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BILANCIO DI MISSIONE 2009

Il Bilancio di Missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
assume un particolare valore in un contesto quale quello che ha caratterizzato l’anno 2009, con una costante crescita di aspettative e di bisogni di
natura sociale e culturale in presenza di un calo delle risorse pubbliche e
private a sostegno di tali settori.
Nel 2009 con quasi 9 milioni di erogazioni deliberate, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha confermato il proprio ruolo di principale
supporto alle attività culturali e sociali sul proprio territorio di intervento,
nei principali settori scelti Arte e Cultura, Educazione Istruzione e Formazione, Assistenza Anziani, Volontariato e Salute Pubblica.
A tali interventi si aggiunge quello del restauro di grande valore del Complesso Monumentale dei Chiostri, di proprietà della Fondazione, che, nel
cuore di Ravenna, costituirà un importante riferimento culturale per studenti, studiosi e turisti.

Introduzione

Presentazione
del Presidente

Nella pagina a fianco:
un’immagine dell’antica città
di Ravenna tratta dall’opera
“Il Teatro delle Città”
di Vincenzo Coronelli,
di proprietà della Fondazione.
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STORIA ED EVOLUZIONE DELLA FONDAZIONE
Il quadro normativo di riferimento
Legge n. 218 del 30 luglio 1990
(Legge Amato)

Avvia un ampio processo di ristrutturazione e modernizzazione del sistema bancario nazionale.

Decreto Legislativo n. 356
del 20 novembre 1990

Riconosce alle fondazioni di origine bancaria piena capacità di diritto
pubblico e di diritto privato e identifica i fini della loro attività nel perseguimento di scopi di interesse pubblico e di utilità sociale.

Decreto del Ministero
del Tesoro del 5 luglio 1992

Sancisce il progetto di trasformazione richiesto dalla “Legge Amato”.

Legge n. 489 del 26 novembre
1993 e Direttiva del Ministero
del Tesoro del 18 novembre
1994 (“Direttiva Dini”)

Conferma la netta separazione tra le fondazioni e le realtà bancarie, prevede un processo di diversificazione, nell’arco di un quinquennio, dell’attivo patrimoniale, accompagnato dalla possibilità di fruire di agevolazioni
di natura fiscale, avviando così forme di aggregazione, fusioni e incorporazioni tra le componenti del mondo bancario.

Legge n. 461 del 23 dicembre
1998, (“Legge Ciampi”)

Impone alle fondazioni di dismettere le partecipazioni di controllo detenute nelle banche conferitaria nell’arco di un quinquennio.

Decreto Legislativo n. 153
del 17 maggio 1999 e
Atto di indirizzo ministeriale
del 5 agosto 1999

Definiscono le fondazioni come persone giuridiche private senza fini di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico.

Legge n. 448 del 28 dicembre
2001, art. 11 (emendamento
alla legge finanziaria 2001)

Orienta l’attività delle fondazioni in direzione dello sviluppo economico
locale, eliminando ogni legame con gli enti originari. Seguito dal successivo decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 2 agosto 2002, n. 217. Entrambe le disposizioni modificano il quadro
normativo, operativo ed organizzativo introducendo norme difformi dai
principi ispiratori dei precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’impugnazione, da parte delle fondazioni, coordinate dall’ACRI, del Decreto
davanti al TAR del Lazio e la successiva eccezione di incostituzionalità
della Legge innanzi alla Consulta.

Sentenze n. 300 e n. 301
del 2003 della Corte
Costituzionale

Dichiara illegittime alcune parti dell’art. 11 della Legge 448/01. Riconosce definitivamente la natura giuridica delle fondazioni, collocandole “tra
soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” quali persone giuridiche
private, dotate di piena autonomia statutaria gestionale.

Decreto Ministeriale n. 150
del 18 maggio 2004

Reca il nuovo regolamento in materia di disciplina delle fondazioni bancarie, che ha dato attuazione al citato art. 11 della Legge 448/01 in conformità alle richiamate sentenze.
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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.

Introduzione

Sopra: la sede della Fondazione
e della Cassa di Risparmio di
Ravenna con uno scorcio su via
Alighieri e la tomba di Dante.

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 la propria 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.
L’Ente 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.
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L’evoluzione delle erogazioni effettuate dall’Ente Cassa e, dal 1992, dalla
Fondazione è ben evidenziato nel grafico riportato di seguito.
Dall’esercizio 2008 sono stati ricompresi i fondi destinati al volontariato ai
sensi della L. n. 266/91 ed il contributo destinato al Progetto per il Sud.

Erogazioni decise dall’Ente Cassa
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lire
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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

11.617.620.000

5.831.272,44

2005

13.586.528.199

7.017.011,16

2006

13.801.115.799

7.127.681,41

2007

14.724.942.688

7.604.798,24

2008

14.831.854.328

8.089.767,00

2009

16.864.400.000

8.750.000,00

2010*

16.768.032.000

8.700.000,00*

(*) Previste dal DPP 2010

Erogazioni decise dalla Fondazione

Erogazioni decise dall’Ente Cassa

anno
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Persona giuridica privata “orientata al perseguimento di finalità di utilità sociale”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna svolge un ruolo
complesso, la cui peculiarità consiste nel dare sostegno all’innovazione nelle azioni e nelle politiche (private e pubbliche) finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità a sostegno dello sviluppo territoriale e nello svolgere un ruolo di “catalizzatore” degli attori e delle risorse esistenti.
Nella scelta degli interventi, nelle modalità di gestione e nella prassi operativa, la Fondazione mette al primo posto la realizzazione della propria
missione così stabilita:
“investire in progetti coerenti con i valori della Fondazione, che contribuiscano a
migliorare la qualità della vita sul territorio, attraverso il dialogo e la collaborazione
con istituzioni locali, associazioni e organizzazioni non profit e altri soggetti”.
La Fondazione trae dalla sua storia e dal suo territorio, i valori che la guidano nelle scelte strategiche e nell’attività istituzionale e che caratterizzano il
rapporto con i propri interlocutori.
Centralità della persona. Affermare la centralità della persona in ogni processo di crescita economica e sociale significa promuovere lo sviluppo umano, in tutte le sue dimensioni, e diffondere una migliore qualità di vita nel
territorio di riferimento. La Fondazione mira a coniugare il miglioramento
delle condizioni sociali con una vita comunitaria ricca di opportunità e di
scambi, moltiplicando le possibilità di formazione culturale e professionale,
sostenendo e incentivando le iniziative a tutela della salute, investendo nella
ricerca, promuovendo la conservazione dei beni artistici, storici e ambientali, che costituiscono il patrimonio e l’identità del territorio e delle popolazioni che lo abitano. La Fondazione riconosce la persona come espressione
e fondamento di tutti i valori e quindi presupposto di ogni sua attività.
Promozione dello sviluppo sostenibile. La Fondazione si impegna a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e ambientale e le risorse del territorio di riferimento, a favore delle future generazioni. L’operato
della Fondazione nelle sue aree di intervento mira a promuovere e accrescere lo sviluppo economico, sociale e culturale del contesto, nel rispetto delle
risorse esistenti.
Solidarietà e sussidiarietà. Il valore della solidarietà si concretizza nel sostegno a progetti a favore di quelle persone che si trovano in condizioni di
disagio, di necessità o di sofferenza. È prerogativa dell’Ente sostenere quelle
iniziative che, partendo dalla società, si propongono di affrontare problemi
la cui soluzione non richiede necessariamente l’intervento delle Istituzioni. Allo stesso modo e applicando il medesimo principio, per garantire la
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soddisfazione di bisogni primari ed il sostegno a persone appartenenti alle
fasce sociali più deboli, la Fondazione interviene a fianco delle Istituzioni
Pubbliche, senza mai sostituirsi ad esse.
Sulla base dell’articolo 2 dello Statuto la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, in particolare sul territorio di competenza, e realizza la propria attività nel rispetto dei valori affermati e secondo le linee programmatiche che, per ogni esercizio, vengono
formulate dall’Organo di Indirizzo.
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.
Gli approfondimenti effettuati hanno, attraverso i serrati contatti con le controparti istituzionali qualificate e rappresentative, permesso di focalizzare
la missione della Fondazione su obiettivi ben precisi e che in ultima analisi
conservano l’impostazione impressa sin dalla costituzione della Fondazione stessa. In effetti ancora una volta vengono individuati come settori di
riferimento per il territorio, quelli dell’“arte, attività e beni culturali”, della
“salute pubblica” e della “educazione, istruzione e formazione”, “assistenza agli
anziani e categorie disagiate” e quello del “volontariato, filantropia e beneficenza”.
Peraltro gli Organi della Fondazione hanno confermato la loro attenzione
anche 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”, la “prevenzione delle tossicodipendenze”, lo “sviluppo locale” e la “protezione civile”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, come previsto nel 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.
L’Organo di Indirizzo, approva anche un “Piano Programmatico Pluriennale” che comprende tutte quelle attività che si prevede abbiano durata

Il percorso
amministrativo
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superiore ad un’annualità e che di conseguenza vengono finanziate a carico
di più esercizi. Sulla base del D.P.P. approvato dall’Organo di Indirizzo, il
Consiglio di Amministrazione assegna lo stanziamento ad ogni area tematica.

I settori

Le erogazioni vengono suddivise fra “Settori Rilevanti” e “Altri Settori”.
I “Settori Rilevanti” sono stati nel 2009:
- Arte, attività e beni culturali;
- Educazione, istruzione e formazione;
- Assistenza anziani e altre categorie disagiate;
- Salute Pubblica;
- Volontariato, filantropia e beneficenza.
Gli “Altri Settori” interessati sono stati nel 2009:
- Attività sportiva;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Prevenzione e recupero tossicodipendenze;
- Sviluppo locale;
- Protezione civile.

I soggetti
finanziabili

Le risorse vengono per la maggior parte erogate a istituzioni pubbliche e
private che operino con comprovata efficacia nel territorio di competenza.
Ai sensi di statuto e di regolamento, la Fondazione non finanzia iniziative di persone fisiche, di soggetti che abbiano scopo di lucro, di partiti
politici e di sindacati.

Il processo
erogativo:
l’attività istruttoria
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I criteri e le modalità attraverso cui la Fondazione opera per il perseguimento dei propri fini istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento per
l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione” approvato dall’Organo di Indirizzo il 15 marzo 2003 e redatto allo scopo di affinare i processi utilizzati nella selezione degli interventi.
Si tratta di uno strumento che ha consentito una metodica di valutazione,
assicurando la trasparenza delle procedure di selezione ed una maggiore efficacia ed efficienza nell’attività di sostegno, privilegiando interventi
con caratteristiche di utilità collettiva.
Il diagramma che segue ha lo scopo di fornire, in sintesi, un ausilio utile
alla comprensione del processo erogativo.
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PROCESSO ISTRUTTORIO ED EROGATIVO DEI PROGETTI

Analisi preliminare:
a) Valutazione dell’ammissione formale
b) Verifica dei requisiti

FASE ESAME DELLE ISTANZE PROPOSTE

Le domande istruite da parte
degli uffici vengono sottoposte
alla valutazione di merito da parte
dei gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro hanno compiti
di valutazione e di selezione delle
istanze di contributo e di
formulare indicazioni per supportare
le decisioni del Consiglio.

FASE DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
a) accoglimento istanze e assegnazione contributo;
b) non accoglimento.

FASE EROGAZIONE

La liquidazione avviene di norma a progetto
ultimato, dopo l’esame documentale di:
a) un rendiconto contabile;
b) un resoconto della realizzazione del progetto;
c) constatazione, con visita in loco,
dell’avvenuta realizzazione del progetto.
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I criteri
di selezione
dei progetti

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. Successivamente, la Presidenza ed il Segretario Generale, effettuano un
esame complessivo di approfondimento al fine di mettere in evidenza i
principali aspetti che caratterizzano le proposte.
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, di maggiore rilievo, da finanziare il Consiglio
di amministrazione tiene conto, ove possibile, di un’analisi costi/benefici.
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 istanze 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.

Il dialogo con
gli stakeholder

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 incontri
con altri enti di riferimento quali scuole, biblioteche, istituzioni museali,
teatrali ecc, nel corso dei quali vengono ascoltati i programmi/progetti,
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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.
L’immagine sottostante rappresenta la mappa degli stakeholder che la
Fondazione individua come principali portatori di interesse. Oltre agli
stakeholder interni (la Struttura Operativa e gli Organi Statutari), la Fondazione individua nelle Organizzazioni del Terzo Settore e nelle Istituzioni Locali (in particolare il Comune di Ravenna e la Provincia) i propri
interlocutori privilegiati con cui costantemente dialoga e si confronta sia
per la scelta dei progetti da finanziare sia nel monitoraggio e nella valutazione delle iniziative.

La Mappa degli Stakeholder
TERZO SETTORE

GOVERNANCE

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Ravenna

BENEFICIARI
DEI CONTIBUTI

(struttura operativa)
COLLETTIVITÀ

ISTITUZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TERRITORIALE
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Il piano
di comunicazione
In questa pagina: il nuovo sito
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna.
www.fondazionecassaravenna.it

Il progetto per
la comunicazione
on line

Il nuovo Modulo ROL online
raggiungibile dal sito della
Fondazione
www.fondazionecassaravenna.it
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Dopo la decisione nel 2008 di ristrutturare il sito internet della Fondazione, la nuova veste grafica appare tutt’ora strutturata in modo da rispondere alle necessità della Fondazione. L’incarico del management è
affidato all’ABC S.r.l. Agenzia di comunicazione integrata che oltre al restyling provvede a divulgare l’immagine della Fondazione senza tralasciare l’esaustività delle notizie e l’aggiornamento nella comunicazione
delle attività svolte dalla Fondazione.

Dopo la decisione di potenziare ulteriormente i programmi informatici
della Fondazione, al fine di avere una costante visione del processo erogativo e dell’attività svolta si vogliono rendere ufficiali i dati riscontrati
nell’esercizio 2009 grazie alle tecnologie fornite da Struttura Informatica
S.r.l. azienda che ha creato il linguaggio informatico comune all’80% delle
Fondazioni bancarie d’Italia.
A distanza di un anno e mezzo dalla messa in opera del “Modulo ROL –
richieste on line” la Fondazione ha ricevuto, lavorato, ed implementato
nel database, un numero complessivo di richieste pari a 1449.
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Governance

Governance
Il modello di governo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è
costituito dai seguenti organi:
- Assemblea dei Soci
- Organo di Indirizzo
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente della Fondazione
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale.

Organi Statutari

I Soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l’Ente originario: il loro numero massimo è di 70. Le competenze dell’Assemblea sei
Soci sono previste dall’art. 16 dello Statuto.

Assemblea dei Soci

L’Organo di indirizzo della Fondazione è composto da sedici membri, con
comprovati requisiti di specifica professionalità o qualificata esperienza
nell’ambito dei settori di intervento della Fondazione. L’Organo dura in carica cinque anni e le sue competenze sono sancite dall’art. 18 dello Statuto.
L’Organo di Indirizzo in carica si è insediato il 12 Gennaio 2007:

Organo di Indirizzo

comm. dott. Lanfranco Gualtieri 		
dott. Gian Luca Bandini
prof. Angelo Bendandi
p.i. Daniele Bolognesi
rag. Romano Bucchi
prof. Giampiero De Lauretis
avv. Roberto Fabbri
dott. Stefano Grandi
dott.ssa Laura Franchi Malagola
dott. Valerio Lamma
mons. Guido Marchetti
sig. Franco Nanni
prof. Venerino Poletti
geom. Alessandro Righini
arch. Roberto Scaini
avv. Gabriele Spizuoco

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

Il Presidente della Fondazione presiede sia il Consiglio di Amministrazione
che l’Organo di Indirizzo. Dura in carica cinque anni e i suoi poteri sono
previsti dall’art. 28 dello Statuto

Presidente
della Fondazione

comm. dott. Lanfranco Gualtieri
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Consiglio
Il C.D.A. composto da dieci Consiglieri, nominati dall’Organo di Indirizdi Amministrazione zo per un mandato della durata di cinque anni. Gli Amministratori nominano nel proprio ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione
che è anche il Presidente della Fondazione. Il Consiglio è titolare di tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dall’art. 26
dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione in carica:
comm. dott. Lanfranco Gualtieri 		
comm. Romano Argnani 		
comm. 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 		

Collegio dei
Revisori

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall’Organo di indirizzo che ne individua il Presidente; dura in carica cinque
anni e deve assistere alle riunioni dell’Organo di indirizzo e del Consiglio di
amministrazione. L’Organo esercita attività di controllo prevista dalla normativa civilistica vigente.
Il Collegio dei Revisori in carica:
avv. Luciano Contessi 		
rag. Ubaldo Agnoletti 		
ing. Angelo Zavaglia 		

Segretario
Generale

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

Pres. Collegio Revisori
Revisore Effettivo
Revisore Effettivo

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il mandato. Dirige e coordina la struttura operativa della Fondazione e la sua attività è disciplinata dall’art. 30 dello Statuto.
dott. Mario Bacigalupo 		

Segretario Generale

Ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto è stato nominato il Vice Segretario
nella persona dell’avv. Giancarlo Bagnariol con il compito di coadiuvare
il Segretario Generale.
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Lo svolgimento dell’attività della Fondazione si basa essenzialmente sulla
professionalità del personale dipendente e del personale in contratto di
“service” con la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.; la Fondazione si
avvale della Cassa che fornisce consulenze professionali e supporto per
alcune attività specifiche come la contabilità, gli aspetti fiscali e gli investimenti finanziari.
Al 31 dicembre 2009 l’organico era composto da quattro persone di cui 1
dipendente assunto a tempo indeterminato con contratto collettivo nazionale del commercio e servizi, e, 3 elementi in contratto di “service”.
È proseguita, durante l’anno, l’attività di formazione del personale, che si
è estrinsecata nella partecipazione a corsi e seminari a seconda del rispettivo comparto operativo.

Governance

Staff Operativo
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L’attività istituzionale
L’erogazione
delle risorse

22

Nell’esercizio 2009, l’attività istituzionale della Fondazione si è sviluppata in un’ottica di continuità concentrandosi sulle linee guida individuate
nel Documento Programmatico Previsionale 2009 approvato dall’Organo
di Indirizzo con delibera del 28 ottobre 2008
In conformità alla normativa statutaria e legislativa la Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna ha confermato la propria attenzione ai cinque
settori rilevanti: Arte Attività e Beni Culturali, Educazione Istruzione e
Formazione incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, Assistenza Anziani e categorie disagiate, Salute Pubblica, Volontariato Filantropia e Beneficenza. Ad essi si sono aggiunti altri settori non rilevanti,
quali: Attività Sportiva, Ricerca Scientifica, Sviluppo Locale, Prevenzione
e Recupero delle Tossicodipendenze.
In tali ambiti, la Fondazione ha diretto il proprio impegno alla realizzazione di progetti rilevanti, in particolare nel settore dell’arte e cultura.
L’attenzione della Fondazione per i progetti di maggior impegno finanziario e di più ampia ricaduta sociale è stata confermata anche nei settori
dedicati all’educazione e istruzione, all’assistenza anziani e categorie disagiate, al volontariato ed alla salute pubblica, attraverso il finanziamento
della realizzazione di strutture durevoli e l’acquisto di dotazioni e apparecchiature.
Oltre agli interventi nei settori rilevanti, la Fondazione ha poi diretto le
restanti risorse disponibili ai 4 settori ammessi, scelti tra quelli indicati dal
Legislatore, garantendo così il proprio contributo a sostegno di iniziative
nell’ambito della ricerca scientifica, dell’attività sportiva giovanile, dello
sviluppo locale e della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
Le risorse stanziate nel D.P.P 2009 erano pari a € 8.450.000,00 di cui oltre
il 90% destinato ai 5 settori rilevanti sopra specificati, mentre la restante
parte agli altri settori ammessi scelti.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha sostenuto 671 progetti per un
investimento complessivo pari a € 8.156.989 (€ 7.695.425 a fronte di 631
progetti nel 2008). A tale importo si deve aggiungere l’accantonamento
di € 305.427 a favore del Fondo Regionale per il Volontariato (ai sensi
dell’art. 15 Legge n. 266/1991) e l’accantonamento di € 305.427 contabilizzato in un fondo da utilizzare nel quadro del Progetto per il SUD, per
un totale complessivo quindi di E 8.767.843.
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Risorse per settore di spesa
Importi deliberati
Arte, Attività e Beni Culturali

4.228.431

Educazione, Istruzione e Formazione

1.490.286

Assistenza Anziani e altre categorie disagiate

900.147

Salute Pubblica

439.458

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

485.300

Attività Sportiva

362.200

Ricerca Scientifica

147.367

Sviluppo Locale
Prevenzione e Recupero delle Tossicodipendenze

Totale

78.800
25.000
8.156.989

Accantonamento Fondo Sociale per il Volontariato

305.427

Accantonamento Progetto per il Sud

305.427

TOTALE

Nel D.P.P. 2005 si era già provveduto ad individuare, nell’ambito dei
settori ammessi, i cinque settori rilevanti di cui all’art. 1, comma d) del
D.Lgs. 153/99 così come modificato all’art. 1 della L. 448/01. Nel 2008
sono stati confermati per il triennio 2008-2010 i settori ai quali assegnare
una quota prevalente della differenza tra l’avanzo d’esercizio e la riserva
obbligatoria.
Nella ripartizione dei fondi disponibili per il 2009 tra i cinque settori rilevanti, cui è stato assegnato complessivamente il 92,5% delle risorse disponibili per le erogazioni, si sono seguiti i criteri analoghi a quello degli
anni precedenti.
Essi infatti riflettono le istanze e le proposte che pervengono dagli enti
e dalle associazioni che rappresentano la nostra società civile e tengono
conto anche delle nuove iniziative riguardanti il sostegno allo sviluppo
socio-economico del territorio.
Agli altri settori è stato attribuito il residuo 7,5% delle risorse, anche qui
seguendo un criterio che privilegia la continuità degli interventi promossi
in questi ultimi anni dalla Fondazione, tenendo presente che le già ricordate somme destinate al volontariato ai sensi della L. 266/1991 e quelle
alla Fondazione per il Sud, sono già state incluse nella percentuale delle
erogazioni deliberate nei settori rilevanti.

8.767.843

I settori
d’investimento
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Distribuzione %
delle erogazioni
deliberate
(settori rilevanti
e ammessi) >

Altri Settori
Ammessi
7,0%
Settori
Rilevanti
93,0%

<

Distribuzione %
degli importi deliberati
e del numero
di progetti per settore
di spesa

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ASSISTENZA ANZIANI E CATEGORIE DISAGIATE
SALUTE PUBBLICA
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
ATTIVITÀ SPORTIVA
RICERCA SCIENTIFICA

Interventi
Importo deliberato

SVILUPPO LOCALE
PREV.

