazione pratica.
Accademia di Commercio e Turismo
Corsi di perfezionamento post-laurea destinati a giovani laureati
Lire 750 milioni per il 2001
Nell’ambito dell’attività di alta formazione svolta dall’Accademia, il progetto prevede la realizzazione di tre master
di specializzazione post-laurea destinati a giovani laureati che hanno come obiettivo lo sviluppo di competenze
manageriali nelle aree strategiche dello sviluppo economico e sociale del Trentino: e-business, marketing territoriale,
turismo. Il progetto formativo si conclude con un periodo di sei mesi di tirocinio in Italia o all’estero per stimolare
l’applicabilità operativa di quanto appreso in aula e per stimolare l’avvicinamento dei giovani alle realtà aziendali
anche a livello internazionale.
Accademia di Commercio e Turismo
Corso di aggiornamento per dirigenti ed operatori di piccole/medie imprese
Lire 120 milioni per il 2001
Il progetto di corso di perfezionamento destinato ad imprenditori o dirigenti che intendono perfezionare la propria
preparazione consiste in una collaudata iniziativa formativa destinata ad imprenditori trentini sulla gestione e sullo
sviluppo della propria impresa. L’iniziativa, realizzata con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la
formazione e aggiornamento degli imprenditori locali, viene costantemente aggiornata introducendo elementi innovativi a livello metodologico e organizzativo.
Progetto “Università a colori”
Iniziativa pluriennale congiunta per promuovere percorsi di formazione universitaria destinati a giovani promettenti provenienti da paesi in difficoltà
Lire 140 milioni per il 2001 (Lire 434 milioni per il biennio 2001-2002)
L’iniziativa pluriennale realizzata in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati della collettività trentina (Provincia Autonoma, Università, Comune di Trento, Curia Arcivescovile, Opera Universitaria, Associazioni di Volontariato) ha lo
scopo di favorire l’integrazione culturale tra studenti stranieri a cui viene data la possibilità di studiare o specializzarsi
presso l’Ateneo Trentino. Il sostegno della Fondazione è destinato a borse di studio rivolte a giovani di paesi svantaggiati
che, adeguatamente selezionati sul territorio di provenienza (in collaborazione con partner qualificati), intendono
seguire il percorso triennale di studi universitari presso l’Ateneo trentino e tornare nel proprio paese di origine a
conclusione del percorso di studi per apportare conoscenze preziose per lo sviluppo del territorio.
Borse di studio “Prof. Antonio Brunazzo”
Borsa di studio per il perfezionamento degli studi post-laurea all’estero
Lire 40 milioni
Dal 1995 la Fondazione bandisce con cadenza biennale due borse di studio annuali per giovani laureati trentini che
desiderano recarsi all’estero per perfezionare studi intrapresi nel campo delle discipline economiche.
Le borse di studio, che si aggiungono alle numerose iniziative con valenza formativa promosse o sostenute dalla
Fondazione e rivolte ai giovani studenti, sono intitolate alla memoria del Prof. Antonio Brunazzo Sartorelli, insigne
figura di docente, che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di molti studenti delle scuole trentine e dell’Università di Trento. Le borse di studio sono messe a bando ogni due anni, hanno validità annuale e sono rinnovabili
per un anno. La somma imputata all’esercizio 2001 si riferisce ad una proroga annuale.
Fondazione Trentino Università
Progetto di istituzione di un “Collegio di Eccellenza”
Lire 100 milioni per il 2001 (200 milioni per il biennio 2000-2001)
La Fondazione Trentino-Università ha in programma un progetto per costituire anche a Trento un “Collegio di
Eccellenza”, seguendo l’esperienza di altre città quali Pisa, Pavia e Bologna.
Il Collegio d’Eccellenza quale iniziativa autonoma ed esterna all’Università si propone di incoraggiare, seguire negli
studi e valorizzare l’esperienza culturale di alcuni tra i migliori studenti dell’Ateneo trentino. L’iniziativa, da avviare
in via sperimentale con un numero molto contenuto di studenti, prevede l’offerta di alcuni servizi dalla ricerca di un
alloggio collegiale alla promozione di attività seminariali di alto contenuto, dalla istituzione di una modesta borsa di
studio per i partecipanti alla individuazione dei tutor personali.
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Centro Studi Usi Civici e proprietà collettive
3 borse di studio destinate a giovani laureati per l’approfondimento di ricerche nell’ambito dell’attività scientifica del Centro
Lire 75 milioni per il 2001
Il Centro Studi, di cui la Fondazione è socio fondatore e sostenitore, coordina ricerche in materia di demani civici e
proprietà collettive. Le tre borse di studio finanziate dalla Fondazione e destinate a giovani laureati, oltre a contribuire alla personale formazione di giovani ricercatori, consente al Centro di porsi come punto di riferimento del mondo
accademico con l’organizzazione di convegni e pubblicazione di contributi scientifici.
ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit)
Corso di perfezionamento post-laurea per la gestione di organizzazioni non-profit e cooperative sociali
Lire 90 milioni per il 2001
Corso di aggiornamento per operatori di organizzazioni non-profit
Lire 20 milioni per il 2001
Da cinque anni la Fondazione interviene con borse di studio a sostegno del corso annuale di perfezionamento postlaurea in gestione di organizzazioni non-profit e cooperative sociali che ha l’obiettivo di formare giovani laureati
interessati al mondo del non-profit attraverso un percorso formativo che prevede lezioni, seminari tenuti da operatori del non-profit e stage presso organizzazioni operanti nel settore. Riconoscendo la validità organizzativa e l’importanza delle ricadute in termini formativi delle attività dell’Istituto Issan, la Fondazione sostiene anche un corso di
ri-qualificazione del personale operativo di organizzazioni non-profit.
Associazione “Tecnologie per l’Economia Computazionale e Sperimentale”
Progetto di scuola estiva di specializzazione per laureati
Lire 15 milioni per borse di frequenza per alcuni partecipanti
Nell’ambito della partecipazione associativa, la Fondazione sostiene un progetto di scuola estiva di specializzazione
destinato a studenti laureati promosso dall’Associazione Tecnologie per l’Economia Sperimentale e Computazionale.
Il contributo della Fondazione è destinato alla copertura dei costi per borse di studio destinate agli studenti partecipanti ai workshop internazionali che non dispongono di altri strumenti di sostegno.
Museo Tridentino di Scienze naturali
Progetto di mostra didattico espositiva “Energia 2001”
Lire 200 milioni per il 2001
Nell’ambito della convenzione in atto con il Museo Tridentino di Scienze Naturali, la Fondazione ha co-finanziato un
progetto di Mostra didattico espositiva dal titolo “Energia 2001: sperimentiamo il presente per progettare il futuro”.
Il progetto, caratterizzato da una forte valenza sperimentale nel campo di molte applicazioni delle teorie scientifiche
ha attratto spettatori da tutta Italia con particolare attenzione all’aspetto formativo. L’argomento della mostra ha
ispirato il tema proposto nell’ambito del programma di educazione scientifica rivolto alle scuole trentine dalla
Fondazione e realizzato anche in collaborazione con il Museo di Scienze.
Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto
Iniziative annuali nel campo della formazione
Lire 135 milioni per il 2001 (Lire 405 milioni per il triennio 2000-2002)
Nell’ambito della convenzione in atto la Fondazione finanzia diversi progetti annuali di formazione e promozione
dell’interculturalità e risoluzione dei conflitti:
a) Corso internazionale sulla diplomazia popolare;
b) Corso internazionale Israele-Palestina (o altre aree problematiche);
c) Corso per formatori di obiettori/volontari in servizio civile;
d) Congresso dei ragazzi presso la Campana dei Caduti;
e) Corsi semestrali ISODARCO.
Istituto Agrario S. Michele
Borsa di studio “Carrefour delle Alpi” nell’ambito del progetto comunitario per la sensibilizzazione dei giovani
alle tematiche legate all’unificazione europea.
Lire 22 milioni per il 2001
Il finanziamento della Fondazione è finalizzato alla copertura dei costi per una borsa di studio annuale da dedicare
alla formazione di un neo-laureato da impiegare nel progetto “Servizio Volontario Europeo” nell’ambito del progetto dell’Unione Europea “Carrefour delle Alpi” ospitato presso l’Istituto Agrario S. Michele all’Adige.
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un centro di informazione e di animazione rurale operante in
sinergia con altre 110 analoghe strutture in tutte le regioni rurali dell’arco alpino. Con la borsa di studio, l’Istituto si
propone di informare sul significato culturale e sul ruolo delle istituzioni rurali, e di porsi quale punto di riferimento
sul territorio regionale per il servizio volontario europeo.
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WWF comitato del Trentino Alto Adige
Progetto “Oasi in Valtrigona” di tipo didattico-espositivo e di ricerca per la sensibilizzazione delle scolaresche
e dei visitatori sulle tematiche legate alla salvaguardia della fauna e dell’ambiente.
Lire 50 milioni per il 2001 (Lire 120 milioni per il biennio 2001-2002)
Il progetto prevede la ristrutturazione di un complesso di malghe situate in 200 ettari di territorio alpino nella zona
di Valtrigona (Comune di Telve Valsugana) nella catena del Lagorai. Sono previste la progettazione di attività continuative di conservazione, attività didattiche e formative (visite scolastiche, spazio espositivo, sale di lettura) ed
attività di ricerca (coinvolgendo giovani ricercatori che lavoreranno in appositi laboratori).
Per il progetto di durata biennale è previsto il sostegno della Provincia Autonoma di Trento per la ristrutturazione e
della Fondazione per la progettazione, allestimento e gestione della parte didattico-scientifica.

3

ATTIVITÀ CULTURALI
totale imputato al 2001

Euro 374.166,87
Lire 724.488.100
(5,82% del totale per attività statutaria)

Nel settore delle attività culturali sono compresi gli interventi della Fondazione a favore di progetti finalizzati ad
un’ampia diffusione culturale presso la collettività trentina proposti da soggetti pubblici e privati. I finanziamenti per
progetti di rilievo e con dimensione eventualmente anche pluriennale vengono deliberati nell’ambito di apposite
convenzioni o tramite patrocinio accordato a soggetti qualificati operanti nel campo della cultura. Alcune iniziative
culturali vengono sostenute tramite la forma della partecipazione associativa.
I progetti con durata non superiore ad un anno e con ricadute più circoscritte all’ambiente di riferimento vengono
finanziati tramite bandi semestrali proposti direttamente dalla Fondazione mettendo a disposizione risorse economiche per la realizzazione di iniziative nei settori della cultura stabiliti di volta in volta.
Intendendo svolgere, nell’ambito della comunità trentina, anche un ruolo di stimolo per la crescita dei soggetti
culturali la Fondazione prevede che i bandi semestrali siano preferibilmente rivolti a progetti presentati da realtà di
dimensioni medio-piccole la cui attività venga prevalentemente sostenuta dall’apporto degli associati e da contributi occasionali di enti pubblici e privati, con l’obiettivo di sostenere e stimolare iniziative culturali di qualità condotte
da soggetti con strutture organizzative e budget modesti. Tramite lo strumento del bando si intende privilegiare
l’originalità e la qualità dei progetti, operando una rigorosa selezione, assicurando il sostegno finanziario alle iniziative ritenute più valide dal punto di vista della fruibilità culturale diffusa e che presentano maggiori garanzie di
riuscita e di incisività nel contesto sociale.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2001.
Sono dunque compresi anche progetti a valenza pluriennale deliberati negli esercizi precedenti.
Museo Storico della Guerra di Rovereto
Progetto di riallestimento del museo
Lire 110,5 milioni per il 2001 (Lire 219 milioni per il biennio 2000-2001)
Nell’ambito della ristrutturazione in corso del castello di Rovereto e di altri complessi che ospiteranno le esposizioni
museali, la Fondazione ha stanziato un finanziamento triennale per un progetto organico di riallestimento del
Museo che risponda ai moderni criteri museografici internazionali.
Associazione Culturale A. Rosmini
Sostegno alle attività culturali annuali nell’ambito del rapporto di patrocinio
Lire 70 milioni per il 2001
Sorto nel 1967 ad opera di un ristretto numero di professionisti trentini con sede in Largo Carducci 24, il Centro
Rosmini è diventato negli anni uno dei più importanti centri di cultura della città.
Ogni anno vengono realizzati incontri di vario titolo con l’intervento e la partecipazione delle personalità più importanti nel campo delle lettere, delle arti, del pensiero filosofico, delle attività della cooperazione e dell’industria, senza
ignorare i dibattiti politici su temi di interesse provinciale o la presentazione di volumi editi da scrittori e studiosi
locali. Riconoscendo la qualità dell’attività svolta e considerando l’importante ruolo di catalizzatore di iniziative
realizzate anche da altri soggetti culturali ed ospitate presso la sede dell’associazione Rosmini, la Fondazione ha
inteso patrocinare l’associazione mettendo a disposizione dei locali adibiti allo svolgimento dell’attività culturale e
concedendo un contributo annuale a copertura dell’attività culturale e delle spese di gestione.
Accademia Roveretana degli Agiati
Sostegno alle attività culturali annuali nell’ambito del rapporto di patrocinio
Lire 100 milioni per il 2001
Fondata nel 1750 a Rovereto e approvata con diploma imperiale da Maria Teresa nel 1753, ha annoverato tra i
propri soci illustri personaggi delle scienze, delle lettere e delle arti d’Italia e d’Europa, riuscendo a cogliere in ogni
tempo i fermenti spirituali ed in ogni situazione storica le diverse esperienze culturali, rispettando il ruolo pubblico
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degli intellettuali e rivendicandone sempre l’autonomia e la libertà di pensiero.
Tra le attività particolari dell’Istituzione vanno ricordate le numerosissime “tornate” accademiche ed in tempi più
recenti l’organizzazione di importanti convegni.
Dal 1826 pubblica gli “Atti”, che raccolgono saggi e memorie originali di soci e non soci. L’Accademia possiede
inoltre una ricca biblioteca, un importante archivio storico ed una pregevole galleria d’arte.
Riconoscendo all’Accademia una tradizione consolidata in 250 anni di attività culturali ad alto livello ed una importante capacità di fungere da polo culturale di eccellenza per la zona di Rovereto, la Fondazione ha inteso Patrocinare l’associazione mettendo a disposizione una sede di rilevante valore storico ed in una posizione centrale della città
ed assegnando un contributo annuale per l’attività culturale, per la gestione degli archivi storici e degli spazi aperti
al pubblico per iniziative con un’ampia diffusione culturale.
Associazione Culturale A. Pedrotti
Settima edizione del concorso internazionale per direttori di orchestra
Lire 75 milioni per il 2001
Con tale finanziamento la Fondazione sostiene la realizzazione della settima edizione del concorso biennale per
direttori di orchestra. La manifestazione, a cui partecipano circa quaranta concorrenti a livello internazionale ammessi dopo una selezione iniziale, si svolge attraverso le diverse prove in programma (eliminatorie, semifinali e
finali). Oltre a perseguire finalità formative nei confronti di giovani musicisti l’iniziativa permette ad un pubblico di
conoscitori, di giovani musicisti, o semplicemente di amanti della musica colta, di assistere ai concerti aperti al
pubblico.
Società Filarmonica di Trento
Premio per esecuzioni di opere inedite di F. A. Bonporti
Lire 3 milioni per il 2001
Al fine di valorizzare i risultati della ricerca su archivi storici di musicisti trentini, la Fondazione finanzia il premio
istituito nell’ambito del concorso realizzato dall’Associazione di Musica Antica di Rovereto per la migliore esecuzione di opere inedite di F. A. Bomporti.
Associazione Festival Mozart di Rovereto
Quattordicesima edizione del Festival Mozart di Rovereto
Lire 15 milioni per il 2001
Riconoscendo all’iniziativa culturale una consolidata esperienza nel proporre alla collettività interpretazioni ricercate nel repertorio del compositore, la Fondazione sostiene l’iniziativa unitamente a molti altri soggetti pubblici e
privati.
Associazione Pergine Spettacolo Aperto
Progetto di “Laboratorio musicale” edizione 2001
Lire 58 milioni
Il progetto denominato “Laboratorio di Pergine Spettacolo Aperto” rientra nell’iniziativa giunta alla 25a edizione. Il
progetto pluriennale di laboratorio, attualmente unica realtà del genere in Italia e con il fine di diventare un importante punto di riferimento nel panorama internazionale della musica, ha lo scopo di formare giovani musicisti e cori,
favorire la possibilità di espressione e qualificazione a musicisti della regione e favorire il loro apprezzamento da
parte del pubblico trentino.
Il laboratorio musicale di tipo residenziale prevede lo stage di circa 40 giorni dedicato a circa 50 giovani diplomati
o diplomandi dei Conservatori italiani e di alcuni stranieri. L’organico dell’orchestra prevede un nucleo base di circa
25 musicisti trentini che sarà integrato da altri musicisti italiani e stranieri per alcuni concerti finali.
L’iniziativa prevede inoltre degli incontri formativi con docenti di chiara fama che si occuperanno della preparazione
delle singole sezioni orchestrali.
Bandi semestrali per la realizzazione di progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale
Conferenze e seminari finalizzati ad ampia diffusione culturale da realizzare nel 2° semestre 2001
Deliberati Lire 95 milioni su un budget complessivo di Lire 100 milioni previsto dal bando.
ENTE PROPONENTE
COMPRENSORIO DI PRIMIERO
COOPERATIVA SOCIALE S. PATRIGNANO
S. Vito di Pergine
ASSOCIAZIONE ITALO-TEDESCA PER L’EUROPA
Trento
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INIZIATIVA

