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Introduzione

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Presentazione
del presidente

Da alcuni anni la Fondazione, con la “relazione morale” redatta a completamento del bilancio di esercizio, esprime la necessità di divulgare al pubblico
le linee strategiche lungo le quali si muove e, di conseguenza, la tipologia
degli interventi deliberati.
In occasione della relazione del bilancio relativo all’esercizio 2004, abbiamo
ritenuto maturo il tempo di adottare un vero e proprio bilancio di missione.
Una delle principali novità del “Bilancio di Missione” 2004, in ottemperanza anche all’Atto di Indirizzo ministeriale, è il paragrafo intitolato
“Accountability”.
La volontà di rendere conto ancor più ampiamente alla propria Comunità di
riferimento di come i frutti della buona amministrazione del patrimonio della
Fondazione vengano impiegati a beneficio della collettività, passa per la capacità di spiegare chiaramente la filosofia che ispira gli Organi della Fondazione

In alto, da sinistra:
il campanile della Chiesa
di San Francesco, visto dai
Chiostri Danteschi; Bolla
Papale che autorizza la
costituzione della “Cassa”.

nello svolgimento dell’attività istituzionale erogativa, i criteri di selezione dei
progetti, i canali comunicativi con gli stakeholder, il principio del monitoraggio e della valutazione degli interventi.
Ci siamo sforzati con impegno ad ottenere i migliori risultati possibili. Per i
prossimi esercizi questo percorso verso una ancor maggiore trasparenza verrà
meglio sostenuto dai nuovi “Moduli di richiesta di finanziamento” che, inseriti sul sito della Fondazione, serviranno per aumentare il flusso in ingresso di
informazioni relative ai progetti che ambiscono ad ottenere un finanziamento. Ciò permetterà di rilevare sempre maggiori notizie utili ad un eventuale
approfondimento dal punto di vista del monitoraggio e della valutazione
delle singole iniziative realizzate al fine di aumentare anche le potenzialità
stesse della Fondazione di rendicontare alla propria Comunità l’impatto sociale delle erogazioni effettuate.
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Introduzione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è la continuazione ideale e
patrimoniale della Cassa di Risparmio di Ravenna, fondata nel 1839 da una
Società di benemeriti privati cittadini con una dotazione rappresentata da 100
azioni da 20 Scudi romani ciascuna.
La Cassa di Risparmio di Ravenna ha avuto riconoscimento giuridico dallo
Stato Romano (Stato Pontificio) in data 21 dicembre 1839 e dallo Stato Italiano
come “istituzione speciale, retta dai suoi propri regolamenti” (R.D. 17 marzo
1861) ed ha iniziato le attività il 1° marzo 1840.
Da essa, ai sensi della Legge 218/90 “Legge Amato” e del relativo D. Lgs.
356/90 è stata scorporata l’attività creditizia con atto 27 dicembre 1991 del
Notaio dott. Emanuele Edoardo Errigo di Ravenna, in attuazione del progetto deliberato, a norma di legge, dal Consiglio di Amministrazione della
Cassa stessa ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 23 dicembre 1991. La Cassa di Risparmio di Ravenna ha esercitato l’attività creditizia
a servizio dell’economia del territorio e ha sostenuto la crescita sociale e culturale delle comunità locali conformando la propria attività a principi di
autorganizzazione e sussidiarietà.
Notevole e, a volte, contraddittoria è stata la produzione normativa che ha
caratterizzato questi tredici anni di vita delle fondazioni di origine bancaria.
Confidiamo che, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 300 e n. 301
del 2003 e l’emanazione della Legge 350/03 (finanziaria 2004) ed il D.M. 18
maggio 2004 n. 150 (che contiene il cosiddetto regolamento uniformato alle
linee contenute nelle sentenze 300 e 301 della Corte Costituzionale), il quadro
normativo si stabilizzi consentendo così alla Fondazione di espletare la propria attività in costanza di regole.
L’evoluzione delle erogazioni effettuate dall’Ente Cassa e, dal 1992, dalla
Fondazione è ben evidenziato nel grafico riportato di seguito.

Storia, origini,
evoluzione

La Fondazione, persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena
autonomia statutaria e gestionale, persegue esclusivamente scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico locale.
La sua azione si svolge con riferimento principale al territorio nel quale ha
operato la Cassa di Risparmio quindi, innanzitutto, nella provincia di Ravenna; può comunque decidere specifici interventi in altri ambienti territoriali complementari. Non ritiene suo compito intervenire in ambito nazionale ed
internazionale.
Per individuare, quindi, concretamente la missione della Fondazione, si è
approfondita nel dettaglio la conoscenza delle diverse componenti che costituiscono il tessuto connettivo del territorio, individuando i settori che più
degli altri lo caratterizzano; su questi la Fondazione ha incentrato la propria
attività istituzionale impegnandosi anche a fungere da stimolo propositivo

Missione e valori
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e catalizzatore delle componenti istituzionali per raggiungere gli obiettivi
maggiormente significativi.
La Fondazione ha quindi adottato sin dall’origine, quali settori particolarmente caratterizzanti il territorio di riferimento quelli dell’Arte, Attività e
Beni Culturali, della Salute Pubblica e della Educazione, Istruzione e Formazione. A questi, anche a seguito delle modifiche normative intervenute si
sono aggiunti quello della Assistenza agli anziani e categorie disagiate e
quello del Volontariato, Filantropia e Beneficenza.
I cinque settori prescelti come rilevanti, considerando il documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2005, risultano essere indubbiamente i cardini dell’attività istituzionale della Fondazione. Peraltro l’attenzione degli Organi si è anche appuntata su altri settori meritevoli di
sostegno; tra questi citiamo: l’Attività Sportiva, intesa come importante
momento formativo per i giovani, la Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonché la Prevenzione delle Tossicodipendenze.

Erogazioni decise dall’Ente Cassa

Erogazioni decise dalla Fondazione
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1860

8.932

4,61

1870

12.588

6,50

1900

34.964

18,06

1930

253.370

130,85

1950

2.637.963

1.362,39

1960

24.780.153

12.797,88

1970

56.653.181

29.258,93

1980

426.364.453

220.198,86

1985

519.680.699

268.392,68

1986

429.793.995

221.970,07

1987

894.452.009

461.945,91

1988

848.660.300

438.296,47

1989

1.007.021.196

520.083,04

1990

1.197.236.540

618.321,07

1991

1.384.109.054

714.832,67

1992

449.328.445

232.058,78

1993

1.000.000.000

516.456,90

1994

1.296.828.325

669.755,94

1995

3.350.830.000

1.730.559,27

1996

3.337.837.120

1.723.849,01

1997

3.355.067.091

1.732.747,55

1998

4.988.965.840

2.576.585,83

1999

5.284.699.260

2.729.319,39

2000

5.326.279.800

2.750.793,95

2001

5.673.814.899

2.930.281,00

2002

6.058.002.140

3.128.697,00

2003

9.577.225.028

4.946.223,94

2004

11.290.917.887

5.831.272,44

2005

13.166.636.000 *

6.800.000,00 *

(*) Previste dal DPP 2005

Erogazioni decise dalla Fondazione

Erogazioni decise dall’Ente Cassa
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GOVERNANCE
Assemblea dei soci

Il numero massimo dei Soci è di settanta.
Le competenze dell’Assemblea dei Soci sono previste dall’art. 16 dello Statuto.

Organo di indirizzo

Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
Prof. Giorgio Amadei
Dott. Gian Luca Bandini
Comm. Vito Barboni
P.I. Daniele Bolognesi
Dott. Roberto Budassi
Comm. Avv. Daniele Bulgarelli
Rag. Cesare Felletti Spadazzi
Dott. Stefano Grandi
Mons. Guido Marchetti
Comm. M.o Egisto Pelliconi
Geom. Alessandro Righini
Comm. Dott. Achille Saporetti
Grand’Uff. Giorgio Sarti
Arch. Roberto Scaini
Avv. Gabriele Spizuoco

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

L’Organo di Indirizzo, composto da 16 membri designati secondo le previsioni di
cui all’art. 19 dello statuto, dura in carica cinque anni e individua le sue competenze nell’art. 18 dello statuto.

Consiglio
di amministrazione

Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
Comm. Romano Argnani
Comm. P.A. Carlo Simboli
Dott. Gianluigi Callegari
Dott. Gianni Ghirardini
Dott. Gaetano Leogrande
Prof. Giovanni Mazzotti
Sig. Ugo Mongardi Fantaguzzi
Dott Antonio Rambelli
Comm. Rag. Guido Sansoni

Presidente
Vice Presidente
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione, composto da dieci membri, nominati dall’Organo
di Indirizzo, dura in carica cinque anni ed è titolare delle competenze previste dall’art. 26 dello statuto.
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Presidente
della Fondazione

Governance

Comm. Dott. Lanfranco Gualtieri
Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni.

Collegio dei revisori Rag. Gaetano Gentile
Avv. Luciano Contessi
Ing. Angelo Zavaglia
Rag. Ubaldo Agnoletti
Rag. Antonio Minguzzi

Presidente Collegio Revisori
Revisore Effettivo
Revisore Effettivo
Revisore Supplente
Revisore Supplente

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Organo di Indirizzo, dura in carica cinque
anni ed esercita l’attività di controllo prevista dalla normativa civilistica vigente.

Segreteria generale Dott. Mario Bacigalupo

Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il mandato; esplica le attività previste dall’art. 30 dello statuto.

Staff operativo

Lo Staff Operativo è composto da due addetti alla Segreteria.
La Fondazione si avvale di un contratto di service con la Cassa di Risparmio
di Ravenna S.p.A. che fornisce consulenze professionali e supporto per alcune attività specifiche come la contabilità, gli aspetti fiscali, l’assistenza operativa per la
gestione degli immobili e per questioni giuridiche.
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L’EROGAZIONE DELLE RISORSE
Nel 2004 la Fondazione ha finanziato 503 progetti per un investimento
complessivo pari a € 5.831.272 quale contributo al miglioramento e allo sviluppo del territorio in cui opera; a tale importo deve aggiungersi l’accantonamento di € 403.712 a favore del Fondo Regionale per il Volontariato (ai
sensi dell’art. 15 Legge n.266/1991).

Progetti per settore
totale deliberato €

n. progetti

% progetti

Arte, Attività e Beni Culturali

172

34,20

2.145.241

36,79

Educazione, Istruzione, Formazione
e prodotti editoriali

73

14,50

1.901.022

32,60

Salute Pubblica

19

3,80

576.793

9,89

Assistenza agli Anziani
e altre categorie disagiate

29

5,80

581.250

9,27

Volontaziato, Filantropia
e Beneficenza

78

15,50

242.969

4,17

Attività Sportiva

124

24,60

251.700

4,32

Ricerca Scientifica e Tecnologica

7

1,40

107.297

1,84

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

1

0,20

25.000

0,43

503

100,00

TOTALE

I settori
d’investimento

5.831.272

% deliberato

100,00

La Fondazione è sensibile ai bisogni della comunità locale di cui si impegna a cogliere con continuità le esigenze e aspira a rafforzare sempre più
il suo ruolo di punto di riferimento per il miglioramento sociale, culturale e sanitario.
Gli investimenti realizzati dalla Fondazione fanno riferimento a otto settori
di intervento previsti dalla legge 448/2001 (di cui tre definiti rilevanti e
cinque definiti ammessi).
Nel documento programmatico per il 2004 sono stati indicati quali settori
rilevanti:
- Arte, Attività e Beni Culturali;
- Educazione, Istruzione, Formazione e prodotti editoriali;
- Salute Pubblica.
I restanti cinque settori sono stati definiti come settori ammessi.
Analizzando nel dettaglio i settori rilevanti emerge che, in continuità con
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gli anni passati e in accordo al documento programmatico per il 2004, un
forte impegno è stato rivolto al settore Arte, Attività e Beni Culturali per
il mantenimento del patrimonio artistico monumentale e la promozione
di nuove attività che contribuiscono alla crescita culturale di Ravenna.
La Fondazione ha posto massima attenzione a questo settore particolarmente vitale nella città, sia contribuendo a progetti specifici sia sostenendo fondazioni, istituzioni, associazioni culturali che ispirano la loro
attività al mantenimento del patrimonio artistico/monumentale e alla
promozione di attività culturali nel territorio ravennate. Tra queste ricordiamo in particolare la Fondazione RavennAntica che dal 2001 si occupa
della valorizzazione dell’area archeologica di Classe.

% progetti
% deliberato

Distribuzione %
degli importi deliberati
e della numerosità
dei progetti per settore
<

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

Ricerca Scientifica
e Tecnologica

Attività Sportiva

Volontariato,
Filantropia e Beneficienza

Assistenza Anziani
e categorie disagiate

Salute Pubblica

Educazione, Istruzione,
Formazione e
prodottti editoriali

Arte, Attività
e Beni Culturali

0,00
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La Fondazione ha inoltre incrementato il proprio sostegno nel settore
Educazione, Formazione, Istruzione e prodotti editoriali, sempre ritenuto
una priorità su cui investire affinché Ravenna possa arricchirsi sul piano
culturale ed economico, offrendo anche nuove opportunità di relazioni
internazionali fra studiosi di tutto il mondo. La Fondazione, infatti, ritiene
fondamentale la presenza di docenti e ricercatori sul proprio territorio, che
attraverso il loro lavoro, contribuiscono ad arricchire la città e la comunità
locale. Tale sensibilità fa sì che anche il sostegno alle Scuole di ogni ordine e
grado e, in particolare all’Università, rivesta un ruolo cruciale.
Anche nel settore Salute Pubblica la Fondazione si è impegnata per aumentare la disponibilità di nuove apparecchiature tecnologicamente avanzate a
favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna nell’ottica di un reale
miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sanitari del territorio.
Oltre al forte impegno nei settori “Arte, Attività e Beni Culturali” ed
“Educazione, Istruzione, Formazione e prodotti editoriali”, la Fondazione
ha supportato e stimolato anche numerose iniziative negli altri settori
ammessi; tra gli altri ricordiamo l’“Attività sportiva” che dalla Fondazione
viene considerata di grande importanza per la formazione giovanile.
La strategia d’investimento della Fondazione segue due binari:
- il primo attraverso finanziamenti ingenti mirati a progetti innovativi
e di ampio respiro che hanno una forte incidenza nello sviluppo per
l’intera collettività. Si tratta di progetti di lungo periodo che vedono la
partecipazione di molti interlocutori sia pubblici che privati.
- il secondo con numerose iniziative di importo modesto molto diversificate tra loro, al fine di conseguire una forte presenza sul territorio e
sostenere iniziative importanti per il diffuso tessuto di organizzazioni
non profit.
Distribuzione %
degli importi deliberati
per settori rilevanti
e settori ammessi

Settori
ammessi
20,72%

>

Settori
rilevanti
79,28%
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L’analisi dei dati consuntivi dell’esercizio 2004 conferma le previsioni del documento programmatico per il 2004 che indicava per i settori rilevanti una spesa
complessiva di 4.680.000 € pari al 79,32% del totale delle delibere (grafico 2).

Progetti per settore

Arte, Attività e Beni Culturali
Monumenti, Immobili e Attrezzature
Pubblicazioni
Rappresentazioni culturali, Mostre
Convegni - Manifestazioni
Varie
Totale di settore

Educazione, Istruzione, Formazione
e prodotti editoriali
Scuole
Pubblicazioni Prodotti Editoriali
Istituzioni varie
Polo Universitario
Strutture Immobili
Totale di settore

Salute Pubblica
AUSL Attrezzature
AUSL Convegni
AUSL Varie
Altri - Attrezzature
Altri - Convegni
Altri - Varie

n. progetti

% progetti

totale deliberato €

% deliberato

172
26
30
46
21
49

34,20
15,12
17,44
26,74
12,21
28,49
100,00

2.145.241
919.770
190.021
699.100
87.450
248.900

36,79
42,87
8,86
32,59
4,08
11,60
100,00

73
36
3
28
4
2

14,50
49,32
4,11
38,36
5,48
2,74
100,00

1.901.022
209.097
26.549
287.776
662.600
715.000

32,60
11,00
1,40
15,14
34,85
37,61
100,00

19
7
4
2
1
3
2

3,80
36,84
21,05
10,53
5,26
15,79
10,53
100,00

576.793
425.293
8.200
35.000
17.500
3.800
87.000

9,89
73,73
1,42
6,07
3,03
0,66
15,08
100,00

29
10
2
7
7
2
1

5,80
34,48
6,90
24,14
24,14
6,90
3,45
100,00

581.250
47.750
310.000
55.800
95.200
70.000
2.500

9,97
8,22
53,33
9,60
16,38
12,04
0,43
100,00

78
49
14
5
1
9

15,50
62,82
17,95
6,41
1,28
11,54
100,00

242.969
87.515
97.479
47.500
550
9.925

4,17
36,02
40,12
19,55
0,23
4,08
100,00

124
106
18

24,60
85,48
14,52
100,00

251.700
214.650
37.050

4,32
85,28
14,72
100,00

7
4
1
2
-

1,40
57,14
14,29
28,57
100,00

107.297
65.297
30.000
12.000
-

1,84
60,86
27,96
11,18
100,00

1
1
-

0,20
100,00
100,00

25.000
25.000
-

0,43
100,00
100,00

503

100,00

5.831.272

100,00

Totale di settore

Assistenza agli Anziani e cat. disagiate
Assistenza Enti Civili - Contributi
Assistenza Enti Civili - Immobili
Assistenza Enti Civili - Attrezzature
Assistenza Enti Religiosi - Contributi
Assistenza Enti Religiosi - Immobili
Assistenza Enti Religiosi - Attrezzature
Totale di settore

Volontaziato, Filantropia e Beneficenza
Contributi attività istituzionali
Attrezzature
Immobili
Convegni
Manifestazioni
Totale di settore

Attività Sportiva
Formazione sportiva giovani
Sport - Varie
Totale di settore

Ricerca Scientifica e Tecnologica
Ricerca scientifica - Medica
Ricerca scientifica - Ambientale
Ricerca scientifica - Varie
Ricerca scientifica - Polo Universitario
Totale di settore

Prevenzione e Recupero Tossicodip.
Contributi attività istituzionali
Attrezzature
Immobili
Convegni
Manifestazioni
Totale di settore

TOTALE
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Il territorio

In linea con il dettato statutario, il “Regolamento per l’esercizio dell’attività
istituzionale” definisce come ambito territoriale prevalente per le erogazioni la provincia di Ravenna, in continuità con l’operato della Cassa di
Risparmio di Ravenna.

Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna
totale deliberato €

n. progetti

% progetti

% deliberato

Provincia di Ravenna

415

82,50

5.455.577

93,56

altro

88

17,50

375.695

6,44

TOTALE

503

100,00

5.831.272

100,00

La Fondazione ha indirizzato fortemente gli investimenti nel ravennate
con l’attenzione costante all’evolversi dei bisogni del proprio territorio,
stimolando e sviluppando tuttavia, anche la collaborazione con realtà
di altre province. Come si evidenzia nel grafico sottoriportato, nel 2004
l’incidenza economica delle delibere di finanziamento di interventi/progetti che si realizzano nella provincia di Ravenna è stata pari al 93,56%,
mentre se si analizza il numero di interventi deliberati, l’incidenza della
provincia di Ravenna diminuisce di oltre il 10%. Questi dati dimostrano
come la Fondazione al di fuori della provincia sostenga progetti di modesto valore economico, scegliendo comunque di promuovere lo sviluppo
di una rete di collaborazione su progetti ritenuti particolarmente utili
e interessanti.
Distribuzione %
degli importi deliberati
e della numerosità
dei progetti differenziati
tra Provincia di Ravenna
e altro
>

6,44%
17,50
93,56%
% deliberato

82,50%

% progetti

Provincia
di Ravenna
altro

Nella provincia di Ravenna l’attenzione è stata rivolta principalmente al
Comune del capoluogo per il suo ruolo centrale nello sviluppo storico,
16
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culturale ed economico del territorio, ma contemporaneamente la
Fondazione ha appoggiato, con equilibrata distribuzione, gli altri
Comuni promuovendo progetti ed iniziative importanti per gli specifici
bisogni della comunità beneficiaria dell’intervento.

Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna distinti per Comune
n. progetti

283

totale deliberato €

% deliberato

fino a 7.500

oltre 7.500

4.851.267

88,92

209

74

1

Ravenna

2

Cervia

9

54.400

1,00

6

3

3

Alfonsine

10

65.360

1,20

9

1

4

Faenza

22

142.300

2,61

19

3

5

Castel Bolognese

2

12.500

0,23

1

1

6

Solarolo

2

1.100

0,02

2

0

7

Cotignola

5

14.500

0,27

4

1

8

Bagnara di Romagna

0

0,00

0

0

0

9

Russi

10

77.250

1,42

6

4

10

Lugo

17

90.675

1,66

15

2

11

Bagnacavallo

10

53.925

0,99

7

3

12

S. Agata

5

5.050

0,09

5

0

13

Massalombarda

11

20.800

0,38

11

0

14

Conselice

8

16.250

0,30

7

1

15

Fusignano

3

16.000

0,29

2

1

16

Casola Valsenio

2

2.500

0,05

2

0

17

Riolo Terme

6

13.900

0,25

6

0

18

Brisighella

10

17.800

0,33

10

0

415

5.455.577

100,00

321

94

TOTALE

tra 0,09% e 0,99%

Distribuzione %
degli importi deliberati
nei Comuni della
Provincia di Ravenna

fino a 0,99%

<

oltre 80,00%
tra 0,99% e 2,99%

17

Attività

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

I progetti deliberati La Fondazione, come già detto, ha deciso di concentrare i suoi investimenti
a sostegno di pochi grandi progetti, di rilevanza e impegno economico noteper classe
vole, con l’intenzione di sostenere processi di sviluppo culturale, artistico
di importo
e sociale.

Progetti per classe di importo
totale deliberato €

n. progetti

% progetti

% deliberato

fino a 7.500 €

399

79,30

814.025

13,96

oltre 7.500 €

104

20,70

5.017.247

86,04

TOTALE

503

100,00

5.831.272

100,00

Parallelamente la Fondazione persegue la scelta strategica di essere fortemente inserita nel territorio e quindi di appoggiare la comunità locale in
numerose e diversificate attività.
Distribuzione %
degli importi deliberati
e della numerosità
dei progetti
per classe di importo

20,70

>

% progetti

84,04%
79,30%
% deliberato

13,96%
Provincia
di Ravenna
altro

Analizzando le delibere rispetto a una soglia di importo pari a € 7.500 si evidenziano le scelte di investimento e la strategia di intervento perseguita
dalla Fondazione nei diversi settori.

18
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Progetti per settore di importo superiore a 7.500 €
totale deliberato €

n. progetti

% progetti

Arte, Attività e Beni Culturali

44

42,31

1.831.366

36,50

Educazione, Istruzione, Formazione
e prodotti editoriali

20

19,23

1.737.115

34,62

Salute Pubblica

8

7,69

553.669

11,04

Assistenza agli Anziani
e altre categorie disagiate

14

13,46

542.500

10,81

Volontaziato, Filantropia
e Beneficenza

8

7,69

129.300

2,58

Attività Sportiva

6

5,77

100.000

1,99

Ricerca Scientifica e Tecnologica

3

2,88

98.297

1,96

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

1

0,96

25.000

0,50

104

100,00

TOTALE

5.017.247

% deliberato

100,00

Progetti per settore di importo inferiore a 7.500 €
totale deliberato €

n. progetti

% progetti

Arte, Attività e Beni Culturali

128

32,08

313.875

38,56

Educazione, Istruzione, Formazione
e prodotti editoriali

53

13,28

163.906

20,14

Salute Pubblica

11

2,76

23.125

2,84

Assistenza agli Anziani
e altre categorie disagiate

15

3,76

38.750

4,76

Volontaziato, Filantropia
e Beneficenza

70

17,54

113.669

13,96

Attività Sportiva

118

29,57

151.700

18,64

Ricerca Scientifica e Tecnologica

4

1,00

9.000

1,11

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

0

0,00

0

0,00

399

100,00

TOTALE

814.025

% deliberato

100,00

Nei settori “rilevanti” la Fondazione si impegna con la maggior parte delle
risorse prodotte. Tale dato conferma la ferma volontà di investire nello sviluppo culturale e formativo, ma anche in quello della salute pubblica e delle
categorie disagiate. L’importante sostegno rivolto a Fondazione Flaminia e
alla A.U.S.L. di Ravenna, come si riferirà nel dettaglio più avanti, ne rappresenta la prova più tangibile. In altri settori definiti “ammessi” (“Volontariato,
Filantropia e Beneficenza” e “Attività Sportiva”) la Fondazione non diminui19
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sce il suo impegno, finanziando progetti di grande rilevanza soprattutto in
ambito sociale, sia a favore degli anziani che per il recupero delle tossicodipendenze, continuando anche a intervenire a sostegno delle attività delle
numerose associazioni di volontariato a completamento di primarie esigenze
della collettività.
Distribuzione %
delle delibere
per classe d'importo
>

fino a 7.500 Euro
oltre 7.500 Euro

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

20

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

Ricerca Scientifica
e Tecnologica

Attività Sportiva

Volontariato,
Filantropia e Beneficienza

Assistenza Anziani
e categorie disagiate

Salute Pubblica

Educazione, Istruzione,
Formazione e
prodottti editoriali

Arte, Attività
e Beni Culturali

0,00
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Anche confrontando i dati del 2004 con quelli del triennio 2001-2003, si rileva
il costante impegno della Fondazione nella continuazione del proprio sostegno ai settori “rilevanti”. Le scelte strategiche si rivolgono sempre in misura
maggiore a progetti di grande valore per il territorio, tra questi si evidenziano in particolare il contributo alla Fondazione Flaminia, alla Fondazione
RavennAntica, al Presidio Ospedaliero di Ravenna.

Un occhio al passato
...

Anni precedenti, triennio 2001-2003
2001

2002

2003

totale deliberato €

% deliberato

totale deliberato €

% deliberato

totale deliberato €

% deliberato

Arte, Attività e Beni Culturali

990.805

33,81

1.231.111

39,35

1.753.980

35,46

Educazione, Istruzione, Formazione
e prodotti editoriali

934.658

31,90

843.607

26,96

1.409.572

28,50

Salute Pubblica

380.629

12,99

313.149

10,01

544.509

11,01

Assistenza agli Anziani
e altre categorie disagiate

181.581

6,20

225.187

7,20

308.568

6,24

Volontaziato, Filantropia
e Beneficenza

156.745

5,35

115.273

3,68

420.820

8,51

Attività Sportiva

189.540

6,47

209.570

6,70

248.768

5,03

Ricerca Scientifica e Tecnologica

61.252

2,09

35.500

1,13

103.297

2,09

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

35.072

1,20

155.300

4,96

156.711

3,17

2.930.281

TOTALE

100,00

3.128.697

100,00

4.946.224

100,00

Nota: per uniformità di dati, la distribuzione delle delibere nei settori per gli anni 2001, 2002 è stata realizzata come per il 2003,
2004. La Fondazione Flaminia è stata quindi imputata al settore “Educazione, Istruzione, Formazione e prodotti editoriali".

2001

2002

2003

40,00
35,00

Distribuzione %
degli importi deliberati
per settori
di investimento
nel triennio 2001-2003
<

30,00
25,00
40,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8
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I PROGETTI PER SETTORE
Il programma tracciato nel “Documento Programmatico Previsionale”
per il 2004, prevedeva interventi per € 6.000.000, suddivisi tra i diversi
settori prescelti. Nel rispetto quindi delle indicazioni dell’Organo di
Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato interventi per
€ 5.831.272 pari ad oltre il 97%.
La Fondazione può quindi dichiararsi soddisfatta per la puntualità con la
quale viene gestita l’attività istituzionale e la conformità tra previsioni e
deliberazioni. Di seguito vengono quindi esaminati i vari settori di intervento con l’individuazione dei progetti più significativi per i quali è stato
deliberato il sostegno della Fondazione.

22
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Settori rilevanti
ARTE

Settori “rilevanti”
Varie
11,60%
Monumenti,
immobili
e attrezzature
42,87%

Convegni,
manifestazioni
4,08%

Arte, Attività
e Beni Culturali
(€ 2.145.241)

Rappresentazioni
culturali, mostre
32,59%

Pubblicazioni
8,86%

Ravenna ha il privilegio di possedere, tra i numerosi altri, ben otto monumenti classificati dall’UNESCO tra quelli considerati come patrimonio
mondiale ed inseriti nella “World Heritage List”. Essi sono:
- Mausoleo di Galla Placidia;
- Basilica di San Vitale;
- Basilica di Sant’Apollinare Nuovo;
- Battistero Neoniano;
- Cappella Arcivescovile;
- Mausoleo di Teodorico;
- Battistero degli Ariani;
- Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
La Città è anche dotata di importanti musei (Museo Nazionale, Museo
Arcivescovile e Museo Dantesco), ed ora sta assumendo particolare importanza anche il Museo d’Arte della Città, non solo per le collezioni permanenti
ma anche per le importanti mostre che, con programmata periodicità, organizza con un buon ritorno di visitatori provenienti non solo dal territorio.
La zona archeologica di Classe, la Domus dei Tappeti di Pietra e la Domus
del Triclinio sono anch’essi siti di grande richiamo.
Fondamentale importanza nella vita culturale del territorio ha anche la
musica, soprattutto quella classica che, con il “Festival” esprime il massimo livello qualitativo con ampia risonanza non solo sul territorio nazionale.
In questo quadro risulta conseguente che la Fondazione abbia destinato,
sin dalla sua nascita, ingenti somme a questo composito settore che,
23
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In alto, da sinistra: il dipinto
restaurato “I Santi Antonio
Abate, Lucia e Francesco”
di Francesco Longhi - 1611,
conservato presso la Parrocchia
di San Cristoforo, Mezzano;
il Bibliobus donato alla Biblioteca
Classense visto dal porticato
dei Capitelli Teodoriciani,
in Piazza del Popolo.
Nella pagina a fianco:
il Concerto di Natale 2004;
“Femme (Haut Chignon)”,
scultura di Alberto Giacometti,
1948, dalla mostra antologica
ospitata presso la Loggetta
Lombardesca.
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anche sotto il profilo di sviluppo economico, assume primaria importanza.
Gli interventi si sono orientati per circa due/terzi verso importanti progetti
e a sostegno dell’attività di istituzioni ed enti che tradizionalmente esplicano la loro attività nel settore. Un terzo degli interventi sono stati orientati
verso progetti di più modesto importo che, peraltro, hanno permesso di
sostenere quelle numerose iniziative di cui è ricco il nostro territorio e che
rappresentano il terreno di un fertile contatto con la realtà locale.
La presenza della Fondazione diventa così capillare ed estende il suo benefico effetto su tutto il settore spaziando dalla didattica musicale al restauro
della Pieve di campagna, dall’organizzazione di conferenze culturali, alla
realizzazione dell’ormai tradizionale Concerto di Natale per la cittadinanza,
alla produzione di opere editoriali ed al sostegno della cultura contadina.
Ritornando ai progetti più rilevanti vediamo:
Fondazione Parco Archeologico di Classe: € 400.000, per la prosecuzione
dei lavori per la realizzazione delle strutture dei laboratori e per il sostegno
dell’attività istituzionale; questo intervento sarà oggetto di uno specifico
approfondimento nella sezione “i progetti più significativi”.
Fondazione Ravenna Manifestazioni: € 200.000, di cui 50.000 ad incremento del fondo di dotazione e 150.000 quale contributo alla realizzazione
del festival della musica classica operistica, edizione 2004, ormai entrato di
diritto nel circuito internazionale.
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Settori rilevanti
ARTE

Istituzione del Museo d’Arte della Città: € 150.000, per la realizzazione
della mostra antologica dell’artista Alberto Giacometti (10 ottobre 2004 –
20 febbraio 2005), che continua il ciclo culturale degli appuntamenti espositivi che vogliono inserire la città di Ravenna in un itinerario artistico
di qualità.
Restauro ed illuminazione zona Dantesca: € 200.000. Secondo accantonamento a favore del progetto promosso in collaborazione con il Comune di
Ravenna per la riqualificazione dell’area adiacente la tomba di Dante.
L’intervento, al quale la Fondazione tiene particolarmente in relazione al
fatto che la zona Dantesca è da sempre stata oggetto di profonda attenzione
e cura da parte della “Cassa”, vuole far si che questo mistico luogo si presenti più adeguatamente all’occhio del visitatore.
Istituzione Biblioteca Classense: € 100.000, a sostegno delle iniziative che
hanno riguardato, in particolare, una importante mostra bibliografica su
Thomas Mann. Il contributo è stato destinato anche alla parziale copertura delle spese di funzionamento del “BiblioBus”. Questo mezzo mobile
donato lo scorso anno alla “Classense” ha presentato nella sua prima stagione di vita risultati positivi che fanno ben sperare per un suo futuro
potenziamento.
Fondazione Teatro Rossini: € 52.000, per l’attività di questa storica presenza di cultura e spettacolo nella città di Lugo.
25
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Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche: € 50.000, per l’attività
istituzionale e le molteplici importanti iniziative promosse dalla Fondazione
per tenere sempre viva la tradizione della ceramica faentina, anche con confronti delle altre realtà internazionali ceramiste.
Fondazione Casa di Oriani: € 51.600 a sostegno dell’attività culturale
programmata per il 2004.
Archidiocesi di Ravenna e Cervia: € 45.200 per il progetto di valorizzazione dei fondi dell’Archivio e della Biblioteca Arcivescovile di Ravenna
mediante la computerizzazione e catalogazione del materiale di uno degli
archivi, stimato dagli studiosi, fra i più importanti d’Italia.
Parrocchia di S.Maria in Porto Fuori: € 64.000 per il restauro e risanamento conservativo della parrocchia e dell’edificio parrocchiale.
Sotto, da sinistra:
Parrocchia di S.Maria in
Porto Fuori; un momento
dell’inaugurazione
del Museo del Risorgimento.
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Si ritiene inoltre evidenziare come la Fondazione, nell’ambito della iniziativa
dell’A.C.R.I., Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, denominata
“Progetto sviluppo Sud”, abbia contribuito negli ultimi due esercizi con
€ 115.300 a sostegno di progetti nel distretto culturale della Regione Campania.
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Scuole
11,00%

Pubblicazioni
Prodotti editorali
1,40%

Strutture
Immobili
37,61%

Istruzione
varie
15,14%

Settori rilevanti
EDUCAZIONE
Educazione,
istruzione
e formazione
(incluso l’acquisto
di prodotti editoriali)
(€ 1.901.022)

Polo Universitario
34,85%

Con la scelta effettuata già da molti anni di contribuire a creare prima e a
rafforzare poi la presenza dell’Università a Ravenna, come polo decentrato
dell’Ateneo bolognese, la Fondazione continua ad investire in questo settore importanti risorse supportando concretamente anche le scuole primarie,
secondarie e superiori del territorio, intervenendo per migliorare la qualità
della didattica con la fornitura di aggiornate dotazioni tecniche.
Fondazione Flaminia: il contributo di € 650.000, oltre alla concessione in comodato all’Università dell’immobile di proprietà della Fondazione, ex Asili,
sede del Corso di Laurea di Scienze Ambientali, continua a rappresentare
l’intervento più rilevante della Fondazione nel settore; questo intervento
sarà oggetto anch’esso di uno specifico approfondimento nella sezione
“i progetti più significativi”.

