Fondazione CR Vignola

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005
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

2005

8.109.444,98

7.907.644,98
44.840,00
55.600,33
2.289,97

5.691.018,96
55.600,33
2.289,97

21.000,00

16.888.044,75

73.950.106,20

42.733.449,22

3.461.522,19

182.877,84

2.553.325,34

1.083.378,86

40.291,67

34.119,06

1.434.442,08

343.678,88

91.791.361,97

69.457.723,89

35.622.308,83
5.658.797,37
1.135.936,00
4.522.861,37
32.669.000,00
32.669.000,00

4 Crediti
di cui
- esigibili entro l'esercizio successivo

24.840,00

21.000,00

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanz.affidati in gest.patrim.individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di invest.collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di invest.collettivo del risparmio

8.192.175,28

10.227.944,19

2 Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società strumentali
di cui
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli

2004

10.330.674,49

3.461.522,19

5 Disponibilità liquide
6 Altre attività
di cui
- attività impiegate nelle imprese strum.dirett.esercit.

7 Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO

40.291,67

PASSIVO
1 Patrimonio netto

2005

2004

75.446.605,62

57.547.967,49

10.834.475,45

5.745.991,65

1.491.434,90

1.291.434,90

40.411,46

50.448,69

2.256.214,04

3.967.579,61

6 Fondo per il volontariato

839.600,26

559.997,30

7 Debiti

880.383,67

292.030,85

2.236,57

2.273,40

91.791.361,97

69.457.723,89

4.738.281,23

1.960.313,44

a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del patrimonio
f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

55.219.495,93
16.639.241,42
3.587.868,27

2 Fondi per l'attività d'istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi

3.159.143,77
2.200.445,79
130.000,00
5.344.885,89

3 Fondi per rischi e oneri
4 Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato
5 Erogazioni deliberate
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

di cui
- esigibili entro l'esercizio successivo

8 Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi
Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione
Rischi
Altri conti d'ordine

2.062.511,84
193.702,20

880.383,67

865.464,57
3.872.816,66

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2005
2005
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

1.046.475,64

2004
1.108.763,98

2 Dividendi e proventi assimilati

1.130.041,01

1.125.753,80

1.185.191,83

90.754,70

a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati

903.417,65
226.623,36

3 Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

1.144.849,03
40.342,80

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

518.488,95

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività di
immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non
finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate

-

9 Altri proventi

1.179,55 -

2.154,18

156.178,18

154.097,56

979.732,04

656.179,90

5.191.440,91

55.346,80

1.843.225,29

85,15

106.696,11

95.354,54

6.296.983,53

1.780.943,07

di cui:
contributi in conto esercizio

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

250.930,64
126.609,68
193.539,00
30.674,41
382,17
3.173,88
98.126,81
200.000,00
76.295,45

11 Proventi straordinari
di cui:
plusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie

5.191.061,19

12 Oneri straordinari
di cui:
minusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie

13 Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

1.843.225,29

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari

356.188,61

1.849.889,92

1.308.094,77

335.839,12

94.983,63

2.851.857,78

21.676,06

1.800.650,57
49.239,35

16 Accantonamento al Fondo per il volontariato
17 Accantonamenti ai fondi per 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

1.259.396,71

2.000.000,00
721.857,78
130.000,00

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del
patrimonio
Avanzo residuo

0,00

0,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2005
1. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001 (Atto di indirizzo), come
precisato nell’art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13
marzo 2006, che ha pure stabilito i criteri per la determinazione delle quote da destinare alla Riserva
Obbligatoria nonché alla Riserva per l’integrità del patrimonio. Sono inoltre state applicate le indicazioni del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanate per ultimo con lettera del 25/03/02, in tema di
accantonamento per il Fondo del Volontariato. Ove non diversamente disposto, ci si è richiamati ai principi
civilistici.
I dati dell’esercizio 2005 vengono raffrontati con quelli del 2004.
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI: i criteri espositivi sono quelli applicati nel bilancio
2004, che rispettano lo schema di bilancio emanato dall’Autorità vigilante nel 2001 e la classificazione
contenuta nel testo vigente art. 7, comma 3, del decreto legislativo 153/99. In particolare i beni
patrimoniali relativi a immobili e mobili sono iscritti nell’attivo al netto dell’eventuale fondo di
ammortamento, mentre quelli acquistati con utilizzo di risorse destinate a interventi istituzionali sono
evidenziati al costo e trovano corrispondenza nel passivo nella voce 2d) Altri Fondi. Gli acquisti di beni
durevoli di modesta entità sono stati interamente spesati nell’esercizio.
• IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: sono iscritte al costo di acquisto.
• STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI: I titoli obbligazionari italiani (statali e corporate), i titoli
obbligazionari esteri, le quote di OICR e i titoli azionari sono iscritti al minore tra il valore di acquisto (o di
carico) e quello di mercato.
• CREDITI: i crediti sono esposti al valore nominale corrispondente al presumibile valore di realizzo.
• RATEI E RISCONTI: i ratei e i risconti risultano iscritti per realizzare i principi della competenza
economica e temporale.
• FONDI PER RISCHI E ONERI: è la risultanza degli accantonamenti a fronte della migliore stima possibile
di oneri di consistenza certa o probabile.
• FONDO TFR: rappresenta l’effettivo impegno maturato per tale titolo a carico dell’Ente al 31/12/2005.
• DEBITI: risultano iscritti al valore nominale.
• ONERI E PROVENTI: la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene in base al principio di competenza.
• ATTIVITA’ COMMERCIALE: le singole voci sono compendiate tra le pertinenti poste di bilancio e
analiticamente illustrate nella nota integrativa. Le Altre Attività sono valutate al costo specifico.

2. STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
•

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI:

Beni immobili
Immobili

Valore al
01/01/05
110.146,96

Valore al
31/12/05
110.146,96

Castello Boncompagni Ludovisi (1)
Locali siti in Piazza dei Contrari 2 (1)
Locali siti in Piazza dei Contrari 2/a (2)
Villa Trenti – Vignola (1)
Biblioteca edificio in costruzione - Vignola (1)
S. Maria degli Angioli – Spilamberto (1)
Totale parziale

1.016.691,36
248.381,89
2.555.342,43
833.067,70
789.213,42
138.175,20
5.691.018,96

1.016.691,36
248.381,89
2.555.342,43
833.067,70
3.005.839,44
138.175,20
7.907.644,98

V.le Mazzini 5/2, 5/3 – Vignola MO (2)
Totale generale
(1) Acquistato con fondi istituzionali
(2) Acquistato con patrimonio

2.418.426,02
8.109.444,98

2.320.299,21
10.227.944,19

1. Strumentali

2. Per finalità istituzionali

3. Altri

Ubicazione
V.le Mazzini 5/3 – Vignola MO (2)

La voce beni immobili strumentali corrisponde al valore di acquisizione dell’immobile sito in Vignola, Viale
Mazzini n. 5/2, 5/3, per la parte destinata ad uffici della Fondazione.
I beni ad uso istituzionale, esposti nell’attivo patrimoniale al costo d’acquisto, comprendono:
- il Castello Boncompagni Ludovisi, sito in Vignola, i relativi impianti e i mobili di arredo e corredo, la cui
gestione e valorizzazione costituiscono il primario obiettivo istituzionale dell’Ente;
- i locali attigui al Castello e relativi impianti, siti in Piazza dei Contrari n. 2/B, 2/C;
- i locali attigui al Castello siti in Piazza dei Contrari, 2/A acquistati nel 2004;
- la “Villa Trenti”, situata nel centro di Vignola e sede della Biblioteca Comunale che nel 2006 verrà trasferita
nei nuovi locali;
- la nuova Biblioteca, edificio in costruzione sito in Via San Francesco 165, Vignola;
- l’immobile sito in Spilamberto – la Chiesa sconsacrata di Santa Maria degli Angioli – oggetto di intervento
istituzionale per il recupero dell’edificio storico da destinarsi a sala di cultura.
Nessuna rettifica è stata effettuata nell’esercizio ritenendo prudenziali i valori esposti.
L’immobile sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2, 5/3, per la parte destinata in locazione a terzi, viene iscritto al
costo d’acquisto al netto dell’ammortamento per euro 888.305,86, incrementato nell’esercizio per euro
98.126,81.
Dal 18/12/2002, una unità in attesa di locazione è stata concessa, in via transitoria, in comodato gratuito al
Consorzio SIPE per lo Sviluppo Industriale di Processi Evoluti Scarl, nell’ambito dell’attività istituzionale.
Beni mobili d’arte: sono costituiti da n. 11 pubblicazioni antiche e da una planimetria antica. In dettaglio:
• Barozzi Jacopo (detto il Vignola), “Regola delli cinque ordini d’architettura. Nuova et ultima aggiunta
delle porte d’architettura di Michel Angelo Buonaroti Fiorentino, Pittore, Scultore et Architetto”. (Siena,
Marchetti, 1635)
• Planimetria di “Palazzo Farnese di Caprarola”
• “Regola delli cinque ordini d’Architettura di M. Jacomo Barozzio da Vignola” (Pietro Marchetti For. In
Siena – sec. XVII)
• “Regola delli cinque ordini d’Architettura di M. Giacomo Barozzio da Vignola con la nuova aggiunta di
Mechael-Angelo Buonaroti” (Amsterdam – 1642 in cinque lingue)
• Trapenzunzio Giorgio
Georgii Trapezuntii Rhetoricorum libri V Consulti Chirii Fortuniani libri III Aquila Romani de figuris
sententiarium & elocutionis…
Venetiis in aedibus Aldi e Andrete Asulani soceri mense Aprili 1523

•

•

•
•
•
•
•

Lactantinus Lucius Caecilius Firmianus
L. Coeli Lactantij Firmiani divinarum istitutionum libri septem. De ira Dei, liber I, De opificio Dei, liber I,
Epitomein libros suos acephalos, Phoenix, Carmen de Dominica Resurrectione, item index Tertulliani
liber apologeicus
Venetiis, in aedibus haeredum Aldi ed Andrete soceri, mense martio 1535
Thesoro Politico
Tesoro politico cioè relationi instruttioni trattati discorsi varrii D’Am.bri Pertinenti alla cognitione &
intelligenza delli stati interessati & dipendenze de più gran Principi del Mondo.
Nuovamente impresso à beneficio di chi si diletta discorrere li negotij di stato.
Nell’Accademia Italiana di Colonia l’anno 1589 (in fine Alberto Coloresco settembre 1589)
Clavio Cristoforo
Euclidis sex primi elementorum geometricorum…
Roma apud Haeredem Bartholomei Zannetti 1619
Venuti Ridolfino
Numismata Romanorum Pontificum prestantiora a Martino V ad Benedictum XIV.. aucta ac illustrata
Roma Fausto Amidei 1744
Torquato Tasso, La Gerusalemme Liberata, con le figure di Giambattista Piazzetta alla sacra maestà di
Maria Teresa d’Austria regina d’Ungheria e di Boemia, Venezia, G. Albrizi, 1745
Marche de cavalli, manoscritto, 1650-1725
Statuti e Leggi per il marchesato di Vignola, pubblicati a cura della Società Vignolese di Storia patria ed
Arti Belle, Vignola, Tipografia di Antonio Monti, 1877.

Beni mobili strumentali: la posta rappresenta il valore dei beni strumentali per uso istituzionale durevole e di
entità rilevante. I beni di modesta entità e prevedibile limitata utilizzazione nel tempo sono stati spesati a
carico del conto economico.
Altri beni: è il costo dei due Marchi della Fondazione, l’istituzionale ed il commerciale.