E

RECUPERO TOSSICODIPENDENZE
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40,0%

45,0%

50,0%

I cinque settori rilevanti confermano la scelta della missione individuata e ritenuta tuttora rispondente ai bisogni espressi dal territorio, e sono
quindi i cardini dell’attività della Fondazione. Certamente, tra tutti, il settore dell’Arte, Attività e Beni Culturali (48,2% contro il 47,9% del 2008)
insieme al settore dell’Educazione, Istruzione e Formazione (17% contro il
17,5% dell’anno precedente) rappresentano il campo di maggior prestigio
per la Fondazione, che può contribuire a dare lustro alla comunità in cui
opera restaurando monumenti, sostenendo manifestazioni artistiche e letterarie di elevato contenuto culturale, aiutando le istituzioni scolastiche,
promuovendo iniziative di ricerca e studio e continuando a sostenere lo
24
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sviluppo del Polo Universitario ravennate: in sintesi, elevando la qualità
della vita e il patrimonio culturale del territorio e il concetto di promozione turistica.
Continua l’impegno nei confronti della Salute Pubblica e più specificamente attraverso l’implementazione e il rinnovo tecnologico della dotazione informatica dei percorsi operatori dei pazienti della struttura ospedaliera; nell’esercizio è stato destinato al settore il 5%.
Il sostegno all’Assistenza anziani ed alle altre categorie disagiate con
il 10,3%, così come la contribuzione verso l’attività di Volontariato, filantropia e beneficenza con il 12,5 %, conferma la particolare sensibilità espressa nei confronti di questi settori. Relativamente al Volontariato,
sono compresi anche i fondi destinati al fondo ai sensi della L. 266/1991 e
il fondo destinato alla Fondazione per il SUD.
Fra gli altri settori, spicca quello della formazione sportiva dei giovani
(4,7% del totale deliberato) come concetto educativo, a testimonianza della positiva valutazione che la Fondazione esprime verso questa attività confermando il convincimento assunto da tempo. A dimostrazione della scelta
consolidata, di sostegno all’attività sportiva giovanile va ricordata anche
l’organizzazione della tradizionale Festa dello Sport, programmata in collaborazione con il Comitato Provinciale del CONI, durante la quale sono
stati assegnati contributi a 107 Associazioni Sportive Dilettantistiche che
si sono contraddistinte per lo spirito volontaristico e l’attenzione verso
l’attività sportiva dei giovani atleti. In totale sono stati erogati contributi
per circa 270 mila euro comprendendo anche il Premio per lo Studente Atleta che si è contraddistinto non solo nello sport ma anche nel rendimento
scolastico.

L’analisi dei dati consuntivi dell’esercizio 2009 è volta ad illustrare in termini quantitativi e qualitativi l’attività istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, riportando progetti ed iniziative intraprese
nei vari settori d’intervento ed evidenziando il confronto tra le erogazioni
deliberate e quelle previste dal “Documento Programmatico Previsionale”. Se consideriamo che nel DPP iniziale, relativamente al settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza, non è incluso l’accantonamento per il
“Fondo per il Volontariato” ex L. 266/1991, pari a € 305.427, riscontriamo
un leggero aumento del totale deliberato rispetto a quello preventivato.

Confronto
con il Documento
Programmatico
Previsionale
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Confronto con il Documento Programmatico Previsionale
DPP iniziale
		

importo
iniziale

importo %
iniziale

Variazioni

Stanziato
Totale

importi
variati (%)

importo		 importo
stanziato		 consuntivo

Consuntivo
importo %
consuntivo

SETTORI
Arte, Attività e Beni Culturali

4.200.000

49,7%

30.000

4.230.000

4.228.431

48,2%

Educazione, Istruzione e Formazione

1.450.000

17,2%

41.000

1.491.000

1.490.286

17,0%

Assist. Anziani e categorie disagiate

1.000.000

11,8%

-99.000

901.000

900.147

10,3%

Salute Pubblica

450.000

5,3%

-10.000

440.000

439.458

5,0%

Volontariato, Filantropia, Benefic.

700.000

8,3%

91.000

791.000

1.096.154

12,5%

Attività Sportiva

400.000

4,7%

-4.000

396.000

362.200

4,1%

Ricerca Scientifica e Tecnologica

150.000

1,8%

0

150.000

147.367

1,7%

Sviluppo Locale

75.000

0,9%

4.000

79.000

78.800

0,9%

Prev. e Recupero Tossicodipendenze

25.000

0,3%

0

25.000

25.000

0,3%

8.450.000*

100,0%

53.000

8.767.843

100,0%

TOTALE

8.503.000

*Oltre ad euro 305.427 stanziati ex L. 266/91

Confronto tra erogazioni deliberate e previste nel D.P.P.
(% di erogazioni deliberate)

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ASSISTENZA ANZIANI E CATEGORIE DISAGIATE
SALUTE PUBBLICA
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA
ATTIVITÀ SPORTIVA
RICERCA SCIENTIFICA

% importo stanziato
% importo consuntivo

SVILUPPO LOCALE
PREV.

E

RECUPERO TOSSICODIPENDENZE

0,0%
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Analisi per classi
di importo

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse per classi di importo,
si rileva come le iniziative appartenenti alle classi minori (fino a e 7.500)
siano state 531 ed abbiano assorbito il 12,2% delle risorse, mentre i 142
progetti “oltre e 7.500” corrispondo all’87,7% del totale deliberato.
In termini di entità di risorse si osserva una prevalenza delle classi superiori (da oltre e 100.000) nella quale si concentra il 51% delle risorse
impegnate pari a e 4.475.000 per 15 progetti: ciò denota la particolare
attenzione a progetti ed iniziative organiche e con importanti ricadute
socio-economiche sul territorio.

Analisi per classi di importo
Progetti
N.

Erogazioni deliberate
%

Euro

%

531

78,9%

1.072.232

12,2%

Da 7.500 a 25.000

94

14,0%

1.388.590

15,8%

Da 25.500 a 100.000

33

4,9%

1.832.167

20,9%

Oltre 100.000

15

2,2%

4.474.854

51,0%

673

100,0%

8.767.843

100,0%

Fino a 7.500

TOTALE

Analizzando il grafico sottostante si evidenziano i settori in cui la Fondazione opera contribuendo a progetti di grande valore economico e altri
in cui non manca di dare il proprio contributo. Le importanti realtà locali
che operano nel volontariato, nei settori sportivi e nello sviluppo locale
beneficiano di contributi di importo singolo meno elevato, mentre nel settore Salute Pubblica, la Fondazione partecipa ad un numero limitato di
iniziative di importante importo unitario.

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
60,0%
50,0%

% numero progetti

40,0%

% importi deliberati

30,0%
20,0%
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a 25.000,00

da 25.000,01
a 100.000,00

oltre i
100.000,00
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Settori per classi di importo (% di erogazioni deliberate)
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ASSISTENZA ANZIANI E CATEGORIE DISAGIATE

SALUTE PUBBLICA

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

ATTIVITÀ SPORTIVA
iniziative fino a E 7.500,00

RICERCA SCIENTIFICA

iniziative fino da E 7.500,01 a 25.000,00
iniziative fino da E 25.000,01 a 100.000,00

SVILUPPO LOCALE

iniziative oltre E 100.000,00
PREV.

E

RECUPERO TOSSICODIPENDENZE

0,0%
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Valore medio degli interventi per settore di spesa
60.000,0

48.829

50.000,0
40.000,0
30.000,0

26.264
27.277

20.000,0

8.368

10.000,0

12.215

2.058

0,00
ARTE,
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E BENI
CULTURALI

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Iniziative proprie
e di terzi
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25.000

24.561

ASSISTENZA
ANZIANI E
CATEGORIE
DISAGIATE

SALUTE
PUBBLICA

VOLONT.

FILANTROPIA
E BENEFIC.

ATTIVITÀ
SPORTIVA

RICERCA

SCIENTIFICA

2.318
SVILUPPO
LOCALE

PREV. E
RECUPERO
TOSSICODIP.

La Fondazione continua a sostenere in prevalenza progetti presentati da
enti terzi, ma negli ultimi esercizi ha anche messo in campo alcuni progetti
propri e sviluppato iniziative in collaborazione con altri Enti sul territorio.
In particolare per quanto concerne i progetti propri, la Fondazione continua, visto il positivo riscontro avuto, l’impegno sui progetti “Dante09”, “I
Giovani in Musica” con l’Associazione Musicale Angelo Mariani e sempre rivolta ai giovani si prosegue con “il Campionato di Giornalismo” e
“il Quotidiano in Classe”.
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Iniziative proprie e di terzi
Iniziative proprie
Progetti
N.

Erog. deliberate

%

Iniziative congiunte

Iniziative di terzi

Euro

%

Progetti

Erog. deliberate

N.

%

Euro

%

Arte, Attività e Beni Culturali

8

33,3%

600.320

44,3%

150

11,5%

2.518.111

18,2%

Educazione, Istruzione e Formazione

4

16,7%

77.000

5,7%

118

9,0%

1.413.286

10,2%

Assistenza Anziani e altre
categorie disagiate

				

31

2,4%

882.056

6,4%

Salute Pubblica

				

9

0,7%

439.458

3,2%

Volontariato, Filantropia e Benefic.

				

131

10,0%

1.096.154

7,9%

Attività Sportiva

				

176

13,4%

362.200

2,6%

Ricerca Scientifica e Tecnologica

				

5

0,4%

120.367

0,9%

Sviluppo Locale

				

34

2,6%

78.800

0,6%

Prevenzione e Recupero Tossicodip.

				

1

0,1%

25.000

0,2%

655

100%

6.935.432

100%

TOTALE

12

100%

677.320

100%

Nell’intero esercizio 2009 sono state ricevute, censite, istruite o valutate –
in una parola sola “trattate” 817 pratiche di cui 673 accolte e 144 respinte.
Il grafico mette a confronto il numero delle richieste pervenute alla Fondazione con quello delle iniziative affettivamente deliberate e dà il senso
dell’attività di valutazione ex ante dei progetti della Fondazione, rivolta
ad una sempre maggiore attenzione a premiare le più meritevoli e concretamente realizzabili.

Progetti

Erog. deliberate

N.

%

Euro

%

3

25,0%

1.110.000

48,0%

2

16,7%

18.091

0,8%

1

8,3%

27.000

1,2%

6

100%

1.155.091

100%
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Il territorio

Distribuzione
% degli importi
deliberati
nei comuni
della Provincia
di Ravenna
>

Secondo le prescrizioni del dettato statutario, il “Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale” prevede: “la Fondazione opera con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Ravenna
e cioè, innanzitutto nell’ambito della provincia di Ravenna. Nell’ambito dell’autonoma determinazione, la Fondazione può decidere specifici interventi in altri
ambiti territoriali complementari; peraltro l’ambito di intervento è comunque più
limitato del territorio della Regione ed esclude interventi in ambiti nazionali ed
internazionali”. La Fondazione, come evidenziato nell’analisi dei dati, ha
quindi confermato la destinazione prioritaria degli interventi nella provincia di Ravenna cercando di cogliere l’evoluzione dei bisogni individuati in costante collaborazione con gli stakeholders.
Se analizziamo i dati relativi alla Provincia di Ravenna evidenziati dalla
tabella successiva emerge che l’attenzione è stata rivolta principalmente
al comune del capoluogo per il suo ruolo centrale nello sviluppo storico,
culturale ed economico del territorio. Peraltro la Fondazione ha preso in
considerazione con la dovuta attenzione le istanze avanzate anche dagli altri comuni della provincia finanziando progetti ed iniziative, anche
importanti, per gli specifici bisogni della comunità beneficiaria dell’intervento, considerando anche la densità della popolazione dei singoli comuni. In particolare nel 2009 ai comuni di Faenza, Lugo, Russi e Cervia la
Fondazione ha assegnato contributi anche importanti.

Conselice

Alfonsine
Lugo
Fusignano

Massa Lombarda
S. Agata sul Santerno
Bagnara di Romagna
Cotignola

Bagnacavallo

Ravenna

Russi

Solarolo
Castel Bolognese
Riolo Terme

Casola Valsenio
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Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

Euro

%

Provincia di Ravenna

504

74,9%

7.789.846,7

88,8%

altro

169

25,1%

977.996,4

11,2%

TOTALE

673

100,0%

8.767.843,0

100,0%

Progetti finanziati nella Provincia di Ravenna distinti per Comune
Progetti
N.

Erogazioni deliberate
%

Euro

%

317

47,1%

6.453.804,7

73,6%

11

1,6%

23.000,0

0,3%

BAGNACAVALLO

9

1,3%

44.482,0

0,5%

BAGNARA DI ROMAGNA

3

0,4%

4.500,0

0,1%

10

1,5%

117.750,0

1,3%

CASOLA VALSENIO

2

0,3%

10.900,0

0,1%

CASTEL BOLOGNESE

8

1,2%

59.100,0

0,7%

17

2,5%

176.410,0

2,0%

CONSELICE

4

0,6%

13.950,0

0,2%

COTIGNOLA

6

0,9%

10.500,0

0,1%

33

4,9%

259.100,0

3,0%

4

0,6%

4.250,0

0,0%

LUGO

28

4,2%

276.950,0

3,2%

MASSA LOMBARDA

12

1,8%

37.700,0

0,4%

7

1,0%

11.750,0

0,1%

22

3,3%

242.700,0

2,8%

SANT’AGATA SUL SANTERNO

7

1,0%

40.500,0

0,5%

SOLAROLO

4

0,6%

2.500,0

0,0%

ALTRI COMUNI

169

25,1%

977.996,4

TOTALE

673

100,0%

RAVENNA
ALFONSINE

BRISIGHELLA

CERVIA

FAENZA
FUSIGNANO

RIOLO TERME
RUSSI

8.767.843,0

11,2%

100,0%

Il territorio di Ravenna copre una superficie di 652,83 km2. La popolazione residente nel comune al 30 dicembre 2009 risulta pari a 157.459 unità,
1.462 unità in più rispetto al 2008, mentre nell’intero comprensorio (Ravenna-Lugo-Faenza) il totale della popolazione è pari a 385.729 unità.
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La tabella successiva mostra come la Fondazione, perseguendo i propri
obiettivi nell’ambito dell’attività istituzionale, intervenga a fianco degli
interlocutori preposti nei diversi settori in un’ottica di sussidiarietà. Il
dialogo e la collaborazione sono finalizzati a promuovere vere sinergie e
stimolare risorse esistenti per sopperire alle carenze cui tali soggetti non
riescono a far fronte autonomamente.
Nell’ispirarsi al bene comune la Fondazione, per rilevanza di patrimonio
ed impatto esercitato sul territorio, si trova dunque ad interagire istituzionalmente con una complessa rete di attori pubblici e privati i quali, con
ruoli e funzioni ben distinti, costituiscono una “finalità comunitaria” che
coinvolge ed impegna la collettività ed i protagonisti della vita civile.
Di qui la collaborazione intensa e fattiva con le Amministrazioni pubbliche, la particolare attenzione e sensibilità al sociale nelle sue diverse
forme organizzative, la partecipazione alle esigenze didattico - formative
provenienti dai diversi soggetti educativi presenti, la considerazione delle
differenti necessità evidenziate dalle molteplici espressioni culturali del
territorio. Tale rete di relazioni favorisce un continuo monitoraggio che
consente alla Fondazione di soddisfare efficacemente le relative istanze,
nonché di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della realtà territoriale.

Distribuzione dei beneficiari (% importi deliberati)
Progetti

Erogazioni deliberate
N.

%

Euro

%

411

61,1%

1.838.899

21,0%

37

5,5%

3.213.297

36,6%

9

1,3%

340.427

3,9%

14

2,1%

114.700

1,3%

126

18,7%

2.595.294

29,6%

ENTI RELIGIOSI/ECCLESIASTICI

46

6,8%

361.226

4,1%

ALTRI ENTI PRIVATI extra C.C.

10

1,5%

81.112

0,9%

SOCIETÀ ex Cod.Civ.

20

3,0%

222.888

2,5%

673

100,0%

8.767.843

100,0%

ASSOCIAZIONI
FONDAZIONI
COMITATI
COOPERATIVE SOCIALI
STATO ED ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI

TOTALE
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Altri enti privati
extra C.C.
Enti religiosi/ 1%
Società ex Cod. Civ.
ecclesiatici 4%
2%

Attività

Distribuzione
dei beneficiari
(% importi
deliberati)
<

Associazioni
21%
Stato ed enti
pubblici
territoriali
30%

Cooperative sociali
1%
Comitati
4%

Fondazioni
37%

Le azioni previste dalla Fondazione relativamente alle tipologie di iniziative finanziate, sono finalizzate a perseguire la missione secondo linee
strategiche e per quanto riguarda i settori rilevanti sono le seguenti:
- Arte, Attività e Beni Culturali Impegno per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico - culturale locale
attraverso sinergie fattive ed efficaci tra le varie realtà presenti sul territorio volte a garantire la fruibilità dei beni da parte della collettività,
sensibilizzando la cittadinanza, ed in particolare le fasce giovanili, ai
temi della cultura e delle arti;
- Educazione, istruzione e formazione incluso l’acquisto di prodotti
editoriali per la scuola Ampliamento dell’offerta educativa universitaria e di specializzazione (Fondazione Flaminia), promozione della
formazione tra i giovani, innovazione della qualità della didattica, sostegno all’attività di dopo scuola e convegni;
- Assistenza agli anziani e categorie disagiate Impegno nell’ambito
di trasformazioni interne ed esterne delle strutture di accoglienza per
anziani non o parzialmente autosufficienti e sostegno nell’implementazione dei servizi socio-assistenziali al fine di migliorare la qualità
di vita della popolazione del territorio, proseguimento del fine assistenziale per i soggetti portatori di patologie psichiche e fisiche con
un’attenzione particolare alle dinamiche relazionali;
- Salute Pubblica Miglioramento delle strutture Ospedaliere, operando
di concerto con le Istituzioni Sanitarie locali e focalizzando l’impegno
su innovazione tecnologica, sull’ampliamento dei servizi sanitari offerti, sulla prevenzione e sulla diagnosi e la cura delle patologie maggiormente diffuse;

Le tipologie
di intervento
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-

-

-

34

Volontariato, Filantropia e Beneficienza Sostegno alle realtà (Enti territoriali, Enti, Fondazioni, Istituzioni religiose e assistenziali, Associazioni) impegnate a favore di categorie considerate socialmente deboli,
nonché attenzione alla solidarietà ed alla cooperazione sociale di cui è
particolarmente ricco il nostro territorio;
Attività Sportiva Vengono sostenute numerose associazioni e società sportive grandi e piccole che svolgono attività sportiva giovanile,
operanti nelle più diverse discipline tra le quali il calcio, la pallavolo
e il nuoto. Anche il canottaggio, la vela, il karate e judo, il baseball, la
ginnastica ed il pattinaggio, sono discipline sostenute con contributi
per la realizzazione di manifestazioni sportive e culturali e acquisto di
attrezzature di ogni genere;
Ricerca scientifica e tecnologica Sostegno a progetti di ricerca scientifica e tecnologica dell’IRST nonché dell’attività svolta dal Centro Ricerche Marine di cui l’Ente è socio, e sostegno al progetto di miglioramento genetico di specie fruttifere di grande diffusione nel territorio
romagnolo.
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Le tipologie di intervento
Progetti

Erogazioni deliberate
N.

%

Euro

%

FONDAZ. PER IL SUD E FONDO VOLONTARIATO

2

0,3%

610.854,0

7,0%

APPARECCHIATURE- IMPIANTI

7

1,0%

222.791,4

2,5%

ARREDI

6

0,9%

324.000,0

3,7%

40

5,9%

730.657,7

8,3%

ATTREZZATURE-MACCHINARI-VEICOLI
AUTOMEZZI

3

0,4%

45.000,0

0,5%

BORSE DI STUDIO

10

1,5%

38.700,0

0,4%

CONVEGNI

18

2,7%

70.400,0

0,8%

5

0,7%

302.000,0

3,4%

65

9,7%

1.286.177,9

14,7%

170

25,3%

341.950,0

3,9%

informatica

15

2,2%

114.160,0

1,3%

letteratura

3

0,4%

13.026,0

0,1%

68

10,1%

526.250,0

6,0%

3

0,4%

6.500,0

0,1%

COSTRUZIONI
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ATTIVITA’ SPORTIVA

manifestazioni
manutenzioni
progetto didattico

63

9,4%

371.000,0

4,2%

MOSTRE

16

2,4%

481.800,0

5,5%

PUBBLICAZIONI

34

5,1%

97.803,0

1,1%

6

0,9%

375.076,0

4,3%

RISTRUTTURAZIONI

15

2,2%

789.500,0

9,0%

SPETTACOLI - CONCERTI

41

6,1%

567.250,0

6,5%

ATTIVITA’ PARROCCHIALE

1

0,1%

3.000,0

0,0%

PARCO ARCHEOLOGICO

2

0,3%

860.000,0

9,8%

RESTAURI

SUSSIDIO

2

0,3%

2.000,0

0,0%

PROGETTI UMANITARI

5

0,7%

76.747,0

0,9%

73

10,8%

511.200,0

5,8%

673

100,0%

8.767.843,0

100,0%

PROGETTI SPECIFICI

TOTALE

Analizzando la dinamica degli importi degli ultimi due esercizi emerge un costante incremento di risorse destinate a soddisfare le esigenze
espresse dal territorio. L’attenta ed oculata gestione degli investimenti in
un’ottica di medio lungo periodo ha permesso di incrementare gradualmente l’importo complessivo delle risorse passate. Nonostante la crisi dei
mercati finanziari che continua tuttora a condizionare la crescita economica e grazie ai cospicui dividendi che la Cassa di Risparmio di Ravenna

Confronto
con il 2008
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S.p.A. ha distribuito, è stato comunque possibile rispettare gli impegni
assunti in fase di predisposizione del Documento Programmatico Previsionale, deliberando € 8.767.743 a fronte degli € 8.750.000 stanziati grazie
anche ad alcuni rentroiti effettuati durante l’esercizio.
Il valore dell’attività istituzionale dell’esercizio 2009 mostra un aumento
delle risorse deliberate di circa € 678.000 dovuto sia ad un maggiore stanziamento in fase di Documento Programmatico Previsionale soprattutto
nei settori “Arte, Attività e Beni Culturali” e “Assistenza Anziani e altre
categorie disagiate”, che ad un incremento di circa € 115.000 nei fondi da
destinare al settore del Volontariato ai sensi della L. 266/1991.

Erogazioni Deliberate
Esercizio 2009

Esercizio 2008
Progetti

Erog. deliberate

N.

%

Arte, Attività e Beni Culturali

147

Educazione, Istruzione e Formazione

Progetti

Erog. deliberate

Euro

%

N.