Sotto, da sinistra:
cerimonia di laurea; biblioteca
universitaria.
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Centro per l’Infanzia Lama Sud: € 700.000; a contendere al polo universitario l’impegno maggiormente rilevante del settore è la costruzione del
nuovo polo per l’infanzia Lama Sud; nel corso del 2005 è stata stanziata la
seconda tranche, alla quale seguiranno altre tre del medesimo importo.
Dopo l’individuazione del progetto, vincitore del concorso, è stato ultimato il progetto esecutivo che, verosimilmente a breve, otterrà l’approvazione degli uffici comunali competenti e quindi si potrà procedere
all’assegnazione dei lavori.
Nuovo Polo scolastico di Alfonsine: € 50.000; con questa prima tranche si
sostiene il progetto dell’Amministrazione comunale di riorganizzare, accorpandole, le scuole primarie della cittadina.
Accademia Pianistica di Imola: € 30.000 per la sua attività di alto perfezionamento musicale.
Istituto Tecnico Statale per geometri “C.Morigia”: € 19.600 per l’acquisto
di una stazione GPS per il laboratorio di topografia.
Istituto Comprensivo Multimediale San Biagio Ravenna: € 15.000 per
l’acquisto di computer e programmi finalizzati all’insegnamento delle
lingue.
Istituto Tecnico Statale “N.Baldini”: € 21.000 per l’ammodernamento
strutturale e tecnologico del laboratorio di chimica.
Liceo Scientifico Statale “A.Oriani” di Ravenna: € 10.000 per il potenziamento di attrezzature del laboratorio di fisica.
Sotto: laboratorio di chimica
presso l’Istituto Tecnico Statale
“N. Baldini”.

28

Associazione “Gli Amici di Enzo”: € 15.000 a sostegno dell’attività di
doposcuola.
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Altri Convegni
0,66%

Settori rilevanti
SALUTE
Salute pubblica,
medicina
preventiva
e riabilitativa
(€ 576.793)

Altri Varie
15,08%

Altri Attrezzature
3,03%
AUSL Varie
6,07%
AUSL
Convegni
1,42%

AUSL
Attrezzature
73,73%

Sotto: apparecchiatura
per la ventilazione assistita
donata al 118.

Nell’ottica di contribuire al miglioramento costante delle prestazioni offerte
alla Comunità, la Fondazione si è confrontata, come nel passato, con la
Direzione Generale dell’A.U.S.L., al fine di valutare insieme le necessità
prioritarie di dotazioni tecnologiche del servizio sanitario.
Progetto Risonanza Magnetica – Presidio ospedaliero di Ravenna: € 387.500;
tale erogazione rappresenta la seconda tranche per la realizzazione di questa
importante attrezzatura particolarmente sollecitata dal bacino di utenza; l’intervento si svilupperà con ulteriori erogazioni per € 575.000 nel 2005 e per
€ 187.500 nel 2006; l’installazione dell’apparecchiatura è prevista entro il 2005.
L’investimento totale è previsto in € 1.537.500.
Opera Santa Teresa del Bambin Gesù: € 75.000; questo secondo intervento (e non ultimo) è a sostegno della realizzazione di una struttura in San
Pietro in Campiano per l’accoglienza e la cura di grandi invalidi di gravi
incidentati stradali e non.
Progetto per la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro al colon-retto:
€ 20.000; l’Unità Operativa di Gastroenterologia dell’Ospedale di Ravenna
ha promosso un progetto pilota regionale per la diagnosi precoce della patologia; l’intervento è volto a dotare la struttura di un’apparecchiatura che va
a corredare le dotazioni del progetto complessivo.
Progetto defibrillazione precoce: € 17.500; questo progetto promosso dal
Comune di Ravenna prevede l’acquisto di sette apparecchi da installare
29
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nell’ambito del territorio comunale da collocarsi in punti strategici di intensa frequentazione.

Sopra: apparecchiatura
donata all’Unità Operativa
di Gastroenterologia
dell’Ospedale di Ravenna.
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La sanità territoriale ha beneficiato di diversi altri interventi per importi
singolarmente meno rilevanti ma importanti, fra questi si evidenziano:
il ventilatore da trasporto per la ventilazione assistita per pazienti con patologia complessa per il 118 - Servizio Emergenza (€ 15.000), la sonda ecografica endocavitaria a 360° per l’Unità Radiologica di Faenza (€ 11.668,80),
l’assistenza domici-liare gratuita nella provincia dei malati oncologici da
parte dell’ANT di Bologna (€ 15.000).
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Settori ammessi
ASSISTENZA

Settori “ammessi”

Assistenza
Enti Religiosi
Immobili
12,04%

Assistenza
Enti Religiosi
Attrezzature
0,43%

Assistenza Enti Civili
Contributi
8,22%

Assistenza
agli anziani e altre
categorie disagiate
(€ 581.250)

Assistenza
Enti Religiosi
Contributi
16,38%

Assistenza
Enti Civili
Attrezzature
9,60%

Assistenza Enti Civili
Immobili
53,33%

Sotto: il nuovo ascensore
della casa di riposo
Fondazione San Rocco Onlus,
a Marina di Ravenna.

La Fondazione ha confermato la propria attenzione ai problemi della terza
età e di altre categorie disagiate. A tale proposito ha sostenuto molte iniziative del territorio, promosse dai molteplici interlocutori quali cooperative sociali, case di riposo pubbliche e private, parrocchie e associazioni di
volontariato.
Casa Protetta di Via Punta Stilo - realizzazione di n. 12 alloggi per anziani
autosufficienti: € 300.000. Come già anticipato nella relazione dell’anno
2003 la Fondazione si è assunta l’incarico di sostenere finanziariamente la
realizzazione di questa struttura. L’esercizio in corso ha visto un ulteriore
accantonamento di € 300.000 che sarà seguito da ulteriori due tranches nei
prossimi anni. I lavori relativi stanno proseguendo in maniera sollecita
sotto la direzione degli uffici tecnici del Comune. Si ritiene che questa realizzazione possa contribuire in maniera significativa a supplire alla richiesta di alloggi di questa tipologia rispondendo in maniera mirata alle
necessità della popolazione anziana. L’intervento comporterà complessivamente una erogazione di € 1.150.000.
Fondazione San Rocco Onlus – Marina di Ravenna: € 50.000. Il contributo è stato destinato alle opere (nuovo ascensore e impianto di condizionamento) per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza degli ospiti
delle case di riposo.
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Parrocchia di San Pietro in Vincoli: € 50.000; seconda tranche per la realizzazione di un casa di riposo per anziani che prevede la realizzazione di
spazi residenziali e spazi per accoglienza diurna.
“Progetto San Mama” Cooperativa Sociale Il Solco: € 20.000; il progetto
è relativo ad un centro terapeutico-educativo diurno per n° 8 pazienti psicotici in età evolutiva (dai 6 ai 16 anni), con la presenza di educatori e operatori specializzati. Si pone l’obiettivo di migliorare le capacità di relazione e comunicazione interpersonale, le capacità cognitive e strumentali di
base ed il potenziamento delle abilità di autogestione personale.
Impianto di climatizzazione Casa di Riposo “P.Artusi” di Forlimpopoli:
€ 20.000. Si è ravvisata la necessità di realizzare impianti di climatizzazione per alleviare il disagio particolarmente sentito dagli anziani ospiti
della casa durante la stagione estiva.
Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato Faenza: € 20.000.
La Comunità locale, raggruppata attorno alla Parrocchia di Pieve Cesato,
sta realizzando la ristrutturazione di uno stabile per utilizzarlo in maniera
polifunzionale (stanze per l’asilo e mini alloggi per anziani autosufficienti).
L’iniziativa è portata avanti con il contributo di volontariato locale.
Sotto: prosecuzione dei lavori
per la costruzione degli alloggi
di via Punta Stilo.
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Apostolato del Mare Italiano Stella Maris: € 13.000 quale contributo
all’attività di assistenza per i marittimi.
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Volontariato,
filantropia
e beneficenza
(€ 242.969)

Congressi
Manifestazioni
e Celebrazioni 4,08%
0,23%
Immobili
19,55%

Settori ammessi
VOLONTARIATO

Contributi
Attività
Istituzionali
36,02%

Attrezzature
40,12%

Sotto: la consegna del pulmino
donato all’AVIS di Ravenna
e un particolare del mezzo.

Singolarmente i progetti sostenuti in questo settore sono mediamente di
importi contenuti ma comunque considerati importanti, in quanto il settore
stesso svolge un ruolo attivo e di grande utilità per la nostra Comunità, grazie alla partecipazione di un folto tessuto di volontariato.
Caritas Diocesana: sistemazione dei locali € 30.000 per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e l’adeguamento del centro di ascolto della locale
sezione della Caritas.
AIAS Ass.ne Italiana Assistenza Spastici – Ravenna: € 20.000 per l’attività
dell’Associazione Provinciale Italiana Assistenza Spastici.
C.I.A.L.S. Cooperativa Sociale Attività Lavorative – Lugo: € 12.500 per l’attività di inserimento lavorativo di portatori di handicap.
AVIS Sezione provinciale di Ravenna: € 20.000 per l’acquisto di un pulmino
con funzioni per l’attività di raccolta ed invio del sangue e trasporto di persone.
CRI Sezione femminile provinciale: € 10.000 per la consolidata attività di
assistenza alle famiglie e ai minori in stato di necessità, in particolare ai bambini di età natale.
A.N.F.F.A.S. Ass.ne Naz.le Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali: € 7.500
per il laboratorio artistico “Riflessi”.
Unione Italiana Ciechi: € 5.000 per l’attività di trascrizione e produzione di
materiale didattico per non vedenti.
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Attività
SPORT
Attività sportiva
(€ 251.700)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Sport-Varie
14,72%

Formazione
Sportiva
Giovani
85,28%

Sotto: 6ª Maratona
Internazionale Ravenna
Città d’Arte.
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La Fondazione, in primis, ha sostenuto le Associazioni che storicamente
hanno promosso le tradizionali discipline sportive fra i giovani creando vivai
nel volley, nel basket e nel calcio (Associazione Sportiva Ravenna Volley
€ 25.000, Ravenna Basket € 20.000, Associazione sportiva Giovani Leoni
Giallo Rossi € 20.000, Porto Ravenna Volley € 15.000); ma ha anche sostenuto un numero elevato di piccole associazioni sportive. Infatti le erogazioni
verso il settore sono aumentate anche per la crescente attenzione verso i suoi
riflessi educativi e sociali. I singoli interventi a favore di queste piccole associazioni sono stati mediamente di circa 2.000 euro e spaziano dal canottaggio
alla spada, dal nuoto al ciclismo, dal judo al calcio, dal karatè all’atletica, dalla
vela al tennis ecc. Nel porre particolare attenzione alle singole richieste di contributo e nel valutare le attività svolte, con l’intento di monitorare l’attività formativa che ogni associazione svolge verso i giovani, si è riscontrato un diffuso e encomiabile impegno di volontariato e riteniamo che gli interventi, se pur
singolarmente modesti, siano stati particolarmente importanti per la sopravvivenza di queste lodevoli iniziative.
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Ricerca scientifica
e tecnologica
(€ 107.297)

Ricerca Scientifica
Varie
11,18%

Ricerca
Scientifica
Ambientale
27,96%

Settori ammessi
RICERCA

Ricerca
Scientifica
Medica
60,86%

Due sono i principali interventi relativi a questo settore, uno in ambito sanitario e l’altro in materia ambientale.
I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per la Cura dei Tumori: € 60.296,50;
l’importo rappresenta un ulteriore apporto all’aumento di capitale dell’istituto a completamento del programma finanziario relativo alla parte immobiliare. Nel corso dei prossimi dodici mesi dovrebbe giungere a conclusione
l’edificazione della struttura di Meldola. Già si stanno esaminando le necessità per la dotazione di strumentazioni tecniche per giungere poi all’avviamento dell’attività di cura e ricerca.
Centro Ricerche Marine di Cesenatico: € 30.000 quale quota al fondo consortile per l’anno 2004; il centro da anni svolge una necessaria ed importante attività di monitoraggio dello stato del mare Adriatico e delle nostre coste
e di ricerca anche per le importanti ricadute economiche della pesca e dell’itticoltura.
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Prevenzione
e recupero
tossicodipendenze
(€ 25.000)
Contributi
Attività
Istituzionali
100,00%

Al Centro Ravennate di Solidarietà Ce.i.s. per il programma terapeutico
per il recupero e il reinserimento dei ragazzi tossicodipendenti è stato
destinato il contributo della Fondazione, consapevole dell’importanza di
intervenire a favore di questo grave problema.
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Settori rilevanti
FLAMINIA

I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha partecipazioni in soggetti del terzo settore che hanno obiettivi istituzionali analoghi a quelli
della Fondazione. Le modeste entità delle singole partecipazioni non
determinano la classificazione in “imprese strumentali”. Tra questi soggetti hanno particolare rilievo la Fondazione Flaminia e la Fondazione
RavennAntica che ormai da alcuni anni si occupano della valorizzazione
culturale e artistica della città di Ravenna.

Sostegno all’Università di Ravenna:
la “Fondazione Flaminia”
Importo deliberato nel 2004 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna alla “Fondazione Flaminia”: € 650.000,00
L’attività della Fondazione Flaminia è rivolta principalmente allo sviluppo e al sostegno della didattica del Polo Universitario di Ravenna, come
decentramento dell’Università di Bologna e viene realizzata attraverso il
supporto promozionale, organizzativo e finanziario ai corsi universitari,
che si sviluppa sulla base di convenzioni con le varie Facoltà
dell’Università di Bologna. Tali convenzioni hanno come finalità l’attivazione di percorsi formativi di 1° livello, di 2° livello e di master post laurea interessanti per il territorio ravennate e romagnolo.
Il 2004 è stato un anno di intenso lavoro durante il quale, la Flaminia si è
posta come obiettivo fondamentale, in ottemperanza alla sua missione,
l’ulteriore rafforzamento dell’insediamento universitario di Ravenna.

LA FONDAZIONE FLAMINIA
Nata nel 1989
Missione

La Fondazione Flaminia, svolge attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'Università, della ricerca
scientifica, del sistema della formazione superiore in Romagna.

Attività

Si occupa di creare a Ravenna le condizioni migliori per assicurare ai docenti e agli studenti servizi necessari
ad un qualificato e moderno insegnamento universitario.
In particolare, la Fondazione:
- organizza manifestazioni, iniziative, convegni, pubblicazioni di particolare interesse culturale e scientifico;
- favorisce il collegamento, tra le strutture scientifiche e culturali esistenti sul territorio;
- svolge attività di formazione professionale;
- favorisce l'ingresso nel mercato del lavoro di corsisti e studenti;
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- promuove la collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni culturali, gli istituti medi superiori
gli istituti di formazione professionale;
- sviluppa l’attività nel settore della ricerca, stimolando sinergie tra Università e mondo produttivo;
- acquisisce sedi, arredi e mezzi materiali per l'attività didattica e scientifica;
- favorisce le attività delle associazioni studentesche.
Sito web

www.fondazioneflaminia.it

Stakeholder Enti Pubblici
Soggetti Privati
Terzo settore
Comunità locale

Ciò ha reso possibile l’attivazione di due nuovi corsi di laurea (Ingegneria
edile, Scienze giuridiche) che hanno ottenuto un buon numero di iscrizioni e che si aggiungono ai corsi di laurea già presenti nel territorio ravennate (Ravenna e Faenza).
Particolarmente soddisfacente il risultato ottenuto con il corso di Laurea
in Civiltà dell’Europa Orientale che nel 2003/2004 aveva 18 matricole e
nel 2004/2005 ha raggiunto 32 iscritti.