Dettaglio delle movimentazioni:
Voce
Beni
immobili

Beni mobili
d’arte
Beni mobili
strumentali
Altri beni
•

Valore al
1/1/2005
8.109.444,98

Incrementi

24.840,00

20.000,00

2.216.626,02

Decrement
i
98.126,81

Valori al
31/12/2005
10.227.944,19

/

44.840,00

55.600,33

/

/

55.600,33

2.289,97

/

/

2.289,97

Note
Incremento:valore
Biblioteca Decremento:
ammortamento immobile
Viale Mazzini
Acquisto di due
pubblicazioni
/
/

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Altre partecipazioni: trattasi della originaria partecipazione di euro 21.000,00, pari al 10,5% del capitale, nella
Società consortile SIPE per lo Sviluppo Industriale di Processi Evoluti Scarl, con sede in Vignola, Viale
Mazzini n. 5/3, costituita nel 2002.
In data 23 dicembre 2005, con efficacia dal 31 dicembre 2005 e con decorrenza dal 1° gennaio 2005, la
Società si è fusa per incorporazione nell’incorporante Democenter-Centro Servizi per l’Innovazione Società
consortile a responsabilità limitata, che ha assunto la denominazione sociale di Democenter-Sipe Centro
Servizi per l’Innovazione e il trasferimento tecnologico Società consortile a responsabilità limitata. La quota
della Fondazione nel nuovo patrimonio è del 4,196%.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 la Società Consortile Sipe ha evidenziato una perdita di euro
1.852.
Come la Società Consortile SIPE, il nuovo Consorzio è privo si scopo di lucro e non può,
conseguentemente, distribuire, direttamente o indirettamente, utili ai soci.
Come anticipato in calce alla Relazione economica e finanziaria del Bilancio Consuntivo 2004, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota del 6 aprile 2005, prot. 34515, ha autorizzato la cessione della

residua partecipazione, pari al 23,913%, posseduta nella conferitaria Banca CRV Cassa di Risparmio di
Vignola S.p.A. alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l.
L’operazione è stata perfezionata nell’esercizio 2005 con le seguenti risultanze:
Corrispettivo complessivo
euro 33.730.418,08
Valore di carico
euro 11.900.115,47
Plusvalenza
euro 21.830.302,61
di cui a Patrimonio netto con apporto diretto
(art. 9 comma 4 d.lgs. 153/99)
a Conto economico
(a fronte di minusvalenze su vendita SICAV per
euro 1.843.225,29) e per rafforzare i Fondi per
l’attività istituzionale (euro 2.500.000,00 al netto
della Riserva obbligatoria e del Fondo volontariato)

euro 16.639.241,42

euro 5.191.061,19
euro 21.830.302,61

Nel corso dell’esercizio si è provveduto allo smobilizzo e alla successiva vendita delle seguenti SICAV: n.
192.304,843 azioni Rinascimento European Equities, n. 28.134,335 azioni Fleming Fund Smaller Company,
n. 125.000 azioni Fleming Fund American Blue Chip. La minusvalenza relativa è stata di euro 1.843.225,29.
Dettaglio della movimentazione:
Tipologia
investimenti
Azioni SICAV
•

Valore di
bilancio al
01/01/2005
4.966.929,28

Valore di
mercato al
01/01/2005
2.527.964,70

Vendite

Valore di bilancio al
31/12/2005

4.966.929,28

/

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

La Fondazione, come richiesto dall’art. 11, comma 1, lettera q), ha da tempo adottato, come misura per
assicurare la separazione dell’attività do gestione del patrimonio, l’affidamento ad un gestore specializzato –
Arca BIM Spa ora Meliorbanca SGR – della maggior parte degli strumenti finanziari non immobilizzati.
Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale: sono così suddivisi:
- Titoli di stato italiani:

euro 18.894.833,20

- Titoli obbligazionari italiani:
Unicredito 27/11/2011 FRN
Mediobanca 07/04/2007
Autostrade 6/11
Banca Lombarda 6/14

euro
euro
euro
euro

- Titoli obbligazionari esteri:
Italy 4,375% USD
Siemens 5% - 04/07/06
Bei 4,5% 23/10/08 GBP
General Electric 3,75% 07/06

euro
412.031,92
euro 1.407.000,00
euro
928.056,09
euro 3.018.000,00

2.497.500,00
1.695.219,55
1.006.350,00
1.203.196,84

- Azioni SICAV: n. 458.007,848 azioni JPMF Europe Strategic Value per un controvalore di euro
4.560.121,23.

In sintesi:
Tipologia
investimenti

Valore di
bilancio al
01/01/2005

Valore di
mercato al
01/01/2005

Valore di carico
ante
svalutazione al
31/12/05
20.406.436,52
18.937.476,30

Valore di
mercato al
31/12/2005

Valore di
bilancio al
31/12/2005

19.249.049,00

18.894.833,20

6.404.879,39

6.424.950,00

6.402.266,39

Titoli di stato
19.939.188,81
italiani
Titoli obbligaz.
4.192.719,55
4.227.650,00
italiani
Titoli di stato
439.619,41
439.619,41
esteri
Titoli obbligaz.
7.758.486,09
7.7855.199,32
esteri
Azioni SICAV
4.443,126,94
5.588.727,27
TOTALE
36.773.140,80
38.514.632,52
Dettaglio delle movimentazioni:
Tipologia
investimenti
Titoli di stato
italiani
Titoli obbligaz.
italiani
Titoli di stato
esteri
Titoli obbligaz.
esteri
Azioni SICAV
TOTALE

Valore di
bilancio al
01/01/2005
19.939.189,81

Acquisti
/

/

/

/

5.782.638,02

5.845.781,66

5.765.088,01

4.560.121,23
35.685.114,94

7.167.822,82
38.687.603,48

4.560.121,23
35.622.308,83

Vendite

42.643,10

Valore di
bilancio al
31/12/2005
18.894.833,20

2.613,00

6.402.266,39

Svalutazioni

1.001.712,51

4.192.719,55

2.212.159,84

/

439.619,41
.
7.758.486,09

/
412.031,92

2.387.880

17.550,00

5.765.088,01

4.443.126,94
36.773.140,80

116.994,29
2.741.186,05

/
3.829.211,92

/
62.806,10

4.560.121,23
35.622.308,83

439.619,41

/

/

Strumenti finanziari quotati:
•

Titoli di debito:

- Titoli obbligazionari italiani: trattasi di obbligazioni convertibili, quotate al mercato ristretto,
Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. 4% 2008 per euro 1.135.936,00
Tipologia investimenti
BPER 4% 2005
BPER 4% 2008
TOTALE
•

Valore di bilancio Valore di mercato al Valore di mercato al Valore di bilancio al
al 01/01/2005
01/01/2005
31/12/2005
31/12/2005
964.036,00
998.090,32
/
/
1.135.936,00
1.306.144,65
1.507.955,04
1.135.936,00
2.099.972,00
2.304.234,97
1.507.995,04
1.135.936,00

Titoli di capitale

La voce è costituita da n. 236.066 azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. per euro
3.558.825,37 e da n. 27.925 azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. godimento 1/1/2006
per euro 964.036,00.
Emittente
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna S.c.a.r.l.
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna S.c.a.r.l.

Numero azioni

Valore di mercato al
31/12/2005

Valore di bilancio al
31/12/2005

236.066

9.013.523,20

3.558.825,37

27.925

1.175.363,25(*)

964.036,00

(*) Valore di stima da parte della Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scarl pari ad euro 42,09, ovvero un euro in meno rispetto alla
quotazione ufficiale delle azioni ordinarie che computa anche il valore del dividendo.

Dettaglio della movimentazione:
Tipologia
investimenti
Titoli
obbligazionari
italiani
Azioni BPER

Valore di
bilancio al
01/01/2005

Acquisti o
conversioni

2.099.972,00
3.860.336,42

/
964.036,00

Vendite o
conversioni

Svalutazioni

Valore di
bilancio al
31/12/2005

964.036,00

/

1.135.936,00

301.511,05

/

4.522.861,37

Il valore di mercato al 31/12/2005 dell’ammontare complessivo degli strumenti finanziari immobilizzati e non
immobilizzati risulta superiore al valore complessivo di carico degli stessi aggregati.
Strumenti finanziari non quotati:
•

Titoli di debito:

- Titoli obbligazionari italiani: trattasi di obbligazioni convertibili della Banca Popolare dell’Emilia Romagna
S.c.a.r.l., ricevute in corrispettivo alla cessione della residua quota di partecipazione nella conferitaria Banca
CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. (oltre ad euro 1.061.418,08 in contanti).
Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. 3,75% 2010 per euro 32.669.000,00

Tipologia investimenti
BPER 3,75% 2010
•

Valore di bilancio
al 01/01/2005
/

Valore di mercato al Valore di mercato al Valore di bilancio al
01/01/2005
31/12/2005
31/12/2005
/
32.669.000,00
32.669.000,00

CREDITI

La voce di euro 3.461.522,19 comprende:
Crediti d’imposta:
- Acconti d’imposta IRAP
- Acconti IRES
- Imposta IRPEG a rimborso (esercizio 1991)
- Imposta IRAP a rimborso
- Interessi su IRPEG a rimborso
- Erario c/IVA attività commerciale
Pronti contro termine
Altri di limitato ammontare
(note di accredito, depositi cauzionali, ecc.)
•

euro
15.699,00
euro
59.993,00
euro
90.525,03
euro
797,93
euro
6.542,64
euro
1.624,00
euro 3.283.616,31
euro

2.724,28

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

La voce di euro 2.553.325,34 è composta da:
Giacenza di cassa
Giacenza di cassa attività commerciale
Saldo attivo di conto corrente bancario ordinario
Saldo attivo di conto corrente bancario attività commerciale
Saldo attivo conto corrente a servizio operatività del gestore
Saldo attivo conto corrente postale

euro
961,33
euro
200,88
euro 2.047.573,48
euro
8.470,52
euro 492.439,79
euro
3.679,34

•

ALTRE ATTIVITA’

Trattasi delle rimanenze finali di pubblicazioni dell’attività commerciale destinate alla vendita per euro
40.291,67.
.

•

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risultano così composti:
Ratei attivi:
su obbligazioni convertibili Banca Popolare Emilia Romagna
su titoli di stato
su obbligazioni
su operazioni di pronti contro termine

euro 1.144.849,03
euro 185.364,92
euro
99.672,53
euro
1.794,87

Risconti attivi,
su costi diversi: in particolare sono relativi ad affitti passivi, polizze assicurative su immobili, a contratti di
assistenza e ad abbonamento internet.

PASSIVO
•

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione: euro 55.219.495,93
Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001, in questo fondo, nel Bilancio
2000, furono raggruppate le precedenti voci:
Valorizzazione della Banca CRV –
Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. euro 37.820.397,80
Riserva ex art. 12 lett. d) D.Lgs. n. 356/90 euro 1.557.004,69
Riserva Direttiva Ministro del Tesoro 18/11/1994 euro 14.058.838,21
Fondo mantenimento integrità economica patrimonio euro 1.783.255,23
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze: la riserva è stata costituita nel corso dell’esercizio con apporto diretto
come previsto dall’art. 9 comma 4 del d.lgs. 153/99, a seguito della vendita della residua partecipazione
nella banca conferitaria come riportato nella voce “Strumenti finanziari non quotati”.
Riserva Obbligatoria: trattasi della consistenza degli accantonamenti previsti dall’art. 8, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L’entità dell’accantonamento 2005 è stata determinata nella
misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio dal decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 13 marzo 2006.
•

FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO

La voce è composta da:
Fondo stabilizzazione delle erogazioni: il fondo è costituito al fine di contenere la variabilità delle erogazioni
d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale. La consistenza in essere è considerata sufficiente al
contenimento dei rischi di variabilità risultanti dal calcolo del VAR annuale del portafoglio, tenuto conto delle
plusvalenze nette latenti sui titoli di proprietà. A titolo prudenziale, comunque, nell’esercizio corrente è stato
deliberato un accantonamento di euro 2.000.000,00.
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti: il fondo viene incrementato per euro 721.857,78 raggiungendo un
saldo finale di euro 2.200.445,79.

Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari: l’apporto relativo all’esercizio 2005 è di euro 130.000,00.
Altri fondi: la posta comprende il fondo immobili ad uso istituzionale (euro 5.242.155,59), il fondo beni mobili
d’arte (euro 44.840,00), il fondo beni mobili strumentali ad uso istituzionale (euro 55.600,33) ed il fondo
immobilizzazioni immateriali (euro 2.289,97) per sottolineare che i beni a cui si riferiscono non costituiscono
un valore patrimoniale, in quanto per la loro acquisizione sono state utilizzate risorse destinate ad interventi
istituzionali. Una loro eventuale cessione libererà altrettante disponibilità da destinare ad analoga finalità. Nel
corso dell’esercizio la posta è stata incrementata per euro 20.000,00 relativamente ai beni mobili d’arte e per
euro 2.216.626,02 relativamente alle spese sostenute per l’edificio della biblioteca in costruzione.
•

FONDI PER RISCHI E ONERI

Trattasi originariamente del fondo per euro 1.291.434,90 prudenzialmente costituito in esercizi passati a
fronte della fluttuazione dei corsi e delle quotazioni dei titoli di compendio degli investimenti patrimoniali, di
mancato recupero di ritenute d’acconto richieste a rimborso relative all’esercizio 1991, nonché di maggiori
imposte e sanzioni tributarie derivanti da accertamenti ancora aperti.
In dettaglio:
- fondo oscillazione valori
euro 695.770,10
- fondo sanzioni tributarie
euro 341.893,56
- fondo oscillazione cambi
euro 163.246,21
- fondo crediti verso Erario c/ rimborsi
euro 90.525,03
Nell’esercizio 2005 è stato costituito il “Fondo manutenzione straordinaria immobili” di euro 200.000 per far
fronte ad onerosi interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari per l’immobile di Viale Mazzini
5/2-5/3 (revisione delle coperture, delle parti in cemento armato e dei rivestimenti in marmo) nonché per i
locali siti in Piazza dei Contrari 2/a acquistati nel 2004 che, per la loro fruibilità, richiederanno importanti
interventi strutturali e di adeguamento impiantistico e alle normative di sicurezza.
•