%

23,3

3.873.189,1

47,9

161

23,9

4.228.430,9

48,2

120

19,0

1.474.702,0

18,2

122

18,1

1.490.286,0

17,0

Assistenza Anziani e altre
categorie disagiate

34

5,4

865.620,0

10,7

33

4,9

900.147,0

10,3

Salute Pubblica

15

2,4

475.400,0

5,9

9

1,3

439.457,7

5,0

Volontariato, Filantropia
e Beneficenza

124

19,7

803.139,0

9,9

131

19,5

1.096.154,0

12,5

Attività Sportiva

158

25,0

354.050,0

4,4

176

26,2

362.200,0

4,1

8

1,3

135.867,4

1,7

6

0,9

147.367,4

1,7

Ricerca Scientifica e Tecnologica
Sviluppo Locale

Euro

%

22

3,5

65.600,0

0,8

34

5,1

78.800,0

0,9

Prevenzione e Recupero
Tossicodipendenze

1

0,2

25.000,0

0,3

1

0,1

25.000,0

0,3

Protezione Civile

2

0,3

17.200,0

0,2

631

100,0

8.089.767,5

100,0

673

100,0

8.767.843,0

100,0

TOTALE
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Distribuzione delle erogazioni deliberate 2008-2009

60,0
50,0

▲

Esercizio 2008

40,0
▲

30,0
20,0

▲

10,0

▲

▲

▲

▲

0,00
ARTE,
ATTIVITÀ
E BENI
CULTURALI

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ASSISTENZA
ANZIANI E
CATEGORIE
DISAGIATE

Esercizio 2009

SALUTE
PUBBLICA

680

VOLONT.

FILANTROPIA
E BENEFIC.

ATTIVITÀ
SPORTIVA

▲

RICERCA

SCIENTIFICA

▲

▲

SVILUPPO

PREV. E
RECUPERO
TOSSICODIP.

LOCALE

PROTEZIONE
CIVILE

Numero progetti
deliberati

673

>

670
660
650
640
630

631

620
610
Esercizio 2008

Esercizio 2009

Importi
deliberati

9.000.000

>

8.800.000

8.767.843,0

8.600.000
8.400.000
8.200.000
8.000.000

8.089.767,5

7.800.000
7.600.000
Esercizio 2008

Esercizio 2009
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I progetti per tipo di intervento
Progetti

Erogazioni deliberate

N.

%

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Arti visive (pitture sculture e attività di musei)
Attività di biblioteche e archivi
Creazioni interpretazioni artistiche e
letterarie (musica, teatro, balletto, poesia)
Conservazione e valorizzazione
dei beni architettonici e archeologici
Editoria ed altri mezzi di comunicazione
(TV radio Internet)
Altre attività culturali ed artistiche

161

23,9

9

11,9

503.200		

19

21,8

921.224

33

18,7

791.400

18

36,1

1.524.376

26

1,9

81.553

56

9,6

406.678

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Educazione (scuole dell’infanzia/asili)
Scuole del primo e secondo ciclo

122

18,1

1.490.286

22

8,5

127.076

62

27,6

411.560

8

45,9

683.350

Formazione (ass. di volont./ass. culturali /enti vari)
Amministrazioni/comuni/enti religiosi

11

5,6

83.300

3

3,7

55.500

Altri servizi di istruzione n.c.a.

16

8,7

129.500

ASSISTENZA ANZIANI E ALTRE CAT. DISAGIATE
Istituti di assistenza specializzati
Case di cura di lunga degenza per anziani (ex IPAB)

33

4,9

900.147

3

9,1

82.000

9

64,1

577.000

1

5,6

50.000

Istruzione universitaria e para universitaria

Istituti, cliniche, policlinici universitari
Servizi psichiatrici
Servizi di accoglienza, assistenza ed educativo

			

Euro

%
4.228.431

13,7

123.700

Altri servizi sanitari n.c.a.

9

7,5

67.447

SALUTE PUBBLICA

9

1,3

439.458

Salute pubblica

9

100

439.458

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA
Volontariato filantropia e beneficenza

131

19,5

1.096.154

131

100

1.096.154

ATTIVITÀSPORTIVA

176

26,2

362.200

Attività sportiva

176

100

362.200

			

-

6

0,9

147.367

2

57,6

84.867

3
40,4
Ricerca e svi. nelle scienze naturali e tecnologiche
Ricerca e svil. nelle scienze sociali e giuridiche 			
1
2,0
Altri campi di ricerca n.c.a.

59.500

SVILUPPO LOCALE
Promozione dello sviluppo economico
della comunità locale
Realizzazione di lavori o prog.
Edilizia popolare locale

RICERCA SCIENTIFICA
Ricerca e sviluppo in campo medico

PREV. E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENZE
Prevenzione e rec. delle tossicodipendenze
TOTALE

38

17,0

10,3

-

11

Attività ricreative e di socializzazione

48,2

5,0

12,5

4,1

1,7

3.000

34

5,1

78.800

33

98,1

77.300

1

1,9

1.500

			

-

1

0,1

25.000

1

100

25.000

673

100,0

8.767.843

0,9

0,3

100,0
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Settori “rilevanti”

Editoria e altri mezzi
di comunicazione
(TV, radio, internet)
1,9%

Altre attività
culturali e
artistiche
9,6%

Arti visive
(pitture, sculture
e attività museali)
11,9%

Conservazione
e valorizzazione
dei beni architettonici
e archeologici
36,1%

Settori rilevanti
arte
Arte, attività
beni culturali
(e 4.228.431)

Attività
di biblioteche
e archivi
21,8%

Creazioni, interpretazioni
artistiche e letterarie
(musica, teatro,
balletto, poesia)
18,7%

In questa pagina:
la Domus dei Tappeti di Pietra.

La Fondazione sin dalle origini, ha individuato nella cultura l’elemento
identitario della comunità ed il motore per uno sviluppo economico, sociale e civile. Nel suo affermarsi come uno dei soggetti “organizzatori delle libertà sociali”, così come indicato dalla Corte Costituzionale, la Fondazione,
nella conseguente attività istituzionale, ha cercato di sviluppare l’obiettivo
di aggregare intorno alla Città, iniziative che valorizzano e qualificano il
patrimonio e la tradizione culturale propria del territorio ravennate.
Il settore dell’Arte e Cultura, nella sua più ampia accezione, assorbe il
48,2% delle risorse destinate all’attività istituzionale con ben 161 progetti
e iniziative deliberate per un totale di e 4.228.430 (nel 2008 n. 147 progetti
per e 3.873.189). Nell’ambito della programmazione specifica, sono stati
sostenuti importanti lavori di ristrutturazione, restauro e conservazione
del patrimonio artistico, si è mantenuto inoltre costante e convinto il supporto economico alle Istituzioni della Città ed alle diverse associazioni
per la realizzazione di un sistema di iniziative culturali, ampio, diffuso,
diversificato e partecipato.
In questo ambito, meritano di essere citati:
Fondazione Parco Archeologico di Classe - RavennAntica e 1.000.000.
Con lo stanziamento del contributo previsto nell’esercizio 2009 (800 mila
euro) giunge a conclusione l’impegno al finanziamento della progettazione esecutiva della prima sezione del Museo Archeologico di Classe con la
39
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realizzazione di strutture di laboratorio di restauro e deposito per i reperti
archeologici. Questo importante progetto, ritenuto “strategico e prioritario per lo sviluppo culturale del nostro territorio” ha visto impegnata la
nostra Fondazione sin dal 2003 con interventi pluriennali per complessivi
€ 4.150.000.
I laboratori sono entrati in piena attività, essendo state espletate le procedure di selezione dei restauratori, previsto dall’accordo con la Direzione
Regionale per i Beni Culturali, l’Università e la Fondazione Flaminia, con
un programma d’interventi finalizzato al restauro del patrimonio musivo
ravennate e non solo, già finanziato con i fondi dell’8 per mille.
Al fine di addivenire ad una fruizione effettiva e duratura nel tempo
di un’ampia sezione museale, è stato chiesto alla nostra Fondazione di
valutare la possibilità di un ulteriore intervento per il completamento
dell’area espositiva del Museo. Tale ipotesi consente la piena valorizzazione dell’impianto architettonico del museo prevedendo un’articolazio-

In questa pagina:
in alto, il MAR,
Museo D’Arte della Città;
sopra, alcune vedute
dell’ex zuccherificio di Classe.

40

ne degli spazi tale da consentire una sezione museale permanente ed uno
spazio per le mostre temporanee.
L’appalto dei lavori presume, unitariamente al reperimento di risorse da
parte del Comune di Ravenna dall’Unione Europea, un impegno finanziario pluriennale per la Fondazione per un ammontare complessivo di 2
milioni di euro con l’obiettivo di rendere fruibile al pubblico il complesso
museale.
Costante rimane il sostegno alle molteplici e appassionanti iniziative di
RavennAntica nell’ambito dell’attività ordinaria che si esplica anche attraverso l’organizzazione di eventi eccezionali quali la mostra Otium Ludens,
unica tappa italiana di un percorso internazionale iniziato all’Ermitage di
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Settori rilevanti
arte

San Pietroburgo (51 mila visitatori), l’apertura al pubblico della cripta Rasponi e dei giardini pensili e la gestione della Domus dei tappeti di Pietra.

l’artista viaggiatore
da Gauguin a Klee
da Matisse
a Ontani
esploratori, cavalieri erranti
verso terre lontane

Comune di Ravenna
Assessorato alla
Cultura

Istituzione Biblioteca Classense e 425.000. Annoverata tra le grandi biblioteche italiane, sta portando a termine un intervento di restauro e rifunzionalizzazione dei locali nell’ottica di una razionalizzazione degli spazi e
di un potenziamento della capacità ricettiva, divenendo così un moderno
centro bibliografico oltre che un prestigioso presidio storico. Gli interventi, prevedono un utilizzo organico dei corpi di fabbrica che si sviluppano
attorno al Chiostro Minore, la riorganizzazione del giardino, nonché l’inserimento di un impianto di ventilazione e climatizzazione. La nostra Fondazione, ha deliberato un intervento pluriennale di complessivi 1.050.000
euro che, unitamente all’intervento regionale di oltre 900 mila euro sosterranno l’adeguamento e la rifunzionalizzazione del 4° stralcio dei lavori di
restauro relativi all’ ex liceo artistico. Nell’esercizio in esame la cifra stan-
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In questa pagina: in alto, la
locandina riferita alla Mostra
“L’Artista Viaggiatore” e,
in basso, l’opera di Mondino
esposta durante la mostra.
Al centro la Biblioteca Classense
e la veduta del suo Chiostro.

ziata ammonta a 300 mila euro. Prosegue inoltre il sostegno agli eventi culturali ed espositivi effettuati dalla Classense nonché il contributo per l’arricchimento delle raccolte bibliografiche e documentarie per 125.000 euro.
Istituzione Museo d’Arte della Città di Ravenna e 400.000. La Fondazione consolida lo stretto coordinamento con il M.A.R. che promuove
eventi di elevato valore culturale e artistico, sempre nell’ottica di valorizzare e caratterizzare il territorio ravennate sia sotto il profilo culturale
che per incentivare e dare impulso allo sviluppo economico sociale del
territorio.
Il 2009 ha visto il grande successo dell’evento espositivo dedicato a L’ar41
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edizione 2009,
il Vice Presidente Argnani
consegna il Premio Casella
a David Riondino e momenti
del Ravenna Festival con
il maestro Riccardo Muti.
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tista viaggiatore che rientra in un più ampio programma di sostegno
triennale dell’attività del Museo d’Arte deciso dalla Fondazione al fine
di consentire al M.A.R. di pianificare e realizzare per tempo importanti
mostre che offrano agli studiosi e appassionati un ventaglio di manifestazioni in grado si suscitare il loro interesse e diano nuovi impulsi e
motivazioni ai flussi di turismo culturale.
Dante09 Settimana di eventi culturali dedicati al Sommo Poeta
e 330.000. Nel mese di settembre Ravenna mostra la propria identità Dantesca attraverso diversificati eventi fra i quali Dante09, manifestazione vo-

luta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, realizzata in collaborazione con “Il Laboratorio delle Idee” di Bologna che propone un ricco
calendario di appuntamenti destinati ad un pubblico più diversificato e
nei codici più innovativi.
Il programma della manifestazione, giunta alla quarta edizione, si è svolto
in quattro giornate che hanno visto, nella splendida cornice di Piazza del
Popolo, incontri nel tardo pomeriggio per l’approfondimento dell’attualità del messaggio dantesco e serate, dove protagoniste sono state le arti,
e fra tutte la poesia, con i grandi interpreti del teatro, del cinema, della
musica e della danza, sullo sfondo di suggestioni e scenografie, legate alle
arti figurative, sviluppate in base agli argomenti di volta in volta trattati.
La Fondazione identifica Dante09 come uno dei punti di riferimento per
la cultura cittadina, ma anche come volano turistico e culturale nell’ottica
della candidatura di Ravenna a Città Europea della Cultura nel 2019 e dei
successivi festeggiamenti per il settimo centenario della morte del Poeta
nel 2021.
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Fondazione Ravenna Manifestazioni e 200.000. Convinto rimane il contributo al Ravenna Festival, uno tra le massime manifestazioni europee,
sia per l’intensa programmazione che per la partecipazione delle più alte
espressioni della vita musicale e teatrale del nostro tempo, che registra una
continua crescita di adesioni di pubblico e una sempre maggior attenzione
dei media. Il Festival, che nel ha 2009 festeggiato i vent’anni, ha conseguito nel tempo autorità e riconoscimenti sempre più elevati divenendo un
legame inscindibile con la città e il suo straordinario patrimonio documentale: non solo teatri, ma anche le millenarie basiliche bizantine, i chiostri, le
piazze, i palazzi si trasformano in altrettanti palcoscenici dove il connubio
musica-architettura viene esaltato al massimo delle proprie potenzialità.
Fondazione Casa di Oriani e 125.000. La Fondazione si caratterizza come
istituto specializzato in storia contemporanea e studi politici, economici e
sociali la cui biblioteca nel 1985 è stata fra le promotrici a livello romagnolo della rete bibliotecaria di Romagna con cui si avviò in Italia l’esperienza SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), di cui è tuttora partner fondamentale. L’offerta dei servizi bibliotecari e culturali costituisce l’elemento
centrale a cui è ispirata l’azione della struttura a cui fa riferimento l’intera
cittadinanza e la comunità scientifica territoriale e nazionale. Nell’anno
2009 la rivista di storia contemporanea Memoria e Ricerca, promossa dalla
Fondazione Casa di Oriani, si è inserita fra le posizioni di vertice nella
graduatoria nazionale. La Fondazione, riconoscendo la validità delle iniziative promosse e gli obiettivi raggiunti, conferma ogni anno il sostegno
a questa importante istituzione cittadina.

Sotto: la firma per
la costituzione della
Fondazione Bettiza.

Fondazione Enzo Bettiza e 110.000. Su iniziativa della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna è stata costituita nel settembre 2009 a Ravenna
la Fondazione che porta il nome del noto scrittore e giornalista Enzo Bet43
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tiza, che della stessa è Presidente d’onore, per curare la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio librario e documentale di Bettiza stesso,
conferito alla nuova Fondazione dalla Fondazione della Cassa che in precedenza lo aveva acquisito. Tale patrimonio librario è formato da migliaia
di volumi costituenti una raccolta di rara organicità soprattutto del filone
culturale europeo di cui Enzo Bettiza rappresenta uno dei massimi studiosi. La biblioteca conferita alla nuova Fondazione (senza scopo di lucro
e frutto esclusivamente di volontariato) verrà ospitata in spazi appositamente dedicati nel prestigioso complesso monumentale dei Chiostri di
proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in corso di
restauro. Del cospicuo patrimonio librario fa parte anche un carteggio
comprendente una numerosa raccolta di lettere autografe di molti tra i
maggiori letterati della seconda metà del 900, tra i quali il Nobel britannico Eliot, Montale, Montanelli, Piovene, Buzzati, Sciascia, i manoscritti
dei più noti romanzi di Bettiza, tra i quali Esilio, che si è aggiudicato un
Premio Campiello, numerosi quaderni di viaggio con appunti raccolti in
occasione dei suoi soggiorni all’estero quale inviato e corrispondente di
giornali e documenti sulle sue missioni all’estero in qualità di responsabile di delegazioni del Parlamento europeo con la Jugoslavia, con la Repubblica Popolare Cinese e con l’Unione Sovietica.

Il Prefetto Floriana
De Santis firma l’accordo
per il restauro della chiesa
del Carmine di Lugo.
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Prefettura di Ravenna e 75.000. La Fondazione Cassa di Risparmio e la
Prefettura di Ravenna nel maggio 2009 hanno sottoscritto un importante
ed innovativo accordo per il restauro della Chiesa del Carmine di Lugo.
Spesa prevista 300.000 euro.
In base alla convenzione, la Fondazione s’impegna a versare, quale concreto contributo ai fini del restauro della Chiesa, al Fondo Edifici di Culto,
incardinato nel Ministero dell’Interno, una somma suddivisa in due tranche, pari a complessivi 150.000 euro in aggiunta ad uguale stanziamento
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messo a disposizione dallo Stato. Questo significativo intervento, costruito nell’ambito del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nell’evidenziare il principio di sussidiarietà che vuole caratterizzare gli interventi
della Fondazione della Cassa, conferma la costante attenzione che la stessa dedica alla conservazione e alla valorizzazione dei beni monumentali
nel territorio.
Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza € 75.000.
Grazie al sostegno della Fondazione si è tenuto il Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte Contemporanea o Premio Faenza, (fondato nel
1938 e concorso tra i più antichi al mondo legati alla ceramica) riservato
ai giovani artisti “under quaranta”. Il limite è stato posto con il doppio
scopo di favorire le giovani ricerche, che altrimenti non potrebbero contare su occasioni di visibilità, e di caratterizzare il Concorso d’arte ceramica. Una scelta, però, che se opportunamente perseguita e debitamente
promossa, potrebbe ancor più caratterizzare il concorso della ceramica
d’arte di più lunga vita e costituirsi come un punto di riferimento privilegiato per i giovani artisti che anche con la ceramica intendono esprimersi.

Comune di Russi - Valorizzazione e fruizione del Palazzo San Giacomo in Russi € 95.000. Terzo stralcio relativo all’intervento di restauro ed
adeguamento di Palazzo San Giacomo che prevede la realizzazione di
diverse necessarie opere di consolidamento e restauro in attesa della destinazione finale del prestigioso complesso.

In questa pagina:
Palazzo San Giacomo a Russi.

Comune di Lugo - Consolidamento salone estense della Rocca € 120.000.
Secondo stanziamento relativo al consolidamento strutturale della Rocca
45
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Estense (costo complessivo di 750 mila euro). L’intervento della Fondazione è indirizzato al recupero artistico e funzionale del Salone Estense,
coperto dall’originario soffitto ligneo, rinvenuto durante recenti lavori di
consolidamento. Il progetto di restauro nasce dall’esigenza di creare un
ambiente di rappresentanza e di utilizzo per eventi aperti al pubblico. La
terza ed ultima tranche è prevista nell’esercizio 2010 per un totale complessivo pari a e 360.000.
Comune di Cervia e 120.000. Lo stanziamento più cospicuo destinato al
Comune di Cervia (e 75.000) riguarda l’intervento di restauro scientifico
del centro storico; più precisamente il ripristino ed il consolidamento del
paramento murario del Magazzino del Sale di Cervia in forte degrado a
causa delle infiltrazioni dovute all’assorbimento di salsedine e all’esposizione delle correnti marittime. La realizzazione dell’intervento è di carattere pluriennale e vede la Fondazione impegnata con uno stanziamento
totale di 250 mila euro su un costo complessivo del progetto pari a 400
mila euro. Convinto rimane il sostegno alle iniziative culturali che diversificano ed arricchiscono le proposte turistiche del territorio (Musica Cervia e 25.000 e Mostra Mattia Moreni e 20.000) .

Sopra: Teatro Masini
Estate, alcuni momenti delle
manifestazioni e concerti
organizzati dal Teatro Masini
per il periodo estivo.

Comune di Faenza - Teatro Masini e 50.000. Prosegue il rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale, la direzione artistica del Teatro
Masini e l’Accademia Perduta Romagna Teatri per la realizzazione della
rassegna estiva, denominata Teatro Masini Estate che si è caratterizzata nel
tempo come un cartellone di grandi eventi musicali con la partecipazione
di prestigiosi nomi della scena musicale a livello internazionale.
Fondazione Teatro Rossini Lugo e 50.000. A sostegno della stagione concertistica e teatrale che anche nel 2009 ha assicurato appuntamenti di altissimo livello qualitativo e di indubbia originalità, oltre al classico repertorio sinfonico si sono ascoltate pagine musicali di grande pathos.
Archidiocesi di Ravenna e Cervia e 173.000. Sono molteplici gli interventi stanziati dalla Fondazione per il restauro del patrimonio storicoartistico della Diocesi di Ravenna e Cervia. Il più consistente riguarda lo
stanziamento della seconda tranche relativa ai lavori di riqualificazione
della pavimentazione e del giardino del Sagrato del Battistero Neoniano
(e 100.000). Interventi particolarmente urgenti si sono resi necessari per
il tetto della Basilica S. Vitale (e 50.000) dove le infiltrazioni se trascurate,
avrebbero potuto procurare danni agli affreschi ed ai mosaici. L’elenco
degli interventi finanziati comprende anche la dotazione di diversi stru-
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menti tecnologici e non, per l’attività dell’archivio storico arcivescovile.
Anche quest’anno la Fondazione ha avuto un importante ruolo di sostegno nella pubblicazione libraria di prestigio o di rilevanza culturale di
temi specifici attinenti al territorio. Nell’esercizio 2009 si conclude il progetto triennale di ristampa di tre volumi illustrati con disegni della contessa Augusta Rasponi del Sale, nota con lo pseudonimo di Gugù.

Costante rimane il supporto alle diverse e numerose associazioni ed enti
musicali con l’intento di favorire la crescita artistica del territorio e l’opportunità, per decine di musicisti, di poter prendere parte a eventi che rappresentano occasioni di collegamento tra il mondo dello studio e quello del
lavoro. In questa ottica vengono sostenute le rassegne di numerose associazioni musicali. Tra le più importanti ricordiamo i Concerti della Domenica
dell’Associazione Angelo Mariani, Concerto Lezione dell’Orchestra Luigi
Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti (progetto proprio) ed i Concerti di Primavera dell’Associazione Mikrokosmos.
Si rinnova ogni anno l’impegno come progetto della Fondazione, alla
realizzazione del Concerto di Natale, organizzato con la collaborazione
dell’Accademia Bizantina ed offerto alla cittadinanza nella Basilica S.
Giovanni Battista ed il Concerto di Pasqua realizzato, in collaborazione
dell’Orchestra Città di Ravenna, nella splendida cornice dei mosaici della
Basilica di San Vitale.