FINANZIAMENTO DELIBERATO
in Lire
in Euro
“Religione, politica e tolleranza in una società che cambia”
8.000.000
4.131,66
“Cani da vita”
6.000.000
3.098,74
“Promozione della conoscenza della lingua tedesca
nel trentino e dei rapporti culturali ed economici con
il mondo di lingua tedesca”

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

5.000.000

2.582,28

COMUNE DI PINZOLO
CENTRO STUDI SULLA STORIA
DELL’EUROPA ORIENTALE Levico Terme
ASSOCIAZIONE ”FAMIGLIE INSIEME“
Trento
FONDAZIONE “CENTRO DOCUMENTAZIONE
DI LUSERNA” Luserna
SOCIETA’ MUSEO CIVICO DI ROVERETO
COMUNE DI ROVERETO
COMUNE DI ROVERETO
FEDERAZIONE TRENTINA
DELLE SCUOLE DI DANZA Trento
COOPERATIVA HANDICREA
Trento

“Crescere in un mondo che cambia”
“L’avvento del moderno. La grande guerra
tra storia e letteratura”
Percorsi formativi per la coppia e la famiglia
“Il bambino sano e malato, confronto con l’età adulta”
“Quando in Trentino viveva...”
Convegno di studi su Verdi
Convegno internazionale “Rosmini-Gioberti”
Conferenze formative sulla didattica della danza
“L’informazione: per creare la cultura
della vita indipendente”

10.000.000
5.000.000

5.164,57
2.582,28

10.000.000

5.164,57

6.000.000

3.098,74

4.000.000
8.000.000
15.000.000
13.000.000

2.065,83
4.131,66
7.746,85
6.713,94

5.000.000

2.582,28

Bandi semestrali per la realizzazione di progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale
Manifestazioni nel campo delle arti musicali da realizzare nel 2° semestre 2001
Deliberati Lire 100 milioni utilizzando interamente il budget complessivo previsto dal bando
ENTE PROPONENTE
ASSOCIAZIONE GIOVANILE
MUSICALE AGIMUS Rovereto
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA
AMATORIALE CITTA’ DI TRENTO Trento
ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA Rovereto
ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA
Riva del Garda
ASSOCIAZIONE CULTURALE
ORCHESTRA DELL’UNIVERSITA’ DI TRENTO
GIOVENTU’ MUSICALE D’ITALIA
sede di Trento
COMUNE DI ROVERETO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPLESSO A. CORELLI Borgo Valsugana
COMPLESSO MUSICALE MEZZOCORONA
SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE
Tione
ASSOCIAZIONE CULTURALE MINIPOLIFONICI
Trento
CENTRO CULTURALE “PRO MUSICA”
Predazzo
ASSOCIAZIONE ENSEMBLE ZANDONAI
Trento
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA
DI MUSICA ANTICA sez. di Rovereto
ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI ROVERETO
BANDA SOCIALE FOLKLORISTICA
Castello Tesino

INIZIATIVA
Festival itinerante di musica celtica
Giuseppe Verdi, la musica si fa storia

FINANZIAMENTO DELIBERATO
in Lire
in Euro
5.000.000
2.582,28
4.000.000

2.065,83

7.000.000
15.000.000

3.615,20
7.746,85

Concerto dall’Ateneo

8.000.000

4.131,66

41a stagione concertistica

8.000.000

4.131,66

Itinerari Rovereto jazz 2001
La musica barocca del complesso Corelli

5.000.000
8.000.000

2.582,28
4.131,66

“sarà banda” 9a edizione
Va pensiero... 2001

4.000.000
4.000.000

2.065,83
2.065,83

“Concerti per gli allievi”, quinta edizione

8.000.000

4.131,66

5a rassegna organistica di Fiemme, estate 2001

4.000.000

2.065,83

Concerto di fine estate
al Castello del Buonconsiglio
Concorso int. di musica da camera
su strumenti originali “Premio Bonporti”
Celebrazione 80° anno dalla fondazione
dell’associazione
Rassegna bandistica

6.000.000

3.098,74

5.000.000

2.582,28

6.000.000

3.098,74

3.000.000

1.549,37

Musica a palazzo
Festival Musicariva, edizione 2001
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Bandi semestrali per la realizzazione di progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale
Manifestazioni volte alla valorizzazione della cultura popolare trentina da realizzare nel 2° semestre 2001
Deliberati 35,9 milioni su un budget complessivo di Lire 50 milioni previsto dal bando.
ENTE PROPONENTE

INIZIATIVA

COOPERATIVA LA RETE
Trento
ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB ARMONIA
Trento
GRUPPO TEATRALE “QUEI DE VILAZAN”
Trento

Concorso di poesie e racconti “Di..versi abili”
Concorso Nazionale di poesia dialettale
“Città di Trento”
Concorso “Invito alla regia”
intitolato al Fantasio Piccoli

FINANZIAMENTO DELIBERATO
in Lire
in Euro
2.800.000
1.446,08
26.000.000

13.427,88

7.100.000

3.666,84

Bandi semestrali per la realizzazione di progetti finalizzati ad un’ampia diffusione culturale
Conferenze e seminari finalizzati ad ampia diffusione culturale da realizzare nel 1° semestre 2002
Deliberati Lire 47 milioni su un budget complessivo di Lire 100 milioni previsto dal bando.
ENTE PROPONENTE

INIZIATIVA

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CULTURA CLASSICA Trento
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONVENTUS
Rovereto
CIRCOLO TRENTINO PER L’ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA Trento
LIPU - LEGA ITALIANA
PROTEZIONE UCCELLI sezione di Trento
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO
LEONARDO DA VINCI Trento
ASSOCIAZIONE L’ARCA
Trento
CIRCOLO CULTURALE TRENTUNO
Trento
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LABORATORIO SUL MODERNO” - Trento
CENTRO CULTURALE IL MOSAICO
Trento
ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTERIA”
Trento
LICEO CLASSICO PRATI
Trento

“Officina ellenistica, poesia dotta
e popolare in Grecia e a Roma”
“Uomo e coscienza”

FINANZIAMENTO DELIBERATO
in Lire
in Euro
12.000.000
6.197,48
2.000.000

1.032,91

“Il potenziale della piccola città” (incontri su
PRG di realtà medio piccole come Rovereto)
“Ecologia, natura, cultura
e globalizzazione sostenibile”
“La metamorfosi di Ovidio”

4.000.000

2.065,83

5.000.000

2.582,28

4.000.000

2.065,83

“Lo spirito della musica”

2.000.000

1.032,91

“Trento, città a misura d’uomo”

4.000.000

2.065,83

“Arte e società in Italia dal ’45 ad oggi”

2.000.000

1.032,91

“L’adulto alla prova: il problema educativo oggi”

5.000.000

2.582,28

“Turismo e terrorismo: reciproche invasioni”

3.000.000

1.549,37

Progetto “Medea”

4.000.000

2.065,83

Accademia Roveretana degli Agiati
Partecipazione associativa.
Lire 5 milioni per il 2001
La Fondazione è da tempo iscritta tra i soci sostenitori. Riconoscendo il considerevole valore culturale e divulgativo
delle iniziative istituzionali dell’Accademia, la Fondazione garantisce il patrocinio all’Accademia.
Associazione Culturale Antonio Rosmini
Partecipazione associativa.
Lire 5 milioni per il 2001
Per sostenere le molteplici e considerevoli attività culturali svolte, anche in considerazione che l’associazione ospita
nei propri spazi altre 24 associazioni culturali mediante una multi-segreteria, la Fondazione è socio sostenitore
dell’Associazione Culturale.
Associazione Trentini nel Mondo
Partecipazione associativa.
Lire 5 milioni per il 2001
Per sostenere le molteplici attività culturali svolte e considerando l’importante ruolo di riferimento e di collegamento con il territorio per tutti i trentini che risiedono all’estero, la Fondazione è membro sostenitore dell’Associazione.
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STUDI E RICERCHE VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO, L’ INNOVAZIONE ED IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SISTEMA DELLE IMPRESE E NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Totale imputato al 2001
Euro 336213,44
Lire 651.000.000
(5,23% del totale per attività statutaria)

Sempre in un’ottica di utilità sociale e crescita della collettività locale, la Fondazione intende anche promuovere
studi e ricerche per favorire lo sviluppo economico, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nel sistema delle
imprese e nella pubblica amministrazione. A tal fine la Fondazione finanzia studi e ricerche, ispirate anche a criteri di
programmazione pluriennale, volte proprio a fornire adeguato valore aggiunto alle conoscenze direttamente o
indirettamente funzionali per lo sviluppo economico del Trentino. Per il perseguimento di tali obiettivi la Fondazione
intraprende anche iniziative, quali premi o concorsi, realizzate in proprio o in collaborazione con altri soggetti.
Concorso di idee per la razionalizzazione dei collegamenti tra Trento e Rovereto
Realizzazione di un progetto di fattibilità per la realizzazione operativa delle idee contenute nei progetti selezionati nell’ambito del concorso promosso negli anni precedenti.
Lire 651 milioni per il 2001
La Fondazione, nell’ambito dei propri programmi finalizzati a favorire la crescita delle relazioni culturali e produttive
del Trentino ha portato a termine il “Concorso di idee per la razionalizzazione dei collegamenti tra le aree urbane di
Trento e Rovereto”.
Obiettivo del concorso nazionale per esperti di architettura ed ingegneria è cercare di definire una nuova e più
funzionale rete di collegamenti e trasporti che possa facilitare l’integrazione tra le aree di Trento e Rovereto, con la
consapevolezza che ad una maggiore ed equilibrata interazione tra queste aree possa corrispondere il raggiungimento
di nuove potenzialità di sviluppo.
L’anno scorso la Fondazione aveva poi deliberato di finanziare uno studio di approfondimento delle due proposte
vincitrici, stipulando una apposita convenzione con i due studi professionali, che in questi mesi hanno lavorato in
squadra per elaborare il nuovo progetto di fattibilità. Nelle intenzioni della Fondazione questo progetto dovrebbe
servire all’amministrazione provinciale per valutare e programmare scelte operative e per procedere eventualmente
all’affidamento di un progetto esecutivo.
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ASSISTENZA ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI
Totale imputato al 2001

Euro 232.302,31
Lire 449.800.000
(3,61% del totale per attività statutaria)

Ereditando una delle attività istituzionali originariamente svolte dalla Cassa di Risparmio, la Fondazione opera
anche nel campo dell’assistenza alle categorie sociali deboli con le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
Seguendo una precisa scelta strategica, la Fondazione interviene in questo settore principalmente attraverso iniziative proprie. Tali iniziative possono essere realizzate in collaborazione congiunta con altri soggetti pubblici o privati
oppure attraverso il sostegno indiretto a soggetti che istituzionalmente agiscono a sostegno di categorie sociali
deboli. Gli interventi diretti nel settore sociale hanno principalmente luogo con il sostegno, a livello nazionale e
internazionale, diretto alle popolazioni colpite da calamità naturali o che versano in particolare difficoltà. Con la
consapevolezza di non possedere approfondita conoscenza ed esperienza nel settore del volontariato sociale, ma
con il convincimento di dover perseguire con immutata efficacia lo scopo dell’assistenza alle categorie sociali deboli,
la Fondazione ha favorito la nascita di un nuovo soggetto: la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. Tale
soggetto ha lo scopo di costituire un punto d’incontro importante per le associazioni di volontariato, per l’elaborazione di strategie di intervento e per la progettazione e la realizzazione di progetti in questo settore. A questa
Fondazione viene garantito il patrocinio e viene fornita una sede ed un adeguato supporto logistico e finanziario.
Il seguente elenco comprende i principali interventi deliberati dalla Fondazione ed imputati all’esercizio 2001.
Sono dunque compresi progetti a valenza pluriennale deliberati anche negli esercizi precedenti.
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Finanziamento delle attività promosse dalla Fondazione nell’ambito del rapporto di patrocinio
Lire 249,8 milioni per il 2001
La Fondazione per il Volontariato, persegue i seguenti scopi:
a) favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione
assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali;
b) studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative propositive;
c) promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona, con particolare riguardo agli anziani, ai malati,
ai minori in stato di abbandono ed ai soggetti socialmente deboli in genere, in concorso con organizzazioni
volontarie aventi una sede ed operanti nell’ambito della provincia di Trento.
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Nel corso del primo anno effettivo di attività della Fondazione sono state promosse le seguenti iniziative:
Il progetto “il dono di un aiuto” realizzato a Trento in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
di Trento, l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale, l’Associazione Parkinson, l’Associazione Alzheimer e la Lega
per la lotta contro i tumori, consiste nell’organizzazione di un articolato “percorso formativo” con il quale si intende
promuovere la diffusione di una cultura di solidarietà attiva per incentivare ed ampliare il coinvolgimento di persone
che, avendo disponibilità di tempo e motivazioni alla solidarietà, possono contribuire a sostenere i malati e le loro
famiglie.
Considerato l’entusiasmo dei partecipanti e dell’elevato numero di richieste di partecipazione, è prevista la realizzazione di un ulteriore corso di specializzazione a Rovereto.
L’iniziativa biennale denominata “Progetto Gardolo”, promossa dalla Cooperativa Sociale progetto ’92 e dal Servizio Attività Socio-assistenziali del Comune di Trento è rivolta alla promozione, valorizzazione e coordinamento del
volontariato sul territorio ed una riflessione partecipata sulle strategie e sulle azioni da porre in essere all’interno
della comunità a favore delle fasce giovani problematiche della popolazione.
In collaborazione con la Presidenza del Consiglio Provinciale ed il Centro Servizi per il Volontariato, è stato organizzato il primo meeting del volontariato trentino, alla fine di ottobre 2001. Nel corso della manifestazione sono stati
presentati alle autorità presenti alcuni spunti di riflessione su problematiche di questa realtà sociale.
Il bando “idee giovani” proposto nel mese di settembre 2001 fa parte delle iniziative con le quali la Fondazione si
propone di svolgere un ruolo di riferimento per la crescita dei soggetti che operano nei diversi settori del volontariato
sociale e di promozione dell’educazione alla solidarietà, con l’adozione di metodologie innovative. Conoscendo la
creatività dei giovani, la Fondazione li invita ad interrogarsi sulla situazione sociale della comunità in cui vivono, ad
esprimere le loro idee, ad aggregarsi per individuare e realizzare dei progetti significativi.
Associazione Medici Senza Frontiere
Sostegno alle attività umanitarie per aiutare le popolazioni terremotate in India
Lire 100 milioni
La somma messa a disposizione dalla Fondazione viene destinata ad una organizzazione riconosciuta a livello
internazionale che gestiscono gli interventi sul territorio. Si tratta di una iniziativa propria della Fondazione, nella
forma dell’intervento una tantum, al fine di rispondere tempestivamente ad emergenze contingenti che colpiscono
popolazioni in particolare difficoltà.
Centro Missioni Cappuccini
Sostegno alle attività umanitarie per aiutare le popolazioni terremotate in S. Salvador
Lire 100 milioni
Per contribuire alla campagna di solidarietà della comunità trentina verso popolazioni che vivono situazioni di
emergenza, la Fondazione è intervenuta con un finanziamento a favore dei Missionari Cappuccini per l’acquisto di
generi alimentari e medicinali di prima necessità per far fronte alle emergenze degli sfollati.
L’iniziativa ha lo scopo di sostenere l’attività di chi da tempo e con dedizione opera sul territorio, con la speranza di
contribuire, in modo modesto ma significativo, agli aiuti verso le categorie sociali deboli.