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Tale fondo rappresenta il debito dell’Ente verso i propri dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto,
maturato fino al 31/12/2005.
•

EROGAZIONI DELIBERATE

La posta evidenzia la consistenza degli stanziamenti deliberati per finalità istituzionali e ancora da erogare,
totalmente o parzialmente. Il dettaglio analitico è contenuto nel Bilancio di Missione.
•

FONDO PER IL VOLONTARIATO

L’importo di euro 839.600,26 rappresenta l’ammontare delle somme accantonate a favore dei Centri di
Servizio per il Volontariato.
In particolare:
- Consistenza al 31/12/2005
- Quota per l’esercizio 2005 (lettera Ministero del 25/03/02)
di cui:
- quota per l’esercizio 2005
(par. 9.7 Atto di Indirizzo 19/04/01)
- quota a conguaglio per l’esercizio 2005
(lettera Ministero 25/03/02)
- Erogato nell’esercizio 2005

+ euro 559.997,30
+ euro 335.839,12

euro 167.919,56
euro 167.919,56
- euro 56.236,16

Le quote accantonate a conguaglio dall’esercizio 2000, in via prudenziale, sulla base delle indicazioni
dell’Autorità di vigilanza (lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/03/2002), che

ammontano complessivamente ad euro 522.301,28, potranno essere rese disponibili solo dopo la pronuncia
nel merito del Giudice amministrativo in quanto risultano ancora aperti i termini per il ricorso da parte delle
Associazioni di volontariato contro la sentenza del TAR del Lazio n. 200504323 del 1° giugno 2005 che ha
respinto il ricorso di alcune associazioni di volontariato contro il provvedimento del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 19 aprile 2001.
•

DEBITI

La voce è composta da:
Debiti tributari (di cui euro 382.536,76 per rimborso di capitale
e interessi dell’esercizio chiuso al 31/8/1993 in sospeso per termini
ancora aperti)
Debiti verso fornitori (di cui euro 283.742,87 per costruzione
nuova Biblioteca)
Fatture da ricevere (di cui euro 1.360,00 per attività comm.le)
Debiti verso Enti previdenziali
Debiti verso personale dipendente
Debiti diversi

•

euro 500.640,46
euro 326.100,30
euro 25.087,99
euro 16.522,69
euro
9.829,52
euro
2.202,71

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi: l’importo corrisponde alle quote, relative al 2006, di canoni di locazione.
•

CONTI D’ORDINE

La voce è composta dalle seguenti specifiche:
Impegni di erogazione conseguenti a deliberazioni aventi ad oggetto iniziative a valere su esercizi futuri,
la cui ripartizione viene specificata nel Bilancio di Missione per euro 865.464,57.
-

Altri conti d’ordine:
Crediti di imposta derivanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi e richiesti a
tabella seguente
Ricorso in Cassazione

Giudizio di II grado
favorevole, in termini per appello
dell’Ufficio in Cassazione
Ricorso in Cassazione
(02/06)
Totale

Esercizio chiuso al 31/8/92
Esercizio chiuso al 31/8/94

Esercizio chiuso al 31/8/95

rimborso, come da

euro
254.601,43
euro
203.681,31
euro
123.764,76
euro
582.047,50

Per l’esercizio 1993 si veda la voce “Debiti”.
Le istanze di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/73 presentate alla Sezione di Modena della Direzione
Regionale delle Entrate per gli esercizi 1996,1997,1998, attualmente in Cassazione, ammontano ad euro
904.855,21.
- Operazione di pronti contro termine: trattasi dell’impegno di vendita a termine di operazioni di pronti
contro termine a scadenza 31/1/2006 per euro 1.503.715,15, a scadenza 27/1/2006 per euro 786.005,08 e a
scadenza 27/1/2006 per euro 1.001.048,93 per un totale di euro 3.290.769,16.

3. CONTO ECONOMICO
•

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

Trattasi di
Interessi attivi su titoli
Proventi relativi a Sicav
Plusvalenza da cessioni
Utili su cambi
Disaggi su titoli giunti a scadenza
Svalutazione titoli

+ euro 941.875,46
+ euro 102.370,00
+ euro
16.004,81
+ euro
53.306,48
- euro
4.275,01
- euro
62.806,10
---------------------------+ euro 1.046.475,64

Totale

Gli importi derivano da autonoma contabilizzazione delle operazioni di negoziazione, con gli stessi criteri
adottati in passato.
•

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI:

Corrispondono ai dividendi, relativi all’esercizio 2004, deliberati nel corso dell’esercizio 2005, della Banca
CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. per euro 895.294,40 e della Banca Popolare dell’Emilia Romagna
S.c.a.r.l. per euro 226.623,36 oltre ad euro 8.123,25 derivanti dalle Sicav Fleming American Blue Chip.
•

INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI:

La voce comprende gli interessi, di competenza del periodo, al netto della ritenuta a titolo d’imposta, relativi
a:
Depositi in conto corrente bancario
Depositi in conto corrente postale
Interessi da operazioni di Pronti contro Termine
Obbligazioni convertibili Banca Popolare dell’Emilia R. S.c.a.r.l.
•

euro
19.261,81
euro
27,26
euro
21.053,73
euro 1.144.849,03

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Trattasi della plusvalenza di euro 518.488,95 realizzata nell’anno 2005 derivante dalla cessione di n. 20.000
azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l.
•

RISULTATO D’ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE:

Trattasi del risultato dell’attività commerciale avviata nel 2002. In dettaglio:
COSTI
Consulenza amm.va
Utenze e servizi
Spese amm.ve
Imposte e tasse
Costo dipendenti
Costi diversi
Totale parziale

2.704,00
740,18
31,00
590.26
1.190,40
8,98
5.264,82

TOTALE

5.264,82

RICAVI
Vendita pubblicazioni (*)
Noleggio sale
Ricavi diversi

2.185,20
1.833,34
66,73

Totale parziale
Perdita dell’esercizio

4.085.27
1.179,55

TOTALE

5.264,82

(*) Voce determinata da Ricavi – Costi +/- Variazione Rimanenze.
•

ALTRI PROVENTI:

Corrispondono alla quota di competenza dei canoni di affitto percepiti sulla porzione a reddito dell’immobile
sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2, 5/3.
•
ONERI: la voce viene suddivisa in
Compensi e rimborsi spese a organi statutari: l’importo riguarda per euro 39.852,40 il compenso del
Presidente, per euro 24.383,36 il compenso del Vice Presidente, per euro 60.508,83 il compenso di
spettanza degli altri componenti l’Organo di indirizzo, attualmente composto da 12 membri oltre a Presidente
e Vice Presidente e per euro 55.030,03 competenze di spettanza dei membri del Comitato di gestione, in
numero di 3, oltre a Presidente e Vice Presidente e di euro 71.156,02 per emolumenti di pertinenza del
Collegio Sindacale, composto da n. 3 membri.
Oneri per il personale: corrispondono al costo di competenza dell’esercizio – per la parte dedicata all’attività
generale di amministrazione –, incluso l’accantonamento al TFR, dei n. 3 impiegati della Fondazione.
All’attività istituzionale “Gestione Castello” è stato addebitato il costo dei tre addetti a funzioni di sorveglianza
e custodia dell’edificio monumentale di proprietà e quota di n. 1 impiegato amministrativo.
Oneri per consulenti e collaboratori esterni: riguardano gli oneri connessi alla consulenza e prestazioni
professionali in ambito lavoristico, contabile, di gestione degli immobili e per l’espletamento delle funzioni di
Segretario. Nella voce è ricompresa l’assistenza per la valutazione della Conferitaria necessaria per la
dismissione della partecipazione (euro 63.600,00), l’assistenza legale nel contenzioso fiscale (euro
12.111,40), il calcolo del valore a rischio V.A.R al 30/06/05 e 31/12/05 del portafoglio finanziario della
Fondazione (euro 3.600,00).
Oneri per servizi di gestione del patrimonio: trattasi delle commissioni di competenza alla società di gestione
patrimoniale.
Interessi passivi e altri oneri finanziari: la voce comprende partite afferenti operatività bancaria.
Commissioni di negoziazione: la posta si riferisce alle commissioni di negoziazione titoli applicate dalla
Banca depositaria.
Ammortamenti: trattasi della quota di competenza dell’esercizio relativa all’immobile ad uso non istituzionale,
per la parte destinata a reddito, sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2 e 5/3, calcolata, secondo un piano
sistematico, nella misura del 3% arrotondato del valore attribuito con perizia studio Praxi, già applicata nei
precedenti esercizi.
Accantonamenti: per far fronte ad onerosi interventi di manutenzione straordinaria, individuati nel corso del
2005, necessari per l’immobile di Viale Mazzini 5/2-5/3 per revisione delle coperture, delle parti in cemento
armato e dei rivestimenti in marmo nonché per i locali siti in Piazza dei Contrari 2/a acquistati nel 2004 che
per la loro fruibilità richiederanno importanti interventi strutturali e di adeguamento impiantistico e alle
normative di sicurezza, è stato costituito il “Fondo manutenzione straordinaria immobili” di euro 200.000,00.
Altri oneri: trattasi dei contribuiti associativi (ACRI e Associazione Casse e Monti dell’Emilia-Romagna), e
delle spese condominiali, per l’allestimento del sistema informatico, di rappresentanza, per partecipazione a
convegni, per trasporti e corrieri, premi assicurativi, manutenzione straordinaria beni di proprietà, contratti di
assistenza, manutenzione ordinaria di beni di proprietà, abbonamenti e riviste, oneri Carta Sì, spese di
cancelleria, telefoniche, energia elettrica, postali, valori bollati, pulizie uffici, oneri amministrativi e varie.
•

PROVENTI STRAORDINARI

Nella voce, euro 5.191.061,19 derivano da quota della plusvalenza realizzata a seguito della vendita della
dismissione delle azioni nella Banca Conferitaria. La rimanente parte è costituita da note di accredito relative
a costi sostenuti in altri esercizi.

•

ONERI STRAORDINARI:

Trattasi della minusvalenza registrata a seguito della vendita delle SICAV immobilizzate.
•
IMPOSTE:
Pari a euro 106.696,11 risultano essere così composte:
IRES dell’esercizio
IRAP
ICI
Bolli di negoziazione
Imposta di registro
Tasse comunali
Imposta di bollo
•

euro 74.298,00
euro 13.890,01
euro 14.359,46
euro 1.564,43
euro 1.562,12
euro
848,07
euro
174,02

ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA:

Costituita per euro 1.259.396,71 ai sensi dell’art. 8 lettera c) del decreto legislativo n. 153/99 nella misura del
20% dell’avanzo d’esercizio, come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del
Tesoro con decreto dirigenziale del 13 marzo 2006.
•

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO:

Trattasi della quota destinata al fondo per il volontariato prevista dall’art. 15, comma 1 della L. 266/91,
applicando le indicazioni contenute nella lettera del 25/03/2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento del Tesoro, nella misura di un quindicesimo della differenza tra l’avanzo d’esercizio e la riserva
obbligatoria.
In dettaglio:
- quota per l’esercizio 2005 (lettera Ministero del 25/03/02)
euro 335.839,12
di cui:
- quota per l’esercizio 2005
(par. 9.7 Atto di Indirizzo 19/04/01)
euro 167.919,56
- quota a conguaglio per l’esercizio 2005
(lettera Ministero 25/03/02)
euro 167.919,56
Il ricorso proposto da alcune Associazioni di volontariato contro il provvedimento del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 19 aprile 2001 per l’annullamento del relativo punto 9.7, concernente le modalità di
calcolo degli accantonamenti ex art. 15 della legge n. 266/91 è stato respinto dal TAR del Lazio con la
sentenza n. 200504323 del 1° giugno 2005
La somma a conguaglio 2005, unitamente a quelle degli esercizi passati, accantonata in via prudenziale
sulla base delle indicazioni dell’Autorità di vigilanza, potrà essere ritenuta disponibile solamente a scadenza
dei termini per il ricorso al Consiglio di Stato e dopo acclaramento dell’esatta modalità di computo.
•
ACCANTONAMENTI A FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO:
L’apporto per l’esercizio 2005 è il seguente:
- Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
euro 2.000.000,00
- Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
euro 721.857,78
- Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
euro 130.000,00