In alto: i libri per
l’infanzia con le
illustrazioni di Gugù.
Al centro, un momento del
Concerto di Pasqua.
A sinistra, il Vice
Presidente Argnani premia
Gerry Scotti in occasione
del Premio Guidarello.
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IL RESTAURO
DEI CHIOSTRI
FRANCESCANI
Proseguono i lavori di
restauro dei Chiostri
Francescani, progetto
fortemente voluto dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna.
La Fondazione intende
recuperare ad una
funzione polivalente
il Chiostro Cassa, al
servizio di iniziative
che siano consone alla
severità e alla storia del
luogo, ma che possano
offrire più ampie
possibilità e più larghe
prospettive di utilizzo.
La Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna
erede della storia della
“Cassa”, ha negli ultimi
anni finanziato anche
i lavori di restauro
della Tomba di Dante,
del Quadrarco di
Braccioforte, nonché
l’illuminazione di tutta
la zona dantesca e della
Basilica di San Francesco.
La Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna
pone ancora una volta
nella sua missione
l’obiettivo della crescita
culturale della città,
così da consentire una
rinnovata e migliore
fruizione dei suoi
magnifici spazi storici.
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Altri servizi
di istruzione n.c.a.
8,7%

Amministrazioni/
comuni/enti religiosi
3,7%
Formazione
(ass. volontariato/ass.
culturali/enti vari)
5,6%

Educazione
(scuole infanzia/asili)
8,5%

Scuole del primo
e secondo ciclo
27,6%

Settori rilevanti
educazione
Educazione,
istruzione
e formazione
(incluso l’acquisto
di prodotti
editoriali)
(e 1.490.286)

Istruzione universitaria e
para universitaria 45,9%

Da sempre consapevole che investire nell’istruzione e nella formazione
significa investire nella crescita del territorio, la Fondazione rivolge a questo settore di intervento la massima attenzione, selezionando iniziative
mirate che abbraccino tutto il percorso formativo dei giovani con l’intento
di migliorarne la preparazione e la qualificazione professionale in vista
dell’occupazione futura. In tal senso la Fondazione Cassa ha sostenuto
realtà operanti in questo ambito attraverso diverse modalità attuative, al
fine di sopperire in un’ottica di sussidiarietà, alle necessità emerse nel
territorio. Nel farsi interprete delle varie esigenze si è pertanto impegnata
supportando le scuole di ogni ordine e grado, intervenendo a favore del
Polo Universitario Ravennate, promuovendo iniziative didattico - culturali complementari al sistema scolastico, volte sia a qualificare l’offerta
formativa, che a creare figure professionali in grado di rispondere alle
specifiche esigenze del sistema produttivo locale.
La Fondazione Flaminia (RA) E 650.000. La presenza a Ravenna di un
Polo decentrato dell’Ateneo di Bologna con un’offerta didattica particolarmente coerente con le peculiarità del territorio e attività di ricerca
sviluppate dai Dipartimenti di Conservazione dei Beni Culturali e di Archeologia nonché dal Cirsa (Centro Interdipartimentale di ricerca per le
Scienze Ambientali) nel campo delle scienze ambientali e della biologia
marina costituiscono un valore aggiunto di grande rilievo per lo sviluppo del territorio. La qualità dell’offerta e dei servizi stimola un numero
crescente di giovani a scegliere Ravenna come luogo per completare il
proprio curriculum formativo contribuendo con ciò ad arricchire la città
49
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In questa pagina: alcuni
momenti della vita
universitaria a Ravenna.

Nella pagina a fianco: al
centro, le locandine dei progetti
di Fondazione Ravenna
Manifestazioni e del Comune
di Ravenna; in basso, alcuni
momenti della stagione
di “A scuola in Teatro”.

In basso: immagini dei corsi
dell’Accademia Pianistica
di Imola in particolare Duo
Alessandrini, Fliter e Berman.
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per vari aspetti culturali, economici e sociali. Ciò ha da sempre orientato
la nostra Fondazione a sostenere l’attività svolta da Flaminia destinando
il 44,8% delle risorse erogate dal settore di riferimento. Questa partnership trova il suo fondamento nella consapevolezza che l’Università rappresenta uno strumento per lo sviluppo di capitale umano d’eccellenza.
In un’ottica di rendere sempre più concreta ed interessante l’offerta, negli
ultimi cinque anni sono stati avviati corsi di studio, di Operatore Giuridico d’Impresa e Scienze Giuridiche (Laurea Magistrale) della Facoltà di
Giurisprudenza e Corsi legati alle professioni sanitarie di Logopedia e
Infermieristica della Facoltà di Medicina, delle Lauree triennali in Tecnico
del Territorio e Ingegneria Edile della Facoltà di Ingegneria, del Corso interfacoltà in Civiltà dell’Europa Orientale e del Mediterraneo (classe delle
Scienze Politiche) e della Laurea triennale in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali. Ciò ha di fatto delineato un quadro
ampio e articolato, con una presenza dell’Università sempre più capillare
sul territorio. A questa offerta si aggiungono infatti i Corsi faentini in Viticoltura ed Enologia della Facoltà di Agraria nonché in Chimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche della Facoltà di Chimica Industriale.
Accademia Pianistica Incontri col Maestro (Imola - BO) e 60.000. Con
il progetto intitolato “l’Accademia di Imola nel mondo e le sue attività di Alta
Formazione Musicale: continua la crescita di una realtà di prestigio e di eccellenza per il territorio” si prevede il mantenimento e l’ampliamento dell’alto livello delle proposte formative unitamente alla tutela di una realtà
d’eccellenza che concorre a qualificare artisticamente e culturalmente il
territorio a cui appartiene.
Al ramo pianistico iniziale si sono aggiunti il Corso di Musica da Camera,
quello di Flauto, quello di Fortepiano e recentemente il corso di Composizione e il corso di Violino. Gli allievi giunti da tutta Italia e da decine di
paesi stranieri suonano nelle più importanti sale concertistiche e teatri del
mondo.

BILANCIO DI MISSIONE 2009

Settori rilevanti
educazione

Parrocchia di San Michele Arcangelo di Brisighella e 50.000. Ultima
tranche a completamento del programma di ristrutturazione, restauro,
adeguamento abitativo e funzionale che trasformerà l’immobile attualmente denominato Asilo Cicognani in biblioteca pubblica, asilo d’infanzia
e scuola dell’infanzia con annesso spazio da destinare a cucina e mensa;
Progetto Formula Bimbo e 40.000. Il progetto nasce come proposta interna della Fondazione, sono state coinvolte le classi degli Istituti Scolastici
Ravennati e della Provincia per il proseguimento dell’iniziativa educativa
incentrata sulla crescita del risparmio nelle famiglie e specificatamente
nelle nuove generazioni. Per la realizzazione ci si avvale della collaborazione del personale della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A..

In alto: un particolare della
stanza dei giochi dell’Asilo
Cicognani.

Fondazione Ravenna Manifestazioni e 30.000. Il progetto educativo
denominato “A Scuola in Teatro” organizzato nell’ambito della Stagione
d’Opera e di Danza del Teatro Alighieri, in questi anni ha dato vita ad
una intensa programmazione di attività indirizzate agli studenti, e, suddivise secondo le diverse fasce di età scolare. Il Teatro Alighieri è l’unico teatro del comprensorio che programma una stagione lirica che abbia
come obiettivo la formazione della cultura teatrale dei giovani e prendendo spunto proprio dalle due stagioni si può partecipare a prove aperte,
matinée per le scuole, laboratori e seminari. “A scuola in Teatro” è rivolto
agli allievi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, università,
liceo musicale e all’interno “Seminaria” dedicato, più specificatamente,
agli allievi delle scuole ed accademie di danza.
Comune di Ravenna - Ravenna Teatro e 25.000. “Non Scuola” laboratorio di Prosa, che compie diciotto anni, prevede incontri settimanali
negli edifici scolastici delle Scuole Medie e Superiori della provincia di
Ravenna, in collaborazione con Ravenna Teatro e con il Teatro Rasi. Nel
corso degli anni si sono succeduti dapprima Marco Martinelli e Mauri-
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Provincia di Ravenna: a destra
alcuni momenti di “Artebebé
2009” la stanza delle
meraviglie; sotto, il progetto
“Conosci i tuoi animali”
dell’Assessorato all’Ambiente.

zio Lupinelli e, crescendo il numero degli allievi, via via si sono avvicendate altre guide formatesi a loro volta nel metodo pedagogico delle Albe.
Dagli iniziali quaranta allievi del primo laboratorio condotto in un paio di
licei, si è arrivati, come per contagio, agli attuali trecento che negli ultimi
anni si alternano sul palco del Teatro Rasi in una dozzina di debutti.
Provincia di Ravenna – Assessorato Ambiente e 25.000. “Conosci i tuoi
animali” è il progetto, rivolto agli alunni delle classi elementari delle
scuole della provincia di Ravenna. Gli alunni, per l’attività didattica hanno utilizzato le tavole originali della “Iconografia dei mammiferi d’Italia”
che sono state riprodotte in un duplice formato, autoadesivo e su cartoncino in un opuscolo corredato di informazioni biologiche, che insieme
compongono il complesso dei materiali. In particolare, si sono offerte le
riproduzioni relative agli animali (mammiferi e uccelli) che vivono nel
territorio della nostra provincia ritraendoli negli scenari tipici delle nostre terre e che offrono loro ospitalità. Gli opuscoli a corredo (16 pagine)
hanno offerto la possibilità agli insegnanti di presentare le caratteristiche
degli animali e degli habitat in cui essi vivono.
Provincia di Ravenna – Assessorato Politiche Sociali e 15.000 “Artebebè
2009” il progetto è nato con la finalità di creare nuove forme di socializzazione per i bambini più piccoli e per le loro famiglie attraverso l’incontro
con i linguaggi del teatro, della musica, delle arti plastiche e figurative. Il
progetto si è svolto nelle città di Ravenna, Cervia, Russi e Lugo a partire da
marzo fino dicembre 2009 e si sono realizzate installazioni artistiche interattive, spettacoli teatrali/musicali per le famiglie e per le scuole oltre a visite
guidate. In particolare la mostra della camera delle meraviglie si è articolata
in cinque opere-installazioni, per l’incontro tra arte ed infanzia. Ogni instal52
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Settori rilevanti
educazione

Al centro, la pagina
del portale Fondazione Cassa
Ravenna e Alinari sulla
storia del terrritorio e, sotto,
il progetto “Il Quotidiano
in Classe” organizzato
dall’Osservatorio Permanente
del Giovani.

lazione è stata pensata come luogo in cui il bambino possa entrare, guidato
dalla naturale curiosità di conoscere il mondo circostante e per scoprirne i
segreti diventando quindi un’opera d’arte aperta e offerta al bambino che
guarda, ascolta, tocca e gioca. Il bambino interagendo con l’opera, mette in
gioco il suo corpo e le sue capacità per interpretare il mondo.
Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente “Persolino” (Faenza – RA) e 22.500. Seconda ed ultima tranche per il progetto
di meccanizzazione applicata all’agricoltura che consiste nell’acquisto di
due trattrici agricole finalizzate ad uso didattico e necessariamente corrispondenti alla normativa vigente.
Progetto Alinari Sole 24 ore – e 25.000. Ravenna: “vedute storiche - immagini d’arte - cultura - società” progetto didattico - cultura sul web” di
cui si parlerà approfonditamente nella sezione “Progetti Significativi”.
Osservatorio Permanente Giovani Editori e 20.000. Il “Quotidiano in
Classe” è tra le numerose iniziative destinate al mondo della scuola e della formazione che la Fondazione ha promosso ed incentivato nel corso
dell’anno. Questa iniziativa promossa dall’Osservatorio Permanente dei
Giovani Editori , in collaborazione con l’ACRI, Associazione tra le Casse
di Risparmio Italiane, si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani, per dar loro un’ulteriore occasione di crescita
sociale. Il progetto ha il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha raggiunto una posizione di leadership tra le iniziative che promuovono la lettura del giornale tra i giovani e nel mondo della scuola. Gli
studenti beneficiano di un’offerta completa articolata su tre punti: lezioni
in classe, formazione e ricerca.
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Una particolare attenzione è stata dedicata ai progetti di potenziamento
delle strutture scolastiche e delle apparecchiature tecnologico - informatiche per la didattica.
Promuovere l’uso e la conoscenza delle tecnologie dell’informazione nel
mondo scolastico permette di innovare il processo di apprendimento e
la didattica nelle scuole e di soddisfare la richiesta di innovazione della
società e delle aziende. Parte delle risorse sono state destinate all’informatizzazione di biblioteche, al potenziamento di laboratori e di aule speciali
con l’acquisizione di strumenti a tecnologia avanzata, per rispondere alle
esigenze di rinnovamento tecnologico delle Scuole di ogni ordine e grado.
Le scuole interessate da tali investimenti sono state:

In questa pagina: in alto,
il laboratorio informatico
dell’Istituto Carchidio Strocchi
a Faenza, al centro, un
momento dell’inaugurazione
delle aule all’Istituto Tavelli
e, sotto, l’inaugurazione del
laboratorio di informatica
dell’Istituto Perdisa.
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Istituto Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini (RA) e 18.800.
S.F.E.RA. Sperimentazione Formativa Engineering Ravenna;
Istituto Statale comprensivo Francesco D’Este (Massa Lombarda – RA)
e 15.000. In Cammino Verso l’Europa;
Istituto Comprensivo Mameli (Marina di Ravenna – RA) e 15.000. Un
Click nel futuro2;
Istituto Tecnico Agrario Statale L. Perdisa (RA) e 11.000. Aggiornamento
Laboratorio di Informatica;
Istituto Comprensivo Europa – Faenza (RA) e 10.500. Riorganizzazione
della Biblioteca;
Direzione Didattica Statale 9° Circolo (RA) e 10.000. Le nuove tecnologie applicate alla didattica;
Istituto Scolastico Comprensivo E. Rosetti – Forlimpopoli (FC) e 10.000.
Multimedialità nuovi orizzonti della didattica;
Istituto Statale Comprensivo di San Pietro in Vincoli (RA) e 10.000. La
tecnologia informatica al servizio della comunità scolastica;
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Istituto Comprensivo San Biagio (RA) e 10.000. Il laboratorio e le scienze applicate;
Scuola Media Statale Ressi Gervasi Cervia (RA) e 10.000 Oggi cittadini
d’Europa domani cittadini del mondo: laboratorio linguistico;
Direzione Didattica Statale 2° Circolo Cervia (RA) e 7.890. Laboratorio
di Informatica;
Direzione Didattica 2° Circolo Mordani Ravenna e 7.500. InformaticaMente;
Istituto Comprensivo Carchidio Strocchi Faenza (RA) e 7.500. Attività
d’Informatica a scuola;
Istituto Comprensivo “Tavelli” (RA) e 7.500 completamento dei laboratori
In linea con il passato, la Fondazione ha inoltre indirizzato la propria
attenzione anche verso il filone dei “progetti didattici ” per rispondere
alle esigenze sottolineate dagli istituti scolastici. Sono stati inoltre sostenuti, tramite iniziative proprie e congiunte, progetti significativi proposti
da enti pubblici o da realtà private che, pur non operando direttamente
nel campo dell’istruzione hanno promosso iniziative didattico-formative
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zazione di una pagina di giornale, su un tema da loro scritto, che viene
pubblicata nella cronaca locale del Resto del Carlino. Una giuria qualificata
ne determina i vincitori.
Direzione Didattica 2° Circolo Mordani Ravenna e 12.500. Per l’importante pubblicazione intitolata: “1849 Filippo Mordani, un ravennate alla
Repubblica Romana - 1859 le Romagne dallo Stato della Chiesa al Regno
di Sardegna” suddivisa all’interno in TEMA 1 - 1849: proclamazione e
caduta della Repubblica Romana (quadro storico generale, atti della Costituzione della Repubblica Romana) e TEMA 2 - Filippo Mordani: note
biografiche (l’impegno politico, l’impegno pubblico, mappa degli itinerari e degli spostamenti, Filippo Mordani “privato”, epigrafi).
Scuola Materna Asilo Giardino Russi (RA) e 10.000. “Un libro per...” è un
progetto costruito per i bambini, per stimolare la loro dimensione ludica, con
cui hanno espresso la loro creatività utilizzando le mani, il pensiero e le parole. L’approccio creativo utilizzato per stimolare il bambino ad affrontare esperienze di apprendimento come protagonista dei suoi risultati e potenziare
in lui l’approccio conoscitivo, curioso e attivo. Nell’arco dell’anno scolastico,
l’attività principale ha visto la costruzione da parte dei piccoli, di un libro che
ha raccolto tutto il lavoro svolto nelle diverse attività di tutta la scuola, presentato alla fine dell’anno anche sotto forma di situazione teatrale. Il progetto ha visto anche la partecipazione dei genitori che seguendo gli stessi temi
hanno realizzato un libro per i propri bambini, da regalare loro per Natale.
Asilo Infantile D.M. Alfonso Bucchi (Chiesuola Russi – RA) e 10.000.
Il progetto interamente incentrato sulla sistemazione dell’area esterna
all’Asilo, ha compreso lavori effettuati sia nell’area cortilizia dedicata interamente ai piccoli ospiti, che nell’area di accesso all’Asilo.
Istituto d’Arte Mosaico G. Severini (RA) e 10.000. Il progetto dei “Cartoni Musivi: Un Patrimonio della Scuola e della Città” ha permesso la
catalogazione e la delicata fase di restauro delle opere. La conclusione
dei lavori ha prodotto ricerche, relazioni, documentazione bibliografica e
fotografica dei cartoni musivi e l’organizzazione della mostra.
Conoscere la Borsa e 10.000 di cui si dirà più avanti nella sezione dedicata ai “Progetti specifici”.
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Conferenze
e seminari
1,6%
Altri interventi 2,7%

Progetti
di ricerca
0,3%

Attività
istituzionali
0,3%

Acquisto
attrezzature
95,0%

Settori rilevanti
salute
Salute pubblica,
medicina
preventiva
e riabilitativa
(e 439.458)

Sotto: attrezzature sanitarie
acquistate con il contributo della
Fondazione.  

Prosegue il percorso di collaborazione con la Direzione dell’AUSL, che
esprime le necessità ritenute prioritarie per dotare le strutture sanitarie
locali di strumentazioni e procedure all’avanguardia atte a garantire una
maggiore efficienza e qualità in campo diagnostico e terapeutico ed importanti innovazioni di impatto sull’organizzazione.
Tre grossi interventi vedono la Fondazione al fianco dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ravenna:
- e 232.800 per l’acquisizione di un sistema integrato per la gestione di
tutte le fasi costituenti il percorso operatorio del paziente, attraverso un
unico sistema informatico che ottimizza le applicazioni per le sale operatorie, consente l’interazione tra i ruoli professionali distinti, spesso lontani
anche fisicamente per quanto coinvolti nel processo, raccorda le fasi di lavoro dilatate temporalmente e distribuisce le informazioni. Il sistema pur
garantendo la massima libertà d’azione ed indipendenza degli operatori,
costituisce uno strumento informatico omogeneo a supporto dell’attività
clinico-sanitaria sia in ambito AUSL che nel contesto di Area Vasta Romagna;
- e 105.000 per l’acquisto di 8 incubatrici neonatali per l’Unità operativa di
Pediatria fornite di un avanzato sistema di monitoraggio dei parametri vitali e dell’andamento ponderale del neonato. Le termoculle sono realizzate
con componenti a base di silicone, idonee quindi al trattamento di pazienti
allergici al lattice, inoltre dispongono di una gestione elettronica con allarmi della temperatura, aria, ossigeno e umidità del microclima neonatale;
- e 40.000 per l’acquisizione di un ecotomografo portatile per le Unità
Operative di Anestesia e Rianimazione con l’obiettivo di una riduzione
delle complicanze legate a manovre invasive nei blocchi anestetici e nel
reperimento immagini guidato degli accessi venosi centrali relativi a con57
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trolli radiologici procedurali e post-traumatici .
La Fondazione inoltre è partecipe ad una iniziativa che coinvolge diversi
enti ed imprese imolesi. Il progetto globale è finalizzato alla nascita del
Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Santa Maria
della Scaletta di Imola con una struttura che prevede un edificio di otto
piani collegata al complesso ospedaliero pre-esistente e dotata di attrezzature di prim’ordine tra le quali una Tac di ultima generazione e un sistema
di telecardiologia.
L’intervento pluriennale della Fondazione a favore dell’AUSL di Imola, prevede uno stanziamento complessivo di 150.000 euro, ripartito sugli esercizi 2009, 2010 e 2011 con la finalità di dotare i diversi reparti che
compongono il Dipartimento di nuove tecnologie al fine di migliorare la
qualità delle prestazioni sanitarie erogate e di gestire al meglio l’utenza
ambulatoriale programmata e quella proveniente dal Pronto Soccorso.

Sopra e a fianco: attrezzature
sanitarie acquistate con
il contributo della Fondazione.  
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Servizi
di accoglienza
assistenza
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Altri servizi
sanitari n.c.a.
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di assistenza
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Settori rilevanti
assistenza
Assistenza agli
anziani e altre
categorie
disagiate
(e 900.147)

Istituti, cliniche,
policlinici
universitari
5,6%
Case di cura di
lunga degenza
per anziani
(ex IPAB) 64,1%

Al settore dell’Assistenza Anziani e categorie disagiate è stata riservata
una particolare attenzione in ragione dell’elevata valenza sociale che questo compartimento riveste e della particolare sensibilità al tema da parte
dell’opinione pubblica. La Fondazione ha destinato la maggior parte delle risorse ad interventi diretti alla costruzione, alla ristrutturazione, al sostegno ed al potenziamento delle strutture preposte all’accoglienza della
popolazione anziana e delle categorie disagiate, con l’obiettivo, anche in
considerazione dell’aumento dell’età media della popolazione, di migliorare l’infrastrutturazione sociale e di creare una vera e propria “rete di accoglienza territoriale”. Le problematiche inerenti all’età anziana sono quelle
che hanno una maggiore incidenza sulla società e necessitano quindi si
strutture permanenti ed attività organizzate, di pari passo anche le problematiche della fragilità psico-fisica che necessitano di apposite strutture residenziali e assistenziali. L’impegno profuso per la convinzione che
A fianco: veduta del progetto
dall’alto della casa
di Fraternità San Lorenzo
in costruzione.
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Sopra: i lavori di costruzione
della Fraternità San Lorenzo  
in San Pietro in Vincoli.  
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il malato psichico vada reinserito, attraverso un programma educativo
personalizzato, nel contesto della comunità di riferimento, promuovendo
l’autonomia affinché non si istaurino forme di isolamento ed emarginazione. L’Ente nel corso dell’esercizio ha pertanto sostenuto i seguenti progetti:
Fondazione S. Rocco Onlus – Fraternità San Lorenzo in San Pietro in
Vincoli € 250.000 ultima delle tre tranche destinata alla Fondazione San
Rocco, impegnata nella creazione di una struttura con requisiti di “casa
protetta”. In totale € 750.000 in tre esercizi rivolti alla creazione della
struttura, in parte convenzionata con A.U.S.L, e per l’allestimento di 55
posti letto a disposizione delle persone anziane, autosufficienti e non.
Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù – Ravenna: € 150.000. Seconda
tranche per le opere di assistenza e cura degli ammalati terminali con l’acquisizione della Casa del Clero con lo scopo d’integrarla con l’attigua Casa
di Via Nino Bixio e di realizzare un complesso unico di circa 2.500 mq da utilizzare principalmente per la cura degli ammalati terminali e una parte sarebbe riservata ai loro familiari ed ai nuclei familiari con figli con handicap;
IPAB Casa protetta Garibaldi e Zarabbini – ASP Ravenna e Cervia RA
€ 75.000. Ultima tranche riferita all’impianto di raffrescamento e ricambio
dell’aria della Casa Protetta per Anziani Garibaldi.
Istituti Riuniti di Assistenza Lugo Casa Protetta Sassoli - ASP dei Comuni della Bassa Romagna – Lugo € 50.000. Per ottenere l’accreditamento degli 8 posti della struttura Sanitaria dedicata all’assistenza palliativa e
di supporto, tale sistema è volto al miglioramento continuo della qualità
del sostegno; è previsto un analogo stanziamento per il 2010;
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ASP Solidarietà Insieme Castel Bolognese € 42.000. Sono stati realizzati
tre progetti distinti:
- Estensione e completamento dell’impianto di condizionamento della
Casa Riposo/Casa Protetta di Fognano;
- Realizzazione dell’impianto di condizionamento nella Casa Protetta di
Casola Valsenio;
- Realizzazione del Giardino dell’Alzheimer per la Casa di Riposo/Casa
Protetta di Fognano dove si è realizzato il progetto appositamente per anziani affetti da demenza. Il giardino è liberamente accessibile dall’interno
della struttura, senza barriere architettoniche e completamente controllato e tutelato, realizzato con vegetazione specifica per la problematica
trattata, dotato di arredi funzionali, ergonomici privi di spigoli e con colori che favoriscono la percezione visiva e dotato di alcune aree di sosta.
È stato realizzato anche l’impianto di allarme per la porta principale;

Settori rilevanti
assistenza

In alto, l’inaugurazione
dell’ambulatorio presso
la residenza socio sanitaria
Fondazione Dopo di Noi.
Sopra: il complesso dell’Opera   
di Santa Teresa del Bambin Gesù.