Gli interventi della Fondazione non si esauriscono però nella sola elencazione di cui sopra. Tra le iniziative di
assistenza alle categorie sociali deboli, infatti, va anche ricordata la continuazione dei progetti pluriennali di utilizzo
degli stabili di proprietà della Fondazione, che dopo appropriata ristrutturazione vengono ceduti in comodato gratuito ad amministrazioni comunali competenti sul territorio trentino per gestire servizi di alloggi protetti destinati a
persone in stato di bisogno. Nel 1999 si è realizzato l’intervento con il Comune di Trento, nel 2001 è in corso
l’intervento con il Comune di Rovereto.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge quadro 11 agosto n. 266 del 1991, e con modalità elencate
al punto 6) del passivo dello stato patrimoniale e punto 16) del conto economico inclusi nella nota integrativa al
bilancio, la Fondazione accantona ogni anno somme da destinare ad un fondo provinciale che viene gestito dal
Comitato di Gestione.
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Signori Membri del Comitato di Indirizzo,
l’esercizio 2001 è stato caratterizzato da alcuni eventi importanti.
Con l’approvazione del nuovo Statuto da parte del Ministro del Tesoro con provvedimento pubblicato sulla G.U. n.
269 del 17 novembre 2000, si è provveduto a dare corso al rinnovo degli Organi statutari, dando così attuazione
alle disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo del 5 agosto 1999 e al nuovo modello statutario.
Il Comitato di Indirizzo e il Collegio dei Revisori sono stati insediati nel mese di marzo ed il Consiglio di Amministrazione nel successivo mese di luglio 2001.
Il Comitato di Indirizzo, che costituisce il punto di riferimento con la comunità civile locale, nasce in una composizione equilibrata per numero (18 membri), oltre che rappresentativa delle istituzioni più significative del territorio e,
tenendo conto degli scopi statutari, anche delle organizzazioni culturali più significative selezionate dai Comuni di
Trento e di Rovereto. Il Comitato si è poi prontamente strutturato in 5 Commissioni permanenti volte a acquisire,
anche attraverso una ampia consultazione con la realtà locale, gli elementi per indirizzare la funzione programmatoria
annuale e pluriennale. Ciò affinché l’azione della Fondazione punti ad incidere sul tessuto locale in un’ottica di
apertura e di costante riferimento alle dinamiche del contesto più ampio, e assuma un ruolo propositivo autonomo
per contribuire alla crescita qualitativa ed alla valorizzazione delle potenzialità in costante collegamento con i
soggetti istituzionali che sul territorio operano negli stessi settori di intervento della Fondazione.
Anche per il Consiglio di Amministrazione, al quale è stata assicurata la totale indipendenza organica, si è scelta una
composizione ridotta (5 membri) che privilegia l’efficienza.
Parallelamente, si è rafforzata la struttura organizzativa interna, con l’entrata nel mese di ottobre di un Direttore
Finanziario, incaricato di sovrintendere alla gestione finanziaria, e l’assunzione a tempo determinato di due risorse.
Nel mese di dicembre, infine, è stato completato il processo di dismissione della partecipazione nella Banca conferitaria,
con la vendita a UniCredito Italiano S.p.A. della residua partecipazione di n. 5.442.000 azioni ordinarie. La cessione
si è chiusa con una plusvalenza di Lire 18.934 milioni.

La gestione economica e finanziaria
Al 31 dicembre 2000 gli strumenti finanziari:
• immobilizzati erano costituiti dalla sola partecipazione residua nella Banca conferitaria Ca.Ri.Tro S.p.A. per un
valore di bilancio (al costo storico) di Lire 15,61 miliardi;
• non immobilizzati ascendevano a Lire 632,10 miliardi, allocati su “Pronti contro termine” (84,60%),
in depositi bancari presso istituzioni creditizie locali (8,46%), in gestioni patrimoniali presso la Banca conferitaria
(3,99%) e, marginalmente in fondi mobiliari.
Agli inizi dell’anno si è dato attuazione al disegno strategico, elaborato con l’ausilio di società di consulenza indipendente, il quale prevedeva una riallocazione del patrimonio non immobilizzato in una struttura finanziaria più
duratura con oggetto quote di fondi comuni di investimento, i cui gestori erano stati appositamente selezionati nel
corso del precedente anno.
Allo scopo era già attiva sul finire dell’anno 2000 la gestione patrimoniale in fondi “multi brand” presso Caritro spa.
La composizione ottimale dell’asset allocation vincolava gli investimenti ad un minimo del 60% in prodotti
obbligazionari ed un massimo del 40% di fondi azionari.
La concreta e prudente attuazione del nuovo impianto finanziario, partita sul finire del mese di gennaio, non ha mai
comunque portato al superamento della soglia del 20% degli stock azionari, e precisamente:
Mld Lire
Fondi monetari
AXA 1 - 3
Gpf COMIT
M.S. US liq. $
Fondi Obbligazionari
MPS Ducato
IMI-S.Paolo
SSBCITI US $
Fondi Azionari
Axa eq. Euro
Pioneer eq.euro
M.S. value $
G.S. growht $
GPM (obbl.)
Totale
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Ass. All. tattica
28,80%

Ass. All. strategica
30,00%

29,05%

30,00%

19,25%

40,00%

72,00
72,00
34,91
72,00
72,00
36,46
34,85
35,00
24,55
25,17
142,00
mld Lire 620,94

22,90%

Fondi azionari
19,25%
Fondi monetari
28,80%
GPM (obbligazionaria)
22,90%
Fondi obbligazionari
29,05%

Rappresentazione dell’asset allocation tattica

Nella GPM obbligazionaria di Caritro è stata inoltre posizionata la liquidità residuale di parte dell’operatività in
pronti contro termine in scadenza oltre a quella riveniente dalla dismissione del fondo G.L.G.. Gli investimenti
effettuati esclusivamente in titoli di stato a tasso variabile erano finalizzati a coprire eventuali esigenze di tesoreria
oltre ad essere destinati ad un pronto smobilizzo per incrementare la gestione patrimoniale in fondi qualora il
mercato presentasse delle opportunità profittevoli.
Tutti gli investimenti in dollari sono stati coperti, nel corso del 2001, con cessione della valuta sul termine.
L’evoluzione dei mercati, prima altalenante e poi decisamente negativa conseguente al deciso ridimensionamento
alle aspettative di crescita economica, aggravata inoltre dai gravi accadimenti terroristici di settembre ha portato ad
una rapida correzione dei prezzi.
Conseguentemente sono stati apportati sensibili interventi tattici sulla componente azionaria nei mesi di agosto e di
settembre, mirati dapprima a ridimensionare e poi ad azzerare l’esposizione caratterizzata da forte volatilità dei
prezzi e da repentine perdite di valore.
Il 28 dicembre 2001, infine, è stato incassato il controvalore della cessione a UniCredito Italiano S.p.A. della partecipazione in Caritro S.p.A. L’introito di 34,54 miliardi di Lire ha generato una plusvalenza di Lire 18,93 mld e
l’incasso e stato momentaneamente investito in pronti contro termine.
Al 31.12.2001 l’allocazione puntuale risulta la seguente (in miliardi di Lire):
Liquidità su conti correnti bancari
GPM c/o Caritro S.p.A.
composta da:
• Titoli obbligazionari
• Fondi monetari
di cui:
AXA 1-3
Gpf Comit
• Fondi obbligazionari
di cui:
MPS Ducato
IMI-S.Paolo
Pronti contro Termine
Totale

10,96
475,17
204,08
203,09
160,71
42,38
67,90
20,04
47,86
168,34
654,47

Rispetto agli obiettivi dell’esercizio, il risultato complessivo della gestione finanziaria, pari al + 0,08%, è negativo.
Ciò è dovuto alla stagnazione dell’economia, alla regressione consistente dei mercati finanziari e agli eventi internazionali che hanno introdotto ulteriori motivi di turbativa dei mercati finanziari. Disaggregato per singoli comparti,
tale risultato, rapportato al capitale affidato in gestione, deriva:
da prodotti monetari
+ 2,19%
da prodotti obbligazionari
+ 1,74%
da prodotti azionari
- 3,90%
da dividendo Caritro S.p.A
+ 0,25%
da retrocessione di commissioni di gestione
+ 0,18%
da operazioni in cambi
- 0,38%
Totale
+ 0,08%
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono descritti al punto 3) dei Conti dell’Attivo dello Stato patrimoniale,
mentre i risultati della gestione finanziaria sono illustrati ai punti da 1) a 4) delle informazioni sul Conto Economico.
L’attività erogativa, con Lire 12,446 miliardi di erogazioni deliberate nei settori rilevanti, si è mantenuta sostanzialmente in
linea con l’esercizio precedente (13,199 miliardi), utilizzando allo scopo le risorse accantonate al Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni. Per il dettaglio si rinvia al bilancio di missione.
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I pagamenti di erogazioni ascendono a Lire 11,711 miliardi. Tale importo risulta scomponibile in Lire 2,113 miliardi per
pagamenti su assegnazioni dell’esercizio, e in Lire 9,598 miliardi per pagamenti su assegnazioni di esercizi precedenti.
Gli impegni di erogazione a Conti d’ordine, riferiti alle deliberazioni assunte fino al 31 dicembre 2000, ascendono a Lire
9,989 miliardi e sono così ripartiti:
nel 2002: Lire 6,935 miliardi
nel 2003: Lire 2,289 miliardi
nel 2004: Lire 0,765 miliardi.
Gli impegni pluriennali di erogazione deliberati nel 2001, di Lire 772 milioni, trovano allocazione nei Risconti dell’Attivo.
Per quanto concerne i Fondi speciali per il Volontariato ex Legge 266/1991, nell’esercizio è stato accantonato Lire
676 milioni secondo le modalità di calcolo contenute nell’art. 15 della cennata Legge. In considerazione dell’ordinanza del Tar del Lazio dell’11 luglio 2001 che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del
Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001 (che introduceva diverse modalità di calcolo), tale cifra include prudenzialmente
le integrazioni di Lire 619 milioni e di Lire 28 milioni rispettivamente per l’esercizio 2000 e 2001, vincolate nella
destinazione, ma ancora soggette alla pronuncia di merito del Giudice Amministrativo.
Le somme complessivamente accantonate al 31 dicembre 2001 ammontano a Lire 2.693.000.000. A valere su tale
importo nel 2001 la Fondazione ha effettuato pagamenti, su richiesta del Comitato di Gestione competente, per
complessive Lire 929 milioni.
Sul versante patrimoniale, a fine dicembre 2001 è stata venduta a UniCredito Italiano S.p.A. la residua partecipazione del 3,19% sui valori ordinari che la Fondazione deteneva nella Banca conferitaria Ca.Ri.Tro. S.p.A.. Il prezzo
unitario dell’azione è stato convenuto in Lire 6.347 e la vendita ha prodotto una plusvalenza di Lire 18,934 miliardi.
La quale, per Lire 16,7 miliardi, è stata imputata ad aumento del Fondo di Dotazione fruendo della facoltà consentita.
Il Fondo di Dotazione passa, pertanto, da Lire 635,785 miliardi a Lire 652,446 miliardi (+ 2,62%). Il patrimonio
netto aumenta da Lire 641,633 miliardi a Lire 658,507 miliardi per effetto di tale imputazione e per l’elevamento di
Lire 212,698 milioni della Riserva Obbligatoria (accantonamento pari al 20% dell’Avanzo dell’esercizio). Rimane
immutata nella cifra di Lire 2,568 miliardi, come da bilancio al 31.12.2000, la Riserva per l’integrità del patrimonio.

L’evoluzione prevedibile
della gestione economica e finanziaria
Sicuramente il trend negativo dei mercati non si può dire ancora terminato. Attualmente una fase del ciclo economico ancora incerto e con andamento contrastante e spesso contraddittorio, consiglia estrema prudenza su tutti i
settori dei mercati finanziari.
A tale proposito, nel corso del 2002 è da prevedere sicuramente un rientro prudente sul mercato dei capitali, ferma
restando una percentuale massima del 20% in prodotti azionari, da ben ponderare per settori economici e per scelta
degli stock.
Lo stesso posizionamento sulla curva dei tassi è da valutare con prudenza.
Nella ristrutturazione dell’architettura finanziaria, ci si orienta ora anche verso prodotti emessi da emittenti istituzionali locali al fine di favorire una ricaduta sulla stessa economia del territorio, assicurando nel contempo un ritorno
economico per la Fondazione, superiore ad un analogo investimento generico, con pari grado di rischio.

I fatti di rilievo accaduti
dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti di rilievo avvenuti nei primi mesi dell’esercizio in corso che meritano di essere citati riguardano la partecipazione della Fondazione alla costituzione:
• della “Fondazione per lo sviluppo della ricerca scientifica”, per la promozione ed il sostegno, anche
in concorso con altri soggetti pubblici e privati, di attività e di iniziative volte alla valorizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica, sia verso il mondo delle imprese sia verso quello della pubblica amministrazione,
sviluppate dall’Università degli Studi di Trento nonché da altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
• della “Trento School of Management”, assieme alla locale Camera di Commercio ed all’Università degli Studi
di Trento. L’iniziativa si propone la promozione e lo sviluppo di iniziative di studio, di formazione e di
innovazione di alto livello qualitativo in campo manageriale.
In ordine alle controversie fiscali si fa rinvio a quanto esposto al punto 4) Crediti sotto la voce “Crediti per Imposte
a rimborso”.
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stato patrimoniale in lire
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 01.01.2001 - 31.12.2001
ATTIVO

31.12.2001

31.12.2000

25.338.603.543
20.085.529.325

25.027.293.767
20.718.052.535

20.085.529.325
2.299.500.000
394.261.299
241.304.919
206.008.000
2.112.000.000

20.718.052.535
2.179.500.000
197.099.200
142.634.032
206.008.000
1.584.000.000

-

15.606.759.032
15.606.759.032

-

-

3. Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio

475.071.818.912
475.071.818.912
-

45.350.691.980
25.350.691.980
20.000.000.000

-

20.000.000.000

4. Crediti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo

172.686.981.858

539.381.538.789

168.333.228.608

534.851.668.772

10.960.483.393

53.480.518.944

2.194.936

-

-

-

2.255.413.978

4.962.154.851

686.315.496.620

683.808.957.363

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali:
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
e) archivi
f) immobilizzazioni in corso
2. Immobilizzazioni finanziarie:
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo

5. Disponibilità liquide
6. Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttam. esercitate
7. Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo
CONTI D’ORDINE Impegni di erogazione
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9.989.517.500

stato patrimoniale in lire
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 01.01.2001 - 31.12.2001
PASSIVO

31.12.2001

1. Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo
2. Fondi per l’attività d’istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
3. Fondi per rischi e oneri
4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5. Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
6. Fondo per il volontariato
di cui:
- a integrazione ai sensi art. 15 legge 266/1991
7. Debiti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo
8. Ratei e risconti passivi
Totale del passivo
CONTI D’ORDINE Impegni di erogazione
Il Presidente
cav. Mario Marangoni

31.12.2000

658.506.959.060
652.446.697.981
3.492.251.733
2.568.004.294
5.052

641.633.084.296
635.785.526.580
3.279.553.422
2.568.004.294
-

38.100.000
38.100.000

12.313.610.000
12.271.250.000
42.360.000

3.075.724.000

6.521.116.405

55.335.089

41.181.023

21.303.392.360
21.303.392.360

19.929.000.000
19.929.000.000

2.693.000.000

2.946.000.000

647.000.000

-

608.049.316

371.527.526

608.049.316

371.527.526

34.936.795

53.438.113

686.315.496.620

683.808.957.363

9.989.517.500
Il Segretario Generale
dott. Adriano Adamoli

Il Direttore Finanziario
rag. Mariano Marroni
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stato patrimoniale in EURO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 01.01.2001 - 31.12.2001
ATTIVO
1. Immobilizzazioni materiali e immateriali:
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali
d) altri beni
e) archivi
f) immobilizzazioni in corso
2. Immobilizzazioni finanziarie:
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
3. Strumenti finanziari non immobilizzati:
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4. Crediti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo
5. Disponibilità liquide
6. Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttam. esercitate
7. Ratei e risconti attivi
Totale dell’attivo
CONTI D’ORDINE Impegni di erogazione
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31.12.2001

31.12.2000

13.086.296,61

12.925.518,53

10.373.310,19

10.699.981,17

10.373.310,19
1.187.592,64
203.618,97
124.623,59
106.394,25
1.090.756,97

10.699.981,17
1.125.617,81
101.793,24
73.664,33
106.394,25
818.067,73

-

8.060.218,37
8.060.218,37

-

-

245.354.118,44
245.354.118,44
-

23.421.677,75
13.092.539,77
10.329.137,98

-

10.329.137,98

89.185.383,16

278.567.316,95

86.936.857,26

276.227.834,33

5.660.617,27

27.620.382,98

1.133,59

-

-

-

1.164.824,11

2.562.739,11

354.452.373,18

353.157.853,69

5.159.155,23

stato patrimoniale in EURO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 01.01.2001 - 31.12.2001
PASSIVO
1. Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo
2. Fondi per l’attività d’istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
3. Fondi per rischi e oneri
4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5. Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
6. Fondo per il volontariato
di cui:
- a integrazione ai sensi art. 15 legge 266/1991
7. Debiti
di cui:
- esigibili entro l’esercizio successivo
8. Ratei e risconti passivi
Totale del passivo
CONTI D’ORDINE Impegni di erogazione
Il Presidente
cav. Mario Marangoni