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
In base ai dati disponibili ed alle indicazioni ricevute dal gestore patrimoniale, risulta che, nel corso
dell’esercizio 2005, il patrimonio medio della Fondazione affidato ad Arca Banca S.p.A. si è assestato
intorno ai 37,97 milioni di euro. Il patrimonio complessivo gestito alla data di chiusura dell’esercizio è stato di
39,01 milioni di euro, rispetto ad un patrimonio iniziale di circa 38,84 milioni di euro. Nel corso dell’anno 2005
sono stati effettuati disinvestimenti, al netto di nuovi conferimenti, per esigenze di liquidità della Fondazione
per circa 2,2 milioni di euro.
Il risultato di gestione netto di commissioni e ritenute su cedole e dividendi è stato nel 2005 positivo per
2.362.574 euro (6,4%), superiore al risultato del benchmark della gestione (4.82%).
La performance è il risultato principalmente del buon andamento del mercato azionario europeo mentre la
componente obbligazionaria ha avuto un impatto minore.
Il patrimonio della Fondazione affidato in gestione è stato investito, nel corso dell’esercizio 2005, rispettando
i vincoli contenuti nel mandato di gestione; la componente azionaria è aumentata nel corso dell’anno per
effetto della riduzione del patrimonio complessivo e per l’incremento determinato dal mercato fino a
rappresentare, a fine anno, a valori di carico, il 12,8% del patrimonio complessivo gestito.
Il gestore ritiene l’attuale asset allocation strategica coerente con gli obiettivi di rendimento atteso/rischio
della Fondazione in un’ottica di medio/lungo termine.
Riguardo al PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO, durante tutto l’anno è stata mantenuta una duration
vicina ai 2 anni. Il portafoglio è stato investito prevalentemente in emissioni governative o sovra-nazionali,
alle quali sono state affiancate obbligazioni corporate diversificate per settore ed emissioni subordinate
bancarie. E’ stata mantenuta una duration bassa in vista di possibili rialzi dei tassi che si sono poi verificati
negli ultimi mesi del 2005. Per quanto riguarda i corporate, gli spreads sono stati sui minimi durante tutto
l’anno, con un leggero incremento durante l’ultima parte dell’anno.
L’esposizione alle divise estere è rimasta invariata durante il 2005 con investimenti in sterline e in dollari per
percentuali che rimangono all’interno dei limiti del mandato.
La COMPONENTE AZIONARIA del portafoglio affidato in gestione è aumentata nel corso dell’anno.
L’allocazione della componente azionaria è risultata idonea nell’anno appena trascorso. La scelta di
concentrare l’esposizione azionaria sul mercato europeo è stata premiante in virtù delle migliori performance
di questo mercato rispetto a quello americano.
Inoltre, la scelta di utilizzare solo quote di OICR ha consentito di minimizzare la volatilità dell’investimento
aumentando la diversificazione dello stesso.
Con riferimento ai valori di bilancio, a fine 2005, il portafoglio complessivo della Fondazione è costituito per il
54% circa da investimenti diretti e per il 46% circa da titoli in gestione patrimoniale. La componente di azioni
e obbligazioni convertibili ha un’incidenza circa del 57%, di cui il 10% rappresentato da investimenti azionari,
mentre la componente obbligazionaria e monetaria ha un’incidenza del 43% circa. Il comparto titoli della
Fondazione ha generato nel 2005 un risultato economico di euro 23.847.985,68 di cui euro 22.801.510,04
relativi agli investimenti diretti ed euro 1.046.475,64 relativi alla gestione patrimoniale.
In dettaglio, gli investimenti diretti hanno originato i seguenti proventi: euro 895.294,40 per dividendi lordi
della Banca CRV S.p.A., euro 226.623,36 da dividendi lordi della Banca Popolare dell’Emilia Romagna
S.c.a.r.l., euro 8.123,25 da dividendi Fleming America Blue Chip, euro 1.144.849,03 da interessi attivi su
obbligazioni convertibili della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l, euro 21.053,73 da interessi
derivanti da operazioni di pronti contro termine ed euro 518.488,95 da plusvalenze da cessione di n. 20.000
azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scarl oltre che euro 21.830.302,61 da cessione delle
azioni residue nella Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola Spa. La gestione diretta ha subito
minusvalenze da cessione conseguenti alla vendita delle Sicav immobilizzate – n. 192.304,843 azioni
Rinascimento European Equities, n. 28.134,335 azioni Fleming Fund Smaller Company, n. 125.000 azioni
Fleming Fund American Blue Chip - per euro 1.843.225,29.
Le componenti del risultato della gestione patrimoniale sono state: interessi attivi su obbligazioni euro
941.875,46, plusvalenze da cessione euro 16.004,81, proventi relativi a Sicav euro 102.370,00, differenza
utili su cambi euro 53.306,48, disaggi euro 4.275,01, svalutazione di titoli della gestione effettuata in sede di
chiusura di esercizio per l’adeguamento ai valori di mercato euro 62.806,10.
Sulle giacenze liquide dei conti correnti bancari e postale sono maturati interessi per euro 19.289,07.
Come relazionato dal gestore “i primi mesi dell’anno 2006 sono stati caratterizzati da una forte pressione sui
tassi di interesse in USA ed in Europa.
In USA sembrano permanere i segnali di forza delle spese delle famiglie ed anche le indicazioni che si
ricavano dagli ordinativi di beni capitali (ex difesa) non preannunciano alcuna frenata degli investimenti
industriali. Continua il peggioramento del saldo della bilancia commerciale da attribuire all’aumento della

domanda di importazioni. Il sentiero dell’inflazione nel corso della seconda metà del 2005 ha oscillato in un
range molto ristretto tra il 2% ed il 2,1%. Escludendo scenari catastrofici per il prezzo del petrolio, i restanti
driver della dinamica inflativa suggeriscono un moderato aumento del core, un aumento che dovrebbe
portare il tendenziale leggermente al di sopra della comfort zone della Fed (per il CPI core tra l’1,5% ed il
2,5% a/a). L’era di Bernanke alla Fed inizia all’insegna della continuità, il nuovo chairmen ha sottolineato la
forza dell’economia rilevando che potrebbero essere necessari “alcuni altri” interventi sui tassi.
In Europa il clima di fiducia economico generale è migliorato ulteriormente a gennaio. L’indice sintetico della
Commissione UE ha toccato un livello di 101.8 coerente con una crescita al di sopra del potenziale. Un
messaggio altrettanto incoraggiante viene dal PMI sintetico che si trova al livello più elevato dal 2000.
Permane un certo scetticismo sul recupero della domanda interna all’interno dell’area, ma ci sono alcuni
elementi favorevoli che non vanno trascurati. Il motore degli investimenti sembra infatti aver aumentato i giri.
Il miglioramento della fiducia nel settore del commercio al dettaglio, il morale più disteso delle famiglie e
l’aumento delle intenzioni ad assumere da parte delle imprese suggeriscono che qualcosa potrebbe
muoversi sul fronte dei consumi. La maggiore fiducia sulla sostenibilità della crescita e l’aumentata
preoccupazione sull’inflazione ha spinto la BCE ad alzare il tasso ufficiale di sconto al 2,5%. Il mercato
sconta ormai un tasso ufficiale di sconto al 3,25% entro fine 2006.
I mercati azionari, in particolare quelli europei, hanno proseguito il cammino della crescita già osservato nel
corso del 2005. La recente manovra della BCE ed i rinnovati timori su un possibile rialzo della inflazione
stanno però gettando alcune ombre sul proseguimento del trend di crescita.
Il gestore ritiene che il recente rialzo del tasso ufficiale di sconto da parte della BCE non cambi
sostanzialmente le prospettive del mercato azionario europeo, aiutato dai buoni risultati societari, dalla
ripresa della fiducia e da valutazioni ancora interessanti. In uno scenario di tassi crescenti ritiene adeguata la
bassa duration del portafoglio obbligazionario e non ritiene opportuno incrementare l’esposizione al rischio
corporate. Il gestore continuerà a monitorare l’evoluzione del mercato con particolare riferimento allo
scenario inflativo in modo da cogliere eventuali segnali di debolezza dell’azionario.
Dalle informazioni ricevute, si può ritenere che l’entità dei dividendi, relativi al 2005, di Banca Popolare
dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l., non sarà inferiore a quella precedente.

BILANCIO DI MISSIONE

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
“Il 2005 è stato un anno di transizione, caratterizzato principalmente dal rinnovamento degli Organi della
Fondazione.
Ritengo che il subentro dei nuovi Organi sia avvenuto con modalità tali da assicurare l’ordinata
prosecuzione della gestione già intrapresa e che di conseguenza l’evento non abbia dato luogo ad alcuno
stallo o comunque pregiudizio all’attività istituzionale.
I nuovi Organi hanno avuto sia il compito di proseguire la gestione, sulla base degli indirizzi presi dagli
Organi che li hanno preceduti, sia quello di valutare e adottare le strategie per gli anni a venire.
Va dunque dato atto che, mentre il documento programmatico previsionale approvato nell’ottobre 2005 è
frutto esclusivamente del lavoro degli Organi in carica, i risultati del presente bilancio consuntivo devono
essere condivisi con gli Organi uscenti.
L’anno 2005 è stato caratterizzato tuttavia anche da un altro importante evento e cioè la totale dismissione
della partecipazione nella banca conferitaria.
Tale evento, oltre a sancire la definitiva fuoriuscita della Fondazione dall’ambito bancario, ha comportato
l’acquisizione di notevoli plusvalenze che hanno consentito il rafforzamento, da un lato della
patrimonializzazione e d’altro lato delle capacità erogative della Fondazione.
Mi pare quindi che si possa guardare al futuro con una certa tranquillità: anche in caso di congiunture
economico-finanziarie sfavorevoli o di ingenti investimenti, la Fondazione dovrebbe essere in grado di
mantenere inalterata la propria capacità di svolgere l’ attività istituzionale”.
ll Presidente

NOTA INTRODUTTIVA
•

L’articolo 1 lettera d) del testo vigente del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e l’art. 2 del
Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 maggio 2004 n. 150 richiedono alle Fondazioni di
origine bancaria la scelta di un massimo di cinque “settori rilevanti” all’interno della lista dei “settori
ammessi” contemplati nel D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.
Nella seduta del 25 settembre 2004, il Consiglio ha approvato il raccordo, di seguito riportato, fra i
domini definiti nell’art. 4 dello Statuto ed i “settori ammessi” ad essi riconducibili.

Settori di attività articolo 4 dello Statuto

Settori ammessi come da D.lgs 153/1999

a) Salvaguardia, recupero e
valorizzazione del patrimonio artistico ed
ambientale del territorio

3/2 Protezione e qualità ambientale
4 Arte, attività e beni culturali

b) Promozione dell’istruzione, della
ricerca scientifica e delle attività culturali

c) Sanità, assistenza alle categorie sociali
deboli nonché promozione di progetti ed
opere di valore sociale

1/2 Crescita e formazione giovanile
1/3 Educazione, istruzione e formazione
3/1 Ricerca scientifica e tecnologica
1/1
1/4
1/6
2/6

Famiglia e valori connessi
Volontariato, filantropia e beneficenza
Assistenza agli anziani
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
2/8 Prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze
2/9 Patologie e disturbi psichici e mentali

Nella stessa seduta, il Consiglio ha altresì indicato i settori rilevanti per il prossimo triennio:
4 Arte, attività e beni culturali
1/3 Educazione, istruzione e formazione
3/1 Ricerca scientifica e tecnologica
La scelta è stata confermata dal rinnovato Consiglio nella seduta del 16 settembre 2005.
•

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicazione del 28 luglio 2005, prot. n. 83731, ha
confermato l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio della Fondazione nella
seduta del 28 gennaio 2005.

•

Si è provveduto, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza”, nel quale vengono analizzati e descritti i
trattamenti di dati personali effettuati, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità connessi al
trattamento dei dati personali, i rischi che incombono sui dati e le misure di sicurezza attivate dalla
Fondazione a protezione dei dati trattati.

I. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI
La tabella seguente evidenzia il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate
nel corso dell’esercizio, partendo dalla composizione dei relativi fondi contabili.