Sostegno alla didattica
Matricole Anno Accademico 2003/2004

Matricole Anno Accademico 2004/2005

Conservazione dei Beni Culturali

309

308

Corso di laurea
in Civiltà dell’Europa Orientale

18

32

Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali

117

96

Corso di laurea in Tecnologie
per la Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali

31

27

Giurisprudenza

128

243

non attivato

126

48

114

non attivato

98

Corso di laurea
in Scienze Giuridiche
Ingegneria
Ingegneria Edile

38

BILANCIO DI MISSIONE 2004

La Fondazione supporta inoltre iniziative culturali a carattere congressuale
e non proposte dall’Università.
Nel 2004 sono stati realizzati molti importanti convegni, tra gli altri si
evidenziano:

Settori rilevanti
FLAMINIA
Attività culturali
e scientifiche

Convegni

“Le Città Italiane tra
la Tarda Antichità e l’Alto
Medioevo”

n. relatori

n. partecipanti

28

150

34

100

30

90

17

180

37

150

17

70

9

60

30

160

30

150

(26-28 Febbraio)
“L’ordinamento portuale italiano
a dieci anni dalla riforma:
risultati e prospettive”
(27-28 Febbraio)
“Il Contributo del diritto
e dell’informatica allo sviluppo
della net-economy”
(13-14 Maggio)
“Diagnosi, conservazione e restauro
di dipinti murali dell’estremo
oriente: quando oriente ed occidente
si incontrano e si confrontano”
(28-29 Maggio)
“Ravenna da capitale imperiale
a capitale esarcale”
(6-12 Giugno)
“From Private to Public Natural
Collections and Museums”
(18-19 Giugno)
“Attività amatoriale ed imposizione
sul reddito nella riforma tributaria:
Il futuro della Tonnage Tax”
(25 giugno)
“TWINCO – 12 th International
Meiofauna Conference”
(11- 16 luglio)
"Third European colloquium
on maritime law research
The Emerging European
maritime law"
(17-18 Settembre)
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Attività
promozionali
del polo
universitario

La Fondazione Flaminia si propone di valorizzare l’immagine di Ravenna e
dei servizi agli studenti. Nel 2004 sono state realizzate campagne pubblicitarie tese a far conoscere ai giovani l’offerta didattica del Polo di Ravenna. Tra
queste si segnala in particolare la campagna “L’oro e l’alloro”, che ha interessato tutto il territorio della riviera romagnola con manifesti pubblicitari e
promozioni radiofoniche su radio “Latte e Miele”. Tale iniziativa ha indubbiamente favorito le iscrizioni e l’attivazione dei nuovi corsi di laurea.

Sostegno
alla ricerca

È un’attività particolarmente importante e sul cui sviluppo si sta puntando
molto.
Nel 2004 ci si è orientati sempre più verso la creazione di spazi, laboratori e
macchinari per l’attività formativa e la ricerca scientifica.
La Fondazione Flaminia ha attivato contatti con enti pubblici, privati e istituti creditizi per trovare i finanziamenti, al fine di garantire ai docenti di
poter svolgere ricerca ad alti livelli anche nel Polo Universitario di Ravenna.

Master
Post laurea
di I° e II° livello

Nel 2004 sono stati attivati nuovi master, sia a libero mercato che finanziati
da Fondo Sociale Europeo (la Fondazione Flaminia si è accreditata per poter
gestire master finanziati dal FSE).
Master a libero mercato:
- Master in “Diritto ed economia dei trasporti e della logistica”
V° edizione;
- Master in “Beni Culturali ecclesiastici” II° edizione.
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Settori rilevanti
FLAMINIA

Master FSE:
- Master in “Studio e restauro di materiale archeologico”;
- Master in “Telerilevamento e sistemi informativi per l’analisi
e la gestione ambientale e territoriale” II° edizione.

Gli studenti rappresentano naturalmente i massimi beneficiari di Flaminia.
In tal senso l’attività della Fondazione si realizza attraverso:

Servizi
agli studenti

Gestione servizi abitativi:
- Convenzione con il Comune di Ravenna per gestire 22 appartamenti
per complessivi 60 posti letto in 3 diverse strutture.
Servizi Bibliotecari:
- Convenzione con la Biblioteca Classense per l’apertura di una sezione
giuridica rivolta agli studenti e ai docenti dei Corsi di Laurea della
Facoltà di Giurisprudenza (50 posti studio e tre postazioni informatiche).
- Convenzione con la Biblioteca Oriani per l’estensione dell’apertura al
pubblico nelle ore serali (dalle 18.30 alle 23.00) e al sabato pomeriggio.
Attività di supporto ad iniziative delle associazioni studentesche:
- Attività teatrali: la Fondazione Flaminia mette a disposizione 350
ingressi gratuiti per studenti universitari per l’intera stagione di prosa.
Rapporti con le istituzioni culturali del territorio tra cui:
- “Fondazione RavennAntica” e “Museo della città di Ravenna” con cui
sono stati stipulati accordi per la creazione di borse di studio, tirocini
formativi e contratti scuola-lavoro.
41

Attività

42

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

BILANCIO DI MISSIONE 2004

Settori rilevanti
CLASSE

Il sostegno al Parco Archeologico di Classe:
la “Fondazione RavennAntica”
Importo deliberato nel 2004 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna alla “Fondazione RavennAntica”: € 400.000
Il progetto del Museo Archeologico prevede il recupero dell’ex
Zuccherificio di Classe, oggi di proprietà della Fondazione RavennAntica,
che rappresenta un importante esempio di archeologia industriale che
bene si presta ad accogliere spazi museali di grande impatto e di vaste
proporzioni. Il complesso comprende oltre agli spazi espositivi, vari laboratori per il restauro dei reperti, depositi dei materiali recuperati e restaurati, sala conferenze e servizi di accoglienza per il pubblico.
L’importo complessivo dei lavori necessari per la realizzazione del progetto ammonta a € 21.000.000. La Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna ha previsto di contribuire con un piano di erogazioni pluriennale per un importo complessivo di circa € 4.500.000.

LA FONDAZIONE RAVENNANTICA
Nata nel 2002
Missione

La Fondazione Parco Archeologico di Classe (RavennAntica) è stata istituita per la valorizzazione, anche a fini
turistici, del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico costituito dall'antica città di Classe,
dalla basilica di Sant'Apollinare in Classe, dalle Domus dei Tappeti di Pietra e del Triclinio in Ravenna e dalla
settecentesca chiesa di Sant'Eufemia.

Attività

La Fondazione intende realizzare a Ravenna, un Parco Archeologico, trasformando l'attuale area archeologica
a cielo aperto in un vero e proprio "Parco a Stazioni", aperto alla fruizione pubblica.
Negli obiettivi statutari della Fondazione è inclusa la realizzazione del Museo Archeologico attraverso il
recupero di un edificio di archeologia industriale. Il progetto è in corso di realizzazione in virtù di un primo
finanziamento concesso sui proventi del gioco del lotto (Legge 662/96). Per la realizzazione di questo ambizioso
progetto, RavennAntica intende mettere in rete le competenze operanti nei settori della conservazione, della
didattica e della ricerca universitaria, con le istanze di governo locale insieme alle risorse e alle progettualità
delle fondazioni bancarie.

Sito web

www.ravennantica.it

Stakeholder Enti Pubblici
Soggetti Privati
Terzo settore
Comunità locale
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In queste pagine: i lavori
di copertura degli edifici dell’ex
zuccherificio che ospiteranno
il Museo del Parco Archeologico
e la cerimonia di presentazione.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Il Museo sorge ai margini dell’area archeologica di Classe che si sviluppa
su un’area totale di circa Ha. 572.
L’insieme dell’area archeologica e del Museo costituiranno un percorso
articolato che viene definito Parco Archeologico di Classe.
Nel 2006 si prevede il completamento del primo lotto contenente dieci
laboratori di restauro e dei depositi necessari alla conservazione dei reperti emersi grazie all’attività di scavo.
Il 16 ottobre 2004 è stata realizzata a Classe, la cerimonia per festeggiare
l’avvenuta copertura degli edifici dell’ex zuccherificio che ospiteranno il
Museo del Parco Archeologico. La festa si è aperta con una presentazione
delle Autorità pubbliche e private che partecipano all’iniziativa; a cui è
seguito un pranzo sul cantiere ed una visita di cittadini interessati a verificare lo stato di avanzamento dei lavori.
Nel corso del 2004 è stata realizzata anche la prima edizione nazionale del
concorso “Archeoscuola” che continuerà anche nel 2005.
Il concorso prevedeva la realizzazione di un lavoro (mosaico, trame, ricerca, cd, video) sulla figura dell’Estate, la stagione mancante della “Danza
dei Geni” conservata nella Domus dei Tappeti di Pietra. I premi consistevano in un soggiorno a Ravenna per le scuole non di Ravenna e un soggiorno ad Aquileia per le scuole di Ravenna eventualmente vincitrici.
Hanno partecipato circa 80 scuole; ne sono state selezionate 6 di cui 2 elementari, 2 medie, 2 superiori.
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Settori rilevanti
CLASSE

Il concorso ha ottenuto indubbio successo sia per il numero di scuole partecipanti sia perché ha rappresentato un’occasione di dialogo e confronto
tra ragazzi, insegnanti e famiglie sui temi dell’arte e della cultura. L’evento
di premiazione svoltosi il 26 maggio 2004 ha visto la partecipazione di
circa 700 ragazzi; si è trattato di una manifestazione di grande consenso di
pubblico anche grazie alla partecipazione di Giovanni Muciaccia, conduttore molto apprezzato dai ragazzi per la trasmissione Art Attack.
È importante sottolineare che il 2004 è stato anche l’anno di conferma
degli ottimi risultati raggiunti dalla “Domus dei tappeti di pietra”, per la
cui realizzazione è stato a suo tempo determinante il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Nella tabella vengono riportati alcuni dati di affluenza.

Tappeti di pietra
Da ottobre 2003 a dicembre 2004

Visitatori

64.000

Prenotazioni

441

Scolaresche

166

Gruppi

255

Affluenza serale estiva

4.000
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Elenco delle delibere superiori a € 7.500
DESTINATARIO

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI
ISTITUZIONE MUSEO D'ARTE DELLA CITTÀ LOGGETTA LOMBARDESCA
COMUNE DI RAVENNA
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA
FONDAZIONE TEATRO ROSSINI - LUGO (RA)
FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA STORIA CONTEMPORANEA
FONDAZIONE M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE CERAMICHE DI FAENZA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA
PARROCCHIA DI S. MARIA IN PORTO FUORI (RA)
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI IN FONTE - CATTEDRALE, RAVENNA
PARROCCHIA DI S. MARIA IN PORTO FUORI (RA)
COMUNE DI FAENZA (RA) - Assessorato Cultura, Istruzione, Turismo
ACCADEMIA BIZANTINA - RAVENNA
COMUNE DI CERVIA (RA)
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI
“Turibio Baruzzi” - IMOLA (BO)
COMUNE DI RUSSI (RA)
COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)
CONCERTO DI NATALE ALLA CITTADINANZA
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INTERVENTO

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Prosecuzione dei lavori dell'area archeologica del Porto romano di Classe per la realizzazione
di strutture di laboratori di restauro e depositi per i reperti da collocare nel Museo
Archeologico di Classe e per l'attività istituzionale programmata

400.000,00

Festival di musica classica, operistica Ravenna Festival

200.000,00

Mostra antologica dello scultore Alberto Giacometti dal 10 ottobre 2004 al 20 febbraio 2005.

150.000,00

Secondo accantonamento per la realizzazione di lavori di restauro del complesso Tomba di Dante
e del quadrato di Braccioforte

125.000,00

Iniziative 2004: Mostra bibliografica su Thomas Mann, pubblicazione Manoscritti, arredi e
attrezzature multimediali

100.000,00

Secondo accantonamento per la realizzazione del progetto per l'illuminazione della Piazza
S. Francesco e della Zona Dantesca

75.000,00

Primo accantonamento per il progetto di ristrutturazione del Teatro Sociale di Piangipane

70.000,00

Attività istituzionale artistica del 2004

52.000,00

Attività istituzionale:
gestione progetti biblioteconomici, museali e culturali come da programma per il 2004

51.646,00

Attività istituzionale e quota di partecipazione al progetto di riassetto sala 600, 700, 800

50.000,00

Progetto di computerizzazione dei fondi dell'Archivio e della Biblioteca Arcivescovile
di Ravenna

45.200,00

Opere di restauro e risanamento conservativo della parrocchia e dell'edificio parrocchiale

34.000,00

Lavori per il Sagrato della Chiesa dei SS.Giovanni e Paolo (Angelo Custode)

30.000,00

Opere di restauro e risanamento conservativo dell'edificio parrocchiale - 2a tranche

30.000,00

Stagione teatrale Teatro Masini Estate 2004

30.000,00

Contributo per l'attività istituzionale concertistica

27.000,00

Terza edizione della rassegna di arte contemporanea Europa e del Festival delle Arti

25.000,00

Festival Internazionale del Folklore
XIVª edizione che si svolge nell'area imolese da 23 al 29 luglio 2004

24.000,00

Attuazione del progetto di rifacimento delle coperture a protezione dei mosaici
della Villa Romana di Russi

20.000,00

Restauro dell'altare Maggiore della Chiesa del Suffragio

19.000,00

Realizzazione del tradizionale Concerto di Natale
in collaborazione con l'Accademia Bizantina

18.000,00
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DESTINATARIO
PROVINCIA DI RAVENNA
INIZIATIVA EDITORIALE PROPRIA DELLA FONDAZIONE
SOCIETÀ DI STUDI RAVENNATI
PROVINCIA DI RAVENNA
DIOCESI DI FORLI' - BERTINORO
CENTRO RELAZIONI CULTURALI - RAVENNA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA
COMUNE DI FUSIGNANO (RA)
PARROCCHIA SAN CRISTOFORO DI MEZZANO (RA)
COMUNE DI IMOLA (BO)
PARROCCHIA DI LIDO ADRIANO SAN MASSIMILIANO KOLBE (RA)
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA)
CENTRO DANTESCO - ONLUS DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RAVENNA
CENTRO DANTESCO - ONLUS DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - RAVENNA
ASSOCIAZIONE CAPIT - RAVENNA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
FACOLTA' DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DI RAVENNA
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO IN SAN ZACCARIA (RA)
MIKROKOSMOS Associazione culturale - RAVENNA
INIZIATIVA EDITORIALE PROPRIA DELLA FONDAZIONE
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INTERVENTO

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Realizzazione del Festival della letteratura di genere giallo noir denominato
Gialloluna Neronotte

16.000,00

Ristampe Guide di Corrado Ricci delle Città di Bologna (ed. 1893) e di Ravenna (ed. 1923)

16.000,00

Attività istituzionale di editoria

15.000,00

Realizzazione del Festival del Blues 2004

15.000,00

Lavori di restauro della Chiesa Cattedrale S. Croce di Forlì

15.000,00

Rassegna annuale delle tre letture internazionali della Divina Commedia
che si terranno nella Basilica di San Francesco venerdì 10, 17 e 24 settembre

15.000,00

Acquisto di attrezzature hardware e software per la Curia Arcivescovile

15.000,00

Iniziative culturali dedicate all'artista fusignanese Raoul Vistoli 1915-1990
(esposizione e stampa catalogo)

12.000,00

Restauro del dipinto olio su tela di Francesco Longhi raffigurante S. Antonio Abate,
S. Lucia e S. Francesco e del dipinto olio su tela raffigurante S. Luigi Gonzaga e S. Isidoro

11.520,00

Realizzazione del CortoImolaFestival festival del cortometraggio, 11ª edizione

10.300,00

Salvaguardia del patrimonio artistico culturale

10.000,00

Completamento delle strutture espositive relative il Museo del Risorgimento

10.000,00

Organizzazione dell'attività culturale/didattica "Figli di un Bacco minore" 2004

10.000,00

Progetti previsti per il 2004 ad incremento del patrimonio del Centro

10.000,00

Acquisto della nuova opera editoriale ‘La Commedia’ illustrata in tre volumi ed edita
da FMR - ART'E'

10.000,00

Attività istituzionale culturale e artistica

10.000,00

Restauro del dipinto di Francesco Zaganelli
conservato presso il Seminario Arcivescovile di Ravenna

10.000,00

Organizzazione di un Convegno-Seminario sul tema della Morte

10.000,00

Realizzazione di un volume “Edicole devozionali nel territorio ravennate.
Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Ravenna e Russi”
frutto di una ricerca condotta sotto la direzione della prof.A.M. Orselli

9.700,00

Restauro della Cappella della fonte battesimale S. Bartolomeo

8.500,00

Sesta rassegna Concerti di Primavera

8.000,00

Realizzazione di un volume dedicato al porticato dell'Ex negozio Bubani

8.000,00
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DESTINATARIO
INIZIATIVA EDITORIALE PROPRIA DELLA FONDAZIONE
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

COMUNE DI RAVENNA
FONDAZIONE FLAMINIA - RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI ALFONSINE (RA)
ACCADEMIA PIANISTICA INCONTRI COL MAESTRO IMOLA (BO)
COMUNE DI RAVENNA
INIZIATIVA PROPRIA DELLA FONDAZIONE
ISTITUTO TECNICO STAT.PER GEOMETRI “C.Morigia” - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO - RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI RUSSI (RA)
ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI ENZO - RAVENNA
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE SALAMANDRE - RUSSI (RA)
A.U.S.L. DI IMOLA (BO)
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STAT. NULLO BALDINI - RAVENNA
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RAVENNA MINISTERO
ISTRUZIONE,UNIV.E RICERCA EX PROVVEDITORATO (RA)
PROVINCIA DI RAVENNA
LICEO SCIENTIFICO STATALE A.ORIANI - RAVENNA
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INTERVENTO