Fondazione Dopo di Noi Torri di Mezzano € 40.000. Per la realizzazione
di un ambulatorio nel contesto della residenza socio sanitaria realizzata
quale centro di ospitalità per disabili;
Centro Sociale Il Salice Mezzano € 30.000. Per l’acquisto degli arredi per
la nuova sede del Centro Sociale. Con questo progetto si vuole dare una
risposta alle esigenze di aggregazione e di servizi alla popolazione anziana offrendo loro questa struttura come punto di riferimento per quella
porzione di cittadini anziani che non vogliono vivere soli;
ASP di Ravenna Cervia e Russi € 30.000. Climatizzazione delle camere
da letto della Casa protetta: fornitura e posa in opera dell’impianto al fine
di provvedere al benessere degli ospiti;
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Comune di Russi Ravenna € 25.000. Per i lavori di ampliamento del Centro Sociale Porta Nuova, centro autogestito dagli anziani della zona, che
prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente con lo scopo di
ovviare e prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione. I lavori di
ampliamento sono serviti per creare un luogo di incontro e una sede di
aggregazione per nuove iniziative.
ACRI Associazione di Fondazione e di Casse di Risparmio Roma
€ 21.856. Iniziativa congiunta tra l’Associazione delle Casse di Risparmio
Italiane e le Fondazioni Bancarie per fornire un sostegno alla popolazione
dell’Aquila colpita dal terribile terremoto del 6 aprile 2009.
Cooperativa Sociale Sol.Co Consorzio di Solidarietà e Cooperazione
€ 20.000. Nella continuazione del Progetto San Mama e del Centro Educativo Terapeutico Diurno per pazienti psicotici in età evolutiva. Il progetto
di pratica psicomotoria denominato “Il Filo del Gioco” si propone di offrire uno spazio ed un tempo adeguatamente strutturati per accogliere i minori affetti da autismo utilizzando tecniche specifiche di psicomotricità.
Ass. di Volontariato S. Rocco – Mensa dei Poveri € 20.000. per il sostegno al progetto “Fraternità e Accoglienza” quale compimento dell’attività
istituzionale di ospitalità a persone emarginate e in stato di disagio attraverso un primo approccio con il Centro di Ascolto e successivamente fornendo accoglienza notturna presso la Casa del Buon Samaritano e pasti
caldi presso la Mensa di fraternità.
Amare Ravenna Ass. ne per la conoscenza della Terza Età € 17.500. Quale sostegno per garantire un servizio socio-sanitario di emergenza, operativo 24 ore al giorno e che supporti il servizio locale per anziani e disabili
durante il soggiorno in montagna.
Società Operaia di Mutuo Soccorso Don Giovanni Zalambani Onlus
S. Alberto RA € 15.000. A completamento dell’acquisto dell’automezzo
adibito al trasporto di persone e debitamente attrezzato anche per il trasporto disabili.
Fondazione Istituzioni Assistenza Riunite Galletti Abbiosi Morelli Pallavicini Baronio € 15.000. Il progetto ha visto l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto degli anziani disabili che ha come utilizzo principale l’accompagnamento al domicilio di coloro che pur avendo necessità
di accedere al servizio diurno, non ne hanno i mezzi. Infatti gli anziani che
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accedono al servizio hanno difficoltà ad utilizzare auto normali per via dei
problemi di deambulazione e di coordinamento muscolare.
ASP Prendersi Cura Faenza € 15.000. Il progetto ha visto l’acquisizione
di una dotazione di ausili di sollevamento pazienti e relative imbragature in numero e caratteristiche adeguate alle esigenze degli anziani della
Residenza “Il Fontanone” e della Residenza “V. Bennoli”. Gli ausili di sollevamento e le relative imbragature vengono utilizzati per mobilizzare e
posturare gli anziani non autosufficienti, al fine di garantire loro il confort
necessario e la possibilità di movimento.

Settori rilevanti
assistenza
Sotto, un particolare della
ristrutturazione dei locali della
Coop.va soc. Educare Insieme e
il pulmino donato alla Coop.va
In Cammino.

Comune di Conselice € 12.000 è stato acquistato l’automezzo da adibire
al servizio scolastico ed alle fasce deboli. Il territorio comunale essendo
particolarmente esteso ed a connotazione rurale aveva la necessità di reperire un mezzo di collegamento per facilitare l’accesso dei minori alle
strutture scolastiche di base e per facilitare le fasce deboli nello spostamento verso i servizi socio sanitari non sempre vicini e agibili.
Ass. ne San Giuseppe e Santa Rita Onlus Casa di Accoglienza – Castel
Bolognese € 12.000 per il “Progetto Vacanze 2009” inserito all’interno del
percorso educativo proposto agli ospiti della Casa Residenziale e ai Centri Diurni permettendo così agli operatori di osservare dinamiche interpersonali e affrontare difficoltà e problematiche diverse. Inoltre è previsto
un progetto di inserimento lavorativo per sei adulti con disagio psichico.
Cooperativa Sociale Educare Insieme - Faenza € 10.000 per il progetto di ristrutturazione dei locali adiacenti al Laboratorio del Legno e del
Restauro per poter accogliere il maggior numero di minori e di giovani
adulti con problemi psichiatrici introducendoli così al mondo del lavoro attraverso l’esperienza del laboratorio artigianale. L’obiettivo è quello
di favorire la capacità relazionale e l’acquisizione di nuove autonomie e
abilità dando opportunità di crescita e di realtà occupazionale concreta e
preferenziale rispetto ad altri ambienti.
Cooperativa Sociale In Cammino Faenza RA € 10.000. Acquisto dell’automezzo per il potenziamento del servizio di trasporto di persone con ridotta capacità motoria offerto dalla Cooperativa che intende rendere più
fruibile, più confortevole, affidabile e sicuro il viaggio dei proprio utenti.
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Volontariato,
filantropia e
beneficenza
(e 1.096.154)

Nell’ambito del settore Volontariato, filantropia e beneficenza, la Fondazione ha attuato una politica di sostegno capillarmente diffuso tra i numerosi richiedenti. Dall’esame del contesto socio-assistenziale del territorio,
infatti, è emersa una crescente ricchezza ideativa con un vasto panorama
di obiettivi e funzioni, ma la ricerca di mezzi finanziari per i soggetti rappresenta troppo sovente un arresto o ritardo che comporta un ulteriore
costo o perdita anche in termini di qualità della vita.

Alcuni momenti del Teatro
fisico Danzabile organizzato
dall’Ass.ne La Linea dell’Arco.

Al fine di sovvenire a tale carenza centrale, assicurando una presenza continuativa e significativa, la Fondazione è intervenuta in molteplici situazioni
di necessità continuando a prestare la consueta attenzione alle esigenze del
settore assistenziale secondo una dialettica incrociata a cui partecipano, a
vario titolo, numerosi attori sociali, diversi per ruolo e funzione. Pur non
potendo affrontare tutti i temi ed i problemi emergenti, la Fondazione ha
però mirato a creare una sensibilità complessiva, socialmente calata nel
contesto dei bisogni del territorio di riferimento. Sono stati pertanto favoriti
progetti volti ad affrontare e prevenire situazioni di emarginazione, a contrastare fenomeni di esclusione sociale e ad agevolare lo sviluppo della solidarietà. Per il raggiungimento di tali obiettivi la Fondazione ha assicurato
il proprio sostegno ad Enti, Fondazioni, Istituzioni religiose e assistenziali e
Associazioni di volontariato di cui il territorio della Provincia di Ravenna è
particolarmente ricco, impegnate a favore di categorie “deboli”.
Nel 2009 i progetti sostenuti sono stati 122 tra i quali:
Caritas Diocesana di Ravenna e Cervia e 50.000 che ha posto in essere i
progetti “APRI IL CUORE” e “PUNTI DI RIFERIMENTO” due progetti
che hanno affiancato le persone che versavano in stato di difficoltà poiché
colpite da crisi economica e le hanno sostenute attraverso aiuto pedagogico/assistenziale svolto dall’ente stesso.
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NOI SOSTENIAMO IL PROGETTO
“SULLA BOCCA DI TUTTI”,
COORDINATO DALLA CARITAS.

SULLA BOCCA DI

TUTTI

CI SONO TANTI MODI PER ESPRIMERE

L’AMORE PER IL PROSSIMO.

QUESTO È IL NOSTRO.

VOGLIAMO DARE UN AIUTO
CONCRETO ALLE FAMIGLIE
DI RAVENNA IN DIFFICOLTÀ.
FAI UN GESTO D’AMORE ANCHE TU!

Dai il tuo contributo tramite le banche aderenti.

Parrocchia di Sant’Agata sul Santerno – Sant’Agata sul Santerno
e 35.000. Lo stanziamento ha visto lo svolgersi dei lavori per l’intervento
di ripristino morfologico dello stabile in uso e per la nuova costruzione
annessa da adibire a sala della comunità: sala polivalente per attività formative, culturali, ricreative ed aule per il catechismo;
AIAS Ass. ne Italiana Assistenza Spastici – RA e 25.000 per sostenere
l’attività dell’Associazione nell’aiuto ai disabili e alle loro famiglie, promuovendo l’inserimento dei ragazzi nel tessuto quotidiano della città e per
l’accoglienza di disabili, anche stranieri, in struttura di soggiorno marino.
Associazione Gli Amici di Enzo e 20.000. La Fondazione prosegue il
proprio sostegno al progetto di consolidare e sviluppare l’attività gratuita di aiuto allo studio rivolta agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e
Superiori della Provincia di Ravenna. I volontari si impegnano ad organizzare corsi di recupero e assistenza di doposcuola al fine di evitare la
dispersione scolastica e di superare i disagi.
CIALS Cooperativa Sociale per l’inserimento in attività lavorative e
servizi e 20.000. Il contributo, finalizzato all’acquisto di un tosaerba destinato allo svolgimento delle attività organizzate dalla Cooperativa è attualmente utilizzato dai ragazzi diversamente abili per mettere in pratica
ciò che quotidianamente viene insegnato al fine di un migliore inserimento all’interno della realtà circostante.
Famiglie per l’Accoglienza Regione Emilia Romagna sede di Lugo
e 20.000. “Sostenere l’accoglienza”: è il progetto volto a sostenere e promuovere l’accoglienza nel tessuto sociale attraverso azioni che supportino
gli attori in gioco nei percorsi dell’affido e dell’adozione. Tali attori sono:

Sopra: la locandina del progetto
sostenuto da Caritas e sotto i
mezzi della Coop.va Soc. Cials.
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in primo luogo i bambini, che continuano a vivere il dramma del proprio
vissuto abbandono per anni, i Servizi Sociali, che devono affrontare casi
sempre più numerosi e complessi, ed infine le famiglie, che si impattano
in difficoltà sempre nuove e non preventivate. L’Associazione ha raccolto dalle famiglie accoglienti una serie di problematiche che con questo
progetto sono state affrontate: difficoltà scolastiche riscontrate in bambini
con vissuti di abbandono, necessità di maggiore preparazione e formazione delle famiglie accoglienti e difficoltà nel rispondere alle richieste dei
servizi, difficoltà delle famiglie nel vivere i progetti che le coinvolgono;
Associazione Volontari di Protezione Civile R.C. Mistral Ravenna
e 20.000. L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività e con le
numerose esperienze acquisite negli anni, ha avuto necessità di acquistare un mezzo, “Delta 2”, in risposta alle esigenze specifiche affrontate in
tempi di emergenze e anche nella quotidianità. Delta2 è stato strutturato come ufficio mobile e successivamente trasformato per divenire unità
mobile di pronto intervento necessaria alla realizzazione delle attività di
protezione civile svolte dall’Associazione stessa.
A.N.F.F.A.S. Ass. ne Naz. le Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali –
Ravenna e 15.000. Continua il sostegno ai progetti che rispondano alla
necessità dei ragazzi disabili di dare un senso al proprio tempo libero
partecipando alle attività strutturate. Si propongono due percorsi: Laboratorio di Mosaico e arti creative ed il Laboratorio di Pratica Psicomotoria;
In questa pagina: in alto,
la locandina del progetto di
Famiglie per l’accoglienza e,
sopra, il mezzo acquistato dalla
Protezione Civile Mistral con
il contributo della Fondazione.

CRI Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Ravenna e 15.000.
Permane il sostegno al progetto “Biberon pieni di Latte” che elargisce in
maniera continuativa latte, pannolini e cibi per la prima infanzia a famiglie disagiate, segnalate dai servizi sociali locali, che si trovano a dover
affrontare la crescita dei figli. Il lieto evento infatti è solitamente accompagnato da nuove spese che non possono essere posticipate e che vanno ad
aggravare ulteriormente situazioni di disagio, l’impegno non è solo nei
confronti dei nuovi nati ma esteso a tutto il nucleo familiare;
AGESCI Associazione Guide e Scout cattolici Italiani Settore Emergenza e Protezione Civile, Zona di Ravenna e 15.000. Il Progetto si è identificato con l’acquisto di un camion con annesso cassone ribaltabile in tre posizione, portata massina 75 quintali, adibito in condizioni di operatività a
mezzo della protezione civile AGESCI equipaggiato a seconda dell’emergenza da svolgere, con possibilità di montare una botte con pompa per gli
utilizzi antincendio boschivi ed inserito come mezzo “Colonna Mobile”
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della Regione Emilia Romagna. In condizioni di non operatività viene utilizzato per tutte le esigenze parrocchiali soprattutto in affiancamento al
nuovo centro Caritas cittadino (recupero e trasporto materiali e generi di
prima necessità).
AVIS Provinciale Ravenna e 10.000. “Azione AVIS nella Scuola” è un
progetto formativo rivolto ai ragazzi frequentanti le Scuole di Ravenna
e Provincia, di ogni ordine e grado, per divulgare il valore della solidarietà e del dono del sangue. È stato promosso un coinvolgimento sempre
maggiore dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici stimolati ad agire in modo
che i concetti della solidarietà fra le persone e della donazione del sangue entrassero direttamente nella programmazione scolastica come temi
dell’educazione civica del giovane in modo da incoraggiare una formazione orientata alla cittadinanza e alla solidarietà. Il progetto ha coinvolto i volontari Avis in incontri con gli insegnanti per concordare il tipo
e le modalità di intervento, per proseguire poi con incontri nelle scuole
elementari, medie ed alcune materne con lezioni, distribuzione gadget
e lettere di informazione e di sensibilizzazione alla donazione di sangue
per i genitori.

In questa pagina: in alto,
alcuni momenti del corso di
informatica presso l’Unione
Italiana Cechi; sotto, il progetto
dell’Avis di Ravenna rivolto alla
formazione dei ragazzi.

Associazione di volontariato Un posto a Tavola Cervia e 10.000. Svolgendo l’importante servizio di sostegno ai diritti umani essenziali, quali
la possibilità di mangiare e vivere in condizioni adeguate all’essere uomo,
l’associazione facendo convergere la solidarietà dei cittadini più fortunati
ha istituito il progetto “Mensa Amica per persone in difficoltà” che consiste in un servizio di mensa che comprende pasti caldi, un servizio pulizia
alla persona, un servizio di distribuzione abiti ed un servizio di distribuzione settimanale di pacchi Caritas.
Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus - Imola BO
e 10.000. La giornata della Colletta Alimentare non è solo una fonte di approvvigionamento, ma è soprattutto evento di carità ed educazione della
cittadinanza realizzata grazie all’attività svolta dai volontari. Il progetto si
è definito anche con l’acquisto di attrezzature atte all’organizzazione per
la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione del materiale ricavato durante
tale evento.
Parrocchia di San Michele e 10.000. La comunità di San Michele ha utilizzato gli immensi spazi della Canonica promuovendo e sviluppando
un Centro di aggregazione sociale, culturale e religioso che è divenuto
un’opportunità per tutti, a prescindere dalle proprie convinzioni politiche
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e religiose. Si è voluto creare un punto di riferimento in cui incontrarsi,
confrontarsi e vivere la propria cittadinanza, uno spazio “da abitare” con
proposte e servizi, per combattere quel senso di “solitudine” non solo
di relazioni, ma di territorio che è sempre più presente nei contesti extra
urbani. Si sono realizzati spazi per le attività diurne e 16 posti letto con
annessa zona cucina per i piccoli gruppi, per ritiri, per formazione e visite
ai luoghi sacri ravennati.
Carismatiche Francescane Mezzano Ravenna e 10.000. l’Associazione
da anni gestisce la struttura di prima accoglienza “Regalo di Maria” che
fornisce vitto, alloggio, abiti e talvolta anche lavoro. Il progetto “Riscatto Umano”attiene il completamento della ristrutturazione dei locali dello
stabile che ha permesso di dare conforto e sostegno alle persone prive di
dimora presenti sul territorio ravennate e dintorni.
Da ricordare, inoltre, che l’ammontare complessivamente destinato al settore deve più propriamente includere gli accantonamenti dovuti per legge (art. 15 L. 266/91) al Fondo Speciale per il Volontariato per e 305.427, ed altrettanti e 305.427
versati al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud istituito
a seguito della stipula del Protocollo d’intesa nell’ottobre del
2005 tra l’ACRI Associazione Casse di Risparmio Italiane ed il
forum del Terzo settore.
Il totale quindi delle risorse impiegate nel settore “Volontariato, filantropia e beneficienza” ammontano a e 803.139.

In alto, il progetto della
Fondazione Banco Alimentare
“Colletta 2009”; sopra: lavori
di manutenzione alla Casa
di accoglienza “Carismatiche
Francescane”.
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3,3%

Acquisto attrezzature
3,6%
Manifestazioni culturali
8,9%

Attività sportiva
(e 362.200)

Attività istituzionale
1,4%
borse di studio,
premi e riconoscimenti
0,4%

Attività
sportiva
82,4%

La Fondazione sostiene l’attività sportiva poiché riveste una spiccata valenza formativa, non solo dal punto di vista dell’educazione all’attività
fisica, ma anche nel senso più ampio dell’educazione ad una vita sana, stimolando relazioni positive con gli altri e manifestandosi come un formidabile deterrente contro i fenomeni di bullismo. Lo sport mira a educare
al valore della vita attraverso una competizione virtuosa che diventa sempre più rilevante in ragione dell’attuale clima di emergenza educativa.
Con l’obiettivo di non disperdere il bacino di talenti che nasce sul territorio, vengono destinate risorse al miglioramento dello standard qualitativo
della rete impiantistica esistente anche con l’acquisto di attrezzature. La
Fondazione è intervenuta inoltre a sostegno di progetti che salvaguardino le attività sportive tradizionali e specifiche del nostro territorio, senza
perdere di vista gli sport cosiddetti minori.
Allo scopo di affrontare l’emergenza educativa sono state valutate anche
iniziative di promozione dell’attività fisica coniugata con il territorio di
riferimento.

Sopra: un momento della
premiazione allo studente
atleta che si è contraddistinto
per l’andamento scolastico
ed i risultati sportivi.
A fianco: i giovani atleti
della Robur Costa.
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Si è confermato anche il supporto all’attività di volontariato svolta dagli
educatori, indirizzati ad accrescere in loro la consapevolezza che lo sport
è un veicolo di trasmissione dei valori a sostegno di un comportamento
civile e solidale.
Accanto agli interventi citati trovano spazio iniziative a favore dell’attività sportiva di soggetti deboli (anziani) e diversamente abili, con l’obiettivo di favorirne la partecipazione sociale oltre che il benessere fisico e il
sostegno di eventi sportivi promossi dalle realtà associative operanti sul
territorio, e dagli enti istituzionali.