Tabella A

Rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio 2005 (1)
Consistenza al
01/01/2005

Fondi esistenti al 01/01/2005

ASan Giuseppe di Fanano: Centro culturale
AConservazione e Valorizzazione Castello
AGuida e depliants Rocca di Vignola
ARistrutturazione locali attigui al Castello
AFondo acquisto opere d'arte
AGestione Castello
APercorsi di visita a Castello "Rocca museo di se stessa"
AConvegno "Castelli: riutilizzo e gestione"
Grandezze e Meraviglie: 3 concerti in Rocca
Acquisto volumi Primaticcio
Fondazione Marco Biagi
Pubblicazione volume Opera Omnia Stradella
Teatro Comunale Celebrazioni Mirella Freni
Musica e servizio: borse di studio "Bel Canto"
Centro internazionale della Finanza di progetto
Centro di documentazione storica "F. Borghi": pubblicazione volume
BBiblioteca comunale
BChiesa Santa Maria degli Angioli - Spilamberto
BPromozione ricerca
BFacoltà Umanistica - Università degli Studi Modena e Reggio E.
BConsorzio Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di MO-RE
BCorso di alta qual."Studi avanzati L.A. Muratori" - Università degli Studi MO-RE
BProgetto storia di Vignola
BCultura fondazionale
BCentro Studi Muratoriani
BCentro di Documentazione
BArchivio Segreto Vaticano
BRocca: ciclo musica antica ("Musici e Commedianti")
BIstituto "Primo Levi" - Vignola: convegno "Vignola e la sua economia"
BIstituto "Primo Levi" - Vignola: acquisto attrezz. Corso meccatronica
CPoliclinico - Università MO-RE: Progetto trapianto multiviscerale
ANT Vignola
ASL Ospedale di Vignola: borsa di studio in chirurgia
Opera Pia Casa Protetta per anziani - Vignola
Parrocchia San Giuseppe di Brodano
Società San Vincenzo de' Paoli
Associazione "Insieme a tutti noi"
Gruppo Scout AGESCI Vignola 2
Parrocchia Rocca Malatina
Centro ricreativo Bimbopoli - Savignano
CASL: Progetto teleradiologia - Ospedale di Vignola
TOTALI

19.721,68
338.820,27
2.371,40
274,67
13.068,71
44.692,20
100.817,41
15.533,24
26.000,00
3.207,36
25.000,00
4.000,00
12.500,00
10.000,00
2.500,00
5.000,00
2.393.168,15
274.265,37
129.685,24
25.822,84
61.971,94
62.031,73
50.822,84
4.688,81
18.075,99
61.679,66
12.911,42
1.266,83
3.500,00
11.400,00
10.181,85
10.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
600,00
15.000,00
5.000,00
4.000,00
140.000,00
3.977.579,61

325.000,00

253.836,85
17.500,00
213.300,49
29.254,60
8.463,00
26.000,00
3.207,36

5.164,57
210.000,00

23.500,00

12.500,00

4.000,00
25.000,00

1.307.164,57
Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni
effettute
nell'esercizio

60.000,00
155.000,00
30.000,00
29.750,00
25.000,00
78.700,00
1.000,00
17.800,00
25.000,00
1.610,00
4.056,00
4.500,00
25.000,00
5.000,00
12.500,00
2.000,00
7.500,00
9.070,00
500,00
4.000,00
20.000,00
19.020,35
5.719,00
542.725,35

59.207,14
30.000,00
24.135,45
1.000,00
25.000,00
773,40
4.056,00
4.500,00
5.000,00
11.252,96
5.719,00
170.643,95

Consistenza al
01/01/2004

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni
effettute
nell'esercizio

3.977.579,61

1.849.889,92

3.571.255,49

AERT Fondazione - Grandi Interpreti del Teatro
Biblioteca Neri
AAccademia Scienze Lettere Arti Modena - Celebrazioni Orazio Vecchi
AIniziative del Teatro del Vicolo
EERT Fondazione - VIE Scena Contemporanea Festival
BUniversità Modena Reggio Emilia: Progetti di ricerca applicata
BMezaluna: acquisto volumi
BConvegno: La Signoria locale in area estense
BMuseo dell'Aceto balsamico Tadizionale
BConferenza FAI
BStampa atti convegno "Rocche e Castelli"
BFestival Internazionale delle Bande Militari
Festival della Poesia
CMezaluna: contributo pubblicazione volume piazza Corso Italia Vignola
CSuoni entro le Mura
CPremio concorso Tassi
CBorse di studio "Economia e marketing internazionale"
CAsilo Viale Mazzini Vignola: acquisto armadietti
CAssociazione Volontari ospedalieri
CConsulta del Volontariato
COpera Pia Casa Protetta Vignola
CCasa Roncati Spilamberto
CACRI: Emergenza ASIA
TOTALI

1(1) Il prospetto è redatto secondo il criterio di "centro istituzionale"

Erogazioni
effettuate
nell'esercizio

2.255.192,02
253.470,93
129.685,24
12.911,42
31.000,00
28.986,47
12.911,42
591,95
2.699,79
10.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
600,00
15.000,00
5.000,00
4.000,00
3.400.611,54

Nuove delibere

TOTALI GENERALI

Delibere di
competenza
dell'esercizio

650.000,00
15.000,00
40.000,00

26.000,00

Residuo da
erogare

19.721,68
409.983,42
2.371,40
274,67
733,28
41.391,71
71.562,81
7.070,24
23.500,00
25.000,00
10.000,00
2.500,00
5.000,00
787.976,13
35.794,44
40.000,00
12.911,42
61.971,94
31.031,73
50.822,84
4.688,81
18.075,99
58.693,19
674,88
800,21
11.400,00
10.181,85
140.000,00
1.884.132,64

792,86
155.000,00
5.614,55
25.000,00
78.700,00
17.800,00
836,60
25.000,00
1.247,04
2.000,00
7.500,00
9.070,00
500,00
4.000,00
20.000,00
19.020,35
372.081,40

2.256.214,04

II. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

II.A Iniziative, obiettivi, risultati
Settore Rilevante - Arte, attività e beni culturali
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammonta ad euro 989.380,57
Le attività di conservazione e valorizzazione del Castello Boncompagni Ludovisi, previste dall’art. 4 dello
Statuto e dall’art. 2 del “Regolamento per le modalità di intervento nei settori rilevanti”, anche nel 2005
hanno avuto un ruolo primario e, tra queste, il Progetto Generale di restauro, pianificato negli scorsi anni,
che ha visto la realizzazione di numerose fasi di indagine, svolte con la collaborazione di alcuni atenei:
Università Ca’ Foscari di Venezia, Università La Sapienza di Roma e Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, oltre a qualificati professionisti del settore.
In particolare nel mese di agosto è stata portata a termine la campagna biennale di scavi archeologici che ha
messo in luce l’esistenza nel fossato della Rocca di tracce murarie di una antica abside duecentesca.
In corso d’anno si sono pure conclusi i lavori di restauro della Cappella, che hanno consentito di rileggere nel
loro pieno splendore gli affreschi tardogotici in essa contenuti e di ripristinare l’originario intonaco nella parte
di muro sottostante. E’ stata poi progettata ed appositamente realizzata una nuova illuminazione a fibre
ottiche allo scopo non solo di visionare i dipinti nel modo più consono, ma anche per preservarne la
conservazione in maniera adeguata. Il lavoro di restauro è stato accompagnato dalla installazione di
adeguata impiantistica che consente il trattamento dell’aria liberandola da microparticelle e pulviscolo
dannosi per gli affreschi.
L’ultimazione dell’intervento ha consentito la realizzazione di una approfondita campagna fotografica che
costituirà la base della monografia sulla Cappella, la cui uscita è prevista per dicembre 2006.
Particolare attenzione è stata poi posta al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, realizzato
e presentato alla disamina della Soprintendenza, che favorirà l’accesso dei portatori di handicap sia alle
sale Contrari e Grassoni sia alle sale del piano terra della Rocca.
Sul piano della sicurezza molto è stato fatto dotando la Torre delle Donne, il piano terra ed il primo piano
delle luci di emergenza, oltre ad un intervento radicale di rifacimento dell’impiantistica elettrica delle sale
Contrari e Grassoni dotandole delle necessarie strumentazioni di rilevazione antincendio.
E’ stato anche approvato il progetto di completamento di protezione dell’edificio attraverso l’installazione di
telecamere anche nelle sale degli armigeri, nei camminamenti di ronda e nelle torri.
Il Piano generale di restauro, completato nella maggior parte delle sue voci, dovrà essere ripresentato
dall’Arch. Vandelli per il prosieguo dell’attività a valere sui prossimi anni.
Per far fronte ai costi previsti dal Progetto il fondo “Conservazione e valorizzazione Castello” è stato
incrementato di euro 325.000,00 .
Per il 2005, al fondo Gestione Castello è stata destinata la somma di euro 210.000,00 per far fronte ai
prevedibili costi del personale di custodia, dei consumi di energia elettrica, gas e acqua, delle spese di
manutenzione ordinaria e per la locazione del magazzino.
Oltre all’apertura della Rocca per sei giorni alla settimana e per tutto l’arco dell’anno, cha ha visto l’afflusso
di n. 27.261 visitatori, le Sale Grassoni e Contrari ed altri spazi, quali la Rocchetta e la Fossa castellana,
sono stati concessi gratuitamente ad Enti e Associazioni per lo svolgimento di incontri, convegni e spettacoli
di elevato profilo artistico-culturale, naturalistico, scientifico e sociale.

VISITATORI ALLA ROCCA DI VIGNOLA
(Esercizio 2005)
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Tra le principali iniziative svolte nel complesso castellano, ricordiamo l’importante rassegna Grandezze e
Meraviglie VIII Festival Musicale Estense, realizzata in collaborazione con l’Associazione Musicale Estense,
che ha accolto concerti e incontri dedicati ai linguaggi delle arti nel Cinquecento e sue propaggini,
presentando in particolare la violinista di fama internazionale Monica Hugget.
Nell’autunno 2005 è stata poi riproposta la rassegna musicale “Suoni entro le mura”, organizzata in
collaborazione con le associazioni culturali del territorio Ars et Labor, Circolo Bononcini, Musica e Servizio,
con l’Istituto Musicale Orazio Vecchi di Modena e l’Istituto di Musica Antica dell’Accademia Internazionale
della Musica Milano.
Il programma dal titolo “Musica in Castello: Cinquecento – Novecento da Horatio Vecchi a Bela Bartok” ha
visto la realizzazione di n. 7 appuntamenti musicali il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio,
che hanno fatto rivivere le sale affrescate della Rocca di antichi splendori.
I due eventi hanno avuto un costo rispettivamente di euro 23.500,00 ed euro 12.500,00.
Il “Fondo acquisto beni artistico-culturali della Fondazione”, istituito nel 2001 con delibera consiliare che
prevede un apporto annuale di euro 5.164,57, è destinato all’acquisizione di libri antichi.
E’ stato deliberato di acquisire la biblioteca, costituita da circa 6.900 volumi, alcuni dei quali antichi, che il
noto concittadino dott. Attilio Neri intendeva cedere.
E’ intenzione del Comitato, una volta provveduto all’inventario e catalogazione dei libri, di porre la raccolta a
disposizione della cittadinanza, così come richiesto dal cedente, ricercando in primo luogo la collaborazione
dell’amministrazione comunale di Vignola. L’impegno è di euro 155.000,00.
E’ stata finanziata la rappresentazione della commedia “La Mostarda”, spettacolo che ha unito ricerca storica
ed esperienza teatrale, essendo stato ricavato dagli atti di un processo realmente celebrato in Rocca nel
1600 e portato alla luce dal Centro di documentazione.
Lo spettacolo ha visto la partecipazione della maggior parte delle scuole superiori vignolesi.
L’esperienza di coniugare la storia locale con il teatro, realizzando spettacoli fondati su episodi realmente
accaduti, verrà portata avanti anche in futuro se pur con forme espressive diverse, curando il massimo
coinvolgimento delle scuole. L’impegno è stato di euro 29.750,00.
Altre iniziative hanno riguardato:
- Accademia Nazionale Scienze Lettere Arti Modena: Celebrazioni Orazio Vecchi euro 30.000,00 Nel
IV centenario della morte del grande musicista modenese molte iniziative sono state promosse a
ricordo dell’artista a Modena ed a Vignola. In particolare al Castello è stata messa in scena l’opera
l’Amphiparmaso, oltre ad una giornata di studi sull’esimio personaggio.
- ERT Fondazione: “Vie Scena Contemporanea Festival” euro 25.000,00. Si tratta della prima
edizione di una rassegna teatrale svoltasi tra Vignola, Modena e Carpi dove per undici giorni si sono

-

-

-

-

susseguiti spettacoli italiani e stranieri, accompagnati da laboratori condotti da protagonisti della
danza e della scena teatrale europea.
Museo Aceto Balsamico Tradizionale euro 25.000,00. E’ stato portato a termine l’impegno
pluriennale assunto dalla Fondazione per l’allestimento e promozione del Museo.
Festival della Poesia euro 25.000,00. E’ la prima edizione del Festival cui la Fondazione ha aderito
insieme ai Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Le iniziative, realizzate nei territori di riferimento
dell’Unione, sono state dedicate alla poesia nelle sue molteplici espressioni: letta dai poeti che
l’hanno scritta, recitata da interpreti prestigiosi, descritta dalle arti visive, accompagnata e sollecitata
dalla musica.
Convegno “Un castello e il suo territorio, dalla ricerca storica alla valorizzazione culturale” euro
17.800,00. E’ il secondo appuntamento incentrato sull’approfondimento della storia locale con
presentazione anche di qualche esperienza di valorizzazione di edifici storici. Il convegno si terrà
nel maggio 2007.
Festival Internazionale delle bande Militari euro 4.500,00. Nell’ambito della rassegna modenese che
già è presente sul territorio da diversi anni, per la prima volta è stato portato un concerto bandisco
anche a Vignola con la partecipazione della Reale Banda dell’Oman.
Premio Biennale di pittura contemporanea Prof. Pierpaolo Germano Tassi, euro 2.000,00. Il
concorso, giunto alla sua quarta edizione con la realizzazione prevista per aprile 2006, vede la
Fondazione e la Banca CRV pariteticamente, offrire i due premi “Menzioni Speciali”. La rassegna
viene ospitata nella Rocchetta del Castello.