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Partecipazione alla iniziativa culturale Ferragosto 2004 Cervia: La spiaggia ama il libro, libri
d'amare, libri da mare; promossa in collaborazione con l'Ass.ne Albergatori di Cervia

8.000,00

Restauro delle 72 mappe costituenti il “Protocollum Mapparum” conservate nell'Archivio
Storico Arcivescovile di Ravenna

7.500,00

Secondo accantonamento da destinare alla realizzazione di servizi e strutture
della prima infanzia denominato Nuovo Polo Scolastico Lama Sud

700.000,00

Spese di gestione per l'anno 2003-2004

650.000,00

Progetti e iniziative in campo sociale, educativo, culturale
(agevolazioni, sussidi, borse di studio e libri per studenti della scuola dell'obbligo)

83.666,00

Progetto del Nuovo Polo Scolastico del centro urbano di Alfonsine

50.000,00

Attività istituzionale di alto perfezionamento musicale

30.000,00

Progetto educativo rivolto alle Scuole Medie Superiori della città realizzato
in collaborazione con Ravenna Teatro per l'a.s. 2003-2004

25.000,00

Iniziativa volta a promuovere il risparmio sul territorio tramite la donazione di salvadanai in
ceramica per i bimbi da 0 a 6 anni; per i neonati una donazione sul libretto a risparmio e un
versamento all'associazione telefono azzurro - 1a tranche

25.000,00

Acquisto di una stazione totale GPS da destinare al laboratorio di topografia

19.600,00

Ripristino del laboratorio linguistico mediante l'acquisto di computers e programmi software
finalizzati all'insegnamento delle lingue presso la scuola Media Don Minzoni

15.050,00

Progetto multimediale Ravenna con gli occhi dei bambini teso a creare una guida/mappa
ad uso dei bambini che abitano e visitano la nostra città

15.000,00

Interventi di adeguamento degli impianti già esistenti e riallestimento degli ambienti
dell'Asilo Nido A.P. Babini

15.000,00

Attività educativa e formativa nei confronti dei giovani

15.000,00

Acquisto di microscopi ed altro materiale per le attività didattiche e di ricerca
sul mondo anfibio del mare Adriatico e delle acque dolci

15.000,00

Acquisto di un sistema di archiviazione immagini con telecamera digitale con finalità
di formazione continua dei giovani chirurghi che operano presso l'Ospedale di Imola

14.800,00

Progetto di ammodernamento e adeguamento strutturale e tecnologico di un laboratorio
di chimica dell'istituto

14.000,00

Progetto di rete delle scuole del Distretto Scolastico di Ravenna per l'accoglienza ed integrazione
di alunni stranieri con realizzazione di progetti

10.000,00

Progetto di Attività Motoria nella scuola elementare e media

10.000,00

Potenziamento attrezzature didattiche laboratorio di fisica

10.000,00
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COMUNE DI RUSSI (RA)
INIZIATIVA PROPRIA DELLA FONDAZIONE

PARROCCHIA ARCIPRETALE SAN GIOVANNI BATTISTA FUSIGNANO (RA)
INIZIATIVA PROPRIA DELLA FONDAZIONE

SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA
PREVENTIVA
E RIABILITATIVA

A.U.S.L. RAVENNA Azienda Unità Sanitaria Locale
OPERA DI S.TERESA DEL BAMBINO GESÙ - RAVENNA
A.U.S.L. RAVENNA Azienda Unità Sanitaria Locale
COMUNE DI RAVENNA
A.N.T. ITALIA ONLUS - BOLOGNA
A.U.S.L. RAVENNA Azienda Unità Sanitaria Locale
ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE - A.D.R.
A.U.S.L. RAVENNA Azienda Unità Sanitaria Locale

ASSISTENZA
AGLI ANZIANI E
ALTRE CATEGORIE
DISAGIATE

COMUNE DI RAVENNA
FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - MARINA DI RAVENNA (RA)
PARROCCHIA S. LORENZO - SAN PIETRO IN VINCOLI (RA)
SOL.CO SOC.COOP. A R.L. CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE (RA)
CASA DI RIPOSO 'P.ARTUSI' - FORLIMPOPOLI (FO)
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA IN PIEVE CESATO - FAENZA (RA)
APOSTOLATO DEL MARE ITALIANO STELLA MARIS
Sezione Diocesana di Ravenna (RA)
ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA S.GIUSEPPE E S.RITA
CASTEL BOLOGNESE (RA)
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Delibere

Interventi migliorativi alle strutture della scuola materna Asilo Giardino L. C. Farini
(tetto e scala esterna)

10.000,00

Iniziativa volta a promuovere il risparmio sul territorio tramite la donazione di salvadanai
in ceramica per i bimbi da 0 a 6 anni; per i neonati una donazione sul libretto a risparmio e un
versamento all'associazione telefono azzurro - 2a tranche

10.000,00

Opere di ristrutturazione necessarie per l'adeguamento del nido
e della scuola materna parrocchiale

7.500,00

Iniziativa volta a promuovere il risparmio sul territorio tramite la donazione di salvadanai
in ceramica per i bimbi da 0 a 6 anni; per i neonati una donazione sul libretto a risparmio e un
versamento all'associazione telefono azzurro - 3a tranche

7.500,00

Secondo accantonamento per l'acquisto dell'apparecchiatura relativa alla RMN
da destinare al Presidio Ospedaliero di Ravenna

387.500,00

Realizzazione di struttura per accogliere invalidi gravi per causa di incidenti stradali
nel complesso che sarà ristrutturato ed adattato in San Pietro in Campiano
ex asilo Paolo e Vittoria Ghezzo

75.000,00

Progetto pilota di valenza regionale per la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro
del colon-retto dell'U.O. di Gastroenterologia dell'Ospedale di Ravenna

20.000,00

Piano di attivazione della defibrillazione precoce sul territorio del Comune di Ravenna
mediante l'acquisto di 7 apparecchi da installare in luoghi di intensa frequentazione

17.500,00

Attività di ospedalizzazione oncologica domiciliare gratuita sul territorio
della Provincia di Ravenna prevista per la seconda metà dell'anno 2004

15.000,00

Acquisto ventilatore da trasporto Oxilog 3000 per l'U.O. Centrale Operativa 118
per il trasporto in ventilazione assistita di pazienti con patologia complessa

15.000,00

Attività istituzionale volta a migliorare l'assistenza e la cura dei giovani diabetici

12.000,00

Acquisto sonda ecografica endocavitaria a 360° per l'U.Radiologica di Faenza

11.668,80

Realizzazione alloggi protetti a latere del complesso Casa Protetta di Via Punta Stilo,
secondo accantonamento

300.000,00

Interventi per migliorare le condizioni di vita e la sicurezza degli ospiti

50.000,00

Realizzazione di una casa di accoglienza per anziani in San Pietro in Vincoli

50.000,00

Progetto San Mama, Centro Educativo Terapeutico Diurno per minori (bambini autistici)

20.000,00

Realizzazione dell'impianto di climatizzazione dei piani superiori della Casa di Riposo

20.000,00

Lavori di sistemazione del fabbricato attiguo alla Parrocchia da adibire a pluriservizi
(salone adibito a Centro Diurno per anziani; sala dormitorio scuola materna; primo piano
due appartamentini per anziani autosufficienti)

20.000,00

Contributo all'attività di assistenza per i marittimi e immigrati

13.000,00

Progetto vacanza 2004 destinato agli ospiti del centro diurno per minori e ospiti residenziali

12.000,00
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ISTITUTI RIUNITI DI ASS.ZA O.P. TARLAZZI ZARABBINI - COTIGNOLA (RA)
COMUNE DI RAVENNA
PARROCCHIA DI SAN ROCCO - RAVENNA
AMARE RAVENNA Ass.ne per la conoscenza della terza età (RA)
COMUNE DI CONSELICE (RA)
IL PINO COOPERATIVA SOCIALE - ALFONSINE (RA)

VOLONTARIATO

CARITAS RAVENNA
A.I.A.S. ASS.NE ITALIANA PER L'ASSISTENZA SPASTICI Sezione di Ravenna
A.V.I.S. Provinciale Ravenna
C.I.A.L.S. Coperativa Sociale Coop.per l'inserim.attività lav. - LUGO (RA)
QUESTURA DI RAVENNA (RA)
MONASTERO DELLE CARMELITANE “Santo Stefano” - RAVENNA
CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I. SEZIONE DI RAVENNA
CROCE ROSSA ITALIANA - C.R.I. SEZIONE DI RAVENNA
A.N.F.F.A.S. ASS.NE NAZ.LE FAMIGLIE FANCIULLI E ADULTI SUBNORMALI
SEZIONE RAVENNA

ATTIVITÀ SPORTIVA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEODORA RAVENNA
Volley Femminile - GODO (RA)
RAVENNA BASKET
GIOVANI LEONI GIALLOROSSI Ass.ne Sportiva Dilettantistica - RAVENNA
PORTO RAVENNA VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA settore maschile
BASKET CERVIA (RA)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PROGETTO VELA (RA)
CIRCOLO TENNIS DARIO ZAVAGLIA - RAVENNA
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Delibere

Realizzazione di un impianto di climatizzazione nella sede della Casa Protetta per anziani

10.000,00

Iniziativa volta a sgravare i costi dell'installazione di impianti di raffrescamento per gli anziani soli

10.000,00

Servizio mensa e dormitorio

10.000,00

Servizio di assistenza medica a ragazzi handicappati ed anziani durante il soggiorno estivo ad Andalo

9.500,00

Acquisto di un automezzo adibito al trasporto di anziani e disabili

9.500,00

Acquisto di un autocarro Doblo' Fiat da finalizzare al trasporto di persone ed attrezzi
per effettuare interventi al settore verde e pulizie

8.500,00

Ristrutturazione e adeguamento dei locali del centro diocesano (punto di ascolto)
con eliminazione delle barriere architettoniche

30.000,00

Iniziative istituzionali ordinarie

25.000,00

Acquisto di un pulmino per effettuare la raccolta del sangue nei diversi punti
della Provincia di Ravenna

20.000,00

Attività istituzionale

12.500,00

Realizzazione della struttura educativa all'aperto, attigua all'asilo nido

12.000,00

Lavori di ristrutturazione del Monastero di Sogliano al Rubicone dell'ordine delle Carmelitane
di Ravenna

12.000,00

Sez. femminile: attività di assistenza alle persone in stato di necessità,
soprattutto ai bambini in età natale

10.000,00

Acquisto di una cella frigorifera per lo stoccaggio delle derrate alimentari che vengono
distribuite nell'arco dell'anno alle famiglie indigenti del nostro territorio.

7.800,00

Attività del laboratorio artistico “Riflessi”

7.500,00

Attività sportiva giovanile

25.000,00

Attività sportiva giovanile

20.000,00

Attività sportive dilettantistiche nella disciplina del calcio

20.000,00

Attività sportiva giovanile

15.000,00

Attività sportiva giovanile

12.000,00

Attività istituzionale di organizzazione per promozione di eventi sportivi inerenti la vela

8.000,00

Attività sportiva giovanile

7.500,00
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SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
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I.R.S.T. ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LA CURA DEI TUMORI S.R.L.
MELDOLA (FO)
CENTRO RICERCHE MARINE Soc.Cons.p.a. - CESENATICO (FO)
CENTRO STUDI PER L'ARCHEOLOGIA DELL'ADRIATICO Ravenna-Italia
Casa Traversari - RAVENNA

PREVENZIONE
CENTRO RAVENNATE DI SOLIDARIETÀ CE.I.S. COOP.VA SOCIALE
“LA CASA” CE.I.S. - RAVENNA
E RECUPERO
TOSSICODIPENDENZE
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Delibere

Seconda quota di aumento di capitale

60.296,50

Quota fondo consortile per l'anno 2004

30.000,00

Iniziativa di pubblicazione degli atti relativi al Convegno tenutosi dal 25 al 27 marzo u.s.
sul tema dell'archeologia dell'Adriatico

8.000,00

Programma terapeutico per il recupero ed il reinserimento dei ragazzi tossicodipendenti

25.000,00
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ACCOUNTABILITY
Il percorso
amministrativo,
i settori e i soggetti
finanziabili,
i criteri
di selezione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, come citato all’articolo 4 del
“Regolamento delle attività Istituzionali”, opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o anche con la collaborazione di altri soggetti.
Entro il mese di ottobre l’Organo di Indirizzo approva il “Documento
Programmatico Previsionale” (D.P.P.) relativo all’attività prevista per l’anno successivo.
Sempre sulla base delle indicazioni strategiche dell’Organo di indirizzo,
la Fondazione può predisporre un “Piano Programmatico Pluriennale”
che comprende tutte quelle attività che si prevede abbiano durata superiore ad una annualità e che di conseguenza vengono finanziate a carico
di più di un esercizio.
Sulla base del D.P.P. il Consiglio di Amministrazione assegna a ciascuna
area tematica finanziabile uno stanziamento, parte dell’ammontare complessivo previsto.
Le erogazioni vengono suddivise fra “Settori Rilevanti” e “Altri Settori
Ammessi”.
I “Settori Rilevanti” sono stati nel 2004:
- Arte, attività e beni culturali;
- Educazione, istruzione e formazione;
- Salute Pubblica.
Gli “Altri Settori Ammessi” sono stati nel 2004:
- Assistenza anziani e altre categorie disagiate;
- Attività sportiva;
- Volontariato, filantropia e beneficenza;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Prevenzione e recupero tossicodipendenze.
Le risorse vengono di norma erogate a istituzioni pubbliche e private che operino con comprovata efficacia nella provincia di Ravenna.
In nessun caso la Fondazione finanzia iniziative o soggetti che abbiano
scopo di lucro, partiti politici e sindacati.
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Relativamente ai criteri di selezione, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile
individuare il contenuto (che deve essere coerente con il D.P.P.), i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere nonché le risorse e
i tempi necessari per la loro realizzazione. La Fondazione valuta le proposte di
intervento anche in relazione ai seguenti requisiti:
- le possibilità concrete che il progetto possa realizzarsi;
- le capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni socio/culturali del territorio;
- la coerenza ambientale;
- l’originalità e la concretezza;
- la possibilità di coinvolgere nell’iniziativa altri soggetti;
- la capienza degli stanziamenti destinati al settore.
Le richieste di contributo pervenute sono assegnate agli uffici competenti che
verificano la loro completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal
“Regolamento dell’attività istituzionale” e dalle norme vigenti. Nei giorni precedenti le sedute di Consiglio, le pratiche vengono messe a disposizione dei
Consiglieri per la consultazione.
Le richieste sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
al quale il Segretario Generale descrive nel dettaglio ogni singola pratica.
Nella valutazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione il Consiglio
di Amministrazione tiene conto, ove possibile, di un’analisi costi/benefici.

Nel corso del 2004 la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha deciso
di dotarsi di nuova strumentazione metodologica per rendere sempre più
chiaro e trasparente il percorso della richiesta di finanziamento e per mettersi nella condizione di potere seguire, qualora ne riscontrasse la necessità,
tutte o parte delle iniziative finanziate, attraverso un percorso di monitoraggio e valutazione.

Nuovi Moduli
di richiesta
di finanziamento,
il monitoraggio
e la valutazione
dei progetti

La scelta di uniformare la modulistica di richiesta del finanziamento,
introducendo il principio del monitoraggio in itinere almeno per i progetti di maggiore rilievo economico, valorizza fortemente il rapporto con
gli stakeholder di riferimento.
La Fondazione Nomisma Terzo Settore di Bologna è stata incaricata di redarre
la nuova strumentazione che consiste in:
- “Modulo di richiesta di finanziamento”: schema di presentazione
della domanda che tutti i richiedenti dovranno compilare per ambire
all’analisi della richiesta e all’eventuale ottenimento del finanziamento.
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I moduli variano a seconda dell’importo del progetto: da 0 a 7.500 € e
oltre 7.500 €. A maggior valore del progetto corrisponde un maggiore
approfondimento informativo.
Nei casi in cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna volesse
realizzare un percorso completo di monitoraggio e valutazione,
al soggetto referente di quel progetto verrà consegnata una “Scheda
integrativa per progetti strategici”.
- “Scheda integrativa per progetti strategici”: schema logico integrativo e complementare al “Modulo di richiesta di finanziamento”, che
permette alla Fondazione di richiedere ai soggetti che realizzeranno progetti considerati strategici, successivamente alla presentazione della
domanda di finanziamento e alla decisione di erogare, ulteriori informazioni che permetteranno di intraprendere un percorso di monitoraggio e valutazione dell’iniziativa stessa.
Il tutto sia per il progetto in itinere, avendo quindi la possibilità di rendersi conto per tempo di come stia proseguendo con la possibilità di
intervenire nel caso in cui se ne riscontrasse il bisogno, sia per rendicontare alla Comunità con maggiore compiutezza, in sede di Bilancio di
Missione, l’impatto sociale che l’iniziativa ha generato.
- “Scheda di monitoraggio”: costruita sulla base delle informazioni
contenute nel “Modulo di richiesta di finanziamento” e della “Scheda
integrativa per progetti strategici”, prevede la compilazione periodica
da parte del responsabile del progetto finanziato.
Sulla base delle informazioni raccolte da questa scheda di monitoraggio,
la Fondazione avrà la possibilità di giudicare l’andamento del progetto
e valutarne i risultati ottenuti.
L’erogazione del contributo viene effettuata dopo avere avuto la possibilità di accertare che il progetto o l’iniziativa siano state effettivamente
realizzate o siano in corso di realizzazione; nel caso di richieste a carattere ripetitivo viene sempre richiesta una relazione specifica sull’attività
svolta nell’anno precedente e sui nuovi obiettivi che l’organizzazione
richiedente si prefigge di perseguire con il nuovo finanziamento.