31.12.2001

31.12.2000

340.090.462,10
336.960.598,46
1.803.597,50
1.326.263,53
2,61

331.375.833,07
328.355.821,54
1.693.747,99
1.326.263,53
-

19.677,01
19.677,01

6.359.448,84
6.337.571,72
21.877,11

1.588.478,88

3.367.875,56

28.578,19

21.268,22

11.002.283,96
11.002.283,96

10.292.469,54
10.292.469,54

1.390.818,43

1.521.482,02

334.147,61

-

314.031,26

191.877,95

314.031,26

191.877,95

18.043,35

27.598,48

354.452.373,18

353.157.853,69

5.159.155,23
Il Segretario Generale
dott. Adriano Adamoli

Il Direttore Finanziario
rag. Mariano Marroni
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CONTO ECONOMICO IN LIRE
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 01.01.2001- 31.12.2001

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
9. Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio

31.12.2001

31.12.2000

Differenze

- 4.419.672.343
1.545.528.000
1.545.528.000
4.601.884.765
4.601.884.765
-2.348.788.419
1.108.235.222

2.411.635.922
1.164.588.000
1.164.588.000
21.510.630.301
21.510.630.301
- 1.384.225.640
200.000

- 6.831.308.265
380.940.000
380.940.000
- 16.908.745.536
- 16.908.745.536
1.384.225.640
- 2.348.788.419
1.108.035.222

7.200.000

-

7.200.000

487.187.225

23.702.828.583

- 23.215.641.358

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

3.297.759.332
835.859.234
269.625.111

2.371.018.289
556.300.132
178.348.662

926.741.043
279.559.102
91.276.449

76.310.508
481.305.449
367.420.335
14.306.119
138.097.531
745.408.489
445.737.064

342.599.839
4.052.569
87.601.142
384.390.320
423.378.854
394.346.771

76.310.508
138.705.610
367.420.335
10.253.550
50.496.389
361.018.169
- 423.378.854
51.390.293

Totale Costi ordinari

3.297.759.332

2.371.018.289

926.741.043

11. Proventi straordinari
di cui:
-plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12. Oneri straordinari
di cui:
-minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13. Imposte

3.972.383.376

171.440.683

3.800.942.693

2.272.950.000
40.713.601

2.365.348

2.272.950.000
38.348.253

57.606.115

60.575.000

- 2.968.885

Avanzo dell’esercizio

1.063.491.553

21.440.310.629

- 20.376.819.076

212.698.311
12.271.250.000
12.446.038.190
12.446.038.190
676.000.000

3.279.553.422
13.199.062.389
12.266.562.389
932.500.000
620.000.000

- 3.066.855.111
12.271.250.000
- 753.024.199
179.475.801
- 932.500.000
56.000.000

647.000.000
-

1.773.690.524
1.773.690.524
-

- 1.773.690.524
- 1.773.690.524
-

-

2.568.004.294

- 2.568.004.294

5.052

-

5.052

Totale Ricavi ordinari

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria
Utilizzo Fondo Stabilizzazione delle erogazioni
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16. Accantonamento al fondo per il volontariato
di cui:
- a integrazione ai sensi art. 15 legge 266/1991
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 residuo
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CONTO ECONOMICO IN EURO
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 01.01.2001- 31.12.2001

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
9. Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio

31.12.2001

31.12.2000

Differenze

-2.282.570,27
798.198,60
798.198,60
2.376.675,14
2.376.675,14
-1.213.047,98
572.355,73

1.245.506,01
601.459,51
601.459,51
11.109.313,42
11.109.313,42
- 714.892,88
103,29

-3.528.076,28
196.739,09
196.739,09
-8.732.638,29
-8.732.638,29
714.892,88
-1.213.047,98
572.252,43

3.718,49

-

3.718,49

251.611,20

12.241.489,35

-11.989.878,15

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

1.703.150,56
431.685,27
139.249,75

1.224.528,75
287.305,04
92.109,40

478.621,81
144.380,23
47.140,35

39.411,09
248.573,52
189.756,77
7.388,49
71.321,42
384.971,36
230.203,98

176.938,05
2.092,98
45.242,21
198.521,03
218.656,93
203.663,11

39.411,09
71.635,47
189.756,77
5.295,52
26.079,21
186.450,32
-218.656,93
26.540,87

Totale Costi ordinari

1.703.150,56

1.224.528,75

478.621,81

11. Proventi straordinari
di cui:
-plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12. Oneri straordinari
di cui:
-minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13. Imposte

2.051.564,80

88.541,72

1.963.023,08

1.173.880,71
21.026,82

1.221,60

1.173.880,71
19.805,22

29.751,08

31.284,38

-1.533,30

549.247,55

11.072.996,34

-10.523.748,79

109.849,51
6.337.571,72
6.427.842,29
6.427.842,29
349.124,86

1.693.747,99
6.816.746,83
6.335.150,77
481.596,06
320.203,28

-1.583.898,48
6.337.571,72
-388.904,54
92.691,52
-481.596,06
28.921,59

-

916.034,71
916.034,71
-

-916.034,71
- 916.034,71
-

-

1.326.263,53

-1.326.263,53

2,61

0,00

2,61

Totale Ricavi ordinari

Avanzo dell’esercizio
14. Accantonamento alla riserva obbligatoria
Utilizzo Fondo Stabilizzazione delle erogazioni
15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16. Accantonamento al fondo per il volontariato
di cui:
- a integrazione ai sensi art. 15 legge 266/1991
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 residuo

334.147,61
-
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
ESERCIZIO 01.01.2001 - 31.12.2001
PREMESSA
Lo Statuto della Fondazione (art. 24) prevede che entro il mese di febbraio successivo al termine dell’esercizio il
Consiglio di Amministrazione rediga il bilancio completo della relazione sulla gestione, ed entro il successivo mese di
marzo il Comitato di Indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori, approvi il documento contabile. Il medesimo articolo
(art. 24, comma 2) consente che, in caso di particolari esigenze e contingenze, i termini in oggetto possano slittare
di un mese.
Considerato che l’Atto di Indirizzo del Ministro del Tesoro del 19 aprile 2001 emanava disposizioni transitorie
esclusivamente per la redazione del bilancio dell’esercizio 2000 e che non erano ancora state emanate, da parte
dell’Autorità di Vigilanza, indicazioni per la redazione del documento contabile del 2001, il Consiglio di Amministrazione, il 21 febbraio 2002, deliberava di ricorrere a tale facoltà.
Tenuto conto della scadenza statutaria e in assenza di criteri per la predisposizione del bilancio 2001, con il conforto
dell’Acri, il presente documento contabile viene redatto con riferimento a quanto previsto nell’Atto di indirizzo del
19 aprile 2001 e nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 marzo 2002.
Il bilancio d’esercizio è stato redatto in Lire.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2001 sono sostanzialmente conformi a quelli
adottati negli esercizi precedenti.
Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico adottati al 31.12.2000 hanno comportato, tuttavia, una
riallocazione di alcune voci per consentire un raffronto con l’esercizio chiuso al 31.12.2001.
Le riclassificazioni apportate riguardano:
• le immobilizzazioni immateriali, trasferite al punto 1. lettera d) altri beni;
• lo spostamento dall’immobilizzato al non immobilizzato di alcune voci dell’attivo, fra cui:
- gestioni patrimoniali (rilevate al punto 3 lettera a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale);
- fondo d’investimento GLG Partners (rilevato al punto 3 lettera b) strumenti finanziari quotati).
Ciò ha comportato, a sua volta, una diversa e più specifica allocazione dei correlati risultati o valutazioni a fine
esercizio 2000. I redditi rilevati sulle gestioni, compresa la minusvalenza registrata sulla gestione in fondi, sono
evidenziati nella voce “Risultato delle gestioni patrimoniali individuali”, mentre la minusvalenza registrata al 31/
12/2000 sul Fondo GLG Partners viene collocata al punto 4. del Conto Economico alla voce Svalutazione netta di
strumenti finanziari non immobilizzati.
• il raggruppamento dei crediti rilevati nell’attivo circolante con quelli immobilizzati, suddividendo comunque quelli
esigibili entro l’esercizio successivo;
• lo spostamento dalle erogazioni deliberate, nel passivo patrimoniale, al punto 2 lettera b) fondi per le erogazioni
nei settori rilevanti;
• gli interessi maturati assieme alle plusvalenze e minusvalenze su operazioni pronti contro termine, gli interessi su
depositi e conti bancari e quelli su crediti d’imposta, vengono rilevati al punto 3 lettera c) del Conto Economico
(Interessi e proventi assimilati da crediti e disponibilità liquide);
• l’accantonamento effettuato al Fondo oscillazione valori mobiliari, non trovando diversa allocazione, viene riportato al punto 10 lettera h) Accantonamenti;
Le riclassificazioni sopra esposte non influenzano il risultato economico, ad eccezione dell’ultima voce. La posizione
di tale accantonamento, infatti, va ad influenzare ciò che è l’avanzo dell’esercizio sul quale vengono calcolate, in
base a precise percentuali e conteggi, le riserve previste dallo Statuto e dall’Atto di indirizzo. Ciò è determinante, in
particolar modo, per quanto riguarda l’integrazione al Fondo Volontariato per l’esercizio 2000. Essendo, tuttavia, il
bilancio del 2000, un documento approvato dall’Autorità di Vigilanza, si sono conservate le stesse basi di calcolo.
Immobilizzazioni materiali.
Sono iscritte al costo d’acquisto 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
dalle norme tributarie di cui al DM 31.12.1988 ritenute corrispondenti al deperimento intervenuto.
Il patrimonio artistico non è oggetto di ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
I beni strumentali minori sono ammortizzati interamente nell’esercizio.
Sono stati creati i punti e) archivi ed f) immobilizzazioni in corso per meglio rappresentare voci che non trovano
un’appropriata rappresentazione nello schema ufficiale dettato dall’Atto di Indirizzo.
Immobilizzazioni immateriali.
Sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti imputati in conto.
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Immobilizzazioni finanziarie.
Nel mese di dicembre 2001 si è proceduto alla cessione della partecipazione residua in Caritro S.p.A. (n. 5.442.000
azioni ordinarie pari al 3,19% del Capitale Sociale), che era esposta al costo storico di conferimento dell’azienda
bancaria; tale operazione ha generato una plusvalenza che, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 17/05/1999, n. 153 e
dell’art. 14.1 dell’Atto di Indirizzo, viene in parte iscritta a Conto Economico e in parte imputata direttamente a
patrimonio netto.
Strumenti finanziari quotati non immobilizzati e stumenti affidati in gestione patrimoniale individuale.
Sono valutati al valore di mercato o al valore indicato dalle Società di Gestione al netto della fiscalità e al lordo delle
commissioni di gestione.
In merito alle gestioni patrimoniali, si segnala che, ai fini tributari, si è optato per il regime del “risparmio gestito”.
Crediti.
I crediti sono iscritti al loro valore nominale. Sono iscritte fra i crediti anche le operazioni pronti contro termine in
essere presso diverse istituzioni bancarie per un importo pari al costo di sottoscrizione, così come apparente da
fissato bollato, al netto delle spese e del rateo interessi.
I crediti non esigibili entro l’anno successivo riguardano i crediti figurativi per imposte da riscuotere per i quali è
stato prudenzialmente iscritto al passivo un fondo rischi di pari importo, nonché i crediti chiesti a rimborso risultanti
da dichiarazioni dei redditi presentate con l’applicazione dell’aliquota IRPEG intera e dei relativi interessi maturati.
Disponibilità liquide.
Sono iscritti i saldi dei conti correnti bancari a fine esercizio al valore di libro.
Vendita a termine di divisa estera.
A fine esercizio non risulta alcuna operazione in essere.
Ratei e Risconti.
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e di proventi riguardanti più esercizi in ossequio ai noti principi di competenza
temporale.
Fondo stabilizzazione delle erogazioni.
Tale fondo ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
Si è ritenuto più opportuno utilizzare il fondo in oggetto, costituito da avanzi di esercizi precedenti, mediante
trasferimento al Conto Economico. Tale posta non rileva ai fini della base di calcolo della Riserva Obbligatoria e del
Fondo per il Volontariato.
Anche se i prospetti ministeriali non hanno previsto l’introduzione ad economico dell’utilizzo del fondo, ci si è
avvalsi di quanto previsto ai punti 1.3 e 2.2 dell’Atto di Indirizzo, privilegiando la rappresentazione della sostanza
sulla forma.
Fondi per rischi ed oneri.
Come risaputo, con una nota del 3 aprile 2000 il Ministero del Tesoro ed il Ministero delle Finanze, su espresso
invito della Commissione Europea, hanno “sospeso” le agevolazioni fiscali previste per le Fondazioni bancarie e le
banche dal D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153. A tal riguardo vale la pena di sottolineare, per quanto attiene la tassabilità
della plusvalenza sulla cessione delle azioni della banca conferitaria, che non si è ritenuto opportuno effettuare
alcun accantonamento, posto che la Commissione Europea, sino ad ora, ha preso posizione solo sulle banche e si è
riservata di esaminare separatamente le misure destinate alle Fondazioni bancarie.
L’accantonamento ad un fondo rischi risulterebbe, infatti, inappropriato, se correlato alla “inceretezza attuale” e
dunque alla probabilità che si verifichi l’evento (cfr. principi contabili - documento 19).
Fondo Trattamento fine rapporto.
E’ adeguato al fabbisogno maturato alla chiusura dell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge ed ai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti.
Fondo per il Volontariato.
L’accantonamento è operato ai sensi dell’art. 15 Legge 266/1991, in osservanza al pronunciamento del TAR del
Lazio dell’11 luglio 2001. Il fondo è integrato, sulle stesse basi di calcolo del 2000, per l’accantonamento effettuato
nell’esercizio precedente.
Le integrazioni rispetto all’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001 saranno rese disponibili dopo il pronunciamento del
Giudice Amministrativo.
Debiti.
Sono iscritti al valore nominale e compendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati a conto economico ma ancora da liquidare al 31/12/2001.
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

45

STATO PATRIMONIALE - CONTI DELL’ATTIVO
1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Lire 25.338.603.543

a) Beni Immobili:
Tutte le unità immobiliari della Fondazione sono state acquistate per gli scopi che le sono propri, come investimento
patrimoniale non fruttifero, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 153/98.
Attualmente sono di proprietà della Fondazione le seguenti unità immobiliari:
Palazzo Calepini:
Trattasi di un palazzo storico situato in centro storico a Trento acquisito il 6 dicembre 1999 dalla Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto e dalla Cassa di Risparmio di Bolzano e destinato a sede della Fondazione. All’interno del
Palazzo sono accolti anche soggetti patrocinati operanti nei settori individuati dallo Statuto della Fondazione.
Palazzo Conti d’Arco:
E’ un palazzo storico situato in Via Rosmini a Rovereto acquistato dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
come da rogito notarile del 20 settembre 2000 (porzioni materiali 3 e 4 identificate alla p.ed. 669). Il Palazzo sarà
destinato ad accogliere Fondazioni ed Associazioni operanti nei settori individuati dall’art. 2 dello Statuto della
Fondazione.
Immobili:
L’investimento riguarda un immobile situato in Via Malvasia e concesso in comodato gratuito al Comune di Trento
per l’attuazione del progetto “alloggi protetti anziani”, rientrante nello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente nel campo dell’utilità sociale a favore di categorie disagiate.
BENI IMMOBILI

Costo storico

Fondo ammortamento

Residuo da ammortizz.