Nell’ambito delle iniziative svolte in occasione delle “Giornate di primavera del FAI” Fondo per l’Ambiente
Italiano, che hanno visto l’apertura al pubblico della Torre delle Donne con la sua splendida scala, sono state
anche organizzate tre conferenze destinandovi euro 1.610,00.
Nel 2005 sono stati effettuati importanti ed urgenti lavori di consolidamento, recupero e conservazione della
Chiesa sconsacrata di Santa Maria degli Angioli di Spilamberto, da destinarsi, a lavori ultimati, a sala di
cultura a disposizione della comunità. Al fondo sono stati accantonati nell’esercizio 2005 euro 15.000,00 a
conguaglio degli stanziamenti avvenuti in precedenti esercizi.
E’ in corso di ultimazione la parte di lavori che la Fondazione si era impegnata ad eseguire in forza
dell’accordo di programma stipulato col Comune di Spilamberto.
Non appena terminati tali lavori, al momento temporaneamente sospesi a seguito dell’intervento della
Soprintendenza competente, dovuto al ritrovamento di diverse antiche sepolture, si procederà alla stipula del
contratto di comodato col Comune di Spilamberto, che dovrà concludere i lavori e successivamente gestire il
fabbricato.
Confortati dal successo delle precedenti edizioni, con la collaborazione di Emilia Romagna Teatro
Fondazione, nella primavera 2005 sono stati messi in scena alla Rocca di Vignola cinque nuovi spettacoli
della rassegna “I Grandi Interpreti del Teatro”, cui la Fondazione ha contribuito con euro 60.000,00. Gli
appuntamenti della edizione 2005 hanno abbinato prosa e musica, con la partecipazione di alcune delle voci
più significative della scena italiana, da Giorgio Abertazzi ad Elio Pandolfi, da Arnoldo Foà ad Elisabetta
Pozzi, per finire con Licia Maglietta.
Il 50° anniversario del debutto di Mirella Freni, celebrato il 3 febbraio 2005 al Teatro Comunale di Modena,
ha visto tra gli enti promotori anche la Fondazione di Vignola, che ha aderito con un contributo di euro
12.500,00 per l’anno 2005 per il sostegno della serata di gala, della pubblicazione del volume “Mirella Freni,
una voce nel mondo” e dell’incontro svoltosi alla Rocca di Vignola il 5 febbraio, durante il quale sono state
proiettate alcune pagine video, introdotte e commentate dal musicologo Elvio Giudici e dal soprano
modenese, che proprio a Vignola svolge lezioni nell’ambito dei Corsi di Bel Canto.
Infine, la Fondazione ha deliberato contributi finalizzati alla realizzazione delle seguenti pubblicazioni:
- Mezaluna: acquisto volumi “Binari tra il Reno e il Secchia” euro 1.000,00;
- Stampa atti convegno “Rocche e Castelli” euro 4.056,00;
- Mezaluna: pubblicazione dal titolo “Da quattro zampe a quattro ruote. Storia della piazza principale
di Vignola dalla nascita come Foro Boario all’utilizzo come parcheggio” euro 5.000,00.
A valere su fondi di esercizi precedenti sono state avviate le seguenti iniziative:
- Campagna fotografica a cura di Ghigo Roli sulla cappella della Rocca finalizzata alla
del volume sulla Cappella;
- Studio di valorizzazione e fruizione del Castello da parte di Studio Azzurro;
- Modellino della Rocca di Vignola;
- Pubblicazione di un libro-fiaba per bambini;

pubblicazione

-

Pubblicazione di una gioco-guida della Rocca di Vignola.

Settore Rilevante - Educazione, istruzione e formazione
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammonta ad euro 666.570,00
Il progetto pluriennale concernente la costruzione della nuova Biblioteca comunale, primario obiettivo di
questo settore, ha comportato nel corso del 2005 un ulteriore accantonamento di euro 650.000,00
all’apposito fondo. L’opera, progettata dall’Arch. Marco Fontana ed assegnata per la realizzazione
all’impresa Generali Due di Modena, è stata iniziata nel giugno 2004 e si concluderà proprio in questi giorni.
E’ già iniziata l’attività di rifacimento del parco, nella parte sovrastante e adiacente al nuovo fabbricato. Tale
attività proseguirà con la sistemazione integrale dell’area verde.
Nel corso del 2005 la Fondazione ha contribuito alla realizzazione dei seguenti progetti di altri Enti e
Associazioni
- Acquisto di nuovi arredi (seggiole, armadietti, arredamento ufficio) per l’asilo infantile Vittorio
Emanuele II e Garibaldi di Viale Mazzini in Vignola per euro 9.070,00
- Borse di studio in Economia e Marketing presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
per euro 7.500,00.
Settore rilevante - Ricerca scientifica e tecnologica
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammonta ad euro 144.700,00
Nell’anno 2005 i collaboratori del Centro di Documentazione hanno proseguito le principali attività
programmate, tra cui: ricerca storico-archivistica e acquisizione delle riproduzioni dei documenti relativi alla
storia di Vignola e del suo territorio presso i principali Archivi nazionali e loro indicizzazione; collaborazione
con l’Archivio Segreto Vaticano per seguire il progetto editoriale dell’inventario del Fondo BoncompagniLudovisi; attività per la valorizzazione della Rocca di Vignola (progetto “Libri in Rocca”) e studi sulla storia
urbana della città (progetto teatrale, studi specifici sulla storia dell’edificio dall’inizio del Quattrocento sino
alla prima metà del Novecento); collaborazione con l’associazione culturale ‘Mezaluna’ di Vignola, con enti e
istituzioni modenesi; ricerche e consulenza per pubblicazioni della Fondazione indirizzate ad un pubblico di
età scolare; progetti didattici in collaborazione con il Liceo classico e scientifico dell’Istituto Paradisi e con
l’istituto ‘Primo Levi’ di Vignola. L’importo attribuito alle iniziative del Centro di Documentazione è di euro
26.000,00.
Proseguendo l’attività di sostegno alle iniziative del Consorzio SIPE, la Fondazione ha contribuito con
l’erogazione di euro 40.000,00, finanziando borse di studio
Per Progetti di Ricerca Applicata, promossi dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la
Fondazione ha assegnato un finanziamento di euro 78.700,00. Per l’iniziativa è stata stipulata una
convenzione fra l’Ateneo modenese e le Fondazioni bancarie della provincia di Modena.

Altri settori
Concluso l’impegno pluriennale per il potenziamento delle apparecchiature radiodiagnostiche dell’ospedale
vignolese, la Fondazione ha potuto aderire a richieste di Enti che hanno presentato progetti ritenuti
meritevoli, che di seguito si elencano:

Assistenza agli anziani
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammonta ad euro 39.020,35:
-

Intervento di adeguamento (acquisto gruppo di continuità) della residenza sanitaria assistenziale
dell’Opera Pia Casa Protetta per anziani di Vignola: euro 20.000,00;
Acquisto di attrezzature per la residenza sanitaria assistenziale Casa Protetta Roncati Spilamberto
euro 19.020,35.

Volontariato, filantropia e beneficenza
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammonta ad euro 10.219,00:
-

Progetto ACRI emergenza ASIA euro 5.719,00;
Pubblicazione e DVD “Volontariato Vignolese. Un patrimonio di tutta la comunità” in occasione del
15° anno di attività della Consulta del Volontariato Vignolese, euro 4.000,00.
Acquisto kit di prima assistenza ospedaliera pazienti indigenti, euro 500,00;

Per completezza di informazione, si inserisce in questo settore anche l’accantonamento d’esercizio
effettuato in base all’art. 15, comma 1, Legge 266/91 per il Fondo del volontariato di euro 335.839,12.
Riepilogo delle erogazioni deliberate nell’esercizio:
- Arte, attività e beni culturali ……….……………………………euro

989.380,57

- Educazione, istruzione e formazione…..…………………………”

666.570,00

- Ricerca scientifica e tecnologica…………..………………………”

144.700,00

- Assistenza gli anziani……………………………………………….”

39.020,35

- Volontariato, filantropia e beneficenza……………………………”

10.219,00
________________

Per totali euro
Fondo per il volontariato………………………………………. …euro

1.849.889,92
335.839,12
________________

Totale euro

2.185.729,04

IMPORTI STANZIAMENTI ISTITUZIONALI
(Esercizio 2005)
Arte, attività e beni culturali

1.000.000,00

Educazione, istruzione e formazione

800.000,00
600.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica

400.000,00
200.000,00
-

Volontariato, filantropia e beneficienza e
Fondo volontariato
Assistenza agli anziani

II.B. Criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative
Per quanto attiene alla previsione della lettera G) del punto 12.3 dell’Atto di Indirizzo 19/4/01, si
richiama l’art. 5 dello Statuto che recita:
“La Fondazione espleta la propria attività attraverso la definizione di obiettivi di elevata valenza sociale e di
programmi, anche pluriennali, coerenti con indirizzi strategici predeterminati.

Essa opera nell'ambito del territorio di riferimento alla soluzione di bisogni della collettività non soddisfatti
dall'azione delle istituzioni e collabora con soggetti pubblici e privati dello stesso territorio al fine di
qualificarne e valorizzarne l'azione tesa a rispondere a rilevanti esigenze della società civile.
La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche sia proprie che di terzi,
verificandone la congruità degli obiettivi e promuovendone il raggiungimento col provvedere all'attività
erogativa necessaria”.
Più in dettaglio, si riportano di seguito stralci dell’art. 5 del “Regolamento per le modalità di intervento
nei settori rilevanti” in vigore dal 18/9/2000.
Anche nel 2005, i competenti organi hanno sostanzialmente prefissato i seguenti criteri di ripartizione delle
risorse:
- “primario obiettivo é costituito dal recupero scientifico, architettonico e pittorico, dalla manutenzione
straordinaria ed ordinaria del Castello Boncompagni Ludovisi di Vignola, nell'osservanza delle norme di
legge e regolamentari, nonché dagli interventi che ne consentano la fruizione pubblica quale sede di
iniziative volte alla diffusione della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
- nell'espletamento di tale fine, la Fondazione destina adeguate risorse a progetti di collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Modena e Reggio Emilia, con gli altri organi ed uffici
periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e con le istituzioni rivolte alla conservazione e
tutela dei beni storici e artistici, per l'allestimento di mostre e di collezioni d'arte, da realizzare con
periodicità annuale o pluriennale.
Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente la quota di fondi da destinare:
a) alla divulgazione dell'arte e della cultura in collaborazione con gli enti pubblici del territorio; alla
salvaguardia ed al recupero del patrimonio artistico ed ambientale del territorio, anche su programmi
definiti in accordo con gli enti istituzionalmente preposti; allo studio, alla ricerca ed alla divulgazione della
storia, dell'arte e dell'economia del territorio;
b) alla ricerca scientifica e all'istruzione, anche allo scopo di favorire la creazione ed il rafforzamento nel
territorio di centri di ricerca scientifica e tecnologica, capaci di offrire sostegno ed impulso all'economia
del territorio stesso e per incoraggiare la formazione e la specializzazione dei giovani per un più proficuo
inserimento nel mondo del lavoro.
Infine il Consiglio stabilisce annualmente, in sede di predisposizione del documento programmatico
previsionale, anche l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi a favore della sanità, a tutela delle
categorie sociali più deboli nelle zone di operatività della Fondazione. Nell'ammontare sono ricompresi gli
stanziamenti costituiti per vincolo di legge, nonché i contributi a soggetti istituzionalmente investiti di funzioni
di pubblica utilità. Dette risorse vengono erogate secondo criteri di merito individuati dal Comitato di
gestione. Lo stanziamento per tali finalità non può, di norma, superare il limite del 10% dei fondi
complessivamente disponibili per l'attività di erogazione, a meno che non sia rivolto a finanziare progetti di
particolare valore sociale e con carattere di straordinarietà”.
Per quanto riguarda la valutazione di tali iniziative devono essere tenuti presenti i seguenti criteri (art. 6):
“i finanziamenti potranno essere disposti a favore di enti pubblici, di associazioni, organizzazioni di
volontariato e di altri enti e associazioni di carattere privato la cui attività sia caratterizzata dall'impegno
sociale e umanitario a favore della comunità locale;
- godranno di titolo preferenziale i progetti volti alla qualificazione degli interventi sociali e sanitari e/o alla
integrazione di quelli dei servizi pubblici e privati esistenti sul territorio se diretti a favore della comunità
locale ed in particolare delle categorie meno protette della popolazione.
L'erogazione del contributo dovrà avvenire per successive tranches, l'ultima delle quali al termine
dell'iniziativa, dopo averne verificato la congruità rispetto al progetto presentato ed a seguito della relazione
conclusiva di fine lavori.
I soggetti richiedenti e assegnatari dei benefici economici decadono dal diritto di ottenerli al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro il termine stabilito nella delibera di concessione;
b) non venga presentata la documentazione prescritta;
c) sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento senza un preventivo assenso
della Fondazione”.
Dal primo gennaio 2006 è stata adottata una nuova modulistica mediante la quale potranno essere richiesti
finanziamenti.
-

II.C. Strategie istituzionali
Al fine di consentire la individuazione delle “strategie istituzionali” perseguite dalla Fondazione, in
una logica di costante affinamento ma di sostanziale continuità con le scelte via via maturate nel tempo si
trascrive di seguito, anche per fornire gli elementi di cui alle lettere d/ ed h/ del punto 12.3 dell’Atto di

indirizzo 19/04/2001, la tabella analiticamente riportante, per ciascuna delle iniziative, i dati informativi
opportuni.