Rapporti con
gli stakeholder
di riferimento

60

La Fondazione, in fase di preparazione del documento programmatico previsionale, effettua incontri con i vertici degli enti istituzionali quali i
Comuni, in particolare quello di Ravenna, la Provincia, la direzione
dell’Azienda Sanitaria Locale ed altri, al fine di approfondire le esigenze
primarie del territorio che necessitino di finanziamenti sussidiari per rendere possibile la loro realizzazione. La Fondazione promuove inoltre
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incontri con altri enti di riferimento quali scuole, biblioteche, istituzioni
museali, teatrali ecc, nel corso dei quali vengono ascoltati i programmi/progetti, individuando le priorità verso le quali la Fondazione può destinare
i suoi interventi.
Pur nella piena autonomia decisionale e non subordinata, la Fondazione in
particolar modo per i progetti di maggiore entità ritiene che gli enti territoriali rappresentino i più validi interpreti della realtà locale.
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IMPIEGHI DEL PATRIMONIO
Sotto il profilo finanziario precisiamo che il capitale medio “a reddito” della
Fondazione nell'esercizio 2004 è stato di circa 151 milioni di euro ed ha generato complessivamente, tenuto conto delle minus e delle plusvalenze contabilizzate, un risultato netto complessivo di euro 8.432.260 pari al 5,56%.
Nel dettaglio:

Attività produttive di reddito
DIVIDENDI

COMPARTO AZIONARIO

RENDIMENTO

94.725.081,00

6.978.129

7,37

SOFIBAR SPA

258.229,00

7.376

2,86

SAPIR SPA

762.320,00

26.614

3,49

BANCA DI IMOLA SPA

214.846,00

8.065

3,75

C.R.RAVENNA SPA

CENTRO RICERCHE MARINE

51.659,00

BONONIA UNIVERSITY

24.790,00

IRST SRL
CONSORZIO PROFINGEST
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

499.690,00
22.252,00
10.000.000,00

C.R. FERRARA SPA

239.088,00

3.017

1,26

HERA SPA

330.331,00

5.213

1,58

107.128.286,00

7.028.413,59

6,56

SALDO

Conto Corrente c/o C.R. Ravenna SpA
PROVENTI

SALDO MEDIO

791.410,53

3.729,00

RENDIMENTO

0,47

Titoli in gestione c/o BSI Italia SpA
PROVENTI

giu-04

500.000,00

set-04

508.912,00

8.912,00

dic-04

516.103,65

7.191,65

SALDO MEDIO

500.000,00

16.103,65
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Titoli in gestione direttamente tramite un D.A. c/o C.R. Ravenna SpA
DIVIDENDI

gen-04

41.588.140,57

feb-04

41.587.225,61

mar-04

40.041.695,92

apr-04

40.439.428,50

mag-04

43.270.461,92

giu-04

44.287.275,55

lug-04

45.787.275,55

ago-04

45.035.256,39

set-04

44.565.848,38

ott-04

44.565.848,38

nov-04

44.025.936,10

dic-04

43.991.987,79

SALDO MEDIO

43.265.531,72

1.384.014,00

RENDIMENTO

3,20

Riepilogo
SALDI MEDI

DIVIDENDI

RENDIMENTO

107.128.286,00

7.028.413,59

6,56

CONTO CORRENTE

791.410,53

3.729,00

0,47

GESTIONE PATRIMONIALE

500.000,00

16.103,65

5,52

DEPOSITO AMMINISTRATO

43.265.531,72

1.384.014,00

3,20

151.685.228,25

8.432.260,24

5,56

AZIONI

SALDO MEDIO

Dall'esame del dettaglio sopra riportato possiamo rilevare un reddito complessivo di buon livello, soprattutto considerato nel quadro del mercato
attuale, ed una conferma dell'ottimo ritorno che ci proviene dell'investimento nella Conferitaria che si configura in un 7,37% rispetto al 7,03%
dell'esercizio precedente.
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RELAZIONE PATRIMONIALE
ED ECONOMICA FINANZIARIA
DELLA GESTIONE
Come di consueto, prima di entrare nel dettaglio dei dati patrimoniali,
finanziari ed economici della gestione afferente l’esercizio 2004, riteniamo
opportuno riferire sull’avvenimento più significativo che ha caratterizzato
l’anno trascorso. Il riferimento è al decreto n° 150 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze emanato il 18 maggio 2004 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 139 del 16 giugno 2004. Con tale decreto viene “in primis” abrogato il precedente DM 217 del 2 agosto 2002 e di conseguenza il
suo contenuto regolamentare oggetto di impugnazione e di sentenze della
Corte Costituzionale (numero 300 e 301) del 24 settembre 2003.
Con il “Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 28
dicembre 2001 n° 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie”,
oggetto del predetto DM n° 150 del maggio 2004, vengono quindi emanati
una nuova serie di dettami che tengono conto delle citate sentenze della
Corte Costituzionale e che, di fatto, hanno fatto cadere anche il contenzioso
in essere presso il TAR del Lazio.
La nostra Fondazione ha esaminato con la massima attenzione il contenuto
del DM n° 150 ed ha di conseguenza adeguato il proprio “Regolamento per
l’esercizio delle attività istituzionali”, recependo con specifiche deliberazione dell’Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione l’elenco dei
settori “ammessi” di cui all’articolo 1.



La situazione patrimoniale della Fondazione non presenta particolari
modificazioni.
Pressoché invariate risultano le immobilizzazioni “materiali ed immateriali” mentre, ad una lieve diminuzione di quelle finanziarie, fa riscontro un
più consistente incremento degli strumenti finanziari non immobilizzati.
Il patrimonio netto si incrementa di € 1.513.918,00 che rappresentano l’accantonamento obbligatorio al fondo di riserva calcolato al 20% così come
confermato dall’Autorità di Vigilanza con decreto 15 marzo 2005.
I fondi per l’attività dell’Istituto non fanno registrare variazioni di rilievo in
quanto l’accantonamento effettuato compensa sostanzialmente le erogazioni assegnate nell’esercizio.
Per quanto riguarda il conto economico, salta subito all’occhio la rilevante diminuzione della voce “proventi straordinari” rispetto all’esercizio 2003.
La ragione è peraltro chiaramente individuabile nel fatto che, nello scorso esercizio, erano stati incassati crediti d’imposta (IRPEG) per ben € 5.983.347,00.
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La diminuzione della voce dividendi è invece da imputarsi esclusivamente alla diversa contabilizzazione a seguito della nuova normativa che prevede l’inserimento al netto del carico fiscale, come chiaramente risulta dal
confronto della voce “Imposte”. In realtà il rendimento complessivo della
gestione è da considerarsi senz’altro soddisfacente, tenendo anche presente che, l’investimento di € 10 milioni in azioni privilegiate della Cassa
Depositi e Prestiti, non ha prodotto alcun beneficio economico nel 2004, in
quanto la distribuzione del primo dividendo, come era previsto, avverrà
nell’esercizio 2005. E’ anche da rilevare con viva soddisfazione che, ancora
una volta, i dividendi derivanti dalla partecipazione nella Cassa di
Risparmio di Ravenna S.p.A. hanno fatto registrare un significativo incremento costituendo tuttora la voce più importante degli introiti della
Fondazione. Di ciò dobbiamo, con piacere, dare atto ed esprimere convinto
apprezzamento ai vertici della Cassa che continuano ad operare con saggezza e lungimiranza aumentando la redditività della gestione pur mantenendo alta l’attenzione alla rischiosità constatando, con soddisfazione, la
valenza delle strategie a suo tempo adottate che trovano conferma nei risultati illustrati. Riteniamo di dover precisare che, anche per il prossimo esercizio la Fondazione registrerà un aumento di redditività della partecipazione nella conferitaria; infatti, come approvato dall’Assemblea degli Azionisti
del 29 aprile u.s., il dividendo 2004 aumenterà di 0,03%.
Si rileva inoltre una diminuzione nella voce “oneri di gestione”.
Per il resto rinviamo alle “note integrative” che seguono, che riteniamo rappresentino un ulteriore e completo quadro di dettaglio della gestione relativa all’esercizio 2004.
Relativamente agli immobili di proprietà stiamo per giungere alla definizione di entrambi i progetti. Per quanto riguarda l’immobile “Chiostri
Francescani”, il progetto che si presenta di rilevante complessità per la
delicatezza strutturale dell’intervento e per la necessità di salvaguardare
un monumento di particolare pregio storico/culturale, posso ottenere le
autorizzazioni entro l’anno 2005, per poi procedere all’assegnazione degli
appalti. Relativamente agli ex Asili, che come è noto è stato concesso
in comodato gratuito al Polo Universitario Ravennate dell’Alma Mater di
Bologna quale sede del Corso di Laurea di Scienze Ambientali, l’iter progettuale approvativo prosegue e speriamo di passare all’attività esecutiva
all’inizio del prossimo anno. È evidente che l’intervento immobiliare complessivo sia di importo rilevante, ma lo stesso si ritiene indispensabile
oltre che per la necessaria valorizzazione della proprietà anche per il
miglioramento dell’immagine complessiva della Città e pertanto in linea
con le finalità istituzionali della Fondazione.

Patrimonio
immobiliare
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Nel definire gli impieghi del patrimonio la Fondazione ha sempre tenuto
presente i dettami normativi ed ha esercitato un attento monitoraggio per
individuare le opportunità che presentassero le caratteristiche di “adeguata solvibilità e salvaguardia del patrimonio”.
Nel corso dell’esercizio è stata aumentata la partecipazione in Hera S.p.A.,
società multiutility che opera nel nostro territorio, che è passata da 100.000
a 200.000 azioni.
Inoltre la Fondazione ha seguito attentamente l’evoluzione della Cassa
Depositi e Prestiti, della quale possiede n. 10 milioni di azioni privilegiate.
Attraverso il Comitato di supporto degli azionisti privilegiati e i Comitato
di indirizzo per gli aspetti strategici le Fondazioni socie contribuiscono a
determinare un’attività volta al sostegno dello sviluppo delle comunità locali.
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STATO PATRIMONIALE
(in unità di euro)

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
2 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
a) partecipazioni in società strumentali
di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) altri titoli
3 - STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI:
a) strumenti finanziari affidati
in gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- titoli di debito
- titoli di capitale
4 - CREDITI
5 - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
6 - ALTRE ATTIVITÀ
7 - RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE DELL’ATTIVO
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ATTIVO
31.12.2004
PARZIALI

31.12.2003

TOTALI

PARZIALI

4.977.288

TOTALI
4.984.823

4.733.499

4.728.747

4.375.284
206.036
36.318
1.435

4.370.532
206.036
38.627
11.413
116.402.621

117.238.732

598.391

538.094

106.290.807

106.085.476

9.513.423

10.615.162
34.994.697

28.972.833

516.132
17.539.477

12.406.982

6.731.902

4.128.777

10.807.575
16.939.088

8.278.205
16.565.851

16.700.000
239.088

16.326.763
239.088
0

2.000.145

287.226

742.366

5.162.066

6.825.738

311.561

186.123

162.135.459

160.950.760
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STATO PATRIMONIALE
(in unità di euro)

1 - PATRIMONIO NETTO:
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) avanzo (disavanzo) residuo
2 - FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statut.
d) altri fondi
3 - FONDI PER RISCHI ED ONERI
5 - EROGAZIONI DELIBERATE:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
6 - FONDO PER IL VOLONTARIATO
di cui:
indisponibili
7 - DEBITI
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

TOTALE DEL PASSIVO

CONTI D'ORDINE
BENI PRESSO TERZI
- Titoli
- Partecipazioni
IMPEGNI DI EROGAZIONE
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PASSIVO
31.12.2004
PARZIALI

31.12.2003

TOTALI

PARZIALI

139.002.656
114.997.581
2.444.012
9.232.766
8.218.210
4.110.087
0

TOTALI
137.488.738

114.997.581
2.444.012
9.232.766
6.704.292
4.110.087
0
11.820.444

4.000.000
7.160.705
160.049
499.690

11.939.458
4.000.000
7.340.016
160.049
439.393

5.171.982

6.824.855

3.957.388

2.249.103

3.819.368
138.020

2.102.933
146.170
2.062.658

1.188.757

2.016.821
986.901

120.331
120.331

431.785
232.937

162.135.459

160.950.760

126.843.551

115.269.018

40.231.004
86.612.547

28.857.203
86.411.815
6.062.500

4.437.500
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CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

1 - RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
2 - DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da altre immobilizzazioni finanziarie
3 - INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 - RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
5 - RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
6 - SVALUTAZIONE NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
10 - ONERI:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
di cui:
Organo di Indirizzo
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori
Commissioni
Segretario e Vice-Segretario Generale
b) per consulenti e collaboratori esterni
c) per servizi di gestione del patrimonio
d) interessi passivi e altri oneri finanziari
e) ammortamenti
f) altri oneri
11 - PROVENTI STRAORDINARI
13 - IMPOSTE
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO
'ATTIVO
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31.12.2004
PARZIALI

31.12.2003

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

18.343

294.265

7.146.328

8.483.516

7.146.328

8.483.516
987.383

1.023.175

319.061
660.507
7.815

240.250
772.708
10.217
-12.648

62.014

383.764

396.802

33.330

-813.219

-857.975

-921.675

-447.339

-462.055

-25.440
-263.646
-74.343
-16.958
-66.952

-24.364
-270.848
-81.540
-13.501
-71.802
-172.478
-2.211
-1.464
-16.203
-218.280

-184.431
-6.287
-14.674
-15.890
-238.338
17.415

5.983.347

-146.349

-1.768.424

7.569.591
160.950.760

12.739.801
157.609.629
75

Prospetti

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

14 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
15 - EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
di cui: indisponibili
17 - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL'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
18 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L' INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO DELL'ESERCIZIO
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31.12.2004
PARZIALI

31.12.2003

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

-1.513.918

- 2.547.960

-5.651.961

-4.183.827

-5.651.961

-4.027.116
-156.711
-403.712

-201.856

-679.456
-339.728

0

-4.691.568
-789.814
-3.901.754

0

-636.990

0

0
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ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA
Il bilancio di esercizio conclusosi il 31 dicembre 2004 e la relazione sulla
gestione sono stati redatti secondo le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro in data 19 aprile 2001.
Nella stesura del bilancio, opportunamente comparato con quello chiuso al 31
dicembre 2003, si è comunque tenuto conto della vigente normativa civilistica e
delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la Statuizione dei
principi contabili e dai Consigli dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Oltre alle note esplicative al bilancio d’esercizio, la presente nota comprende alcuni prospetti di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più completa ed esauriente.

ASPETTI DI NATURA FISCALE
Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio, sono stati di seguito sintetizzati i principi fiscali salienti ai quali le Fondazioni devono attenersi.

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

L’Ente non è soggetto alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in
quanto dedito esclusivamente ad attività “non commerciale”. Di conseguenza risulta equiparato a tutti gli effetti ad un consumatore finale.
Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere una partita
iva e l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, dall’altro non consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del costo sostenuto.

IMPOSTE DIRETTE

a) Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.)
Il regime fiscale vigente degli enti non commerciali è disciplinato dal Titolo
II capo terzo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e precisamente dagli
artt. 143 e seguenti. Anche nel caso delle imposte sul reddito, l’attività esclusivamente non commerciale dell’Ente riconduce ad una fiscalità più simile
a quella delle persone fisiche che a quella delle Società. Pertanto il reddito
complessivo imponibile non è determinato in funzione del risultato di bilancio, ma è formato dai redditi fondiari e di capitale, ad esclusione di quelli
esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Di conseguenza, la maggior parte dei costi di bilancio non
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assume alcun rilievo fiscale. Risultano deducibili (o detraibili) i soli oneri
previsti agli artt. 10 e 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
b) Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l’imposta, prevede per gli
enti non commerciali che esercitano soltanto attività istituzionale una base
imponibile composta da:
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50
del Testo Unico delle Imposte sui redditi;
- compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’art. 50, comma 1, lettera c-bis del citato Testo Unico (ed analoghe
figure contrattuali previste dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003);
- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata
abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l del citato Testo Unico.
L’I.R.A.P. viene versata mediante due acconti annuali, con conguaglio a fine
anno; il costo dell’esercizio è stato interamente addebitato a conto economico con accantonamento al fondo imposte e tasse.