Palazzo Calepini

12.584.179.500

-566.288.078

12.017.891.422

Palazzo Conti d’Arco

6.840.165.500

-307.807.447

6.532.358.053

Immobile per anziani

1.659.762.000

-124.482.150

1.535.279.850

Totali beni immobili

21.084.107.000

998.577.675

20.085.529.325

b) Beni mobili d’arte:
La Fondazione, assieme a Palazzo Calepini, ha acquistato il patrimonio artistico in esso contenuto, che è suddiviso
come di seguito specificato. Nel corso dell’esercizio 2001 è stata acquistata anche una scultura dell’artista Fausto
Melotti denominata “Dissonanze Armoniose”, che verrà collocata nel Teatro Sociale di Trento.
PATRIMONIO ARTISTICO PALAZZO CALEPINI
Mobili antichi, tappeti e accessori antichi
Dipinti contemporanei, stampe, opere di grafica e sculture
12 tele incastonate dell’artista veneto settecentesco “Fontebasso”
Scultura F. Melotti “Dissonanze Armoniose”

Costo di acquisto
Lire 706.800.000
Lire 368.700.000
Lire 1.104.000.000
Lire 120.000.000

Totale beni mobili d’arte

Lire 2.299.500.000

Tali opere d’arte non sono considerate beni oggetto di ammortamento.
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.
Valore di carico
al 31/12/2000
209.680.000
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Incrementi (decrementi)

Fondo ammortamento

236.514.573

-51.933.274

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

Residuo da ammortizzare
al 31/12/2001
394.261.299

d) Altri beni:
Descrizione

Valore di carico
al 31/12/2000

Incrementi
(decrementi)

Fondo
ammortamento

Residuo da ammort.
al 31/12/2001

42.955.514

73.782.004

-39.656.342

77.081.176

133.471.956

76.193.088

-61.864.101

147.800.943

842.000

3.448.600

-4.290.600

0

7.805.600

18.780.000

-10.162.800

16.422.800

185.075.070

172.203.692

-115.973.843

241.304.919

Macchine d’uff.
elettroniche
Impianti
Beni strumentali minori
Software (*)
Totale altri beni

(*) Sul valore storico delle immobilizzazioni immateriali sono state calcolate quote di ammortamento diretto, a
carico dell’esercizio, per un importo complessivo di Lire 10.162.800.
Valore storico immobilizzazioni immateriali
Di cui interamente ammortizzate
Residuo immobilizz.immater.da ammortizzare

Lire 38.172.600
- Lire 7.684.200
Lire 30.488.400

Ammortamenti diretti anni precedenti
Ammortamenti diretti anno 2001
Residuo da ammortizzare

-Lire 3.902.800
-Lire 10.162.800
Lire 16.422.800

e) Archivi:

Lire 206.008.000

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

Lire 2.112.000.000

Sono rappresentate dagli acconti versati (Lire 528.000.000, Lire 1.056.000.000 e Lire 528.000.000) ad un’impresa
di costruzioni per l’acquisto di un immobile in Rovereto e che sarà destinato, a lavori ultimati, a donne in grave stato
di emarginazione sociale, concedendolo in comodato gratuito al Comune di Rovereto. Al momento di stesura della
presente relazione sono in corso le operazioni conclusive per il rogito notarile di compravendita.
2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Lire 0

b) Altre Partecipazioni

Lire 0

Denominazione

Utile esercizio 2001

Ultimo dividendo

Quota del Capitale

Quota del Capitale

e Sede
Caritro S.p.A.
con sede a Trento

(*) 68.269.008.000

percepito
1.545.528.000

al 31/12/2000
3,19%

al 31/12/2001
0%

(*) Dato provvisorio.
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Nel mese di dicembre 2001 è stata ceduta a Unicredito S.p.A. la residua partecipazione nella Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto S.p.A., costituita da 5.442.000 azioni ordinarie per un valore nominale di Lire 1.000 cadauna. Il
prezzo di vendita è stato fissato a Lire 6.347 (pari ad Euro 3,278) per azione ed ha generato la seguente plusvalenza:
Partecipazione Caritro S.p.A. al 31/12/2000
Valore di bilancio al costo storico di conferimento
Prezzo di vendita 3,278 Euro x n. 5.442.000 azioni
Plusvalenza realizzata
Partecipazione Caritro S.p.A. al 31/12/2001

Lire 15.606.759.032
Lire 34.540.880.433
Lire 18.934.121.401
Lire
0

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Lire 475.071.818.912

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale:
Parte preponderante del patrimonio, dopo una gestione improntata prevalentemente su investimenti a breve termine, è stato investito, all’inizio dell’esercizio 2001, individuando tre differenti gestioni:
• Gestione patrimoniale mobiliare presso Caritro S.p.A. n. 0318304 (ex gespat 497): investimento obbligazionario;
• Gestione patrimoniale in Fondi presso Caritro S.p.A. n. 0330493: investimento in fondi azionari e obbligazionari
anche in valuta americana;
• Gestione patrimoniale Azimut n. 0275001: gestione bilanciata.
Al termine dell’esercizio, risulta in essere una sola gestione di portafogli, la n. 0318304 (ex gespat n. 497) affidata
a Caritro S.p.A..
Portafoglio titoli

Gestione n. 0318304

Giacenza al 31/12/2000
Incrementi nell’esercizio:
per investimento
per risultati gestionali al netto di oneri di gestione
Decrementi nell’esercizio:
per prelevamenti
per disinvestimenti

Lire

5.626.379.578

Lire 545.398.109.149
Lire
1.939.133.821
Lire
Lire

Totale patrimonio finale al 31/12/2001
di cui:
Liquidità
Oneri da addebitare
Controvalore del portafoglio

48.351.160
77.812.697.015

Lire 475.102.574.373
Lire
33.587.217
Lire
2.831.756
Lire 475.071.818.912

Nel corso del 2001, in virtù della decisione di disinvestire completamente l’investimento azionario intrapreso con la
Gestione patrimoniale in fondi (n. 0330493), si è deciso di riunire le due posizioni accese presso Caritro S.p.A..
Nonostante il prospetto riassuntivo al 31/12/2001 sulla gestione n. 318304 rilevi un’imposta maturata per un
importo di Lire 330.408.424, si fa presente che non è dovuta e non è stata prelevata alcuna imposta effettiva;
l’indicazione di tale importo deriva dall’impossibilità procedurale della banca affidataria della gestione di esporre la
compensazione delle minusvalenze, rilevate sulla gestione patrimoniale in fondi, nell’ambito dell’unica gestione in
essere al 31/12/2001. Tale credito fiscale è certificato da Caritro S.p.A. con dichiarazione di data 17 gennaio 2002.
Di seguito viene rappresentata la valutazione del patrimonio gestito come da rendiconto del gestore al 31/12/2001:
Codice

Descrizione

Quantità finale
pond. unit.

Costo medio
unitario

Valore

rateo
2,43668

Valore Globale
Euro

Valore Globale
Lire

7.020.094,57

13.592.798.513

24.476.610,93

47.393.327.445

367730

CCT-LG2003 TV%

6.800.000,000

101,020

100,800

380540

SP OB.EURO DIN.CUM

2.367.864,074

10,434

10,337

1072470

SP LIQUID. AREA EU CU

38.007,968

6,342

6,353

241.464,62

467.540.700

1095540

DUCATO OB.EUR.MT CUM

1.750.964,428

5,964

5,913

10.353.452,66

20.047.079.782

1224270

CCT-01MG05 TV%

6.661.000,000

100,619

100,640

0,61325

6.744.479,63

13.059.133.573

1224300

BTP-01MG08 5%

2.000.000,000

100,351

101,400

0,82872

2.044.574,59

3.958.848.441
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1280560

NEXTRA CORP CUM

832.267,822

5,534

5,482

4.562.492,20

8.834.216.772

1305450

BTP-01FB04 3,25%

1310360

BTP-15FB02 3%

1321770

CCT-01MZ06 TV%

13.553.000,000

100,311

100,660

1,47071

13.841.776,24

26.801.416.080

1413940

CCT-01DC06 TV%

15.664.000,000

100,443

100,560

0,28846

15.796.903,02

30.587.069.410

1488100

BTP-15DC05 5,25%

2.000.000,000

104,680

103,170

0,23076

2.068.015,38

4.004.236.140

1,90000

15.928.961,50

30.842.770.284

2.000.000,000

94,891

99,370

1,34239

2.014.247,83

3.900.127.646

39.500.000,000

99,962

99,970

1,12500

39.932.525,00

77.320.150.182

3017010

CCT-01AG07 TV%

15.545.000,000

100,441

100,570

7005696

PRONTOFUND BOND EUR

275.260,000

11,430

11,360

3.126.953,60

6.054.626.447

7005697

PRONTOFUND TERM EUR

1.626.210,000

8,720

8,730

14.196.813,30

27.488.863.688

7005724

AXA EURO 1-3 EUR

471.698,320

176,280

175,970

83.004.753,37

160.719.613.807

Portafoglio titoli
Liquidità

245.354.118,44
17.346,35

475.071.818.912
33.587.217

(*)Totale patrimonio

245.370.002,31

475.102.574.373

(*) Il totale del patrimonio si intende al netto di plusvalenze e minusvalenze su titoli da regolare, proventi da
accreditare e oneri da addebitare.
4. CREDITI
Crediti diversi

Lire 172.686.981.858
Lire

1.166.967.000

L’importo comprende i crediti d’imposta da dividendi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi esercizio 01/10/1995 30/09/1996 (Lire 521.064.000), esercizio 01/10/1996 - 30/09/1997 (Lire 645.903.000) ed esercizio 01/10/1997 30/09/1998 (Lire 841.489.000), ove è stata applicata l’aliquota intera I.R.P.E.G..
Il credito d’imposta dell’esercizio 1997/1998 è stato compensato interamente nel corso del 2001.
Schema riepilogativo:
Ripresa saldi:
Credito esercizio 1995/1996
Credito esercizio 1996/1997
Credito esercizio 1997/1998
portato interamente a compensazione
Compensazioni credito es. 1997/98 con importi
a debito (nell’eserc. 01/10/1998-31/12/1999)
Compensazione credito es. 1997/98 con importi
a debito (nell’esercizio 2000)
Altri crediti
- Compensazione importi a debito con credito
es. 1997/1998 (nell’esercizio 2001)
- Altri crediti
Saldo al 31/12/2001

Lire 1.376.257.767
Lire 521.064.000
Lire 645.903.000
Lire 841.489.000
- Lire 145.670.000

- Lire 486.607.000
+ Lire
78.767
- Lire

209.212.000

- Lire
78.767
Lire 1.166.967.000

Per le dichiarazioni fiscali degli esercizi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 la Fondazione ha presentato le dichiarazioni rettificative, con l’applicazione dell’aliquota IRPEG ridotta ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/73 e formali
istanze di rimborso.
Le dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 01/10/1998 - 31/12/1999 e 01/01/2000 - 31/12/2000 sono state prodotte assoggettando l’imponibile all’aliquota del 18,5% ma rinunciando al credito d’imposta risultante; ciò ai sensi
dell’articolo 12 commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 153 del 17/05/1999 e seguendo il parere del prof. Gallo fornito dall’ACRI.
Crediti per interessi su rimborso imposte

Lire 107.062.250

Sono gli interessi attivi sul credito chiesto a rimborso relativo alle dichiarazioni dei redditi esercizio 1995/1996 ed
esercizio 1996/1997, rispettivamente presentate in gennaio 1997, e giugno 1998. Il calcolo è stato effettuato al
tasso semestrale del 2,5% escludendo il primo semestre e tenendo conto della competenza temporale.
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Crediti per imposte a rimborso

Lire 3.075.724.000

La voce espone il credito IRPEG sui redditi dichiarati nel 1994 e 1995 per i periodi d’imposta 01/10/1992 - 30/09/
1993 e 01/10/1993 - 30/09/1994 e di cui si è chiesto il rimborso in dichiarazione.
Il conto “crediti per imposte a rimborso”, scaturisce dall’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’art. 6 del
D.P.R. 29/09/1973 n. 601, e trova compensazione, al passivo, alla voce contabile “Fondo figurativo per imposte a
rimborso”; in seguito al parere del Consiglio di Stato n. 103/1995 e alla Circolare n. 238 del 04/10/1996 del
Ministero delle Finanze, si è preferito procedere, da tale data, in via prudenziale, alla tassazione I.R.P.E.G. ad aliquota intera, salva l’attivazione del contenzioso fiscale per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso.
Lo stato attuale del contenzioso tributario è il seguente:
Esercizio

Esito Commissione 1° Grado

Esito Commissione 2° Grado

1992/1993

Esito favorevole - sentenza
del 27/11/1998 - 1° Grado sez. V

Esito sfavorevole - sentenza
del 30/10/2000 n. 57 - 2° Grado sez. III

1993/1994

Esito favorevole - sentenza
del 18/11/1999 - 1° Grado sez. I

Esito sfavorevole - sentenza
del 05/11/2001 n. 100 - 2° Grado sez. III

1995/1996

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

Appello Ufficio

1996/1997

Esito favorevole - sentenza
del 02/06/2000 - 1° Grado sez. V

Esito favorevole - sentenza
del 30/01/2002 n. 7 - 2°Grado sez. II

1997/1998

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

Appello Ufficio

È intenzione della Fondazione ricorrere, per Cassazione, contro le sentenze sfavorevoli della Commissione Tributaria
di 2° Grado.
Erario per ritenute d’acconto non dovute

Lire 4.000.000

Il credito verso l’Erario è relativo alla ritenuta d’acconto erroneamente effettuata sulla liquidazione di un contributo
per attività istituzionale, versata con quietanza n. 7471614 del 14/10/1993. La procedura di rimborso è stata
presentata nei termini, e accolta con sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado del 22 gennaio 1998. In
data 01 settembre 1998, l’Ente ha avanzato istanza di rimborso al Centro Servizi dell’Ufficio imposte dirette di
Trento, ma la Sezione Rimborsi, con comunicazione del 30/10/2001 ha momentaneamente sospeso il rimborso, in
quanto è in corso un Contenzioso in Secondo Grado a seguito accertamento d’Ufficio.

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

Lire 168.333.228.608

Sono così rappresentati:
Crediti vs. banche per operaz. pronti contro termine

Lire 167.698.177.986

Trattasi delle operazioni pronti contro termine in essere alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili maturati, nonché
le plusvalenze e minusvalenze sono esposti alla voce ratei attivi e ratei passivi. Di seguito, si riportano i saldi riferiti
ad ogni singolo istituto di credito, che trovano una completa rappresentazione nell’allegato n. 1). Per tali operazioni,
la Fondazione si configura come soggetto “nettista”.
Crediti verso banche
Banca Popolare del Trentino
Cassa Rurale di Rovereto
Caritro S.p.A.
Banca Popolare di Verona
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Totale
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Situazione al 31/12/2001
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

35.458.451.264
24.781.281.889
34.483.032.430
64.987.152.769
7.988.259.634
167.698.177.986

Altri crediti:

Lire 635.050.622

La voce è così composta:
- Crediti verso enti locali per I.C.I. pagata su Palazzo Calepini
- Crediti verso enti locali per I.C.I. pagata su Palazzo Conti d’Arco
- Credito verso Unicredito per rimborso 50% bollo su fissato bollato
cessione n. 5.442.000 azioni Caritro S.p.A.
- Credito verso Caritro per riparto spese condominiali
esercizi 2000 e 2001
- Crediti per retrocessioni commissioni sui fondi in gestione
- Crediti I.R.A.P
- Crediti v/erario per imposta sostitutiva (acc.to imposta sost. T.F.R.)
- Acconti a fornitori
TOTALE

Lire
Lire

1.886.000
5.590.000

Lire 8.635.222
Lire 25.522.333
Lire 549.599.067
Lire 34.864.000
Lire
110.000
Lire 8.844.000
Lire 635.050.622

I crediti verso enti locali derivano dal ricalcolo dell’I.C.I. dovuta per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed
artistico ai sensi dell’art. 3 della legge 01/06/1939 n. 1089 per i quali il valore ICI è determinato ai sensi art. 11
Legge 413/91. Per Palazzo Calepini nel 2001 è stato percepito un rimborso parziale.

5. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Lire 10.960.483.393

Cassa
E’ la giacenza del fondo economale per spese postali ed amministrative.

Lire 230.700

C/C affrancatrice postale

Lire 100.000

Depositi bancari

Lire 10.960.152.693

I conti accesi presso aziende di credito espongono a fine esercizio i seguenti saldi:
Caritro S.p.A. c/c di gestione ordinaria n. 77678504 (*)
Caritro S.p.A. c/c di supporto alla gestione patrimon. n. 0318304
Caritro S.p.A. c/c n. 89867507
Banca Popolare del Trentino c/c n. 18/039763
Cassa Rurale di Rovereto c/c n. 11615
Cassa Rurale di Cadine e Aldeno c/c n. 05/03/52510
Banca Popolare di Verona c/c n. 4547
Azimut c/c di supporto alla posizione n. 0275001
TOTALE

Lire 3.074.924.977
Lire
33.587.217
Lire
154.517.151
Lire
95.362.457
Lire 7.545.639.749
Lire
54.221.969
Lire
1.899.328
Lire
- 155
Lire 10.960.152.693

(*) Il conto corrente n. 77678504 funge da conto di tesoreria, mentre, per quanto riguarda gli altri, taluni sono di
supporto alle gestioni, altri sono relativi a operazioni pronti contro termine.

6. ALTRE ATTIVITA’

Lire 2.194.936

Rientrano in questa voce le operazioni di copertura del rischio di cambio per gli investimenti in dollari americani. Al
termine dell’esercizio non ci sono operazioni in essere e l’importo rappresenta il saldo del conto corrente in dollari
per le competenze maturate al 31/12/2001 e valutate al cambio dell’ultimo giorno di borsa aperta.