Conservazione e valorizzazione Castello
Fondo acquisto opere d'arte
Gestione Castello

325.000,00
5.164,57
210.000,00

Chiesa Santa Maria degli Angioli Spilamberto

15.000,00

Grandezze e Meraviglie: tre concerti in Rocca

23.500,00

Accademia Scienze Lettere Arti - Celebrazioni O. Vecchi

30.000,00

Concerti in Rocca "Suoni entro le mura"

12.500,00

Iniziative Teatro del Vicolo

29.750,00

Teatro Comunale: celebrazioni Mirella Freni

12.500,00

ERT Fondazione: "I Grandi Interpreti del Teatro"

60.000,00

Promozione ricerca

40.000,00

Biblioteca comunale

650.000,00

Biblioteca Neri

155.000,00

ERT Fondazione VIE Scene Contemporanea Festival

26.000,00

Università Modena R.E.: Progetti di Ricerca Applicata

78.700,00
1.000,00

Convegno: La Signoria Locale in area estense

17.800,00

Museo Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

25.000,00

Conferenza FAI

1.610,00

Stampa atti convegno "Rocche e Castelli"

4.056,00

Festival Internazionale delle Bande Militari
Festival della Poesia

5.000,00

Premio concorso Tassi

2.000,00

Borse di Studio: "Economia e marketing internazionale"

7.500,00

Asilo Viale Mazzini: acquisto arredi

9.070,00

AVO Associazione Volontari Ospedalieri

500,00
4.000,00

Consulta del Volontariato Vignolese
Opera Pia Casa Protetta per anziani -Vignola

20.000,00

Casa Protetta Anziani Roncati Spilamberto

19.020,35

ACRI: Emergenza ASIA

TOTALE parziale
Accantonamento Fondo per il volontariato

TOTALE importi deliberati

5.719,00
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Mista

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

Complessa/
sinergica

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

Modalità di
intervento

x
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x
x

x
x

Esterna

Interna

x
x
x

x

4.500,00

Mezaluna: pubblicazione volume piazza C. Italia Vignola

Con
partner

x
x
x

x
x
x

25.000,00

Origine idea

Unico Più

x

25.000,00

Centro di Documentazione
Mezaluna: acquisto volumi

x
x
x
x

Grado di
intervento

Soli

Importo
deliberato
(Euro)

Foranea

Descrizione Iniziativa
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1.849.889,92
335.839,12
2.185.729,04

Area di intervento: “Storica” comprende i Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, la provincia di
Modena compresa fra la Via Emilia e la dorsale appenninica, “Foranea” comprende zone al di fuori dell’area storica.
Origine Idea: “Interna” progetto direttamente ideato dalla Fondazione, “Esterna” progetto proposto da terzi soggetti, “Mista” progetto
ideato dalla Fondazione e da altro/i soggetti.
Modalità d’intervento: “Grant making” erogazione di fondi per particolari progetti gestiti dai beneficiari, “Operating” attivazione di
iniziative con diretta gestione, “Mista” formula composta delle precedenti.

a) Area di intervento
Il grafico mostra come gli stanziamenti relativi a iniziative già avviate in precedenti esercizi o del
2005 siano stati prevalentemente rivolti, secondo le previsioni dell’art. 3 dello statuto, al territorio di stretta
competenza storica, costituito dai Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro e Marano sul
Panaro, pur non facendo mancare interventi nella zona “della provincia di Modena compresa tra la via Emilia
e la dorsale appenninica” e, più in generale, nel “territorio centro emiliano caratterizzato da comunione di
storia, società, economia, cultura”.
AREA DI INTERVENTO
(Esercizio 2005)

27%
Storica
Foranea
73%

Valori 2004: 82% Storica, 18% Foranea.
b) Origine delle iniziative
Coerentemente con una impostazione formalizzata negli artt. 3 e 4 del “Regolamento” e supportata
dalla positiva esperienza passata, gli stanziamenti istituzionali dell’esercizio sono stati destinati a finanziare
progetti di origine interna (euro 763.414,57, pari al 35%) e miste (euro 765.000,00, pari al 35%). La restante
parte riguarda iniziative di origine esterna (euro 657.314,47 pari al 30%).

ORIGINE DELLE INIZIATIVE
(Esercizio 2005)

35%

35%

Interna
Esterna
Mista

30%

Valori 2004: 39% Interna, 21% Esterna, 40% Mista.
c) Tipologia delle iniziative
Nell’esercizio in esame sono stati premiati, come nel passato, progetti complessi ed integrati (euro
1.560.916,00 pari al 71%), coerenti e talvolta complementari con le altre iniziative in corso per il
perseguimento delle finalità della Fondazione.

TIPOLOGIA INIZIATIVE
(Esercizio 2005)

29%

Complessa/sinergica
Semplice
71%

Valori: 2004: 78% Complessa/sinergica, 22% Semplice.
d) Grado e modalità di intervento
Il grafico che segue, oltre a dare corretta evidenza delle strategie caso per caso seguite, consente di
verificare come, a livello aggregato, gli impegni istituzionali abbiano riguardato per euro 772.984,57, pari al
36%, iniziative direttamente organizzate dall’Ente con propri esclusivi mezzi finanziari, il 32% iniziative in
pool con un partner ed il 32% iniziative con più partners.
GRADO DI INTERVENTO FINANZIARIO
(Esercizio 2005)

32%

36%

Soli
Con unico partner
Con piu partners

32%

Valori 2004: 40% Soli, 34% Con unico partner, 26% Con più partners.

La scelta di operare direttamente ovvero con il supporto di un solo partner (normalmente pubblico e
comunque con funzione altamente specialistica nel caso delle iniziative più impegnative) origina esigenze di
controllo della qualità nella realizzazione e di perseguimento di ottimali standard di rapporto qualità/prezzo e
costo/beneficio.
Coerentemente, le modalità di intervento sono state, dal punto di vista operativo, prevalentemente
“operating” (59% degli stanziamenti complessivi), molto più che grant making ovvero miste (36% e 5%).

MODALITA' DI INTERVENTO
(Esercizio 2005)

5%
36%
Grant making
Operating
Mista
59%

Valori 2004: 36% Grant making, 59% Operating, 5% Mista.

III. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
Il prospetto di cui alla tabella “A” riporta, per ciascuna iniziativa, i movimenti monetari nello stesso
esercizio di prima deliberazione (2005) per euro 170.643,95 e di quelli che afferiscono invece ad attività già
avviate in esercizi precedenti per euro 3.456.847,70.

EROGAZIONI EFFETTUATE
(Esercizio 2005)

5%

95%

Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte di delibere precedenti
Erogazioni effettuate a fronte di delibere dell'esercizio 2005

Valori 2004: 95% Erogazioni effettuate nell’esercizio 2004 a fronte di delibere precedenti, 5% Erogazioni
effettuate a fronte di delibere dell’esercizio 2004.

Dal punto di vista della ripartizione per settori istituzionali, le erogazioni effettuate nell’esercizio sono
state così indirizzate:
- Arte, attività e beni culturali.............……….………………………euro
- Educazione, istruzione e formazione...............…………..………..euro
- Ricerca scientifica e tecnologica.............…………..……………..euro
- Assistenza anziani………………………………...........................euro
- Volontariato, filantropia e beneficenza…………………………….euro
- Crescita e formazione giovanile……………………………………euro

1.012.461,56
2.325.803,23
158.671,71
30.000,00
29.319,00
15.000,00

________________

Per totali…....…… euro
Fondo per il volontariato………………………………………..........euro

3.571.255,49
56.236,16
_________________

Totale…………. euro

SETTORI DI EROGAZIONE
(Esercizio 2005)
0,83%0,41%

3.627.491,65

Arte, attività e beni culturali
Ricerca scientifica e tecnologica

2,36%
27,91%

Educazione, istruzione e formazione
Volontariato, filantropia e
beneficenza e Fondo volontariato
Assistenza anziani

4,37%
Crescita e formazione giovanile

64,12%

Valori 2004: Arte, attività e beni culturali 46,26%; Ricerca scientifica e tecnologica 5,62%; Educazione,
istruzione e formazione 33,98%; Volontariato, filantropia e beneficenza e Fondo volontariato 12,92%;
Assistenza anziani 1,21%, Crescita e formazione giovanile 0,61%, Prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze 0,40%.

IV. IMPEGNI ISTITUZIONALI

IV.A. Progetti in corso di realizzazione e analisi fondi al 31/12/2005
La tabella “B” evidenzia il dettaglio dei fondi al 31/12/2005 accantonati per la realizzazione di
specifiche iniziative principalmente di natura pluriennale compreso il Fondo per il volontariato.
L’importo complessivo ammonta a fine esercizio a euro 3.095.814,30 (di cui euro 2.256.214,04 voce
5 “Erogazioni deliberate” del Passivo dello Stato Patrimoniale ed euro 839.600,26 “Fondo per il
volontariato”).
Le erogazioni deliberate sono così suddivise:
- Arte, attività e beni culturali............................................................euro
929.957,22
- Ricerca scientifica e tecnologica....................................................euro
271.865,13
- Educazione, istruzione e formazione…..........................................euro
860.689,49
- Volontariato, filantropia e beneficenza………………………………euro
844.100,26
- Assistenza agli anziani……………………………………………......euro
39.020,35
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa………………...euro
150.181,85
____________________
Totale .....................euro

3.095.814,30

FONDI PER PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
(Esercizio 2005)
1,26%

Arte, attività e beni culturali

4,85%
30,04%

Ricerca scientifica e tecnologica

27,27%

Educazione, istruzione e formazione

8,78%

Volontariato, filantropia e
beneficenza e Fondo volontariato
Assistenza anziani

27,80%

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

Valori 2004: Arte attività e beni culturali 20,67%, Ricerca scientifica e tecnologica 6,49%, Educazione,
istruzione e formazione 55,30%, Volontariato, filantropia e beneficenza 12,68%, Assistenza anziani 0,66%,
Crescita e formazione giovanile 0,33%, Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 3,87%.
Si riporta di seguito la tabella dei saldi al 31/12/2005 dei fondi contabili relativi ai progetti in corso di
realizzazione.