PRINCIPI CONTABILI
1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico
di acquisizione al netto delle quote di ammortamento.
Per costo storico, deve intendersi, a seconda dei casi:
a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni maggiorato degli oneri
accessori di diretta imputazione;
b) il valore d’apporto, peritato e controllato ai sensi di legge, per i beni
ricevuti in occasione di operazioni straordinarie quali donazioni,
conferimenti etc.
L’ammortamento è calcolato in base alla residua possibilità di utilizzazione
dei beni. La categoria degli oggetti ed arredi artistici non è stata oggetto di
ammortamenti in conformità alla prassi contabile vigente.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio
dei Revisori, al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura,
comunque non superiore a 5 anni.

2 ATTIVITÀ FINANZIARIE
I titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e le partecipazioni
sono valutati al costo. Tuttavia, nel caso di perdite di valore ritenute dure81
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voli, vengono determinate delle rettifiche che, nel caso delle partecipazioni,
tengono conto delle diminuzioni patrimoniali dell’impresa partecipata. Tali
rettifiche sono rilevate contabilmente a diretto abbattimento dell’attivo; il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono
meno i motivi della rettifica di valore.
Qualora gli investimenti traggano origine dall’attività istituzionale erogativa viene generato un apposito fondo, nel passivo dello stato patrimoniale,
che viene utilizzato nel caso di successive rilevazioni contabili di perdite di
valore ritenute durevoli.
I titoli non immobilizzati sono contabilizzati al costo e valutati al minore fra
il costo stesso e il valore di mercato, rappresentato dalla media dei prezzi
dell’ultimo mese; fa eccezione la gestione patrimoniale individuale che
viene valutata al valore di mercato.

3 CREDITI E DEBITI
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale. Per i crediti il valore non
si discosta da quello di presumibile realizzo. L’ammontare complessivo
dei crediti d’imposta sui dividendi tempo per tempo incassati dalla
Fondazione è iscritto, stante l’incertezza sui tempi di rimborso, sia all’attivo che al passivo del bilancio.
Le operazioni di “pronti contro termine” su titoli con contestuale impegno
a termine sono assimilate ai riporti e pertanto gli ammontari erogati figurano come crediti.

4 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritti i saldi di fine esercizio incrementati delle competenze maturate a tale data.

5 RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di oneri e proventi, comuni a due o più esercizi, al fine di realizzare il principio della competenza temporale.

6 FONDI PER EROGAZIONI ISTITUZIONALI
I fondi accolgono gli accantonamenti non ancora assegnati ai singoli beneficiari; la presenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni trova giustificazione nella volontà di contenerne la variabilità in un orizzonte temporale pluriennale.
Il fondo investimenti ad uso istituzionale accoglie gli accantonamenti
effettuati a fronte di investimenti in partecipazioni che traggano origine
da disponibilità destinate all’attività erogativa. Viene utilizzato nel caso
di successive perdite di valore ritenute durevoli.
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7 EROGAZIONI DELIBERATE
Rappresenta l’ammontare degli impegni deliberati dagli Organi della
Fondazione e non ancora erogati al termine dell’esercizio, il cui rilevante
ammontare è ricollegabile all'intervallo, sovente fisiologico, che intercorre
tra la decisione di contributo e la sua effettiva erogazione.

8 FONDO PER IL VOLONTARIATO
Il fondo accoglie gli accantonamenti determinati in conformità alle disposizioni della legge n. 266/91.

9 FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPOSTE: rappresenta l’accantonamento delle imposte sul reddito in base ad una realistica previsione dell’onere fiscale tenendo in considerazione le norme tributarie in vigore.
ALTRI FONDI: sono stanziati per fronteggiare passività, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia entro la data di formazione del presente bilancio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli
stanziamenti effettuati a fronte delle passività sopra indicate riflettono la
migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

10 ONERI E PROVENTI
Sono tutti contabilizzati secondo il principio della competenza temporale
con l’opportuna rilevazione di ratei e risconti. I dividendi azionari sono di
competenza dell’esercizio nel quale viene deliberata la loro distribuzione.

11 IMPEGNI
Gli impegni ad erogare fondi assunti nei confronti dei singoli beneficiari
sono iscritti per l’ammontare da regolare.

12 MONETA DI CONTO
I dati sono espressi in unità di euro.
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Si illustrano, di seguito, le principali voci componenti il bilancio consuntivo
per l’esercizio 1°gennaio 2004 – 31 dicembre 2004.

STATO PATRIMONIALE
Lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2004 è chiuso a pareggio con attività e
passività, pertanto, pari a euro 162.135.459.
L'Attivo è costituito da:
Immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 4.977.288
di cui: immobili e mobili euro 4.975.853
oneri pluriennali euro
1.435

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
BENI IMMOBILI

Esistenze iniziali
Aumenti

BENI MOBILI

TOTALE

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

4.728.747

4.710.386

244.663

166.704

4.973.410

4.877.090

4.752

18.361

3.916
3.916

84.041
84.041

4.752

18.361

8.668
3.916
4.752

102.402
84.041
18.361

-

-

6.225
6.225
6.225

6.082
170
5.912
5.912

6.225
6.225
6.225
-

6.082
170
5.912
5.912
-

- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni
- vendite
- retifiche di valore:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

4.733.499

4.728.747

242.354

244.663

4.975.853

4.973.410

81.342
81.342

81.342
81.342

20.293
20.293

14.068
14.068

101.635
101.635
-

95.410
95.410
-

Rivalutazioni totali
Rettifiche totali
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature

IMMOBILI
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La voce è comprensiva di:
- un immobile sito in Ravenna, via Tombesi dall’Ova
n.55 (per 2.630 migliaia di euro) concesso in comodato
all’Università degli Studi di Bologna che lo utilizza
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quale sede del Corso di Laurea in Scienze Ambientali
(facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali);
- complesso immobiliare denominato "Chiostri Francescani" (per 2.080 migliaia di euro) acquistato nel 2001
dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A..
Gli incrementi sono dovuti alle spese sostenute in relazione ai progetti di
restauro/ristrutturazione di entrambi gli immobili.

MOBILI

-

quadri ed oggetti d’arte per 206 migliaia di euro;
mobili e arredi per 24 migliaia di euro;
macchine elettroniche e hardware per 12 migliaia di euro.

ALTRI BENI - oneri pluriennali per 1 migliaio di euro.

Immobilizzazioni immateriali
31.12.2004
Esistenze iniziali
Aumenti

31.12.2003

11.413

17.085

-

4.306
4.306

9.978

9.978

9.978
9.978

9.978
9.978

1.435

11.413

28.499
28.499

18.521
18.521

- acquisti

Costi sostenuti
per licenze d’uso
ed installazioni
di software, con regime
di ammortamento
in tre anni.
<

- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni
- vendite
- rettifiche di valore:
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali
Rivalutazioni totali
Rettifiche totali
a) ammortamenti
b) svalutazioni durature

Immobilizzazioni finanziarie per euro 116.402.621
si tratta di partecipazioni e titoli di debito destinati a rimanere a lungo termine nel bilancio della Fondazione.
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Partecipazioni
Sede

Oggetto
Sociale

Utile perdita
2003

Capitale
Sociale

Quota
%

Valore
di bilancio

Ultimo
dividendo
percepito

A. Società strumentali
- Istituto Scientifico Romagnolo
- per lo studio e la cura
- Centro Ricerche Marine
- Soc. Cons. p.A.
- Bonomia University Press S.p.A.
- Consorzio Profingest

Meldola(FC) Istituto di Ricerche

-105.519

10.700.000

4,67

499.690

Cesenatico Istituto di Ricerche
Bologna
Università
Bologna
Scuola

-18.686
-49.116
176.006

930.710
264.000
2.798.888

5,37
4,80
1,20

51.659
24.790
22.252

TOTALE

598.391

B. Società non strumentali
- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
- So.Fi.Ba.R. S.p.A.
- S.A.P.I.R. Porto Intermondale
- RavennaS.p.A.
- Banca di Imola S.p.A.
- Hera S.p.A.
- Cassa depositi e prestisti S.p.A.

Ravenna
Ravenna

Banca
Finanziaria

17.126.140
1.949.488

151.372.000
51.500.000

49.74
0,50

94.725.081
258.229

7.095.200
7.500

Ravenna
Imola (BO)
Bologna
Roma

Soc. Portuale
Banca
Distr. Energia
Finanziaria

5.064.470
7.277.601
53.007.000

10.774.400
7.668.083
793.202.000
3.500.000.000

1,87
0,14
0,02
0,29

762.320
214.846
330.331
10.000.000

27.060
8.200
5.300

106.290.807

7.143.260

TOTALE

Per quanto riguarda le partecipazioni in Società strumentali possiamo, inoltre, rilevare quanto segue:
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-

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
di Meldola (FC) – I.R.S.T. S.R.L
Trattasi di una società mista a capitale pubblico e privato costituita allo
scopo di realizzare un polo oncologico per attività di II e III livello presso l’ex Ospedale di Meldola (FC), nel quadro di un programma complessivo di riorganizzazione e riqualificazione degli interventi in materia di assistenza, ricovero e cura delle malattie oncologiche per l’intero
bacino della Romagna. Nell’anno 2004 si è provveduto ad aumentare
la nostra partecipazione sottoscrivendo un aumento di capitale sociale
per 60.297 euro, lasciando invariata la quota di interessenza.

-

Centro Ricerche Marine Società Consortile per azioni
Cesenatico (FC)
La società ha come scopo sociale lo svolgimento delle attività di studio,
ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi con l’ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.

-

Bononia University Press S.p.A – Bologna
La società ha come oggetto sociale l’attività editoriale da realizzarsi con
la pubblicazione, anche attraverso strumenti informatici e multime-
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diali, e la diffusione nazionale ed internazionale di testi e opere caratterizzati da una alta qualificazione scientifica e/o didattica e da rilevante valore culturale, con particolare riferimento ai prodotti e ai risultati delle attività di ricerca e di insegnamento svolte nell’ambito delle
facoltà e dei dipartimenti dell’Università degli Studi di Bologna in
Bologna e nelle sedi decentrate della stessa.
-

Istituto per la promozione della ricerca e dell’insegnamento sulla
finanza e sulla gestione d’impresa – Consorzio Profingest Bologna
L’istituto provvede alla istituzione ed alla gestione di una apposita
scuola di direzione e gestione aziendale che curerà l’organizzazione di
corsi di formazione destinati ai dirigenti di imprese, banche ed enti,
nonché a neolaureati da avviare alla direzione aziendale. La scuola,
inoltre, svolge attività di studio e ricerca nel campo economico, statistico e giuridico connessa con l’attività della Scuola suddetta, anche a
mezzo di pubblicazioni tecniche, incontri seminari, congressi.

Fra le partecipazioni in società non strumentali rileviamo con soddisfazione che
continuano i risultati positivi a livello sia patrimoniale che reddituale della
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., la qual cosa ci consente un costante
miglioramento dei dividendi percepiti (nel 2004 0,49 euro per azione – nel 2003
0,46 euro per azione) con una redditività rispetto al valore di libro del 7,49%.

Di seguito viene presentata la movimentazione delle partecipazioni:

Movimentazione Partecipazioni
Società strumentali

Esistenze iniziali
Aumenti
- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

Diminuzioni

Totali

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

538.094

486.043

106.085.476

95.960.476

106.623.570

96.446.519

60.297
60.297

60.297
60.297

205.311
205.311

10.125.000
10.125.000

265.628
265.628
-

10.185.297
10.185.297
-

-

8.246

-

-

8.246

-

-

-

8.246
8.246
-

538.094

106.290.807

106.085.476

106.889.198

106.623.570

- vendite
- rimborsi
- rettifiche di valore di cui:
- - svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

Società non strumentali

598.391
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In conformità al progetto approvato dal Ministero del Tesoro, con il quale la
Fondazione si impegnava a ridurre la propria quota di interessenza nel capitale sociale della società conferitaria al di sotto del 50%, non sussiste più, già
dall’esercizio 2002, il controllo nella Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. La
quota partecipativa, nel corso del 2004, è rimasta immutata al 49,74%.
Pertanto, nonostante la legge 1 agosto 2003, n. 212 abbia di fatto, per le
Fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore ai 200 milioni di
euro, reso inapplicabili i termini di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 in
tema di dismissione delle partecipazioni di controllo nelle banche, la
Fondazione non ha ritenuto, al momento, di modificare la propria posizione
relativa alla partecipazione nella società conferitaria.
Nel corso dell’esercizio, sono state acquistate:
- sul mercato di borsa, n. 100.000 azioni della società Hera S.p.A. per un
importo complessivo di 205 migliaia di Euro, che portano la partecipazione al 0,02%.
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti movimentazioni:

Altre Immobilizzazioni Finanziarie
TITOLI NON QUOTATI
POLIZZE ASSICURATIVE

TITOLI QUOTATI
FONDI COMUNI

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2004

3.658.065

10.615.162

9.550.517

1.435.734

2.231.943

977.711

2.000.000

A)

Esistenze iniziali

7.770.316

5.892.452

2.844.846

B)

Aumenti

1.296.602

2.231.943

139.132

977.711

2.000.000

B1) acquisti

TOTALE

B2) riprese di valore

31.12.2003

33.330

33.330

424.693

231.943

2.537.473

1.167.298

B3) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato
B4) altre variazioni

318.891

231.943

105.802

C)

189.885

354.079

2.347.588

Diminuzioni

C1) vendite
C2) rimborsi

813.219

2.347.588
189.885

2.347.588

354.079

189.885

C3) rettifiche di valore

813.219

354.079
813.219

C4) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato
C5) altre variazioni
D)
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Rimanenze finali

8.877.033

7.770.316

636.390

2.844.846

9.513.423

10.615.162
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Come già nel 2003 anche nell’esercizio 2004 gli impieghi nelle polizze assicurative sono aumentati sia per i buoni rendimenti sia per la possibilità di monetizzarli facilmente a seguito di una clausola contrattuale, comune alle due
polizze oggetto dell’investimento (Rialto e Gesav, entrambe del Gruppo
Generali SpA), che consente annualmente al cliente di richiedere la liquidazione totale del capitale maturato.
Per quanto concerne i Fondi Comuni, le performance non soddisfacenti di
questi anni e la parziale ripresa delle singole quotazioni verificatasi nel 2004,
hanno spinto alla decisione di uscire progressivamente da questa tipologia di
investimento mantenendone tuttavia una quota di 636 migliaia di euro.

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

per euro 34.994.697 così composti:
Gestione patrimoni mobiliari
c/o Banca BSI Italia Spa

Strumenti finanziari non immobilizzati
VALORE BILANCIO
VOCI/VALORI
A)

Esistenze iniziali

B)

Aumenti

B1) Acquisti
- fondi comuni di investimento
B2) Risultato di gestione

31.12.2004

VALORE BILANCIO

31.12.2003
8.481.951

518.343

294.265

500.000
500.000
18.343

294.265

2.211

8.776.216

B3) Riprese di valore
C)

Diminuzioni

C1) vendite e rimborsi
- fondi comuni di investimento

8.776.216
8.776.216

C2) trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
C3) commissioni di gestione
D)

Rimanenze finali
di cui:

2.211
516.132
%

Btp

183.165

35,49

Cct

162.515

31,49

Rep of Austria 4,3% 2014

38.376

7,44

Netherlands 3,75% 2014

39.167

7,59

Lombard odier corporate euro

38.870

7,53

Schroder euro corp. Bond

38.911

7,54

Liquidità

15.128

2,93
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La gestione, che assume come benchmark di riferimento l’indice Mts Tf
a Breve (35%), l’indice Lehman Euro Aggr. (15%) e l’indice Mts High duration liquid (50%), è stata avviata a fine maggio 2004, facendo registrare alla
fine del 2004 un incremento al netto di commissioni (per 2.211 euro) di
16 migliaia di euro.
Il parametro di riferimento ha dato un rendimento netto da inizio anno del
3,23% con una variazione del 4,20%.
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Altri Strumenti Finanziari
VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

VOCI/VALORI

31.12.2004

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2003

1)

34.239.477

34.388.711

28.733.745

28.852.723

2.786.104

2.822.655

1.009.809

1.013.527

2.786.104

2.822.655

1.009.809

1.013.527

Titoli di debito

1.1) Titoli
- quotati
- non quotati
1.2) Altri titoli

2)

31.453.373

31.566.056

27.723.936

27.839.196

- quotati

14.753.373

14.866.056

11.397.173

11.512.433

- non quotati

16.700.000

16.700.000

16.326.763

16.326.763

239.088

239.088

239.088

239.088

239.088

239.088

239.088

239.088

34.478.565

34.627.799

28.972.833

29.091.811

Titoli di capitale
- quotati
- non quotati

TOTALI

La valutazione dei titoli ha fatto emergere, come risulta dai prospetti sopra
riportati, plusvalenze potenziali non contabilizzate pari a € 149 migliaia.
I titoli di Stato (2.786.104 euro) sono costituiti da BTP con scadenza 2008
per complessivi 1.777.489 euro e CCT scadenza 2006 (503.558 euro) e 2009
(505.057 euro).
Tra gli altri titoli invece sono ricomprese:
-
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Obbligazioni della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa per complessivi
16.700.000 euro nominali;
Quote di fondi comuni di investimento per euro 10.807.575 tra cui:
- Teodorico monetario (2.991.611 euro);
- Consultinvest Reddito (2.434.705 euro);
- Consultinvest High Yield (2.207.569 euro);
- Consultinvest Azione (847.000 euro);
- Consultinvest Global (737.572 euro);
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Consultinvest Monetario (799.200 euro);
Anima Fondattivo (200.000 euro);
Anima Europa (300.000 euro);
Anima Convertibile (289.918 euro).