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Lire 2.255.413.978

Ratei attivi:

Lire 1.483.002.378

Interessi attivi netti operazioni P.C.T.
Plusvalenze operazioni P.C.T.
Altri
TOTALE

Lire 1.471.976.418
Lire
11.020.693
Lire
5.267
Lire 1.483.002.378
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Risconti attivi:

Lire 772.411.600

Erogazioni di competenza esercizi futuri
Spese telefoniche di competenza del 2002
TOTALE

Lire 772.000.000
Lire
411.600
Lire 772.411.600

STATO PATRIMONIALE - CONTI DEL PASSIVO
1. PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione

Lire 658.506.959.060
Lire 652.446.697.981

Come previsto dal punto 14.1 dell’Atto di Indirizzo, il patrimonio è incrementato della plusvalenza relativa alla
partecipazione nella società bancaria conferitaria. Una parte di essa è stata imputata a Conto Economico.
Fondo di dotazione al 31.12.2000
+ Imputazione parziale plusvalenza cessione azioni Caritro S.p.A.
FONDO DI DOTAZIONE AL 31.12.2001
d) Riserva obbligatoria

Lire 635.785.526.580
Lire 16.661.171.401
Lire 652.446.697.981
Lire 3.492.251.733

La riserva obbligatoria è costituita nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, come previsto dal punto 9.6
dell’Atto di indirizzo.
Riserva obbligatoria al 31.12.2000

Lire 3.279.553.422

+ Accantonamento esercizio 2001 (20% di 1.063.491.553)
RISERVA OBBLIGATORIA AL 31.12.2001

Lire
212.698.311
Lire 3.492.251.733

e) Riserva per l’integrità del patrimonio

Lire 2.568.004.294

La riserva, rispetto all’esercizio precedente, non ha subito alcuna variazione.
g) Avanzo residuo

2. FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Lire 5.052

Lire 38.100.000
Lire 0

La gestione del patrimonio non ha maturato risorse sufficienti alla copertura degli impegni assunti ed il rispetto dei
piani erogativi. Si è così proceduto al finanziamento degli interventi attraverso l’utilizzo del fondo all’uopo costituito.
Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2000
- Utilizzo Fondo
FONDO STABILIZZ. DELLE EROGAZ. AL 31/12/2001
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

Lire 12.271.250.000
- Lire 12.271.250.000
Lire
0
Lire 38.100.000

Trattasi di un fondo per il progetto promosso dalla Sovrintendenza Scolastica e messo a disposizione delle scuole
quale contributo per la vistita all’acquario di Trento.
Fondo progetto Sovrintendenza Scolastica al 31/12/2000
- Utilizzo Fondo per richieste pervenute nel 2001
FONDI PER LE EROG. NEI SETT. RILEV. AL 31/12/2001
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Lire 42.360.000
- Lire 4.260.000
Lire 38.100.000

3. FONDI PER RISCHI E ONERI

Lire 3.075.724.000

Fondo figurativo imposte a rimborso

Lire 3.075.724.000

Trattasi della contropartita dei crediti d’imposta IRPEG per gli esercizi 1992/1993 e 1993/1994 (cfr. Voce Crediti
all’Attivo - Lire 3.075.724.000).
A fine esercizio si è fatto luogo allo storno del credito d’imposta relativo all’esercizio 1994/1995 (Lire 1.539.119.000),
che era stato ceduto a Caritro S.p.A. ed incassato nel 1999, in virtù della prescrizione dei termini per i controlli
sostanziali. L’appostazione a bilancio è conseguente all’incertezza normativa sulla disciplina fiscale delle Fondazioni, circa l’applicazione della agevolazione del dimezzamento delle imposte.
Fondi per rischi e oneri al 31/12/200
- Utilizzo Fondo oscillazione valori mobiliari per perdita subita
sul Fondo G.L.G. venduto in data 23 febbraio 2001
- Utilizzo Fondo per riallineamento gestione patrimoniale
Caritro in Fondi n. 0330493 al valore di mercato
- Giro fondo per credito d’imposta eserc. 1994/95
per prescrizione dei termini
FONDO PER RISCHI E ONERI. AL 31/12/2001

Lire 6.521.116.405
Lire 1.807.604.494
Lire

98.668.911

Lire 1.539.119.000
Lire 3.075.724.000

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Lire 55.335.089

Il fondo rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2001 nei confronti dei dipendenti della Fondazione ed è così
riepilogato:
Fondo al 31/12/2000
Accantonamento competenza 2001

Lire
Lire
Lire
- Lire
Lire

- Imposta sostitutiva TFR
Totale Fondo al 31/12/2001

5. EROGAZIONI DELIBERATE

41.181.023
14.299.910
55.480.933
145.844
55.335.089

Lire 21.303.392.360

La voce riguarda erogazioni per finalità istituzionali deliberate nell’esercizio ed in quelli precedenti per i quali non si
è ancora dato luogo ad esborsi monetari, generalmente per i termini tecnici di esecuzione dei progetti. La suddivisione dei debiti in questione è la seguente:
Residuo deliberato al 30/09/96 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 30/09/97 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 30/09/98 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/99 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/00 non ancora liquidato
Residuo deliberato al 31/12/01 non ancora liquidato
Residuo Impegni pluriennali non ancora liquidati(*)
TOTALE

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

100.000.000
100.000.000
172.158.000
2.287.060.000
6.986.945.000
11.108.896.020
548.333.340
21.303.392.360

(*) La voce deriva dall’impostazione di bilancio seguita nell’esercizio 1999. La posta di bilancio rimarrà evidenziata
fino all’esecuzione dei programmi. Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad un esborso monetario pari a Lire
136.666.660. La ripartizione del debito residuo è evidenziata per singolo esercizio nell’allegato n. 2.
PROSPETTO DELLE EROGAZIONI MONETARIE EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO:
+ Totale delle delibere assunte nell’esercizio:
- Erogazioni riscontate per imputazione economica esercizi successivi
- Erogazioni rinviate all’esercizio successivo
= Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio
+ Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere di esercizi precedenti
= Totale delle erogazioni effettuate nell’esercizio

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

13.218.038.190
772.000.000
10.332.636.020
2.113.402.170
9.597.837.000
11.711.239.170
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6. FONDO PER IL VOLONTARIATO

Lire 2.693.000.000

Come espresso nei criteri di valutazione, l’accantonamento è effettuato ai sensi dell’art. 15 della legge quadro 11
agosto 1991 n. 266, ma seguendo, in via cautelativa, le indicazioni fornite da Acri e dunque indicando a parte le
integrazioni per gli esercizi 2000 e 2001 pari alla differenza tra il contributo determinato deducendo dall’Avanzo
dell’esercizio la sola Riserva obbligatoria e quello quantificato secondo la modalità prevista dall’Atto di indirizzo. In
base a tale distinzione, l’ammontare vincolato nella destinazione, ma disponibile solo dopo la pronuncia nel merito
del Giudice amministrativo, è pari a Lire 647.000.000.
Segue il dettaglio degli accantonamenti e dei versamenti effettuati a favore del Comitato di Gestione per i fondi del
volontariato della Provincia Autonoma di Trento:
PERIODO
DI ACCANTONAMENTO

STANZIAMENTI

IMPORTI VERSATI
IN ESERCIZI PRECEDENTI

IMPORTI VERSATI
NEL 2001

01/10/94 - 30/09/95
01/10/95 - 30/09/96
01/10/96 - 30/09/97
01/10/97 - 30/09/98
01/10/97 - 30/09/98(*)
01/10/98 - 31/12/99
01/01/00 - 31/12/00
Integrazione eserc. 2000
01/01/001 - 31/12/01
Integrazione eserc. 2001
Totali

350.000.000
358.000.000
421.000.000
524.000.000
40.000.000
854.000.000
620.000.000
619.000.000
29.000.000
28.000.000
3.843.000.000

221.000.000

129.000.000
358.000.000
421.000.000
21.000.000

221.000.000

RESIDUI DA
VERSARE

0
0
0
503.000.000
40.000.000
854.000.000
620.000.000
619.000.000
29.000.000
28.000.000
929.000.000 2.693.000.000

(*) E’ l’accantonamento effettuato nell’aprile 1992 dall’Ente Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e poi trasferito
alla Fondazione dalla conferitaria Caritro S.p.A. nel corso dell’esercizio 1997/1998.
Gli accantonamenti effettuati fino al 30/09/1994 sono stati totalmente erogati.

7. DEBITI

Lire 608.049.316

I debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono così composti:
Debiti verso fornitori

Lire 368.557.940

Per debiti non ancora liquidati al 31 dicembre 2001.
Debiti tributari

Lire 49.036.812

Debiti verso erario per ritenute d’acconto, addizionali regionali e comunali irpef
Debiti per ritenute e imposte sostitutive
TOTALE
Debiti verso Istituto Previdenza e assistenza

Lire 48.890.968
Lire
145.844
Lire 49.036.812
Lire 39.726.586

Sono così suddivisi:
- Lire 14.154.134
- Lire 17.751.724
- Lire 3.571.666
- Lire 1.636.563
- Lire 2.550.000
- Lire 62.499
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debiti verso l’INPS relativi a contributi riferiti alle retribuzioni
del mese di dicembre dovute al personale dipendente;
debiti verso l’INPS per contributi relativi a compensi
per collaborazione coordinata continuativa di competenza dell’esercizio;
debiti per contributi previdenziali Fondo Negri
debiti per contributi previdenziali FASDAC
debiti per contributi Fondo Pastore
debiti per contributi Ente Formazione
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Altri debiti
La voce è costituita da:
- Lire 146.935.049
- Lire 59.209
- Lire 544.964
- Lire 3.188.756

Lire 150.727.978

fatture da ricevere per spese di competenza dell’esercizio
debiti verso Ente Bilaterale del Terziario
debiti verso INAIL
debiti diversi

Nelle fatture da ricevere si rileva in particolar modo il debito verso la società svizzera Lexfin S.A. per la prestazione
di servizi di consulenza finanziaria prestata nel secondo semestre 2001 per un importo di Lire 120.909.451.

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Lire 34.936.795

Ratei passivi

Lire 34.936.795

Ratei passivi su minusvalenze operazioni P.C.T.
Ratei passivi per consumi telefonici competenza 2001
TOTALE

Lire 34.246.476
Lire
690.319
Lire 34.936.795

STATO PATRIMONIALE - CONTI D’ordine
Sono riferiti per intero (Lire 9.989.517.500) agli impegni di erogazione a valere sulle disponibilità di esercizi futuri,
ripartiti secondo lo schema di cui all’allegato n. 3.
CONTO ECONOMICO
1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

Lire - 4.419.672.343

Il risultato deriva dalla valutazione dei gestori al 31/12/2001 o alla data di cessazione del rapporto di gestione se
antecedente, ed è aumentato delle commissioni di gestione e negoziazione.
G.p.m. Caritro S.p.A. n. 0318304
G.p.f. Caritro S.p.A. n. 0330493
Gestione Azimut n. 0275001
TOTALE

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

Lire 2.096.910.145
Lire - 6.721.130.429
Lire
204.547.941
Lire - 4.419.672.343

Lire 1.545.528.000

Sono i dividendi derivanti dalla partecipazione nella Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., relativa a n.
5.442.000 azioni ordinarie. Il dividendo unitario è stato deliberato in Lire 284 per azione ordinaria e, rispetto
all’esercizio precedente, è aumentato di 70 Lire.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
c) Da crediti e disponibilità liquide

Lire 4.601.884.765
Lire 4.601.884.765

I proventi di natura finanziaria, esposti al netto delle relative imposte come previste dalla vigente normativa, sono i seguenti:
interessi maturati su operazioni in titoli pronti contro termine
Lire 4.291.743.725
plusvalenze su operazioni pronti contro termine
+ Lire
38.491.117
minusvalenze su operazioni pronti contro termine
- Lire 116.793.916
proventi netti operazioni P.c.t.
Lire 4.213.440.926
interessi su conti correnti bancari
+ Lire 359.269.839
interessi su crediti d’imposta (*)
+ Lire
29.174.000
TOTALE
Lire 4.601.884.765
(*) Gli interessi sono calcolati sui crediti d’imposta chiesti a rimborso per gli esercizi 1995/1996 (Lire 521.064.000)
e 1996/1997 (Lire 645.903.000) come specificato alla voce “crediti” dell’attivo patrimoniale; le dichiarazioni dei
redditi sono state presentate applicando l’I.R.P.E.G. ad aliquota intera.
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5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Lire -2.348.788.419

Si tratta del risultato negativo derivante da operazioni in valuta eseguite a copertura dei fondi acquistati in gestione
ed espressi in dollari americani.
Sono incluse nella voce anche le minusvalenze non accertate in sede di accantonamento al 31/12/2000 sulla vendita del Fondo Lehman Brothers - G.L.G. Partners.
operazioni in valuta a copertura fondi
conguaglio minusvalenza su vendita Fondo G.L.G. partners
TOTALE

Lire
Lire
Lire

9. ALTRI PROVENTI
retrocessione commissioni sui fondi
contributi in conto esercizio per nuove assunzioni
TOTALE

-2.329.635.553
-19.152.866
-2.348.788.419

Lire 1.108.235.222
Lire
Lire
Lire

1.101.035.222
7.200.000
1.108.235.222

10. ONERI

Lire 3.297.759.332

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari
Consiglio di Amministrazione (9 membri fino al 02/07/2001, poi 5 membri)
Comitato di Indirizzo (18 membri)
Collegio Sindacale (3 membri)
Segretario Generale
Contributi INPS collaboraz. coordinate
Assicurazione I.N.A.I.L.
TOTALE
b) Oneri per il personale
retribuzioni
contributi I.N.P.S.
contributi previdenziali fondo “M. Negri”
contributi FASDAC
contributi Fondo Pastore
contributi Ente Bilaterale del Terziario
assicurazione I.N.A.I.L.
T.F.R. accantonamento dell’esercizio
arrotondamenti su retribuzioni
spese formazione personale
buoni pasto
rimborsi a piè di lista ai dipendenti
TOTALE

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

835.859.234
270.259.033
288.415.235
134.256.997
100.000.000
42.515.182
412.787
835.859.234
269.625.111
189.866.271
47.103.459
3.311.632
1.219.401
1.875.000
111.553
557.375
14.299.910
1.765
2.615.991
7.889.818
772.936
269.625.111

Nel corso dell’esercizio sono avvenute tre assunzioni, di cui un dirigente a partire dal mese di ottobre, il suo costo
comprensivo di oneri accessori è pari a Lire 76.310.508.
Al 31/12/2001 il personale dipendente è composto da sei persone con mansioni suddivise nelle seguenti aree:
N. dipendenti
2
2
2

Categoria
Impiegato - responsabile di area
Impiegato - 2° addetto - contratto a termine
Impiegato - responsabile di area
Impiegato - 2° addetto - contratto di formazione lavoro
Dirigente e Direttore Finanziario - responsabile di area
Impiegato - collaboratore e responsabile
contabilità e bilancio

Attività
Area attività statutaria
Area attività segreteria
ed amministrazione
Area finanza e contabilità

A livello organizzativo la separazione dell’attività di gestione del patrimonio dalle altre attività è assicurata
dall’inidipendenza gerarchica del Direttore Finanziario, che si rapporta direttamente con il Consiglio di Amministrazione. Gli investimenti mobiliari sono affidati in gestione a intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
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c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

Lire 481.305.449

consulenze contabili e fiscali
consulenze legali
compensi a professionisti esterni
TOTALE

Lire 29.123.639
Lire 15.347.211
Lire 436.834.599
Lire 481.305.449

La voce “consulenze contabili e fiscali” comprende:
- le spese per l’assistenza di contenzioso tributario (Lire 7.833.600)
- le spese per la consulenza tributaria, amministrativa e contabile (Lire 13.997.994)
- le elaborazioni di stipendi e consulenza di lavoro (Lire 7.292.045)
La voce “compensi a professionisti esterni” comprende:
- le spese relative ai comitati tecnici preposti alla valutazione dei progetti presentati alla Fondazione in occasione
dei bandi, per specifiche convenzioni, o per progetti e concorsi propri (Lire 13.800.000);
- le spese per le prestazioni di servizi di consulenza finanziaria fornite da gennaio a dicembre 2001 (Lire 244.513.279);
- le spese per la verifica sulla congruità del prezzo di cessione delle azioni Ca.ri.tro. S.p.A. da parte di una società di
revisione (Lire 78.000.000);
- le spese per la ricerca di un direttore finanziario (Lire 36.301.320);
- le spese per un incarico professionale inerente alle problematiche relative ai lavori e alle manutenzioni da eseguire
sugli immobili della Fondazione (Lire 48.960.000);
- altre minori (Lire 15.260.000 complessive).
d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

Lire 367.420.335

Suddivisi fra le varie gestioni come segue:
Gestore
Azimut - gestione n. 0275001
Caritro - gestione n. 0330493
Caritro - gestione n. 0318304

Totale oneri
Lire 138.480.978
Lire 104.458.261
Lire 124.481.096 di cui:
Lire 120.000.000 per servizio di banca depositaria
Lire 367.420.335

Totale
e) Interessi passivi e altri oneri finanziari

Lire 14.306.119

Commissioni bancarie
Interessi passivi su c/c
Differenze passive di cambio

Lire 11.241.616
Lire 2.982.774
Lire
81.729

f) Commissioni di negoziazione

Lire 138.097.531

Derivano da operazioni pronti contro termine e spese relative ad operazioni di investimento non rientranti nelle
gestioni patrimoniali individuali.
g) Ammortamenti

Lire 745.408.489

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Quota ammortamento software
Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Quota ammortamento immobili
Quota ammortamento Palazzo Calepini
Quota ammortamento Palazzo Conti d’Arco
Quota ammortamento mobili e arredi
Quota ammortamento macchine d’ufficio elettroniche
Quota ammortamento impianti
Quota ammortamento beni strumentali minori
TOTALE