Tabella B
Fondi esistenti al 31/12/2005

San Giuseppe di Fanano: Centro culturale
Conservazione e Valorizzazione Castello
Guida e depliants Rocca di Vignola
Ristrutturazione locali attigui al Castello
Fondo acquisto opere d'arte
Gestione Castello
Percorsi di visita a Castello "Rocca museo di se stessa"
Convegno "Castelli: riutilizzo e gestione"
Grandezze e Meraviglie: 3 concerti in Rocca
Biblioteca comunale
Chiesa Santa Maria degli Angioli - Spilamberto
Promozione ricerca
Facoltà Umanistica - Università degli Studi Modena e Reggio E.
Consorzio Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi MO-RE
Corso di alta qualific."Studi avanzati L.A. Muratori" Università MO-RE
Progetto storia di Vignola
Cultura fondazionale
Centro Studi Muratoriani
Centro di Documentazione
Rocca: ciclo musica antica ("Musici e Commedianti")
Istituto "Primo Levi" - Vignola: convegno "Vignola e la sua economia"
Istituto "Primo Levi" - Vignola: acquisto attrezz.Corso meccatronica
Fondazione Marco Biagi
Musica e servizio: borse di studio "Bel Canto"
Centro internazionale della Finanza di progetto
Centro documentazione storica "F.Borghi": pubblicazione volume

ERT Fondazione - Grandi Interpreti a Teatro
Biblioteca Neri
Iniziative Teatro del Vicolo
ERT Fondazione - VIE Scene Contemporanee Festival
Università Modena e Reggio Emilia: Progetti di ricerca applicata
Convegno: La Signoria Locale in area estense
Conferenza FAI
Festival della Poesia
Suoni entro le Mura
Premio concorso Tassi
Borse di studio "Economia e marketing internazionale"
Asilo Viale Mazzini: acquisto armadietti
AVO Associazione Volontari Ospedalieri
Consulta del Volontariato Vignolese
Opera Pia Casa Protetta Anziani Vignola
Casa Roncati Spilamberto
ASl: Progetto teleradiologia - Ospedale di Vignola
Policlinico - Univeristà MO-RE: progetto trapianto multiviscerale
TOTALE PARZIALE
Fondo per il volontariato
TOTALE GENERALE

Residuo da
erogare

19.721,68
409.983,42
2.371,40
274,67
733,28
41.391,71
71.562,81
7.070,24
23.500,00
787.976,13
35.794,44
40.000,00
12.911,42
61.971,94
31.031,73
50.822,84
4.688,81
18.075,99
58.693,19
674,88
800,21
11.400,00
25.000,00
10.000,00
2.500,00
5.000,00
792,86
155.000,00
5.614,55
25.000,00
78.700,00
17.800,00
836,60
25.000,00
1.247,04
2.000,00
7.500,00
9.070,00
500,00
4.000,00
20.000,00
19.020,35
140.000,00
10.181,85
2.256.214,04
839.600,26
3.095.814,30

IV.B. I “fondi per l’attività d’istituto”
In riferimento ai punti 6 e 7.1. del provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19 aprile 2001, come già illustrato nella nota integrativa, si precisa che nel
corso dell’esercizio il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” è stato incrementato, a titolo prudenziale, di
euro 2.000,00 portando la consistenza finale a euro 3.159.143,77.
I “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti” presentano un saldo finale di euro 2.200.445,79. Tale
importo sarà disponibile nel corso del 2006 per gli interventi nei vari settori, in particolare per gli impegni
pluriennali relativi agli interventi necessari sul Castello, su Villa Trenti e relativa area destinata a parco
pubblico.
Nel corso dell’esercizio sono stati costituiti i “Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari” per
euro 130.000,00 per le attività inerenti agli altri settori.
La voce “Altri Fondi” comprende il “fondo immobili ad uso istituzionale” (euro 5.242.155,59), il “fondo
beni mobili d’arte” (euro 44.840,00), il “fondo beni mobili strumentali ad uso istituzionale” (euro 55.600,33) ed
il “fondo immobilizzazioni immateriali” (euro 2.289,97) per sottolineare che i beni a cui si riferiscono non
costituiscono un valore patrimoniale, in quanto per la loro acquisizione sono state utilizzate risorse destinate
ad interventi istituzionali; per cui una loro eventuale cessione libererà altrettante disponibilità da destinare ad
analoghe finalità. Nel corso dell’esercizio la posta è stata incrementata di euro 2.216.626,02 sostenuti per
l’edificio della Biblioteca in costruzione e di euro 20.000,00 per incremento dei beni mobili d’arte.
V. PROGETTI ED INIZIATIVE PLURIENNALI

Con riferimento a quanto previsto dall’Atto di Indirizzo 19/04/2001 al punto 12.3 lettere i) e j)
riguardanti i progetti e le iniziative pluriennali, i relativi impegni di erogazione nonché i programmi di sviluppo
dell’attività sociale, si riporta di seguito quanto ha formato oggetto di deliberazione in occasione del
Documento Programmatico Previsionale.
Settore “Arte, attività e beni culturali”
(importo disponibile € 700.000,00)
La Fondazione continuerà a perseguire gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare storico-monumentale del territorio di riferimento e di sostegno di iniziative di carattere culturale,
musicale, teatrale, museale ecc., con particolare riferimento a:
Conservazione e valorizzazione Castello
Anche per l’anno 2006 proseguiranno, per stralci, i lavori di intervento, metodologici e scientifici, inerenti la
manutenzione straordinaria dell’edificio ed il restauro nonché la revisione dell’impiantistica.
Gli stanziamenti dovranno tener conto degli oneri relativi alla completa predisposizione, sia in termini di
sicurezza che di accessibilità, anche dei locali attigui al Castello per una completa fruibilità a completamento
degli spazi a disposizione della collettività.
- Gestione Castello
Tale intervento è finalizzato al sostegno, per i puri costi di gestione, della gestione ordinaria del Castello e
dei locali ad esso pertinenti a fronte dei costi del personale addetto e per le utenze, le manutenzioni
ordinarie, la locazione del magazzino deposito e numerosi oneri vari di importo limitato.
- Attività museali, teatrali e musicali nell’ambito della attività di valorizzazione del Castello; si prevede di
organizzare o sostenere alcune iniziativa già presentate negli anni passati e che hanno riscontrato un
grande successo quali “Suoni entro le mura”, “Grandezze e Meraviglie”, “Festival della Poesia”, “Grandi
Interpreti del teatro”, “Vie Scena Contemporanea Festival”.
- Altri interventi di valorizzazione e conservazione di edifici storici o sostegno ad attività culturali nell’area di
intervento della Fondazione, da individuare anche in collaborazione con gli enti preposti.
Settore “Educazione, istruzione e formazione”
(importo disponibile € 400.000,00)
Il sostegno a questo settore è incentrato principalmente nel progetto già avviato negli anni passati.
- Biblioteca
Dopo l’ingente destinazione di risorse effettuate negli anni passati per la costruzione della nuova Biblioteca,
gli impegni della Fondazione verranno dedicati alla sistemazione del parco mediante razionalizzazione del
verde e dei percorsi di accesso oltre che alla ristrutturazione di Villa Trenti, già biblioteca comunale.

Inoltre si prevede il sostegno ad altre attività inerenti la “crescita e formazione giovanile”, nonché la
“educazione, istruzione e formazione” anche in collaborazione con Associazioni o Enti del territorio.
Settore “Ricerca scientifica e tecnologica”
(importo disponibile € 200.000,00)
La Fondazione proseguirà il sostegno alle attività di ricerca del Consorzio SIPE in base agli impegni che
emergeranno nell’ambito degli accordi comuni, in conformità ai dettami della delibera consigliare del
16/9/2005. Si valuterà inoltre l’opportunità di sostenere progetti di ricerca promossi dall’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia.
- Centro di documentazione
L’attività del Centro, complementare alla valorizzazione e gestione del Castello, prosegue con la ricerca di
fonti storiche presso gli archivi e le biblioteche, locali e non. Verrà assicurata la divulgazione e la fruibilità dei
documenti già raccolti ed offerta collaborazione scientifica ad alcune Istituzioni scolastiche locali per
avvicinare gli studenti al mondo della ricerca storica e della paleografia.
Residuo da impegnare
(importo disponibile € 100.000,00)
Le residua disponibilità di € 100.000,00 di previste risorse disponibili sarà ripartita tra i settori sopra
individuati, nonché tra altri settori ammessi, in considerazione della valutazione dell’importanza dei progetti
all’esame dell’Organo di gestione.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31/12/2005
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto, Vi sottoponiamo la nostra relazione al Bilancio
dell’esercizio dal 01/01/2005 al 31/12/2005, predisposto dal Comitato di gestione e dallo stesso approvato
nella seduta del 11/04/2006.
Il Bilancio risulta essere stato redatto secondo gli schemi e le indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo
emanato dal Ministero del Tesoro con provvedimento del 19 aprile 2001, richiamato dal Decreto dirigenziale
del Ministero dell’Economia e della Finanze del 13 marzo 2006.
Si prende atto che nel Bilancio vengono forniti, per comparazione, i dati relativi all’esercizio precedente,
opportunamente adattati, ove necessario.
Il documento si riassume nei seguenti dati:
STATO PATRIMONIALE
Totale Attivo

€ 91.791.361,97

Totale Passivo

€ 91.791.361,97

di cui Patrimonio Netto

€ 75.446.605,62

Conti d’ordine

€

4.738.281,23

1. Risultato gestioni patrimoniali individuali

€

1.046.475,64

2. Dividendi e proventi assimilati

€

1.130.041,01

3. Interessi e proventi assimilati

€ 1.185.191,83

5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente
8.
esercitate
9. Altri proventi

€

518.448,95

€

-1.179,55

€

156.178,18

10. Oneri

€

979.732,04

11. Proventi straordinari

€ 5.191.440,91

12. Oneri straordinari

€ 1.843.225,29

13. Imposte

€

106.696,11

€

6.296.983,53

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria

€

1.259.396,71

15. Erogazioni deliberate in corso dell’esercizio

€

1.849.889,92

16. Accantonamento al fondo per il volontariato

€

335.839,12

17. Accantonamenti a fondi per l’attività d’istituto

€

2.851.857,78

€

0,00

CONTO ECONOMICO

Avanzo dell’esercizio

Avanzo residuo

Abbiamo esaminato il Bilancio sulla scorta del contenuto dell’Atto di Indirizzo sopra citato, delle norme del
Codice Civile e dei principi contabili nazionali ed internazionali, in quanto applicabili, e siamo pertanto in
grado di attestare che:
- il Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- la Nota integrativa contiene le indicazioni previste al punto 11 dell’Atto di Indirizzo citato;
- i criteri di valutazione sono conformi ai principi richiamati in nota integrativa e, in ogni caso, hanno
condotto alla determinazione di valori non superori a quelli previsti dalla normativa e dai principi
contabili sopra richiamati;
- il fondo per rischi ed oneri accoglie quanto prudenzialmente accantonato nei precedenti esercizi per
euro 1.291.434,90 e risulta incrementato nell’esercizio di ulteriori euro 200.000,00 per far fronte ad
onerosi interventi di straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà.
Il dettaglio dei suddetti fondi è analiticamente riportato in Nota integrativa.
Nella voce altri fondi sono state evidenziate le contropartite contabili delle poste dell’attivo relative a beni
strumentali ed istituzionali acquistati negli anni con risorse destinate all’attività istituzionale.

Per quanto riguarda l’avanzo dell’esercizio, di € 6.296.983,53, risulta così destinato:
- € 1.259.396,71 accantonati alla Riserva obbligatoria di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 17
marzo 1999 n. 153, nella misura del 20% dell’avanzo, così come disposto dal Decreto dirigenziale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2006;
- € 1.849.889,92 sono stati destinati alle erogazioni deliberate in corso d’esercizio, di cui euro
1.800.650,57 nei settori rilevanti, ed euro 49.239,35 negli altri settori statutari;
- € 335.839,12 sono stati accantonati al fondo per il volontariato di cui all’art. 15, comma 1, della L.
266/91.
L’entità dell’accantonamento è stata così determinata:
- quanto a € 167.919,56, a titolo di quota per l’esercizio 2005, calcolata secondo quanto previsto dal
punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001;
- quanto a € 167.919,56, a titolo di conguaglio per l’esercizio 2005, nel prudenziale rispetto
dell’indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze avanzata con lettera del 25 marzo 2002.
- Infine, il residuo di € 2.851.857,78 viene accantonato tra i fondi per le attività di istituto e più
precisamente:
- euro 2.000.000,00 al fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
- euro 721.857,78 ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti;
- infine euro 130.000,00 ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari.
Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, pur ritenuto già sufficiente al contenimento dei rischi di variabilità
del portafoglio mobiliare secondo il calcolo del VAR annuale, tenuto conto delle plusvalenze nette latenti, è
stato prudenzialmente incrementato di € 2.000.000,00.
Il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti, già acceso al 1.1.2005 per euro 1.478.588,01 è stato
incrementato nell’esercizio per euro 721.857,78, talché al 31.12.2005 risulta capiente per euro 2.200.445,79.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari è stato invece acceso per la prima volta nell’esercizio.
Il programma per l’utilizzo dei fondi per le erogazioni è brevemente illustrato nel Bilancio di Missione, così
come richiesto dal punto 7.2 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001.
L’avanzo residuo è pertanto pari a zero.
In merito ai documenti accompagnatori del bilancio, si attesta che la relazione economica e finanziaria
riporta le informazioni richieste dal punto 12.2 del citato Atto di Indirizzo; il Bilancio di Missione riporta il
puntuale rendiconto delle erogazioni deliberate ed effettuate, nonché le altre informazioni richieste dal punto
12.3 dell’Atto di Indirizzo.
Nel corso dell’esercizio i Sindaci hanno partecipato alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Gestione,
vigilando sull’osservanza dei regolamenti e delle norme di legge e di statuto; quest’ultimo con le modifiche
deliberate in data 28 gennaio 2005 e successivamente approvate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Durante l’esercizio i Sindaci hanno inoltre svolto le rituali verifiche periodiche, dalle quali è risultata la
regolarità della gestione sotto il profilo amministrativo e contabile.
In particolare il collegio ha attentamente esaminato, con esito positivo, tutti gli aspetti amministrativi,
finanziari e contabili derivanti dalla vendita alla BPER della residua quota di partecipazione nella conferitaria
Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.a., visto la notevole influenza che tale operazione ha
determinato sulla situazione economica e patrimoniale dell’esercizio 2005.
Sulla base di quanto esposto, il Collegio Sindacale ritiene che il Bilancio consuntivo possa essere approvato.
Modena, 14 aprile 2006
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Stefano Selmi
Dott. Fabrizio Corradini
Dott. Luca Mandrioli