-

Obbligazioni corporate per complessivi 3.950.000 euro tra cui:
- Fiat Finance 5,75% 2006 per 700.000 euro nominali;
- Fiat Finance 6,125% 2005 per 250.000 euro;
- Mediobanca 2007 per 500.000 euro;
- Mediobanca 2006 e 2008 per 250.000 euro cadauna;
- GMAC 4,75% 500.000 euro;
- General Motors 7,25% 2013 per 250.000 euro;
- Baden Wuert 3,25% 2009 per 250.000 euro;
- Fideuram 2009 per 500.000 euro;
- Enel 4,75% 2018 per 250.000 euro;
- Lehman Brothers 2014 per 250.000 euro.

-

Azioni della Cassa di Risparmio di Ferrara Spa per 239.088 euro.

Gli strumenti finanziari negoziati nel corso dell’esercizio, esclusi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, suddivisi per tipologia di titolo trattato, sono così evidenziati:

31.12.2004

31.12.2003

A)

Esistenze iniziali

28.972.833

25.574.226

B)

Aumenti

27.482.397

28.415.560

B1) Acquisti

27.198.796
14.417.049
2.918.435
11.498.614
12.781.747

27.951.104
3.706.103
1.014.108
2.691.995
24.108.193
136.808

5.639

67.654

277.962

396.802

21.976.665

25.016.953

C1) vendite e rimborsi

21.958.378
21.958.378
1.659.197
20.299.181

25.011.314
25.011.314
2.568.920
22.442.394

C2) Rettifiche di valore

18.287

5.639

34.478.565

28.972.833

- titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli
- parti di O.I.C.R.
- titoli di capitale

B2) Riprese di valore e rivalutazioni
B3) Trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato
B4) Altre variazioni
C)

Diminuzioni
- titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli

C3) Altre variazioni
C4) Trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
R)

Rimanenze finali
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Disponibilità liquide per euro 287.226
si tratta del saldo del c/c ordinario pari a euro 287.172 (influenzato dalla previsione di pagamenti da effettuarsi nei primi mesi del 2005) e di un fondo economale per le piccole spese pari a euro 54;
Altre attività per euro 5.162.066 così suddivise:
- credito d'imposta dovuto al beneficio della riduzione a metà dell'aliquota
IRPEG ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.601/73 pari a euro 5.027.797 così composto: Mod.760/93 per euro 435.761; Mod.760/97 per euro 1.517.247;
Mod. 760/98 per euro 1.539.569; Mod. Unico/99 per euro 1.535.221; valori relativi a contenziosi tutti pendenti in Cassazione;
- versamenti in acconto Irap per euro 14.828;
- versamenti in acconto Ires per euro 74.784;
- ritenute d’acconto su dividendi per euro 44.657;
Ratei attivi per euro 311.561
si tratta di interessi maturati su titoli e non ancora incassati.
Il Passivo è costituito da:
Patrimonio netto per euro 139.002.656
La posta, che al 31.12.2003 ammontava a euro 137.488.738, è formata dalle
seguenti voci:
- Fondo di dotazione - euro 114.997.581
Al fondo originario, pari a euro 99.159.725, ai sensi dell’art. 14 comma 5
dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001, sono stati trasferiti i saldi, al
30.9.99, della riserva straordinaria (euro 26 migliaia), della riserva ex art. 3
dello Statuto (euro 5.363 migliaia) e della riserva ex art. 4 comma 4 dello
Statuto (euro 10.449 migliaia);
- Riserva da donazioni - euro 2.444.012
è stata costituita a seguito della donazione del fabbricato in Via Tombesi
dall’Ova, 55 a Ravenna.
- Riserva da rivalutazioni e plusvalenze - euro 9.232.766
è stata costituita a seguito delle plusvalenze conseguite tramite la cessione di n. 1.120.000 azioni della società conferitaria (di cui 50.000 nell’esercizio 1997-98 e n. 1.070.000 nell’esercizio 2002), così come previsto
dall’art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- Riserva obbligatoria – euro 8.218.210
- Riserva per l’integrità del patrimonio – euro 4.110.087
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Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto
Saldo
al 31.12.2003
Fondo di dotazione

Accantonamenti

Destinazione avanzo
ai fondi istituzionali

Saldo
al 31.12.2004

114.997.581

114.997.581

Riserva da donazioni

2.444.012

2.444.012

Riserva da rivalutazione e plusvalenze

9.232.766

9.232.766

Riserva obbligatoria

6.704.292

Riserve per integrità patrimonio netto

4.110.087

Utile (perdita) d’esercizio
TOTALE

1.513.918

4.110.087

137.488.738

8.218.210

1.513.918

139.002.656

Fondi per l’attività dell’istituto per euro 11.820.444 così composti:
- Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, costituito nell’esercizio 2000 ai
sensi dell’art. 6 dell’atto di indirizzo, con la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale;
nel corso dell’esercizio non ha movimentato ed ammonta a euro 4.000.000.
-

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti:
Esistenza al 31.12.03
euro 7.340.016
Accantonamento esercizio
euro 5.651.961
Erogazioni assegnate
euro (5.831.272)
Consistenza al 31.12.2004

-

euro 7.160.705

Fondo per le erogazioni negli altri settori:
ammonta a euro 160.049 e non ha movimentato nel corso del 2004.
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori sono
frutto di accantonamenti a fronte dei quali non è ancora stata assunta la
delibera di assegnazione;

-

Altri Fondi:
fondo investimenti ad uso istituzionale per euro 499.690, costituito a fronte dell’investimento nella partecipazione strumentale I.R.S.T. S.R.L.;
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Esistenza al 31.12.03
Aumento di capitale

euro
euro

439.393
60.297

Consistenza al 31.12.2004

euro

499.690

nel corso dell’esercizio il fondo è stato incrementato a seguito dell’adesione
all’aumento di capitale come già precisato in precedenza.
Fondi per rischi ed oneri per euro 5.171.982
- Fondo imposte e tasse per euro 144.185
si tratta dell’accantonamento per IRES e IRAP relativo all’esercizio;
- Fondo per credito d’imposta per euro 5.027.797
si tratta della contropartita dei crediti d'imposta per Irpeg iscritti fra le
“Altre attività”;
Erogazioni deliberate per euro 2.249.103
Esistenza al 31.12.03
euro 2.249.103
Erogazioni assegnate
euro 5.831.272
Erogazioni liquidate
euro(4.122.987)
Consistenza al 31.12.2004

euro 3.957.388

La consistenza a fine esercizio prevede erogazioni nei settori rilevanti per
euro 3.819.368 e negli altri settori statutari per euro 138.020.
Fondo per il volontariato per euro 2.062.658
Esistenza al 31.12.2003
euro 2.016.821
Accantonamento esercizio
euro 403.712
Erogazioni liquidate
euro (357.875)
Consistenza al 31.12.2004

euro 2.062.658

di cui indisponibili euro 1.188.757
Con sentenza del 20.9.2001 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del
TAR del Lazio n. 4564/2001, dichiarando la sospensiva dell’efficacia dell’atto
di indirizzo Visco del 19 aprile 2001 in relazione alle indicazioni impartite
circa il calcolo dell’accantonamento al fondo per il volontariato. Anche l’accantonamento del 2004, così come quelli del 2001, del 2002 e 2003, tiene conto
delle indicazioni contenute nella lettera del Ministero in data 25 marzo 2002,
Dir. IV – Uff. IV, apportando fondi che, seppur vincolati al settore, saranno
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disponibili solo dopo la pronuncia nel merito del Giudice amministrativo e
dopo aver definito l’esatta modalità di computo;
Debiti per euro 120.331 i cui principali componenti sono:
- Creditori diversi per euro 37.781
si tratta di ritenute Irpef e contributi Inps da versare nel mese di gennaio
2004 per 27.165 euro, di fatture da ricevere per 10.616 euro;
- Debiti verso fornitori per euro 82.549.
Impegni di erogazione per euro 6.062.500
si tratta di impegni ad utilizzo certo nei confronti dell’azienda AUSL di
Ravenna per euro 762.500, della Fondazione Parco Archeologico di Classe per
euro 2.550.000 e del Comune di Ravenna per euro 2.750.000 così suddivisi:
- per progetto asilo Lama Sud
euro 2.100.000
- per casa di riposo Punta Stilo
euro 650.000

CONTO ECONOMICO
Sulle più significative voci di rendite e di spesa si possono fare le seguenti
osservazioni:
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali per euro 18.343
la voce, che riguarda la gestione presso la Banca BSI Italia S.p.A., è al netto
delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione;
Dividendi per euro 7.146.328
• Cassa di Risparmio di Ravenna SpA
euro 7.095.200
• S.A.P.I.R. SpA
euro
27.060
• So.Fi.Ba.R. SpA
euro
7.500
• Banca di Imola S.p.A.
euro
8.200
• Cassa di Risparmio di Ferrara SpA
euro
3.068
• Hera SpA
euro
5.300
L’incremento rispetto al documento programmatico previsionale (+ euro 444
migliaia), è dovuto esclusivamente al maggior utile distribuito dalla Cassa di
Risparmio di Ravenna SpA (0,49 anziché 0,46). Con riferimento, invece, all’esercizio 2003, occorre rilevare la diversa modalità di contabilizzazione dei
dividendi dovuta all’abrogazione del credito d’imposta;
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Interessi e proventi assimilati per euro 987.383
la diversa allocazione del portafoglio, con l’impiego di euro 10 milioni nella
partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti SpA che produrranno reddito solo
a decorrere dall’esercizio 2005, ha comportato una flessione rispetto all’esercizio 2003; riduzione comunque minima (pari a euro 36 migliaia), attutita in
particolare dall’ottimo rendimento delle polizze assicurative;
Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati per euro 12.648
trattasi di minusvalenze per euro 18.287 al netto di riprese di valore per
euro 5.639;
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
per euro 383.764
trattasi dell’utile relativo alla negoziazione di fondi comuni (euro 334 migliaia)
e di titoli obbligazionari (fra i quali Ina 4,50% 28.5.2009 per euro 41 migliaia);
Rivalutazione netta di strumenti finanziari immobilizzati per euro 33.330
si riferisce alla ripresa di valore sui due fondi comuni immobilizzati rimasti
(Arca Cinque Stelle e Arca Azioni Europa);
Oneri per euro 857.975 – i più importanti sono:
- Compensi e rimborsi spese organi statutari pari a euro 447.339
in leggera contrazione rispetto all’esercizio precedente (- euro 15 migliaia)
e al documento programmatico previsionale (- euro 27 migliaia);
- Consulenti e collaboratori esterni pari a euro 172.478 (- euro 12 migliaia
rispetto al 2003)
la voce comprende:
a) prestazioni professionali per euro 35 migliaia;
b) prestazioni di personale non dipendente per euro 86 migliaia;
c) contratto di service con la Cassa di Risparmio di Ravenna SpA per
euro 51 migliaia.
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 16.203
relativi a mobili, arredi vari e oneri pluriennali;
- Gli altri oneri, pari a euro 218 migliaia, sono comprensivi, fra l’altro, di:
contributi associativi
euro 20 migliaia
manutenzioni immobili di proprietà
euro 40 migliaia
pubblicazioni
euro 90 migliaia
Proventi straordinari per euro 17.415
La voce comprende esclusivamente il credito Irpeg relativo al Mod. Unico
2004;
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Imposte per euro 146.349
Ires euro 122 migliaia – Irap euro 21 migliaia – Ici euro 3 migliaia
Avanzo d’esercizio per euro 7.569.591
(+ euro 753 migliaia rispetto al documento programmatico previsionale).
L’importante contrazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta interamente al provento straordinario conseguito nel 2003 (rimborso crediti d’imposta pregressi); in realtà, senza tener conto di questa componente, registreremmo un incremento anche rispetto al 2003 (+ euro 813 migliaia);
Accantonamento alla riserva obbligatoria per euro 1.513.918, pari al 20%
dell’avanzo d’esercizio, così come indicato nel decreto del Direttore Generale
del Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia delle Finanze del 15
marzo 2005 (G.U. n. 65 del 19 marzo 2005);
Erogazioni deliberate per euro 5.651.961, tutte nei settori rilevanti.
In realtà sono state assunte delibere pari a euro 5.831.272, utilizzando fondi
stanziati in precedenti esercizi per euro 179.311;
Accantonamento al fondo per il volontariato per euro 403.712
È determinato sino all’importo di € 201.856,00 nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio e l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori
rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Inoltre, in partita indisponibile ed in attesa della chiusura
del contenzioso in atto, sono stati accantonati prudenzialmente ulteriori
€ 201.856,00.
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Signori Soci della Fondazione,
Signori Componenti dell’Organo di Indirizzo,
in base alle disposizioni del Codice Civile entrate in funzione in data 1
gennaio 2004, il Collegio ha svolto oltre ai compiti di competenza previsti dall’art. 2403, anche quelli fissati specificatamente per i Revisori Contabili ricadendo i membri del Collegio nel caso previsto dall’art. 2409-bis del Codice Civile.
Abbiamo esaminato il Bilancio Consuntivo della Fondazione chiuso al
31 Dicembre 2004, nelle forme indicate dagli Atti di Indirizzo Ministeriali, così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, messo a nostra disposizione nei termini previsti dall’art. 2429 del Codice Civile.
Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della
Nota Integrativa, il tutto corredato da un’ampia Relazione sulla gestione, in
conformità a quanto stabilito dagli artt. 2423-bis e ter del Codice Civile.
Le risultanze esposte corrispondono a quelle riportate nelle scritture contabili tenute a norma di legge e che si riassumono nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
Attivo
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
2 Immobilizzazioni finanziarie
3 Strumenti finanziari non immobilizzati
5 Disponibilità Liquide
6 Altre attività
7 Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

4.977.288
116.402.621
34.994.697
287.226
5.162.066
311.561
162.135.459

Passivo e Netto
1 Patrimonio Netto (a-e)
2 Fondi per l’attività dell’Istituto
3 Fondo per rischi e oneri
5 Erogazioni deliberate
6 Fondo per il volontariato
7 Debiti
Totale Passivo e Netto

139.002.656
11.820.444
5.171.982
3.957.388
2.062.658
120.331
162.135.459

CONTO ECONOMICO
Proventi
1 Risultati gestioni Patrimoniali
2 Dividendi e proventi assimilati
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3 Interessi e proventi assimilati
4 Svalutazione netta di strumenti finanziari
non immobilizzati
5 Risultato negoziazione strumenti
finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione netta di strumenti finanziari
Immobilizzati
11 Proventi Straordinari
Totale Proventi netti
Costi ed oneri
10 Oneri di gestione
13 Imposte dell’esercizio
14-16-17-18
Accantonamenti diversi
15 Erogazioni
Totale Costi ed oneri

Relazione

987.383
-12.648
383.764
33.330
17.415
8.573.915

857.975
146.349
1.917.630
5.651.961
8.573.915

Il Collegio dà atto che il bilancio sottopostoVi non presenta alcun avanzo
d’esercizio avendo opportunamente gli Amministratori destinato tutti i
proventi, al netto degli oneri di gestione e delle imposte dell’esercizio, agli
accantonamenti statutari e alle erogazioni istituzionali.
Diamo atto che nella gestione della Fondazione gli Amministratori hanno
seguito sostanzialmente le linee indicate nel bilancio preventivo a suo
tempo approvato dall'Organo di Indirizzo e dall’Assemblea dei Soci.
La liquidità dell’esercizio è sempre stata investita al fine di conseguire il
rendimento più congruo consentito dal mercato finanziario.
Confermiamo che gli accantonamenti ai Fondi e alle Riserve sono effettuati
in conformità alle disposizioni statutarie e agli Atti di Indirizzo Ministeriali e
che le appostazioni corrispondono a corretti criteri di redazione del bilancio.
Le norme previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la protezione dei dati personali è in avanzata fase di attuazione nel
sistema computerizzato.
La Nota Integrativa illustra con chiarezza i criteri adottati per la redazione
del Bilancio.
In particolare evidenziamo che:
a) i ratei e i risconti sono stati da noi approvati;
b) concordiamo con la rivalutazione dei titoli immobilizzati operata in
sede di chiusura del Bilancio.
Vi informiamo, infine, che il Collegio ha svolto tutti gli incarichi previsti
dall’art. 2403 del Codice Civile oltre ad aver effettuato regolarmente i con101
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trolli previsti dall’art. 2409-ter per la realizzazione delle Revisioni Contabili.
Senza rilevare atti o fatti censurabili.
Riteniamo pertanto di poter esprimere parere favorevole all’approvazione
del Bilancio con i documenti che lo accompagnano.
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