In alto: le ragazze del basket
del Club Atletico Faenza.
Sopra il Gruppo sportivo
Lamone “Maratona dei
piccoli”e foto di gruppo di
alcuni giovani atleti alla
tradizionale Festa dello Sport.
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In particolare segnaliamo i seguenti interventi:
Ass. ne Sportiva Dilettantistica Giovani Leoni Giallorossi (calcio) - Ravenna € 50.000;
Basket Ravenna Piero Manetti € 30.000;
Ass.ne Sportiva Dilettantistica G.S. Robur Angelo Costa € 30.000;
Comune di Russi - Impianti sportivi comunali € 11.700
Ass.ne Sportiva VIS Basket - Ravenna e Cervia € 10.000;
Club Atletico Faenza Pallacanestro Germano Zama - Faenza € 10.000;
Circolo Tennis Dario Zavaglia Ravenna € 7.500;
Anche quest’anno la Fondazione ha promosso e organizzato, con la collaborazione del CONI, la tradizionale Festa Provinciale dello Sport nel corso della quale sono stati consegnati contributi a 95 associazioni sportive
per complessivi 257.750 euro.
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2%

Ricerca e sviluppo
in campo medico
57,6%

L’impegno della Fondazione in questo settore si rivolge al sostegno di iniziative in campo scientifico e tecnologico finalizzate a creare sinergie fra il
mondo della ricerca e il territorio nonché a generare significative ricadute
in termini di sviluppo economico e di utilità sociale.
Particolare attenzione è stata rivolta all’attività svolta dall’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori e per le indagini
svolte dal Centro Ricerche Marine di Cesenatico finalizzate al controllo
del territorio.
I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori Meldola FC: e 83.267,40 l’importo è riferito all’ulteriore stanziamento per l’acquisto e il perfezionamento delle attrezzature legate alla
Tomoterapia. L’intero complesso è di tecnologia avanzatissima ed, attual-
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mente, ne sono in funzione solamente tre su suolo nazionale. L’importo
complessivo destinato dalla Fondazione è riferito al versamento in conto
futuro aumento di capitale senza obbligo di restituzione.
Centro Ricerche Marine di Cesenatico: e 30.000. Quale quota al
fondo consortile per l’anno 2009 per contribuire alla importante
e necessaria attività di monitoraggio del mare Adriatico e delle
nostre coste, anche per salvaguardare la salubrità alimentare dei
prodotti ittici del nostro mare. Infatti il Centro di Ricerche Marine
è il laboratorio nazionale di riferimento per le biotossine marine
(NRL) a cui compete l’organizzazione e il coordinamento delle attività dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi di biotossine
marine in tutta Italia.
Università di Bologna – Dipartimento di Colture Arboree di Bologna: e 27.000 per il progetto “Miglioramento genetico albicocco
e pesco mediante MAS (marker associated selection)”, come terza
tranche necessaria per proseguire il programma di miglioramento genetico dell’albicocco e del pesco con l’utilizzo di tecniche di
genomica. Il progetto viene realizzato anche in collaborazione con
altre Fondazioni di origine bancaria quali Forlì, Cesena, Faenza,
Lugo ed Imola e prevede per la Fondazione un onere complessivo
di e 135.000.
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Realizzazioni
di lavori
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Promozione
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98,1%

In basso, un momento
della XXI Mostra Nazionale
della Razza Bovina
Romagnola.

La Fondazione, nel finanziare progetti di contenuta entità economica, in
questo settore, mira a contribuire, in vari modi, alla crescita dell’attività
tipicamente locale. Essa è importante per il progresso civile e culturale e
per il miglioramento strutturale della comunità di riferimento. I progetti infatti vogliono rappresentare una vetrina che veicoli anche le piccole
realtà culturali, quali ad esempio la Comunità Montana del nostro Appennino, valorizzando con adeguata promozione tali iniziative territoriali
non specificatamente inserite nei circuiti maggiormente conosciuti.
Comunità montana dell’Appennino Faentino: e 20.000. Per lo sviluppo
e la valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del territorio
dei comuni associati. Sono stati effettuati servizi di protezione civile, assistenza sociale, attività produttive, promozione e informazione turistica,
manutenzione del verde urbano, edilizia e residenziale pubblica.
APA Associazione Provinciale Allevatori di Ravenna: e 10.000. Per la
realizzazione della XXI Mostra Nazionale della Razza Bovina Romagnola.
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La Fondazione, continua ad offrire il proprio contributo a favore del:
Centro Ravennate di Solidarietà Ce.i.s.: (e 25.000) quest’anno operante
con il progetto denominato “Tracce e Percorsi”, che vuole stimolare la
partecipazione dei cittadini a domandarsi quali siano le cause che generano i fenomeni di esclusione e di ingiustizia. Importante cercare di capire fenomeni societari in apparenza endemici come povertà, dipendenze,
esclusione sociale creando spazi-studio con persone che vivono la marginalità. L’approccio culturale di prevenzione ha portato all’implementazione di Tracce, luogo di relazione con chi vive disagio, dipendenze,
esclusione e la novità progettuale di PERCORSI, appendici attive che si
vorrebbe consolidare come le problematiche fisiologiche, giuridiche, sanitarie e lavorative degli utenti. Da queste esigenze si è stabilito un contatto
con il CentroAscoltoLink e con il dormitorio Il Re dei Girgenti e son nati
rapporti con avvocati ed esperti di immigrazione, così come con medici.
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Alcuni progetti significativi
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Alinari 24 ORE hanno dato vita
ad un innovativo progetto didattico e culturale su web: “RAVENNA E IL SUO
TERRITORIO - GLI ARCHIVI DELLA MEMORIA” per valorizzare il patrimonio
storico e culturale del territorio a partire dalla documentazione fotografica
degli Archivi Alinari.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Alinari 24 ORE con la
realizzazione del sito www.ravenna.alinari.it aprono le porte sul patrimonio fotografico storico, relativo alla città e al territorio di Ravenna.
Il sito è direttamente accessibile dal portale della Fondazione Cassa di
Risparmio ed offre una selezione di 1.000 fotografie storiche, inedite e
d’autore su molteplici aspetti: dalle vedute cittadine, al paesaggio, alle
collezioni d’arte, all’industria, ai veloci cambiamenti del costume e della
società tra ‘800 e ‘900.
Il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo di Ravenna e provincia è documentato attraverso fotografie provenienti dagli Archivi storici
Alinari, Brogi, Anderson, Villani e dalle nuove campagne fotografiche a
colori. Sono inoltre rappresentati i lavori di importanti fotografi dell’’800
e del ‘900 provenienti dalle Raccolte Museali Fratelli Alinari.
I contenuti sono accessibili grazie ad un raffinato e intuitivo sistema di
ricerca e tramite quattro dossier che costituiscono una semplice modalità di visualizzazione dei principali temi rappresentati nella banca dati
fotografica: Vedute storiche, Storia-costume e società, Arte, Lavoro e Industria. Molte sono le immagini inedite e le fotografie di grande valore
documentario come la testimonianza relativa agli effetti del terremoto del
1911 sulla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo.
Il materiale fotografico Alinari è il punto di partenza per un’ innovativa
operazione didattica volta al recupero degli archivi famigliari del territorio. Attraverso il lavoro delle scuole, perché il progetto è stato portato
avanti in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale, il sito sarà infatti arricchito di contenuti fotografici tratti dagli Album di famiglia che saranno
pubblicati nell’apposita sezione La mia Ravenna.
Il progetto, condiviso con l’Ufficio Scolastico Provinciale, pone al suo centro il recupero, per le nuove generazioni, del valore della memoria attraverso l’immagine, il dialogo, il racconto.
La fotografia può costituire l’inizio di un percorso nella storia, anche recente: la storia personale, sociale, del proprio habitat, la storia delle trasformazioni della città e del paesaggio.
Le immagini saranno arricchite dai dati e dai racconti elaborati dai ragazzi e scaturiti dal dialogo con il nucleo famigliare.

Nelle foto i dettagli dei mosaici
ravennati, la spiaggia e una
via di Ravenna, tutte
immagini dell’Archivio Storico
Alinari - Sole 24 ore.

Ricci, Luigi, La torre civica di Ravenna, 1890 ca., Collezione privata - già collezione Malandrini / Archivi Alinari, CDP-S
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CONOSCERE LA BORSA

L’edizione 2009 di “Conoscere la Borsa”, il Concorso Europeo di simulazione borsistica è un’iniziativa a favore delle scuole d’istruzione superiore
e delle Università realizzata dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio,
divulgata dall’ACRI e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna e da altre Fondazioni di origine bancaria.
Il Concorso ha avuto lo scopo di diffondere le conoscenze economiche in
modo pratico, stimolando nei giovani un approccio critico e responsabile
nei confronti del denaro e degli investimenti. Conoscere la Borsa ha dato a
molti giovani europei la possibilità di confrontarsi con il mercato finanziario e le sue complessità. Grazie ad un deposito virtuale di 50.000 Euro, una
lista di 175 titoli e l’appoggio di insegnanti-tutor, le squadre hanno comprato e venduto azioni per 10 settimane nel tentativo di incrementare il proprio
capitale iniziale.
Il 15 dicembre 2009, si è conclusa la nona edizione dell’iniziativa europea,
divulgata in sette Paesi: Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
Spagna e Svezia. In Europa la partecipazione è stata di circa 43 mila squadre e la rappresentanza italiana è stata di circa mille squadre, 330 al concorso riservato agli studenti universitari.
Al primo posto in Italia ed in Europa si è classificata la squadra dell’Istituto Tecnico Commerciale “Renato Serra” di Cesena sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in collaborazione con la Cassa di
Risparmio di Ravenna S.p.A con un valore in deposito di 59.777,40 Euro.
Il risultato è significativo in quanto premia l’impegno e la bravura di un
gruppo di studenti particolarmente affiatato che ha partecipato all’iniziativa in un momento complesso e difficile per il mercato borsistico. Essere
arrivati primi in Europa interrompe, dopo nove anni, un primato detenuto
da Casse di Risparmio tedesche. Il traguardo raggiunto acquista maggior
significato se si tiene conto del divario tra il numero di squadre italiane,
I ragazzi ed i vertici
durante la premiazione.

76

BILANCIO DI MISSIONE 2009

Attività

997, rispetto al totale complessivo di 43.129 squadre partecipanti. Gli Istituti
scolastici partecipanti tramite la Fondazione e la Cassa sono stati sedici, con
ben 580 studenti coinvolti, un vero e proprio exploit che sottolinea un trend
di adesione all’iniziativa che negli anni è sempre stato in crescita.
Oltre ai “Gianduiotti” il team dell’Istituto Serra, la Fondazione e la Cassa
hanno voluto premiare anche l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Compagnoni” di Lugo classificatosi 11° assoluto in Italia, l’Istituto Professionale
Statale “Olivetti” di Ravenna, 15° assoluto e l’Istituto Tecnico Statale “Luigi
Paolini” di Imola, 1° classificato in Italia nella speciale classifica riservata
agli investimenti in “titoli sostenibili”.
Nell’esprimere soddisfazione per il successo ottenuto, il Presidente della
Fondazione Cassa di Ravenna Gualtieri ed il Presidente della Cassa Patuelli hanno voluto sottolineare l’impegno a proseguire le iniziative tese a
diffondere la cultura ed i meccanismi della finanza mediante esercitazioni
pratiche che simulino la partecipazione degli studenti al mercato borsistico.
Sebbene le transazioni d’acquisto e di vendita siano simulate, le quotazioni
in base alle quali gli studenti decidono, sono reali. Conoscere la Borsa, proseguono i Presidenti, persegue finalità didattiche e fornisce efficacemente informazioni su come funzionano nella pratica l’economia e i mercati
finanziari europei infatti i titoli sono quotati nelle Borse di : Francoforte,
Londra, Madrid, Milano, Parigi e Vienna. La Fondazione e la Cassa si sono
impegnate, come partner importanti, nel contribuire allo sviluppo dell’educazione finanziaria, sul piano della finanza personale e degli investimenti,
promuovendo una cultura economica in grado di far crescere una generazione più attenta, responsabile e consapevole alle sorti economiche del
nostro Paese. Il progetto Conoscere la Borsa, è stato recentemente ampliato,
l’European Stock Market Learning Steering Committee ha deciso di coinvolgere le Università consentendo agli studenti, di partecipare con le stesse
modalità tecniche: costituire un team,
capitale virtuale 50.000 Euro da investire in 175 titoli quotati nelle Borse di
riferimento e partecipare così ad una
sessione parallela e distinta da quella
degli studenti delle suole secondarie.
L’Evento Europeo di premiazione si è
svolto in Italia nella città di Trento dal
12 al 14 marzo 2010: sono state invitate le squadre vincitrici di ogni paese
partecipante al Concorso in maniera
tale da spingere gli studenti a stringere relazioni internazionali.
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Elenco delle delibere superiori a € 7.500
DESTINATARIO

ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA - RAVENNA
MAR MUSEO D’ARTE DELLA CITTà DI RAVENNA LOGGETTA LOMBARDESCA RAVENNA
PROGETTO DANTE09
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI - RAVENNA
PROGETTO ALLESTIMENTO ARCHIVIO STORICO-BIBLIOTECA - RAVENNA
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE RAVENNANTICA - RAVENNA
COMUNE DI LUGO - LUGO DI RAVENNA
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna
FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA STORIA
CONTEMPORANEA - RAVENNA
PROGETTO FONDAZIONE BETTIZA - RAVENNA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA - RAVENNA
COMUNE DI RUSSI - RUSSI - RA
COMUNE DI CERVIA - RAVENNA
PREFETTURA DI RAVENNA
FONDAZIONE M.I.C. FAENZA MUSEO INTERN.LE D.
CERAMICHE DI FAENZA - FAENZA - RA
ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI Soc. coop.va a r.l. - RAVENNA
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
RAVENNANTICA - RAVENNA
FONDAZIONE TEATRO ROSSINI - LUGO - RA
COMUNE DI FAENZA - RA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA - RAVENNA
CONCERTO DI NATALE ALLA CITTADINANZA - RAVENNA
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Ultima tranche prevista per la realizzazione del Museo Archeologico di Classe e per la realizzazione di strutture adibite a laboratori di restauro e depositi per i reperti da collocare
nel Museo stesso

800.000

L’artista viaggiatore

400.000

Progetto Dante 09

330.000

Progetto di adeguamento, di recupero funzionale e di restauro architettonico del complesso Classense

300.000

Ravenna Festival Edizione 2009

200.000

Realizzazione dell’arredamento e di tecnologie e infrastrutture multimediali per l’allestimento delle sale destinate all’archivio storico della Cassa

150.000

Gestione Corrente attività istituzionale Fondazione Ravennantica

140.000

Lavori di restauro e recupero nella Rocca Estense di Lugo finalizzati al restauro del Salone
Estense

120.000

Acquisizione arredi e attrezzature per i nuovi servizi al pubblico della Biblioteca Classense acquisizione materiale bibliografico

100.000

Attività istituzionale e acquisto della raccolta sulla storia del Risorgimento. Organizzazione convegno annuale

100.000

Realizzazione della Fondazione Enzo Bettiza

100.000

Sagrato Battistero Neoniano

100.000

Palazzo San Giacomo di Russi: restauro e adeguamento finalizzati alla nuova destinazione
d’uso (3° Stralcio)

95.000

Restauro conservativo Magazzeno del sale - Cervia

75.000

Restauro della Chiesa e del Chiostro del complesso di S. Ilario(o del Carmine) in Lugo

75.000

56° Concorso Internazionale delle Ceramiche in Faenza e Mostra eei Maestri del Concorso

75.000

Giovani in musica e Concerti della Domenica 2009

70.000

Gestione laboratori Museo Classe - attività ordinaria

60.000

Fondo Gestione Teatro Rossini anno 2009

50.000

Teatro Masini Estate anno 2009

50.000

Manutenzione straordinaria del manto di copertura della Basilica di San Vitale

50.000

Realizzazione del tradizionale Concerto di Natale 22 dicembre 2009 offerto alla Cittadinanza e realizzato in collaborazione con l’Accademia Bizantina

42.000
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CENTRO DANTESCO ONLUS DELLA PROVINCIA BOLOGNESE
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI - Ravenna
COMUNE DI BRISIGHELLA - RAvenna
FONDAZIONE MUSEO DEL RISORGIMENTO DI RAVENNA
COMUNE DI CERVIA - RAvenna
PROGETTO CONCERTO LEZIONE UNIVERSITà BOLOGNA - RAVENNA
PREMIO GUIDARELLO - RA
ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE Comune di Ravenna
ACCADEMIA DEGLI INCAMMINATI - MODIGLIANA - FC
FONDAZIONE CASA DI ORIANI - BIBLIOTECA STORIA
CONTEMPORANEA - RAVENNA
COMUNE DI BAGNACAVALLO - (RA)
GRUPPO FOLKLORISTICO CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI
‘Turibio Baruzzi’ - IMOLA - BO
CENTRO RELAZIONI CULTURALI Associazione Culturale - RAVENNA
ASSOCIAZIONE CAPIT - RAVENNA
COMUNE DI IMOLA-SCUOLA COMUNALE DI EDUCAZ. MUSICALE
VASSURA BARONCINI - BO
COMUNE DI RUSSI Pubblica Amministrazione - RUSSI - (RA)
COMUNE DI RUSSI - RAVENNA
COMUNE DI RUSSI - RA
CONCERTO DI PASQUA - RAVENNA
PROGETTO EDITORIALE GUGU - RAVENNA
COMUNE DI CASOLA VALSENIO - RA
COMUNE DI RUSSI - RA
ASS.NE CULTURALE CERVIA LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - (RA)
PROGETTO FONDAZIONE BETTIZA - RAVENNA
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Attività culturali dell’anno 2009

30.000

Nuova biblioteca comunale: Arredi di base ad uso biblioteca e sala polivalente

30.000

Museo del Risorgimento di Ravenna

25.000

Musicacervia ed I luoghi dell’arte e della cultura

25.000

Concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti sottoforma di lezione

25.000

Organizzazione XXXVIII edizione Premio Guidarello per il Giornalismo d’Autore 14 novembre Teatro Alighieri

25.000

Mostra sul fondo di medicina ed anatomia della Biblioteca Classense

25.000

Attività accademica 2009

20.000

Acquisto di libri e periodici e sostegno per l’apertura serale dell’emeroteca

20.000

Progetto della mostra antologica ‘PRESENTE’ di Nicola Samorì a Cervia e Bagnacavallo

20.000

Festival Internazionale del Folclore

20.000

Progetto DANTE La Divina Commedia nel Mondo Ravenna

15.000

Manifestazioni culturali

15.000

Trentennale scuola di educazione musicale Vassura - Baroncini di Imola

15.000

Russi, La Città dei Farini

15.000

Completamento dell’area Espositiva del Nuovo Museo della Vita Contadina in Romagna
di San Pancrazio

14.000

Valorizazione e fruizione complesso Palazzo San Gacomo - Progetto di prefattibilità con
Federculture per definire un progetto di restauro funzionale

14.000

Concerto di Pasqua edizione 2009

13.200

Ristampa di 500 copie personalizzate del volume “La Belle historie du prince Muguet”

10.120

Casola è una Favola

10.000

Riqualificazione della Biblioteca comunale

10.000

Cervia, un libro in ogni stanza 2009

10.000

Fondo di dotazione Fondazione Enzo Bettiza

10.000
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PROGETTO EDITORIALE SUL RESTAURO CHIOSTRI FRANCESCANI – RAVENNA
CENTRO DANTESCO ONLUS DELLA PROVINCIA BOLOGNESE
DEI FRATI MINORI CONVENTUALI CONVENTUALI - Ravenna
ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKROKOSMOS - Ravenna
CIRCOLO CULTURALE LUIGI EINAUDI - IMOLA - BOLOGNA
COMUNE DI IMOLA - BOLOGNA
COMUNE DI MASSA LOMBARDA - RA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA - RAVENNA
ARCHIDIOCESI DI RAVENNA E CERVIA - RAVENNA

EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

FONDAZIONE FLAMINIA - RAVENNA
ACCADEMIA PIANISTICA INCONTRI COL MAESTRO - IMOLA - BO
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - BRISIGHELLA - (RA)
PROGETTO FORMULA BIMBO RAVENNA - RAVENNA
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI - RAVENNA
COMUNE DI RAVENNA
PROVINCIA DI RAVENNA ASSESSORATO AMBIENTE
IST. PROFESSIONALE DI STATO AGRICOLTURA
E AMBIENTE PERSOLINO FAENZA - FAENZA - (RA)
PROGETTO ALINARI SOLE 24 ORE - RAVENNA
OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI - FIRENZE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
‘NULLO BALDINI’ I.T.I.S. - RAVENNA
POLIGRAFICI EDITORIALE IL RESTO DEL CARLINO - BOLOGNA
ISTIT. STAT. COMPRENSIVO FRANCESCO D’ESTE
Scuola Elementare e Media - MASSA LOMBARDA - RA
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Pubblicazione sul restauro e la storia dei Chiostri Francescani (2ª tranche)

Delibere

IMPORTO DELIBERATO
10.000

Contributo per affitto locali e noleggio soppalco in ferro

9.024

Concerti di Primavera

9.000

Virgo Mater Regina: percorsi per una conoscenza dei simulacri vestiti in Diocesi di Imola

8.400

Corto Imola Film Festival - Edizione 2009

8.000

Progetto Eventi Culturali ‘Al Carmine’

7.500

Archivio storico - Computerizzazione fondi documentari

7.500

Biblioteca Diocesana - Computerizzazione Fondo Librario

7.500

Ventennale della Fondazione Flaminia e dell’Università: un’opportunità per consolidare e
potenziare il Polo Universitario Ravennate

650.000

L’Accademia Pianistica di Imola

60.000

Ultima tranche per il progetto di restauro, adeguamento igienico abitativo e funzionale,
ristrutturazione e miglioramento sismico dell’immobile denominato Asilo Cicognani con
destinazione in Biblioteca, Nido d’Infanzia, Scuola d’Infanzia, Cucina e Mensa Scolastica

50.000

Formula Bimbo 2009

40.000

A Scuola in Teatro

30.000

Non-Scuola 2009

25.000

Conosci i tuoi animali

25.000

Per il progetto di meccanizzazione applicata all’agricoltura (ultima tranche)

22.500

Ravenna: “vedute storiche - immagini d’arte - cultura - società progetto didattico - cultura
sul web”

21.600

Progetto ‘Il Quotidiano in Classe’ per anno 2009/2010 per la provincia di Ravenna

20.000

S.F.E.RA Sperimentazione Formativa Engineering Ravenna

18.800

Progetto Campionati di Giornalismo

18.000

In cammino verso l’Europa

15.000
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ISTITUTO COMPRENSIVO ‘MAMELI’ MARINA DI RAVENNA - RA
PROVINCIA DI RAVENNA
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO RAVENNA MORDANI Distretto 40 - RAVENNA
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “L. Perdisa” I.T.A.S. - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA - FAENZA - RA
SCUOLA MATERNA ASILO GIARDINO L. C. FARINI - RUSSI - RA
ASILO INFANTILE D.M.ALFONSO BUCCHI
CHIESUOLA DI RUSSI - RA
DIREZIONE DIDATTICA IX CIRCOLO RAVENNA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO E. ROSETTI - FORLIMPOPOLI - FC
ISTIT. STAT COMP. SCUOLA DELL’INFANZIA
PRIMARIA SECONDARIA DI I° GRADO S. P. IN VINCOLI - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO - RAVENNA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘F.BERTI’
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado - BAGNACAVALLO - RA
ISTITUTO D’ARTE MOSAICO G. SEVERINI - RAVENNA
SCUOLA MEDIA STATALE ‘RESSI GERVASI’ - CERVIA - RA
COOPERATIVA SOCIALE DON FERDINANDO CONTI
RUSSI/SAN PANCRAZIO - RA
CONOSCERE LA BORSA
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO MORDANI Distretto 40 - RAVENNA
UNIVERSITà DI BOLOGNA DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE
Antonio Cicu - BOLOGNA
POLIGRAFICI EDITORIALE IL RESTO DEL CARLINO - BOLOGNA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - CERVIA - (RA)
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO MORDANI Distretto 40 - RAVENNA
FONDAZIONE MARRI - S. UMILTa - FAENZA - RA
ISTITUTO COMPRENSIVO CARCHIDIO-STROCCHI - FAENZA - (RA)
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Con un click nel futuro 2

15.000

Artebebè 2009

15.000

“1849 F. Mordani, un ravennate alla Repubblica Romana” - “1859 le Romagne dallo Stato
della Chiesa al Regno di Sardegna”

12.500

Aggiornamento laboratorio di informatica

11.000

Progetto di Riorganizzazione della Biblioteca

10.500

Un libro per...