Lire 10.162.800
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

49.792.860
377.525.385
205.204.965
39.352.474
15.506.087
44.415.318
3.448.600
735.245.689
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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;
- coefficienti diversi a seconda del tipo di impianto.
per le immobilizzazioni acquistate o entrate in funzione nel corso dell’esercizio il coefficiente è ridotto alla metà.
h) Altri oneri
Utenze e oneri amministrativi
materiali ufficio e cancelleria
spese postali
spese telefoniche - fax
vidimazioni libri obbligatori
altre spese amministrative
libri e giornali
spese di gestione immobili
TOTALE

Lire 445.737.064
Lire 10.113.337
Lire
3.548.450
Lire 11.404.284
Lire
552.000
Lire 78.177.891
Lire
2.323.200
Lire 68.241.882
Lire 174.361.044

Assicurazioni
Lire 60.544.444
Si riferiscono in particolare ai premi assicurativi per gli immobili, per il patrimonio artistico, e per gli infortuni degli
Organi Collegiali.
Promozione e comunicazione
Lire 45.158.412
La voce accoglie le spese di comunicazione istituzionale, nonché di collaborazione giornalistica.
Oneri diversi
spese di rappresentanza e ospitalità
arrotondamenti
spese di manutenzione immobili
spese di manutenzione diverse
altre spese generali
TOTALE

Lire
6.755.208
Lire
7.470
Lire 91.158.920
Lire 32.056.698
Lire 35.694.868
Lire 165.673.164

11. PROVENTI STRAORDINARI

Lire 3.972.383.376

Sopravvenienze attive

Lire 1.552.328.490

La voce fa riferimento in particolar modo allo storno del fondo figurativo per imposte a rimborso (Lire 1.539.119.000)
relativo al credito d’imposta esercizio 1994/1995 scaturente dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1996 e
caduto in prescrizione per i controlli sia formali che sostanziali.
La differenza è dovuta a piccoli importi di rimborso di spese condominiali, di rilevazione di crediti d’imposta per
nuove assunzioni e altre di minor ammontare.
Sopravvenienze attive di attività statutaria

Lire 147.104.886

Scaturiscono dalla liquidazione di minori somme rispetto agli importi stanziati per progetti di attività statutaria o per
il ridimensionamento degli stessi o per rinuncia da parte del beneficiario per la mancata realizzazione del progetto.
Plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
Plusvalenza da cessione azioni Caritro S.p.A.
- Parte imputata a Fondo di dotazione
Plusvalenza da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

12. ONERI STRAORDINARI

Lire 2.272.950.000
Lire 18.934.121.401
Lire 16.661.171.401
Lire 2.272.950.000

Lire 40.713.601

Sono rappresentati da sopravvenienze passive relative a costi di competenza del 2000, in particolare l’assistenza
prestata da Grimaldi Clifford Chance, Milano nell’anno 2000 e per rifiuti solidi urbani anno 2000.
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13. IMPOSTE

Lire 57.606.115

Sono le imposte e tasse a carico dell’esercizio e precisamente:
Lire 37.208.000
Lire 13.155.115
Lire 3.259.000
Lire 2.944.000
Lire
722.000
Lire
318.000
Lire 57.606.115

per l’I.R.A.P.;
per ritenuta D.Lgs. 461/97 su operazioni in valuta;
per I.C.I.;
per tassa smaltimento rifiuti;
per l’Imposta Comunale sulle Pubbliche Affissioni;
diverse
Totale

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

Lire 212.698.311

E’ determinato nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, pari a Lire 1.063.491.553, ai sensi del Decreto del
26 marzo 2002.
UTILIZZO FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

Lire 12.271.250.000

Come espresso nei criteri di valutazione e al punto 2. del passivo patrimoniale, si procede all’utilizzo del fondo
mediante accredito al Conto Economico.

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO

Lire 12.446.038.190

La voce individua i settori di intervento previsti dallo statuto cui sono volte le risorse della Fondazione:
Settore di intervento
Ricerca scientifica
Istruzione
Assist.alle categorie
sociali deboli
Attività culturali
Studi e ricerche per favorire
lo sviluppo economico,
l’innovazione
e il trasferim. tecnologico
Totali

Progetti annuali

Progetti pluriennali

Totale

%

391.000.000
1.561.000.090
449.800.000

7.133.750.000
1.535.000.000
0

7.524.750.000
3.096.000.090
449.800.000

60,46%(*)
24,88%
3,61%

613.988.100
651.000.000

110.500.000
0

724.488.100
651.000.000

5,82%
5,23%

3.666.788.190

8.779.250.000

12.446.038.190

100%

(*) Il valore 60,46% espresso nella tabella comprende un finanziamento di lire un miliardo per un progetto pluriennale
dell’Università di Trento che, pur avendo attualmente forti ricadute nel settore della formazione, viene classificato
nel settore ricerca scientifica per mantenere la continuità contabile delle imputazioni al bilancio degli esercizi precedenti. Il progetto, infatti, prevedeva una prima fase di ricerca ed una continuazione applicativa nel settore della
formazione.
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16. ACCANTONAMENTO AL FONDO VOLONTARIATO

Lire 676.000.000

E’ determinato ai sensi della Legge n. 266/1991 ex art. 15. L’accantonamento tiene in considerazione anche l’integrazione per l’esercizio 2000, il cui calcolo è stato effettuato secondo il metodo indicato nell’Atto di Indirizzo e
successivamente sospeso dal Tar del Lazio con ordinanza dell’11 luglio 2001.
CALCOLO DELLA QUOTA DESTINATA AL VOLONTARIATO
INTEGRAZIONE ESERCIZIO 2000 - Legge 266/1991
A) Avanzo dell’esercizio
B) Accantonamento alla riserva obbligatoria

IMPORTI

Base di calcolo (A - B)=
Quota da destinare al volontariato
(1/15 della base di calcolo) arrotondato per eccesso a
Quota destinata nel bilancio esercizio 2000
Integrazione al Fondo per il Volontariato per l’esercizio 2000

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

CALCOLO DELLA QUOTA DESTINATA AL VOLONTARIATO
ESERCIZIO 2001 - art. 15 Legge 266/1991
A) Avanzo dell’esercizio
B) Accantonamento alla riserva obbligatoria

21.863.689.483
3.279.553.422
18.584.136.061
1.238.942.404
1.239.000.000
620.000.000
619.000.000

IMPORTI

Base di calcolo (A - B)=
Quota da destinare al volontariato
(1/15 della base di calcolo) arrotondato per eccesso a

Lire 1.063.491.553
Lire 212.698.311
Lire 850.793.242
Lire
56.719.549
Lire
57.000.000

Di seguito si riporta, il calcolo della quota per il Volontariato secondo le modalità contenute nell’Atto di Indirizzo del
19 aprile 2001, al fine di evidenziare la quota di accantonamento disponibile solamente dopo la pronuncia del
Giudice amministrativo in merito alla sospensione del Tar del Lazio.
CALCOLO DELLA QUOTA DESTINATA AL VOLONTARIATO
ESERCIZIO 2001
A) Avanzo dell’esercizio
B) Accantonamento alla riserva obbligatoria
C) Importo minimo da destinare ai settori rilevanti
(art. 8, comma 1, lett. d) d.lgs. 153/1999)

IMPORTI
Lire 1.063.491.553
Lire 212.698.311
(A - B) x 50%
Base di calcolo (A - B - C)=

Quota da destinare al volontariato
(1/15 della base di calcolo) arrotondato per eccesso a
Calcolo effettuato secondo la legge 266/1991
Calcolo effettuato secondo l’Atto di indirizzo 19/04/01
Differenza esercizio 2001

Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire

425.396.621
425.396.621
28.359.775
29.000.000
57.000.000
29.000.000
28.000.000

In conseguenza di quanto sopra, l’importo dell’accantonamento al Fondo, non ancora definito e quindi in sospensiva
fino al momento della definitiva pronuncia del Tar del Lazio, è:
di competenza esercizio 2000
Lire 619.000.000
di competenza esercizio 2001
Lire 28.000.000
TOTALE
Lire 647.000.000

AVANZO RESIDUO

Lire 5.052
IL PRESIDENTE
Cav. Mario Marangoni
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indici di bilancio esercizio 2001
Operatività
Spese di funzionamento al netto imposte/Patrimonio netto

0,501%

Erogazioni assegnate nell’esercizio
Erogazioni Istituzionali/Patrimonio netto
Erogazioni per il Volontariato/Patrimonio netto

1,890%
0,001%

OPERAZIONI IN PRONTI CONTRO TERMINE AL 31/12/2001
Allegato 1)
Gestori di riferimento

Titoli

V. N.
(in Euro)

Caritro S.p.A.

UNICREDIT UP. TIER 2

17.809.000

Banca Popol. del Trentino
Banca Popol. del Trentino

CCT AG00/07 TV
CCT 01.03.06 TV

15.690.000
2.504.000

Cassa Rurale di Rovereto
Cassa Rurale di Rovereto
Cassa Rurale di Rovereto
Cassa Rurale di Rovereto

DEUTSCHE BANK TV%
CCT-01AG07 TV% EM. 00
BTP-01MG09 4,5% EM.98
DEUTSCHE BANK TV%

2.582.000
7.560.000
1.500.000
1.080.000

Banca Popolare di Verona
Banca Popolare di Verona

C.C.T. 01OT98/2005 TV%
C.C.T. 01MG98/2005 TV%

17.959.000
15.397.000

Cassa Rur.Aldeno e Cadine
Cassa Rur.Aldeno e Cadine

CCT-01MZ06 TV% EM. 99
CCT-01MZ04 TV% EM. 97

2.244.000
1.835.000

Totali competenze 2001
operaz. P/t a cavallo
Totale acquisti
a pronti

V.N. x Prezzo Intesessi maturati
all’acquisto +
34.483.032.430
34.483.032.430
30.577.546.769
4.880.904.495
35.458.451.264
4.999.449.140
14.805.076.694
2.904.405.000
2.072.351.055
24.781.281.889
34.992.545.809
29.994.606.960
64.987.152.769
4.392.567.519
3.595.692.115
7.988.259.634
167.698.177.986

15.782.615
15.782.615
43.196.700
11.859.866
55.056.566
539.329
193.727.434
9.161.326
13.760.916
217.189.005
6.352.844
2.666.263
9.019.107
7.393.860
3.451.673
10.845.533
307.892.826

Oneri,
comm. e bolli +
907.510
907.510
220.251
220.251
452.448
1.355.660
260.835
163.673
2.232.616
914.539
914.539
1.829.078
403.964
331.586
735.550
5.925.005

Interessi
Attivi +

Minusv. /Plusv. +

Oneri,
commissioni
e imposte -

Tot.vend.
a termine

Periodo operazioni

34.499.722.555
123.104.426
34.499.722.555
123.104.426
Banca Popol. del Trentino
30.620.743.469
554.909.993
Banca Popol. del Trentino
4.892.984.612
70.127.846
35.513.728.081
625.037.839
Cassa Rurale di Rovereto
5.000.440.917
57.707.720
Cassa Rurale di Rovereto
15.000.159.788
267.376.252
Cassa Rurale di Rovereto
2.913.827.161
23.693.633
Cassa Rurale di Rovereto
2.086.275.644
24.137.968
25.000.703.510
372.915.573
Banca Popolare di Verona
34.999.813.192
298.542.241
Banca Popolare di Verona
29.998.187.762
198.384.687
64.998.000.954
496.926.928
Cassa Rur.Aldeno e Cadine
4.400.365.343
62.812.037
Cassa Rur.Aldeno e Cadine
3.599.475.374
48.609.749
7.999.840.717
111.421.786
Totali competenze 2001
168.011.995.817 1.729.406.552
operaz. P/t a cavallo

-11.204.575
-11.204.575
-7.406.659
-6.051.309
-13.457.968
-10.057.393
-13.853.586
-2.916.894
-2.060.423
-28.888.296
332.090
12.681.155
13.013.245
274.602
398.290
672.892
-39.864.702

907.510
907.510

34.594.024.771
34.594.024.771
31.125.050.103
4.944.758.051
36.069.808.154
5.047.099.467
15.058.599.360
2.925.181.739
2.094.428.600
25.125.309.166
35.290.505.601
30.204.758.263
65.495.263.864
4.455.649.162
3.644.695.158
8.100.344.320
169.384.750.275

28/12/01 - 31/01/02

Caritro S.p.A.

222.981
222.981

914.539
914.539
1.829.078
4.996
4.996
9.992
2.969.561

14/08/01 - 15/01/02
24/09/01 - 15/01/02
01/10/01 - 15/01/02
30/11/01 - 15/01/02
30/11/01 - 15/01/02
30/11/01 - 15/01/02
03/10/01 - 03/01/02
02/11/01 - 15/01/02
17/09/01 - 15/01/02
17/09/01 - 15/01/02
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IMPEGNI PLURIENNALI EVIDENZIATI AL PASSIVO
DELLO STATO PATRIMONIALE
deliberati nell’esercizio 01.10.1998 - 31.12.1999 (in milioni di Lire)
Allegato 2)
Beneficiari e progetti
1) Accademia Roveretana degli agiati
Progetto di ordinamento archivist.
e catalogaz. stampe antiche
2) Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
Progetto di ordinamento e di catalogaz. archivistica
3) Istituto Trentino di Cultura
Progetto di ordinamento e di
e di catalogazione archivistica
4) Consorzio Criospazio Ricerche
2 borse di ricerca bienn. nell’ambito
dei progetti internazion. “Lisa” e “Step”
5) Consorzio Innovazione d’Impresa
Realizzazione di un’indagine dei fabbisogni
di innovazione tecnologica delle imprese del Trentino
Totale evidenziato negli impegni pluriennali
deliberati e non ancora liquidati

2000

2001
60

60

60

60

60

2002
60

Totale
120

120
60

180

3,3

3,3

125

125

548,3

PROGETTI DI ATTIVITA’ STATUTARIA A VALENZA PLURIENNALE
Deliberati nell’ esercizio 2000 - RIPARTIZIONE PER ANNO DI COMPETENZA
(in milioni di Lire)
I seguenti progetti sono stati deliberati a condizione sospensiva, pertanto l’imputazione economica avviene solamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun anno, dopo attento monitoraggio da parte della
Fondazione; tali impegni pluriennali, vengono iscritti, per memoria, fra i conti d’ordine.
Allegato 3)
Beneficiari e progetti
1) Istituto Agrario di San Michele
all’Adige: progetto di biologia avanzata
su vite e melo
2) Museo Civico di Rovereto:
progetto per la valorizzazione
della Pinacoteca comunale
3) Museo Storico della Guerra, Rovereto:
progetto di “riallestimento del Museo”
4) Museo Storico della Guerra, Rovereto:
studio, riordino e catalogazione
degli archivi del Museo (triennio 2000-2002)
5) Istituto Trentino di Cultura, Trento
progetto “E-Commerce e Turismo
di sviluppo dell’informatica turistica”
6) Università degli studi di Trento:
progetto “E-Commerce e Turismo
di sviluppo dell’informatica turistica”
7) Fondazione Trentino-Università:
progetto per l’istituzione di
un “Collegio d’Eccellenza”
8) Centro di Ecologia Alpina,
Viote del Monte Bondone:
progetto di ricerca sui flussi e depositi
di cabonio negli ecosistemi forestali
9) I.S.S.A.N. Trento:
corso post-laurea e corso
per operatori di enti non profit
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2001

2002

2003

2004

Totale

Settore

Data delibera

2.178,000

1.286,000

1.105,000

765,000

5.334,000

Ricerca
Scientifica

22/02/2000

110,000

110,000

Ricerca
Scientifica

22/02/2000

110,500

110,500

Attività
culturali
Ricerca
Scientifica

22/02/2000

70,000

70,000

140,000

942,000

942,000

1.884,000

Ricerca
Scientifica

24/03/2000

266,250

266,250

532,500

Ricerca
Scientifica

24/03/2000

100,000

Istruzione

25/05/2000

910,000

Ricerca
Scientifica

20/07/2000

110,000

Istruzione

21/09/2000

100,000

460,000

110,000
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450,000

22/02/2000

10) Comune di Trento:
progetto di programmazione strategica
per la promozione della città di Trento
11) Istituto Trentino di Cultura, Trento:
progetto “Sviluppo di microdispositivi
per applicazioni bio-mediche”
12) Istituto Trentino di Cultura, Trento:
progetto “Trattamento di polimeri
per la prevenzione di infezioni da
bio-materiali”
13) Fondazione Opera Campana
dei Caduti di Rovereto:
iniziative pluriennali nel campo
della formazione
14) Fondazione Opera Campana
dei Caduti di Rovereto:
iniziative pluriennali nel campo
della ricerca applicata
15) WWF Comitato del Trentino:
progetto di attività didattico-scientifiche
presso l’oasi naturale di Valtrigona
(Telve Valsugana)
16) Università degli Studi di Trento:
Scuola di specializzazione nella didattica
e Laboratorio di Scienze Cognitive
Rovereto
17) Università degli Studi di Trento:
Biblioteca d’Ateneo
18) Università degli Studi di Trento:
Dottorati di ricerca
TOTALI
TOTALI