10.000

Sistemazione area esterna alla Scuola Materna

10.000

Le nuove tecnologie applicate alla didattica. Laboratorio di informatica e multimediale

10.000

Multimedialità: nuovi orizzonti della didattica

10.000

La tecnologia informatica al servizio della comunità scolastica e del territorio

10.000

Il laboratorio e le scienze applicate

10.000

Arricchimento e potenziamento Piano Offerta Formativa e rinnovamento dotazioni multimediali - proseguimento

10.000

Cartoni Musivi: Un Patrimonio della Scuola e della Città

10.000

Oggi cittadini d’Europa, domani cittadini del mondo

10.000

Miglioramento dell’attività didattica-educativa e gestionale della Scuola dell’Infanzia

10.000

Conoscere la Borsa 2009

10.000

Storie, fiabe e... racconti

9.500

Quale sostegno al progetto intitolato Il Diritto a disporre di Edifici di Culto

9.500

Progetto Campionati di Giornalismo (Imola)

9.000

Laboratorio di informatica

7.890

Informatica-mente

7.500

Progetto Integrazione alunni diversamente abili

7.500

Attività di Informatica a Scuola

7.500
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CONGREGAZIONE VERGINI DI SAN GIUSEPPE - ISTITUTO TAVELLI - RAVENNA

assistenza
agli anziani e
altre categorie
disagiate

FONDAZIONE SAN ROCCO ONLUS - RA
OPERA DI S. TERESA DEL BAMBINO GESU’ - RAVENNA
IPAB CASA PROTETTA GARIBALDI E ZARABBINI
(ASP RAVENNA E CERVIA)- RAVENNA
ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA LUGO CASA PROTETTA SASSOLI
(ASP dei Comuni Della Bassa Romagna) - LUGO RA
FONDAZIONE DOPO DI NOI - Torri di Mezzano - (RA)
CENTRO SOCIALE ‘IL SALICE’ - MEZZANO - RA
A S P AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI - RAVENNA
COMUNE DI RUSSI - RUSSI - (RA)
A.C.R.I. ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO - ROMA
COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO
CONSORZIO DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE - RAVENNA
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ‘SAN ROCCO’
MENSA DEI POVERI - RAVENNA
A S P SOLIDARIETÀ INSIEME
Azienda Servizi alla Persona - CASTEL BOLOGNESE - RA
AMARE RAVENNA Ass.ne per la conoscenza della terza età - RAVENNA
SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
Don Giovanni Zalambani Onlus - SANT’ALBERTO RA
FONDAZIONE ISTITUZIONI ASSISTENZA RIUNITE GALLETTI ABBIOSI,
MONS. MORELLI, PALLAVICINI BARONIO - RAVENNA
A S P PRENDERSI CURA
(OO PP Faenza, Bennoli, Morri Abbondanzi Montuschi) - FAENZA - RA
COMUNE DI CONSELICE - RA
ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE E SANTA RITA ONLUS CASA DI ACCOGLIENZA CASTEL BOLOGNESE - (RA)
A S P SOLIDARIETÀ INSIEME
Azienda Servizi alla Persona - CASTEL BOLOGNESE - (RA)
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Completamento del laboratorio

Delibere

IMPORTO DELIBERATO
7.500

Costruzione Fraternità di ‘San Lorenzo’ in San Pietro in Vincoli

250.000

Accoglienza assistenza e cura degli ammalati terminali della Casa del Clero

150.000

Impianto di raffrescamento e ricambio dell’aria della Casa Protetta per anziani Garibaldi
(ultima tranche)

75.000

Struttura sanitaria di 8 posti letto dedicata all’assistenza palliativa e di supporto

50.000

Residenza per disabili senza famiglia a Torri di Mezzano

40.000

Progetto di Arredi della Nuova Sede del Centro Sociale

30.000

Climatizzazione camere da letto ospiti alla Casa Protetta

30.000

Centro Sociale Porta Nova - Lavori di ampliamento

25.000

Sostegno alla popolazione dell’Aquila a seguito del terremoto avvenuto il 6 aprile 2009

21.856

Progetto di pratica psicomotoria per minori denominato ‘Il filo del gioco’

20.000

Solidali verso le persone emarginate e bisognose

20.000

Realizzazione di un Giardino Alzheimer nella Casa di Riposo/Protetta di Fognano

18.000

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

17.500

Acquisto di un automezzo da adibire al trasporto di persone e attrezzato per disabili

15.000

Ultima tranche per l’acquisto del pulmino attrezzato per disabili

15.000

Integrazione dotazione ausili di sollevamento pazienti e relative imbragature

15.000

Sostegno per l’acquisto di un automezzo da adibire al servizio scolastico ed alle fasce
deboli

12.000

Progetto Vacanze 2009

12.000

Realizzazione impianto di condizionamento nella Casa Protetta di Casola Valsenio

12.000
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A S P SOLIDARIETÀ INSIEME
Azienda Servizi alla Persona - CASTEL BOLOGNESE - (RA)
APOSTOLATO DEL MARE ITALIANO STELLA MARIS
Sezione Diocesana di Ravenna
COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME SCARL - FAENZA - (RA)
COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO,
SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - FAENZA - (RA)
FONDAZIONE AUGUSTA PINI ED OSPIZI MARINI ONLUS - BOLOGNA - (BO)

salute
pubblica

A.U.S.L. RAVENNA Azienda Sanitaria Locale Ravenna
A.U.S.L. RAVENNA Azienda Sanitaria Locale Ravenna
A.U.S.L. imola Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola - BO
ASSOCIAZIONE DIABETICI RAVENNATE ONLUS - Ravenna

volontariato,
filantropia,
beneficienza

PARROCCHIA DI SANT’AGATA SUL SANTERNO - RA
A.I.A.S. ASS.NE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI Sezione di Ravenna
CARITAS RAVENNA-CERVIA
CARITAS RAVENNA-CERVIA
ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI ENZO Onlus - RAVENNA
C.I.A.L.S. Coperativa Sociale per l’inserimento attività lavorativa - LUGO - RA
FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE R C MISTRAL - RAVENNA
A.N.F.F.A.S. ASS.NE NAZ.LE FAMIGLIE FANCIULLI
E ADULTI SUBNORMALI - SEZIONE RAVENNA
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INTERVENTO

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Estensione e completamento impianto di condizionamento Casa Riposo/Casa Protetta di
Fognano

12.000

Attività di assistenza per i marittimi e immigrati

10.000

Un laboratorio per crescere

10.000

Acquisto di un automezzo 9 posti per il trasporto disabili

10.000

Attività clinica di tipo ambulatoriale rivolta ai minori ed alle famiglie in difficoltà, si offre
un luogo di accoglienza e trattamento del disagio psichico e della sofferenza

10.000

Informatizzazione del percorso operatorio

200.000

Rinnovo e Completamento Tecnologie Aree Critiche Anno 2009

174.000

Adeguamento tecnologico a seguito dell’attivazione del nuovo
Dipartimento Emergenza-Accettazione ulteriori tranche nel 2010-2011

39.900

Presa in carico e supporto psicologico con monitoraggio collaborativo pediatra-dietista
per pazienti con diabete

12.000

Intervento di ripristino morfologico, nuova costruzione di una sala per la comunità necessaria anche per il catechismo. Acquisto degli arredi interni e dell’attrezzatura

35.000

Aiuto ai disabili e alle loro famiglie

25.000

Progetto APRI IL CUORE: affiancamento alle persone che versano in stato di difficoltà,
colpite dalla crisi economica

25.000

Progetto PUNTI DI RIFERIMENTO: affiancamento alle persone che versano in stato di
bisogno attraverso aiuto pedagogico/assistenziale svolto da Caritas

25.000

Progetto di sviluppo e consolidamento del Centro Educativo Polaris

20.000

Acquisto di un tosaerba frontale John Deere

20.000

Sostenere l’accoglienza

20.000

DELTA2

20.000

Il valore del tempo libero per i ragazzi diversamente abili

15.000
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DESTINATARIO
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale di Ravenna
AGESCI ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI
Settore Emerg.e Protez.Civile Emilia-Romagna Zona Ravenna
CARISMATICHE FRANCESCANE - MEZZANO - RAVENNA
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS - IMOLA - BO
UN POSTO A TAVOLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS - CERVIA - RA
A.V.I.S. Provinciale Ravenna
PARROCCHIA DI SAN MICHELE - RAVENNA
ASSOCIAZIONE EMOFILICI E TALASSEMICI VINCENZO RUSSO SERDOZ
RAVENNA
UNIONE ITALIANA CIECHI SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
RAVENNA

attività
sportiva

GIOVANI LEONI GIALLOROSSI - RAVENNA
BASKET RAVENNA PIERO MANETTI - RAVENNA
ASD GS ROBUR ANGELO COSTA - RAVENNA
COMUNE DI RUSSI - RUSSI - RA
CLUB ATLETICO FAENZA PALLACANESTRO
FAENZA - RA
VIS BASKET CERVIA CERVIA - RA
CIRCOLO TENNIS DARIO ZAVAGLIA - RAVENNA

ricerca
scientifica
92

I.R.S.T. ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO
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INTERVENTO

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Biberon pieni di latte

15.000

Acquisto mezzo protezione civile AGESCI Emilia Romagna

15.000

Progetto Riscatto Umano - ultimazione della ristrutturazione della Casa di Accoglienza
Ultima tranche

10.000

XIII Giornata della Colletta Alimentare in prov di Ravenna e Adeguamento Attrezzature
Ufficio

10.000

Mensa Amica

10.000

Azione Avis nella scuola

10.000

Progetto San Michele

10.000

Sostegno psicologico ai pazienti emofilici e talassemici e alle loro famiglie

8.000

Centro informatico e Tiflodattico-attività presso la sezione di Ravenna

7.500

Addestramento tecnico sportivo ad indirizzo calcistico

50.000

Ravenna, i giovani e la Pallacanestro: insieme per crescere giocando

30.000

Facciamo crescere la pallavolo fra i giovani ravennati

30.000

Impianti sportivi comunali - implementazione
Dotazioni tecnologiche

11.700

Attività ludico motoria per l’Integrazione delle Bimbe immigrate presenti sul territorio
Faentino

10.000

Attività sportiva giovanile

10.000

Attività sportiva giovanile

7.500

Per il progetto di acquisizione delle attrezzature per la tomoterapia

83.267
93

Attività

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

DESTINATARIO
FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE - CESENATICO - FC
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DIP.TO COLTURE ARBOREE - BOLOGNA

sviluppo
locale

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO FAENTINO - FOGNANO - RA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI RAVENNA APA - RAVENNA

prev./recupero
tossicodipendenze
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COOP. VA SOCIALE ‘LA CASA CE.I.S.’
CENTRO RAVENNATE DI SOLIDARIETà - RAVENNA
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INTERVENTO

Delibere

IMPORTO DELIBERATO

Quota consortile anno 2009

30.000

Miglioramento genetico albicocco e pesco mediante MAS (marker associated selection)

27.000

Sviluppo e valorizzazione della Comunità Montana

20.000

Xxi Mostra Nazionale della Razza Bovina Romagnola S. Pietro in Vincoli,
Ravenna 29 Aprile / 1 Maggio 2009

10.000

Tracce e percorsi

25.000

95

Impieghi finanziari

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

IMPIEGHI FINANZIARI
Sotto il profilo finanziario precisiamo che il capitale medio “a reddito” della
Fondazione nell’esercizio 2009 è stato di circa 159 milioni di euro ed ha generato complessivamente, tenuto conto delle minus e delle plusvalenze contabilizzate, nonché di proventi/oneri di carattere straordinario, un risultato
complessivo di euro e 11.380.028 pari ad un rendimento netto del 7,14% (nel
2008 7,47%) sul patrimonio medio investito (a valori di bilancio). Se si tiene
conto della voce “rivalutazione di strumenti finanziari” e degli utili derivanti
dalla negoziazione, il rendimento complessivo sarebbe pari all’8% circa.
Nel dettaglio:
Attività produttive di reddito
COMPARTO AZIONARIO*

DIVIDENDI LORDI

94.725.081,39

9.556.800,00

10,09

SOFIBAR SPA

1.901.527,48

41.055,02

2,16

SAPIR SPA

1.515.656,39

113.488,80

7,49

BANCA DI IMOLA SPA

3.780.322,48

114.359,00

3,03

10.000.000,00

700.000,00

7,00

HERA SPA

298.040,00

16.000,00

5,37

ENEL SPA

766.604,65

66.300,00

8,65

94.260,00

7.320.00

7,77

473.100,00

34.500,00

7,29

113.554.592,39

10.649.822,82

9,38

C.R. RAVENNA SPA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

TELECOM IT. RISP.
ENI SPA
SALDO MEDIO

RENDIMENTO**

(*) I valori esposti indicano gli importi medi investiti a costi storici
(**) I rendimenti sono al lordo del carico fiscale

Dividendi al netto del relativo carico fiscale
SALDO MEDIO

113.554.592,39

Per omogeneità di esposizione indichiamo di seguito il dividendo
al netto del relativo carico fiscale

DIVIDENDI NETTI

RENDIMENTO

10.503.387,76

9,25

Conti Correnti
C/O C.R.RAVENNA SPA N. 28111
C/O BANCA DI IMOLA SPA N. 600490

SALDO MEDIO

PROVENTI NETTI

1.952.000,00

4.971,84

RENDIMENTO

0,25

Titoli in gestione
PROVENTI NETTI

SALDO MEDIO*

875.000,00
* Trattasi di saldi medi calcolati su base annua
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23.852.32

RENDIMENTO

2,73
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Titoli gestiti direttamente tramite un D.A. c/o C.R.Ravenna SpA*
		

gen 09

37.129.299,00

feb 09

37.128.697,00

mar 09

37.990.221,00

apr 09

35.989.375,00

mag 09

40.461.207,00

giu 09

44.533.903,00

lug 09

41.449.255,00

ago 09

41.449.255,00

set 09

40.033.147,00

ott 09

40.531.877,00

nov 09

40.821.641,81

dic 09

42.312.603,33

SALDO MEDIO

39.985.873,43

PROVENTI NETTI

789.000,00

RENDIMENTO

1,97

(*) Gli importi indicati valorizzano il Dossier titoli sulla base dei valori di carico per ciascun mese

PCT

SALDO MEDIO

SALDI MEDI

PROVENTI

RENDIMENTO**

2.959.000,00		

58.695,12

SALDI MEDI

PROVENTI

113.554.592,39

10.503.387,76

9,25

1.952.000,00

4.971,84

0,25

875.000,00

23.582,32

2,73

2.959.000,00

58.695,12

1,98

39.985.873,43

789.000,00

1,97

159.326.465,82

11.379.907,04

7,14

1,98

Riepilogo Valori Medi
AZIONI
CONTO CORRENTE
GESTIONI PATRIMONIALI
PCT
DEPOSITO AMMINISTRATO
SALDO MEDIO

RENDIMENTO**

(*) I proventi della GPM sono riportati al netto di imposte e commissioni (**) I proventi del comparto azionario (dividendi) sono al netto del carico fiscale
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Il rendimento del patrimonio netto investito risulta in linea con l’esercizio
precedente:

Patrimonio medio investito rettificato
Saldo oneri/proventi straordinari (voci
		
6,11 e 12)

TOTALI

121,00

PATRIMONIO MEDIO

PROVENTI COMPLESSIVI

RENDIMENTO

159.326.465,82

11.380.028,04

7,14

Dall’esame si rileva un risultato positivo che conferma la giusta scelta della composizione degli investimenti che risultano ben distribuiti nei vari
comparti.
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RENDICONTO PATRIMONIALE
ED ECONOMICO
DELL’ESERCIZIO
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Relazione patrimoniale
ed economica finanziaria
della gestione
Confermiamo che la Fondazione, non essendosi avvalsa nello scorso esercizio della facoltà prevista dal d.l. 185/2008, che consentiva di valutare
in bilancio i titoli non immobilizzati al valore che gli stessi avevano al 31
dicembre 2007, anche quest’anno ha rappresentato in bilancio tali attività
finanziarie contabilizzandole al minore tra costo e valore di mercato; ciò
al fine di una rappresentazione reale e trasparente.
Le “note integrative” che seguono rappresentano un quadro completo e
dettagliato delle voci patrimoniali ed economiche dell’esercizio in esame;
riteniamo peraltro di evidenziare le variazioni più significative delle più
importanti poste contabili:

Stato
patrimoniale

ATTIVO
• il significativo aumento nelle “immobilizzazioni materiali ed immateriali”, è dovuto essenzialmente agli oneri sostenuti per i lavori effettuati sul complesso monumentale dei “Chiostri” (euro 2.272.000).
Inoltre è stato acquistato il fondo librario e documentale dello scrittore
giornalista sen. Enzo Bettiza per euro 100.000;
• l’incremento nelle “immobilizzazioni finanziarie” è determinato, nel
comparto delle partecipazioni, dall’acquisto di nuove azioni in società
non strumentali, Enel ed Eni e dagli investimenti in polizze assicurative (Gesav e Ri.Alto);
• gli “strumenti finanziari non immobilizzati” registrano un incremento di
un milione dovuto ad una diversificata composizione del portafoglio;
• le “altre attività”, costituite essenzialmente dal credito d’imposta in
contenzioso a fronte del quale, come per il passato, è stato appostato
al passivo un accantonamento nel fondo per rischi ed oneri, registrano
una diminuzione a seguito dello stralcio dei due crediti d’imposta i cui
contenziosi si sono conclusi con sentenza definitiva sfavorevole.

PASSIVO
• il “patrimonio netto” si incrementa di euro 2.290.000 per l’accantonamento alla riserva obbligatoria e di euro 1.800, al fondo di dotazione,
per la quota sociale versata da parte di cinque nuovi soci;
• i “fondi per l’attività dell’istituto” registrano un aumento di 795.000
euro per effetto dell’attribuzione dell’avanzo di esercizio e dall’appor100
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to per euro 83.000 quale contributo in conto capitale all’IRST e per euro
100.000, relativo al fondo librario apportato, con un ulteriore contributo di 10.000 euro, al patrimonio della neo costituita Fondazione Enzo
Bettiza;
• i “fondi per rischi ed oneri” diminuiscono di euro 1.827.638, per effetto
principalmente dello stralcio dei due crediti d’imposta per i quali si è
avuta sentenza definitiva sfavorevole; si è inoltre proceduto ad accantonare euro 160.000 quale eccedenza sui dividendi della Cassa Depositi
e Prestiti;
• i “debiti” sono pari ad euro 1.193.795 costituiti principalmente da una
fattura presentataci dal Consorzio Ciro Menotti per stato di avanzamento lavori per l’immobile di proprietà “Chiostri”, partita saldata nel
mese di gennaio 2010.

CONTO ECONOMICO
• la voce “dividendi” è pari ad euro 10.650.000, registrando un minore introito complessivo di circa 400.000 euro, rispetto all’anno precedente per effetto del minore dividendo distribuito dalla Cassa Depositi e Prestiti (-600.000). È stato invece confermato sul livello massimo
raggiunto il dividendo della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa che,
nel negativo quadro complessivo del mercato, ha conseguito risultati
soddisfacenti confermando l’elevata professionalità dei suoi Vertici. Le
stesse considerazioni ci sentiamo di esprimere anche per la controllata
Banca di Imola Spa;
• la voce “interessi e proventi assimilati” registra un decremento di
604.000 euro, dovuto alla diminuzione generalizzata dei tassi;
• la voce “rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati”, pari a circa euro 968.000, è dovuto alle riprese di valore delle quote
dei fondi comuni di investimento;
• la voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” vede un incremento di euro 349.000 dovuto principalmente
alla negoziazione di fondi comuni;
• la posta “oneri” registra un decremento di circa 472.000 euro dovuto
in particolar modo al minore accantonamento effettuato a fronte dei
dividendi della Cassa Depositi e Prestiti.
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Patrimonio
immobiliare

Sono in fase di conclusione i lavori di restauro e recupero ad una funzione
polivalente del complesso monumentale dei “Chiostri”. Si stanno infatti
completando i lavori relativi agli impianti ed all’arredo, sia della parte
destinata alla biblioteca, sia della parte destinata all’archivio storico della
Cassa e si prevede che l’inaugurazione possa avvenire nel prossimo settembre.

•

La Fondazione pone la massima attenzione nella destinazione degli investimenti avendo ben presente la necessità del rispetto delle indicazioni
normative riguardanti la sicurezza del mantenimento del patrimonio ed
un adeguata redditività. Inoltre la Fondazione tiene conto delle disposizioni dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 153/99 intervenendo con investimenti che siano in collegamento funzionale con gli sviluppi del territorio.
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PROSPETTI DI BILANCIO
Stato Patrimoniale
Attivo Passivo Conto Economico
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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
31.12.2009
PARZIALI
10.948.304

31.12.2008

TOTALI

PARZIALI

11.636.398

8.676.139

10.948.304
669.417
18.030
648
2.144.399

9.273.395

8.676.139
559.417
25.531
12.308
131.579.521

2.069.841

113.162.699

112.220.628

16.272.422

11.833.136
26.479.467

126.123.606

25.295.560

1.013.145
13.500.180
5.384.260
92.928
8.438.693

TOTALI

964.784
7.630.776
500.350
317.615
6.812.811

11.966.142

11.966.142

16.700.000

16.700.000
0

5.000.953

2.611.994

1.344.493

3.186.589

5.205.145

86.368

302.474

175.580.338

172.545.625
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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
d) fondo progetto Sud
e) altri fondi
3 - FONDI PER RISCHI ED ONERI
4 - FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
5 - EROGAZIONI DELIBERATE:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
6 - FONDO PER IL VOLONTARIATO
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
31.12.2009
PARZIALI
115.002.981
2.444.012
9.232.766
17.525.001
5.280.174
0
4.000.000
3.350.440
776.832
416.545
2.269.331

6.269.715
188.260

1.193.795

31.12.2008

TOTALI
149.484.934

10.813.149

PARZIALI
115.001.181
2.444.012
9.232.766
15.234.296
5.280.174
0
4.000.000
2.877.311
776.832
280.051
2.084.773

147.192.429

10.018.967

6.933.635

8.761.273

8.206

6.000

6.457.976

5.055.026

4.874.192
180.834

688.643

643.752

1.193.795

868.178

868.178

175.580.338

33.358.355
115.307.098

TOTALI

148.665.453

4.625.967

172.545.625

30.862.560
114.290.469

145.153.029

4.458.135
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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 - RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI IMMOBILIZZATI
9 - ALTRI PROVENTI:
10 - ONERI:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
di cui:
Organo di Indirizzo
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori
Commissioni
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori
d) per servizi di gestione del patrimonio
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 - PROVENTI STRAORDINARI
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31.12.2009
PARZIALI

31.12.2008

TOTALI

PARZIALI

32.766
10.649.823
439.286
357.190
63.667

-452.980
-15.913
- 368.183
-67.384
-1.500

TOTALI
-28.795

10.649.823

11.040.768

860.143

402.475
706.690
354.543

11.040.768
1.463.708

967.992

-2.849.372

416.655

67.173

0

-312.960

0

6.116

-1.358.472

-462.876
-10.049
-383.357
-53.510
-15.960

-47.791
-368.394
-8.914
-5.454
-19.161
-160.000
-295.778
121

-1.830.408

-42.359
-378.768
-1.076
-21.201
-720.000
-204.127
1.294
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CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

13 - IMPOSTE
avanzo (disavanzo) d’esercizio
14 - ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
15 - EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D’ESERCIZIO:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori
16 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
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
d) al fondo Progetto Sud
AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO DELL’ESERCIZIO
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31.12.2009
PARZIALI

-7.481.248
-613.367

31.12.2008

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

-115.507

- 163.610

11.453.523

7.393.914

-2.290.705

- 1.478.783

-8.094.615

- 4.923.072
- 597.717

- 5.520.789

-305.427

- 197.171

-762.776

- 197.171

-457.349

0

-305.427

- 197.171
0

0
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ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA
Il bilancio di esercizio conclusosi il 31 dicembre 2009 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 2008, 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.
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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.
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.