57,600

57,600

Ricerca
Scientifica

21/09/2000

242,700

438,200

123,600

804,500

Ricerca
Scinetifica

12/12/2000

232,200

107,200

107,200

446,600

Ricerca
Scientifica

12/12/2000

135,000

135,000

270,000

Istruzione

20/12/2000

160,000

160,000

320,000

Ricerca
Scientifica

20/12/2000

50,000

70,000

120,000

Istruzione

20/12/2000

1.000,000

1.000,000

2.000,000

Ricerca
Scientifica

29/12/1999

1.000,000

1.000,000

2.000,000

Istruzione

29/12/1999

1.700,000

1.000,000

2.700,000

Ricerca
Scientifica

29/12/1999

Totale

Settore

Data delibera

20,0000

20,0000

Istruzione

17/12/2001

484,0675

484,0675

Ricerca
17/12/2001
scientifica

504,0675

504,0675

8.464,250
6.934,650

1.785,800

8.464,250
9.485,450

765,000

ELENCO DEI PROGETTI ANNUALI
DELIBERATI NEL 2001 A VALERE SULL’ESERCIZIO 2002 (in milioni di Lire)
Beneficiari e progetti

2001

1) Museo Storico di Trento:
borse di studio annuali di formazione
2) Fondazione per lo sviluppo
della ricerca scientifica:
dotazione patrimoniale
TOTALI

2002

2003

2004

totale Conti d’ordine

9.989,5175

ELENCO DEI PROGETTI DI ATTIVITA’ STATUTARIA A VALENZA PLURIENNALE
DELIBERATI NELL’ ESERCIZIO 2001 - RIPARTIZIONE PER ANNO DI COMPETENZA (in milioni di Lire)
Beneficiari e progetti
1) Università degli Studi di Trento:
Borse di studio nell’ambito
del progetto “Università a colori”
2) Istituto Trentino di Cultura:
progetto di ricerca archivistica
“Trento tra nord e sud”
TOTALI
TOTALI
totale Risconti attivi per l’attività statutaria

2001

2002

140,000

294,000

175,000

224,000

518,000

2003

Totale

Settore

Data delibera

434,000

Istruzione

17/12/2001

254,000

653,000

Ricerca
scientifica

27/06/2001

254,000

315,000
772,000

315,000

2004

772,000
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Relazione del Collegio Sindacale
al conto consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2001
Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre 2001.
Valgono preliminarmente le seguenti considerazioni.
Si ricorda come il Consiglio di Amministrazione della Fondazione C.R. avesse licenziato il bilancio dell’esercizio 2000
nei termini previsti dallo Statuto dell’Ente. Successivamente, ed in derivazione della comunicazione del Ministero del
Tesoro del 16 Maggio 2001, il documento era stato rielaborato e riapprovato dal Comitato di Indirizzo in data 27
Giugno 2001.
Conseguentemente, i dati numerici a seguire (con riferimento all’anno 2000) sono quelli risultanti dalla rielaborazione
citata.
Fra l’altro, è stata ritoccata la allocazione di alcune voci di bilancio (sempre in derivazione delle disposizioni citate)
per far collimare l’esposizione delle voci dell’esercizio 2000 con quelle dell’attuale esercizio, allo scopo di favorire
una migliore intelligibilità del documento complessivo. Quanto sopra non ha provocato variazioni nei criteri di
valutazione delle poste.
Si conferma la stessa durata e competenza temporale dei due esercizi a confronto (anni 2000 e 2001).
Ed infine si informa che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con delibera assunta nella riunione del 21 Febbraio 2002, ha deciso di usufruire del maggior termine di un mese per la presentazione del progetto di bilancio, a sensi
dell’art. 24 dello Statuto.

Esposizione numerica
Si informa che nel corso del 2001 l’unità di conto è stata mantenuta in Lire Italiane e che, in conseguenza, anche il
documento consuntivo è espresso nella medesima unità. Con la riapertura dei conti nell’anno 2002 è stato provveduto alla conversione da Lire Italiane in Euro.
Il bilancio si compendia sinteticamente nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE IN LIRE
ATTIVO

31.12.2000

31.12.2001

7.805.600
25.019.488.167
60.957.451.012

16.422.800
25.322.180.743
475.071.818.912

B) ATTIVO CIRCOLANTE
1. Crediti
2. Disponibilità liquide
3. Altre attività

539.381.538.789
53.480.518.944
0

172.686.981.858
10.960.483.393
2.194.936

C) RATEI e RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

4.962.154.851
683.808.957.363

2.255.413.978
686.315.496.620

641.633.084.296
12.313.610.000
6.521.116.405
41.181.023
19.929.000.000
2.946.000.000
371.527.526
53.438.113
683.808.957.363

658.506.959.060
38.100.000
3.075.724.000
55.335.089
21.303.392.360
2.693.000.000
608.049.316
34.936.795
686.315.496.620

A) IMMOBILIZZAZIONI
1. Immobilizzazioni immateriali
2. Immobilizzazioni materiali
3. Immobilizzazioni finanziarie

PASSIVO
1) PATRIMONIO NETTO
2) FONDI per l’ATTIVITA’ d’ISTITUTO
3) FONDI per RISCHI e ONERI
4) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
5) EROGAZIONI DELIBERATE
6) FONDO per il VOLONTARIATO
7) DEBITI
8) RATEI e RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

I Conti d’Ordine pareggiano all’Attivo ed al Passivo per Lire 9.989.517.500
contro Lire 18.296.700.000 dello scorso esercizio.
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RENDICONTO ECONOMICO IN LIRE
Ricavi Ordinari
(Costi Ordinari)
Proventi Straordinari
(Oneri Straordinari)
(Imposte)

23.702.828.583
(2.371.018.289)
171.440.683
(2.365.348)
(60.575.000)

487.187.225
(3.297.759.332)
3.972.383.376
(40.713.601)
(57.606.115)

Avanzo dell’esercizio

21.440.310.629

1.063.491.553

(3.279.553.422)
0
(13.199.062.389)
(620.000.000)
(1.773.690.524)
(2.568.004.294)

(212.698.311)
12.271.250.000
(12.446.038.190)
(676.000.000)
0
0

0

5.052

(Acc.to Riserva Obbligatoria)
Utilizzo Fondo Stab.ne
(Erogazioni di competenza)
(Acc.to fondo per il volontariato)
(Altri accantonamenti)
(Acc.to Fondo Integrità Patrimonio)
Avanzo Residuo

L’Avanzo emergente, costituente la rendita dell’esercizio, è da destinare secondo le decisioni da assumere da parte
del Comitato di Indirizzo.

Presentazione del documento
La Nota Integrativa precisa che la normativa di riferimento è ancora quella provvisoria di cui all’Atto di Indirizzo del
19.04.2001 e quindi nella redazione del documento si è tenuto conto anche dei criteri più generali del Codice Civile
e dello Statuto dell’Ente, oltre che agli indirizzi generali della medesima Autorità di Vigilanza, così come individuati
anche nelle circolari ACRI.
Proprio questa incertezza di normativa applicabile, unita alla oggettiva difficoltà di disponibilità di molti dati di
bilancio, avevano indotto il Consiglio di Amministrazione dell’Ente a deliberare l’utilizzo del maggior termine di un
mese per la presentazione dell’odierno consuntivo.
Ed infatti, nelle more, è intervenuto anche il Decreto del Tesoro del 26 Marzo 2002 (G.U. 5 Aprile 2002, nr. 80, pag.
25) in cui è stata rideterminata l’entità degli accantonamenti alla Riserva Obbligatoria ed al Fondo per la conservazione del Patrimonio.
La Nota Integrativa precisa che i criteri adottati per la formazione del documento sono sostanzialmente conformi a
quelli adottati negli esercizi precedenti e che non esistono motivi di deroghe di valutazione ex artt. 2423 e 2423 bis
del Codice Civile. Il Collegio informa comunque che specifiche scelte di criterio hanno interessato la formazione e
l’utilizzo dei vari Fondi e la metodologia di esposizione dei Proventi, i cui dettagli saranno esposti negli appositi
capitoli.
Prima di entrare nei dettagli esplicativi è ancora da ricordare che nel finale dell’esercizio 2001 è avvenuta la totale
dismissione della partecipazione della Fondazione C.R. in Caritro S.p.A. La Nota Integrativa ne spiega le particolarità.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha
effettuato le verifiche previste dall’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, controllando la regolarità della tenuta
delle scritture contabili e riscontrando altresì, nelle procedure amministrative e nelle delibere assunte dal Consiglio
di Amministrazione, un’attività istituzionale aderente alle norme di legge e di statuto.
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:
• tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al valore di costo ed al netto del relativo fondo di
ammortamento, di cui più oltre, salvo i beni non strumentali ed i lavori in corso, non ammortizzati;
• in particolare, i lavori in corso sono costituiti dagli acconti assolti via via nel tempo per l’acquisto dell’immobile di
Rovereto, il cui rogito è in corso di definizione;
• la partecipazione nella società bancaria, è stata azzerata dalla cessione totale, avvenuta a fine esercizio;
• le altre immobilizzazioni finanziarie risultano esposte con criteri diversi a seconda della loro tipologia e con criteri
che vengono esposti in Nota Integrativa, sui quali il Collegio concorda: circa i dettagli, essi saranno oggetto di
esame più avanti;
• i debiti ed i crediti sono iscritti al loro valore nominale, senza costituzione di fondi di rischi, in quanto ritenuti non
necessari nella fattispecie;
• i ratei ed i risconti sono iscritti nel rispetto della competenza economico-temporale;
• i fondi ammortamento delle immobilizzazioni, sia materiali che immateriali, come scritto più sopra sono esposti in
diminuzione dei cespiti di riferimento, ed accolgono le quote di ammortamento maturate nei singoli esercizi,
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calcolate sulla base del DM 31.12.1988, ritenute congrue anche sotto il profilo civile;
• il fondo a sostegno del Volontariato è stato incrementato di Lire 676 milioni, di cui Lire 647 milioni quale importo
sospeso in derivazione della sentenza provvisoria del TAR del Lazio.
Prima di entrare nella specifica descrizione del documento numerico, è da osservare che il Risultato finale (Lire
5.052 di Avanzo Residuo) è influenzato dalla scelta strategica di utilizzare la possibilità offerta dal Punto 14.1
dell’Atto di Indirizzo, che permette di portare direttamente in Fondo di dotazione (senza transitare dal Conto Economico) eventuali plusvalenze da dismissione delle partecipazioni bancarie, cosa effettuata in questo bilancio per Lire
16.7 miliardi.
Descritti i criteri utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio, il Collegio sindacale si sofferma, per opportuno
apprezzamento, su alcune (ed importanti) specifiche voci del bilancio di esercizio.

ATTIVITA’
• lmmobilizzazioni Materiali: l’importo complessivo esposto a bilancio per Lire 25.322 milioni (netti da ammortamento), è composto soprattutto da acquisti effettuati nel 2000 e cioè Palazzo Calepini in Trento, nuova sede della
Fondazione, Palazzo Conti d’Arco di Rovereto, da adibire a sede di Fondazioni ed Associazioni locali, ed opere
d’arte costituenti il patrimonio artistico di Palazzo Calepini.
Tutti gli investimenti sono stati caricati a prezzo di costo ed ammortizzati a fine esercizio con i criteri sopra
delineati, ad eccezione delle opere d’arte e degli archivi, in quanto questi ultimi non sono stati ritenuti beni
strumentali.
Sono esposte anche Lire 2.112 milioni per immobilizzazioni in corso (acconti versati ad imprese di costruzioni per
l’acquisto di un immobile a Rovereto).
• Immobilizzazioni finanziarie: risultano azzerate dopo la cessione a fine 2001 dell’ultimo 3,19% della partecipazione in Caritro S.p.A.; il corrispettivo di cessione è stato di Lire 34.5 miliardi, con il realizzo di un Plusvalore di Lire
18.9 miliardi, di cui Lire 16.7 miliardi portati ad incremento del Fondo di dotazione.
• Strumenti finanziari: sono passati da Lire 45 a Lire 475 miliardi e costituiscono la parte più corposa del patrimonio; la Nota Integrativa dà una completa e corretta informativa sulla composizione e sull’andamento degli investimenti effettuati.
• Crediti: diminuiscono da Lire 539 miliardi a Lire 172 miliardi, di cui Lire 167.7 per Pronti c/termine, Lire 1.2
miliardi per crediti d’imposta da dividendi e Lire 3.1 miliardi per crediti d’imposta a rimborso ed altri crediti diversi;
la Nota integrativa riporta le loro movimentazioni.
• Disponibilità liquide: scendono da Lire 53.480 milioni a Lire 10.960 milioni, praticamente tutte composte da
saldi attivi di c/c bancari presso vari istituti.
• Ratei e Risconti attivi: esposti per Lire 2.255 milioni, riguardano posizioni di ratei, correttamente calcolati, sulle
operazioni di p.c.t. bancari, di cui al punto precedente e di risconti su erogazioni di contributi di competenza di
esercizi futuri.

PASSIVITA’
• Patrimonio netto: passa da Lire 641.6 miliardi a Lire 658.5 miliardi, quasi integralmente dovuto all’aumento del
Fondo di dotazione, il quale passa da Lire 635.8 miliardi a Lire 652.5 Miliardi per l’imputazione di Lire 16.7
miliardi della plusvalenza conseguita in seguito alla cessione della partecipazione del 3.19% in Caritro S.p.A.
(rif.to punto 14.1 dell’Atto di Indirizzo) e di cui si è già scritto (cfr. Immobilizzazioni finanziarie).
Anche la Riserva Obbligatoria aumenta, precisamente di Lire 212 milioni, dovuti all’accantonamento 2001.
• Fondi attività istituzionali: diminuiscono da Lire 12.3 miliardi a Lire 38 milioni; il decremento è praticamente ed
interamente dovuto all’integrale utilizzo del fondo di stabilizzazione delle erogazioni nell’ambito del conto economico dell’esercizio.
• Fondi per rischi ed oneri: scende da Lire 6.5 miliardi a Lire 3.1 miliardi per utilizzi a giroconti spiegati in dettaglio
in Nota Integrativa.
• Erogazioni deliberate: sono aumentate da Lire 19.9 miliardi a Lire 21.3 miliardi.
• Fondo per il Volontariato: scende a Lire 2.7 miliardi, dopo gli accantonamenti e le erogazioni dell’esercizio 2001
(Lire 929 milioni).
• Ratei e Risconti passivi: costituiti quasi interamente da ratei passivi su minusvalenze su operazioni di p.c.t. (Lire
35 milioni).
• Conti d’ordine: sono interamente costituiti da importi derivanti da impegni assunti con delibera per future erogazioni,
non di competenza dell’esercizio 2001.
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CONTO ECONOMICO
Il bilancio e la Nota Integrativa rispettivamente espongono e spiegano nel dettaglio la composizione del Rendiconto
Economico, il quale presenta un Avanzo di esercizio di Lire 1 miliardo, contro i 21 miliardi del precedente esercizio
2000.
Per completezza d’informazione, ed a spiegazione di detta differenza, all’Avanzo dell’esercizio, per competenza,
dovrebbe essere aggiunto l’importo di Lire 16.7 miliardi, pari a quanto della plusvalenza della cessione del residuo
della partecipazione in Caritro S.p.A. è stato girato direttamente al Fondo di dotazione, usufruendo della disposizione del punto 14.1 dell’Atto di indirizzo.
Avendo usufruito di detta possibilità, la copertura delle erogazioni di competenza è stata ottenuta con il completo
utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (Lire 12.3 miliardi).
Ancora è da dire che gli accantonamenti al Fondo per il Volontariato (pari a Lire 676 milioni) riguardano soprattutto
ricalcoli per l’anno 2000, provvisoriamente eseguiti dopo la decisione di sospensiva adottata dal Tar del Lazio a
valere sull’Atto di Indirizzo più volte citato.
In conseguenza di tutti i componenti positivi e negativi di cui sopra, il risultato definitivo del Rendiconto è a pareggio (Avanzo di Lire 5.052).
Tutte le altre voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico risultano esposte in dettaglio nella Nota Integrativa
redatta dagli Amministratori ed il Collegio concorda sui criteri e sugli importi esposti.
Il Collegio Sindacale a questo punto, ed in derivazione di quanto sopra esposto, esprime il suo parere favorevole
all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2001, compresa la Nota Integrativa
che ne costituisce parte integrante.
Trento, 15 Aprile 2002.
Il Presidente
dott. Giuseppe Baratella

Il Sindaco Effettivo
rag. Renato Micheluzzi

Il Sindaco Effettivo
dott. Alberto Bombardelli
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