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

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 assume alcun rilievo fiscale. Risultano deducibili
(o detraibili) i soli oneri previsti agli artt. 10 e 15 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, nonché le erogazioni fatte ai sensi del D.L. 35 del
14/03/2005.
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:
- retribuzioni spettanti al personale dipendente;
- 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.

IMPOSTE DIRETTE
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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
durevoli, 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 quotazione
del giorno di riferimento; fa eccezione la gestione patrimoniale individuale che viene valutata al valore di mercato.
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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.

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 che traggano origine da disponibilità destinate all’attività erogativa. Viene utilizzato nel caso di successive perdite
di valore ritenute durevoli.

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, e successiva sentenza del TAR Lazio n. 4323
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del 01/06/2005, che ha ritenuto legittima la previsione del par. 9.7 del
provvedimento ministeriale del 19/04/2001 relativa alle modalità di calcolo dei predetti accantonamenti.

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.

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 2009 - 31 dicembre 2009
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STATO PATRIMONIALE
Lo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2009 è chiuso a pareggio con attività
e passività, pertanto, pari a euro 175.580.338.
L’Attivo è costituito da:
Immobilizzazioni materiali e immateriali per euro 11.636.398
di cui: oneri pluriennali euro 648.

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
BENI IMMOBILI

BENI MOBILI

TOTALE

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

Esistenze iniziali

8.676.139

7.223.489

584.948

336.316

9.261.087

7.559.805

Aumenti

2.272.165
1.452.650
-		

110.000
110.000

256.133
256.133

2.382.165
110.000

1.708.783
256.133

1.452.650			

2.272.165

1.452.650

7.501
7.105
			
			
7.501
7.105
			
7.501
7.105
					
					

7.501

7.105

7.501
7.501
-

7.105
7.105
-

- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni

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

Rimanenze finali

2.272.165

10.948.304

8.676.139

687.447

584.948

11.635.751

9.261.087

81.342
81.342

60.046
60.046

52.545
52.545

141.388
141.388

133.887
133.887

Rivalutazioni totali
Rettifiche totali
a) ammortamenti

81.342
81.342

b) svalutazioni durature

IMMOBILI
La voce è comprensiva di:
- un immobile sito in Ravenna, via Tombesi dall’Ova n.55 (per 4.650 mila
euro) concesso in comodato all’Università degli Studi di Bologna dove
è dislocata la Facoltà d’Ingegneria;
- complesso immobiliare dei “Chiostri” (per 6.298 mila euro) acquistato
nel 2001 dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.
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Gli incrementi sono dovuti alle spese sostenute in relazione al progetto di
restauro/ristrutturazione dei “Chiostri” per euro 2.272 mila.

MOBILI
- quadri ed oggetti d’arte per 669 mila euro (559 al 31/12/2008). L’incremento è dovuto all’acquisto (per un controvalore di euro 100.000) del
fondo librario e documentale dello scrittore e giornalista Sen. Enzo Bettiza, poi conferito, insieme ad euro 10.000, quale patrimonio,in sede di
costituzione alla nuova fondazione denominata appunto “Fondazione
Enzo Bettiza”;
- mobili e arredi per 12 mila euro (17 mila al 31/12/2008);
- macchine elettroniche e hardware per 6 mila euro (8 mila nel 2008).

ALTRI BENI
oneri pluriennali per 0,6 mila euro; trattasi di licenze d’uso per software
gestionali necessari allo svolgimento della nostra attività con regime di
ammortamento in tre anni (come da successiva tabella).

Immobilizzazioni immateriali
31.12.2009
Esistenze iniziali
Aumenti
- acquisti

31.12.2008

12.308

24.064

-

1.944
1.944

11.660

13.700

11.660
11.660

13.700
13.700

648

12.308

81.486
81.486

69.826
69.826

- 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
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Immobilizzazioni finanziarie per euro 131.579.521
si tratta di partecipazioni ed altri strumenti finanziari (polizze assicurative) destinati a rimanere a lungo termine nel bilancio della Fondazione.

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni
							
Sede
Oggetto Utile perdita Capitale
Quota
Valore
		
Sociale
2008
Sociale
%
di bilancio

Ultimo
dividendo
percepito

A. Società strumentali
- Istituto Scientifico Romagnolo
per lo studio e la cura dei tumori

Meldola(FC) Istituto di Ricerche - 186.498

15.170.700

4,67

820.333
51.659

- Fondazione Centro
Ricerche Marine

Cesenatico Istituto di Ricerche

- Bonomia University Press S.p.A.
- Fondazione Progetto Sud

1.650

930.710

5,37

Bologna

Università

-

591.571

4,80

34.390

Roma

Fondazione

-

300.325.568

0,41

1.238.018

TOTALE

2.144.399

B. Società non strumentali
- Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Ravenna

Banca

30.563.118

151.372.000

49.74

94.725.081

- So.Fi.Ba.R. S.p.A.

Ravenna

Finanziaria

6.746.065

153.840.156

0,86

1.901.527

41.055

- S.A.P.I.R. Porto Intermondale Ra S.p.A.

Ravenna

Soc. Portuale

8.771.365

12.912.120

2,28

1.516.063

113.489
114.359

- Banca di Imola S.p.A.
- Hera S.p.A.
- Cassa depositi e prestisti S.p.A.

9.556.800

Imola (BO)

Banca

11.760.892

7.668.083

1,44

3.780.322

Bologna

Distr. Energia

109.903.000

1.016.752.029

0,02

**

16.000

Roma

Finanziaria

1.389.442.521

3.500.000.000

0,29

10.000.000

700.000

- ENEL S.p.A.

Roma

Distr. Energia 2.740.686.277

6.186.419.603

n.s.

766.605

66.300

- ENI S.p.A.*

Roma

Distr. Energia 8.825.000.000

4.005.358.876

n.s.

473.100

34.500

TOTALE

						

113.162.699

10.642.503

(*) dati consolidati (**) partecipazione ceduta in corso d’anno

Partecipazioni
Per quanto riguarda le partecipazioni in società strumentali possiamo,
inoltre, rilevare quanto segue:
- 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
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l’intero bacino della Romagna. Nel corso del 2009 abbiamo registrato
la perdita di nostra competenza, relativa all’esercizio 2008, per 9 mila
euro e sono stati capitalizzati, come per il 2008, 83 mila euro quale seconda rata contributo per Tomoterapia.
- Fondazione Centro Ricerche Marine - 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 multimediali, 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.
- Fondazione Progetto Sud – Roma
La Fondazione con sede a Roma è un soggetto privato che nasce per
iniziativa e progetto delle fondazioni di origine bancaria e delle organizzazioni di volontariato, rappresentate rispettivamente dall’ACRI e
dal Forum del Terzo Settore. In particolare si propone di promuovere
e potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, soprattutto
tra le regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 del Regolamento
CE n. 1260 del 21 giugno 1999. La Fondazione favorisce lo sviluppo di
reti di solidarietà nelle comunità locali rafforzando e integrando le reti
del volontariato, del terzo settore e delle fondazioni, con strumenti e forme innovative che, senza sostituirsi al necessario ruolo delle istituzioni
pubbliche, operino in sinergico rapporto con esse, per contribuire alla
costruzione del bene comune e alla realizzazione dell’interesse generale.
Fra le partecipazioni in società non strumentali rileviamo con soddisfazione che, nonostante la crisi economica che ha investito anche il settore
bancario, i dividendi percepiti dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa
non hanno subito diminuzioni rispetto all’esercizio precedente (nel 2009
0,66 euro per azione come nel 2008) con una redditività rispetto al valore
di libro del 10,09%. Si evidenzia inoltre che nel corso del 2009 sia la Cassa
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di Risparmio di Ravenna Spa sia la Banca di Imola Spa hanno deliberato
un aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo di riserve da rivalutazione. Dopo questa operazione il valore nominale delle azioni della
Cassa di Risparmio di Ravenna è passato da 5,20 euro a 6,00 euro cadauna, mentre il valore nominale delle azioni della Banca di Imola è passato
da 1,05 euro a 3,00 euro cadauna.
Di seguito viene presentata la movimentazione delle partecipazioni.

Movimentazione Partecipazioni
Società strumentali

Società non strumentali

Totali

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

2.069.841

2.014.232

112.220.628

108.271.058

114.290.469

110.285.290

Aumenti

83.267
83.267
1.240.111
4.262.530
			
1.016.756
4.262.530
					
					
83.267
83.267
223.355		

1.323.378
1.016.756
306.622

4.345.797
4.262.530
83.267

Diminuzioni

8.709
27.658
298.040
312.960
			
298.040		
					
8.709
27.658
312.960
8.709
27.658		
312.960
					

306.749
298.040
8.709
8.709
-

340.618
340.618
340.618
-

115.307.098

114.290.469

Esistenze iniziali
- acquisti
- riprese di valore
- rivalutazioni
- altre variazioni
- vendite
- rimborsi
- rettifiche di valore di cui:
- svalutazioni durature
- altre variazioni

Rimanenze finali

2.144.399

2.069.841

113.162.699

112.220.628

La quota partecipativa in Cassa di Risparmio di Ravenna Spa nel corso
del 2009, è rimasta immutata al 49,74%.
Le partecipazioni in società non strumentali si sono incrementate per effetto dell’acquisto di azioni quotate così suddivise:
- 30.000 azioni ENI Spa per 473 mila euro;
- 228.000 azioni ENEL Spa per 767 mila euro.
Le diminuzioni sono relative alla cessione dell’intera partecipazione,
anch’essa quotata, nel gruppo HERA; l’effetto a conto economico è risultato positivo per 30 mila euro.
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Altre Immobilizzazioni Finanziarie
TITOLI NON QUOTATI
POLIZZE ASSICURATIVE

TITOLI QUOTATI
FONDI COMUNI

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

11.833.136

11.429.473

11.833.136

11.429.473

B) Aumenti

4.439.286

403.663

-

4.439.286

403.663

B1) acquisti

4.000.000				

4.000.000

-

B2) riprese di valore

					

-

-

B3) trasferimenti dal portafoglio
non immobilizzato

					

-

-

439.286

403.663

-

-

-					

-

A) Esistenze iniziali

B4) altre variazioni

439.286

C) Diminuzioni

-

31.12.2009

TOTALE

31.12.2008

-		
-

403.663			
-

-

-

C1) vendite
C2) rimborsi
C3) rettifiche di valore

-

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

16.272.422

11.833.136

-

-

16.272.422

11.833.136

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Tenuto conto dei buoni rendimenti e della possibilità di monetizzarli facilmente a seguito di una clausola contrattuale che consente annualmente
al cliente di richiedere la liquidazione totale del capitale maturato si è
provveduto a incrementare l’investimento della polizza Gesav di 1.500
migliaia di euro e della polizza Ri.Alto di 2.500 migliaia di euro.
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Strumenti finanziari non immobilizzati
per euro 26.479.467
(ammontavano a 25.295.560 euro al 31/12/2008).

Gestioni Patrimoniali Individuali
VALORE BILANCIO

VALORE BILANCIO

31.12.2009

31.12.2008

A) Esistenze iniziali

964.784

993.462

B) Aumenti

532.766

117

B1) Acquisti
- fondi comuni di investimento

500.000

117

VOCI/VALORI

B2) Risultato di gestione

32.766

B3) Riprese di valore
C) Diminuzioni

484.405

28.795

C1) Vendite e rimborsi
- fondi comuni di investimento
C2) Trasferimenti al portafoglio
non immbilizzato
C3) Commissioni di gestione
D) Rimanenze finali

475.491
8.914

28.795

1.013.145

964.784

Nel corso dell’esercizio si è provveduto a riclassificare tra i Fondi comuni
d’investimento 475 mila euro di Generali Investments Sicav rilevato nel
passato esercizio tra le Gestioni patrimoniali. Ciò in seguito a precisazioni
fornite dalla società emittente circa la natura di detto investimento. Inoltre si è provveduto a sottoscrivere una nuova gestione (GPF SERENA) per
500 mila euro. I restanti 500 mila euro sono investiti nella gestione “GPS
ACTIVE BOND” entrambe gestite dalla Cassa di Risparmio di Ravenna
Spa. La gestione “GPF SERENA” ha come obiettivo quello di ricercare la
salvaguardia del capitale nel breve termine (12/18 mesi) ed ottenere un
rendimento in linea con quello dell’indice dei depositi interbancari a tempo
(c.d. EONIA). Gli investimenti sono diversificati in quote di OICR dei comparti liquidità, monetario, obbligazionario e total return, emessi dal gruppo
DEKABANK. Livello di rischio complessivo: basso. Utilizzo di strumenti
finanziari a carattere azionario: 0%. Divisa degli investimenti: euro.
La gestione “GPS ACTIVE BOND” ha come obiettivo quello di ricercare
la salvaguardia del capitale nel medio termine ed ottenere un rendimento
assoluto superiore all’obiettivo di rendimento fissato in MTS BOND lordo
+ 25 pb (indice dell’andamento dei BOT rilevato nel mercato telematico
dei titoli di Stato, più 25 punti base). Livello di rischio complessivo: me126
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dio basso. Utilizzo di strumenti finanziari a carattere azionario: massimo
10%. Divisa degli investimenti: in prevalenza euro, dollaro usa, lira sterlina e yen. Residualmente altre divise.

Strumenti Finanziari non immobilizzati
VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

VALORE BILANCIO

VALORE MERCATO

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2008

1) Titoli di debito

25.373.394

25.618.193

24.013.161

24.013.161

1.1) Titoli di Stato
- quotati
- non quotati

4.968.559
4.968.559

5.065.463
5.065.463

500.350
500.350

500.350
500.350

1.2) Altri titoli
- quotati
- non quotati

20.404.835
8.854.395
11.550.440

20.552.730
9.002.290
11.550.440

23.512.811
6.812.811
16.700.000

23.512.811
6.812.811
16.700.000

92.928
92.928
92.928
92.928
			

317.615
317.615
-

317.615
317.615

24.330.776

24.330.776

VOCI/VALORI

2)

Titoli di capitale
- quotati
- non quotati

TOTALI

25.466.322

25.711.121
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In particolare le voci di cui sopra sono così rappresentate:

Voci degli altri Strumenti Finanziari
DESCRIZIONE

VALORE NOMINALE/N. QUOTE
AL 31/12/2009

TITOLI DI STATO - QUOTATI
BTP 1.8.2023 T. 4,75%
BTP 1.09.2019 T. 4,25%
CCT 1.11.2012
CCT 1.07.2013
CCT 1.03.2012
BOT 31.03.10 S
BOT 31.05.10 S

VALORE DI LIBRO
AL 31/12/2009

VALORI DI BILANCIO
AL 31/12/2009

1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00

999.155,00
985.908,19
495.605,43
494.504,88
995.813,16
498.730,00
499.116,78

999.155,00
985.908,19
495.605,43
494.504,88
995.813,16
498.730,00
498.842,00

5.000.000,00

4.968.833,44

4.968.558,66

143.000,000
168.809,728
74.299,951
488.546,844
111.681,208
159.875,036
19.399,621
100.959,106
200.176,959
56.980,057
58.387,032
44.163,769
500.000,000
70.462,231
750.000,000

177.246,00
1.077.075,00
507.914,47
761.294,08
361.623,75
649.252,52
183.326,42
936.108,99
554.218,07
273.390,31
191.100,76
196.087,13
475.491,46
375.000,00
749.965,00

228.846,00
1.191.270,00
623.599,49
935.342,18
429.079,20
802.732,56
233.455,04
1.000.000,00
646.971,93
286.039,89
240.204,25
206.156,47
490.031,15
375.000,00
749.965,00

2.946.741,542

7.469.093,960

8.438.693,160

409.000,00

415.701,47

415.701,47

200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
850.000,00
500.000,00

200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
850.432,65
500.007,75

200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
850.432,65
500.007,75

11.959.000,00

11.966.141,87

11.966.141,87

AZIONI
Quotate
TELECOM ITALIA RISP

120.000,000

94.260,00

92.928,00

GESTIONI PATRIMONIALI
GPS ACTIVE BOND
GPF SERENA

500.000,000
500.000,000

489.292,95
500.000,00

510.024,63
503.120,64

1.000.000,000

989.292,95

1.013.145,27

21.025.741,54

25.487.622,22

26.479.466,96

Totale
QUOTE FONDI COMUNI
QUOTE CONSULTINVEST HIGH YELD.....
CONSULTINVEST REDDITO
CONSULTINVEST AZIONE
CONSULTINVEST GLOBAL
ANIMA EUROPA
CONSULTINVEST BILANCIATO
ANIMA TRADING
EURIZON FOCUS OBBIGAZ.
CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO
AZC Q PROTECTION
AZ TREND LUX
AZ F1 BALANCED LUX
Generali Investments Sicav D
CONSULTINVEST MONETARIO
ROVERE EQUILIBRE OBLIGATAIRE R

Totale
OBBLIGAZIONI
Quotate
ENI TV 2009/2015
OBBLIGAZIONI
Non quotate
CR RA 16/12/03-10 T SUB 44A
CRRA 2010 2,67%
CRRA 2012 54 EMISSIONE
BANCA IMOLA 02/08/2010 TV
CRRA 2015 146^ EMISSIONE TV
CRRA 04.06.12 N. 181
BANCA IMOLA 3.6.2011 N. 209
CARIMILO 30/04/2012 TV

Totale

Totale
TOTALE GENERALE
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VARIAZIONI ANNUE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI
Gli strumenti finanziari negoziati nel corso dell’esercizio, esclusi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, suddivisi per tipologia
di titolo trattato, sono così evidenziati:					

Variazioni annue degli altri strumenti finanziari non immobilizzati
31.12.2009

31.12.2008

A) Esistenze iniziali

24.330.776

32.497.299

B) Aumenti

12.791.554

5.570.951

B1) Acquisti

11.346.464

5.570.951

8.259.484

5.454.475

VOCI/VALORI

- titoli di debito
- titoli di Stato

4.968.833

2.454.075

- altri titoli

3.290.651

3.000.400

- parti di O.I.C.R.

3.086.980

116.476

- titoli di capitale
B2) riprese di valore e rivalutazioni

969.599

B3) trasferimenti dal portafoglio
immobilizzato
B4) Altre variazioni

475.491

C) Diminuzioni

11.656.008

13.737.474

C1) vendite e rimborsi

11.431.321

10.888.102

- titoli di debito

11.431.321

10.888.102

500.625

4.891.200

10.930.696

5.996.902

1.332

2.849.372

- titoli di Stato
- altri titoli
C2) Rettifiche di valore
C3) Altre variazioni

223.355

C4) trasferimenti al portafoglio
immobilizzato
D) Rimanenze finali

25.466.322

24.330.776

Disponibilità liquide per euro 2.611.994
si tratta del saldo dei c/c ordinari pari a euro 2.611.975 e di un fondo economale per le piccole spese;
Altre attività per euro 3.186.589. La voce al 31.12.2008 ammontava ad euro
5.205.145. Nel corrente esercizio si è provveduto a stralciare gli importi di
cui ai crediti d’imposta dovuti al beneficio della riduzione a metà dell’aliquota, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.601/73, relativi al Mod. 760/93 per
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euro 435.761 e al Mod. Unico/99 per euro 1.535.221. Per tali crediti i contenziosi si sono conclusi con sentenze definitive della S.C. di Cassazione
a noi sfavorevoli.
In via prudenziale, invece, rimane contabilizzato nella voce il credito
d’imposta di cui al Mod. 760/98 per euro 1.539.569 per il quale si è avuta
sentenza favorevole della S.C. di Cassazione del 18 novembre 2009, depositata il 22 gennaio 2010, in attesa degli approfondimenti circa le prospettive di incasso.
La voce è composta anche dal credito d’imposta relativo al Mod.760/97
per euro 1.517.246, il contenzioso per questa pratica ha sin qui avuto sentenza favorevole ed è in attesa di trattazione avanti la Cassazione;
Il restante importo è così composto:
- versamenti in acconto Irap per euro 22.049;
- versamenti in acconto Ires per euro 107.725.
Ratei e risconti attivi per euro 86.368
si tratta di interessi maturati su titoli e conto corrente non ancora incassati
e di premi assicurativi pagati nel 2009 ma di competenza del 2010.
Il Passivo è costituito da:
Patrimonio netto per euro 149.484.934
La posta, che al 31.12.2008 ammontava a euro 147.192.429, segna un incremento del 1,56%, ed è formata dalle seguenti voci:
- Fondo di dotazione: euro 115.002.981
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 mila), 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); il fondo risulta inoltre incrementato
dei versamenti delle quote associative di nuovi soci negli esercizi 2006,
2007, 2008 e 2009.
- 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).
- Riserva obbligatoria: euro 17.525.001 (15.234.296 al 31/12/2008).
- Riserva per l’integrità del patrimonio: euro 5.280.174 invariata rispetto
al 2008.
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Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto
Saldo		
al 31.12.2008
Accantonamenti

Destin. avanzo
ai fondi istituz.

Saldo
al 31.12.2009

1.800		

115.002.981

Riserva da donazioni

2.444.012				

2.444.012

Riserva da rivalutazione e plusvalenze

9.232.766				

9.232.766

Fondo di dotazione

Riserva obbligatoria
Riserve per integrità patrimonio netto

115.001.181 		

Conferim.
Soci

15.234.296

2.290.705			

17.525.001

5.280.174

-			

5.280.174

Utile (perdita) d’esercizio

				

-

-

TOTALE

147.192.429		

-

149.484.934

2.290.705

1.800

Fondi per l’attività dell’istituto per euro 10.813.149 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 ad
euro 4.000.000.
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori, per un totale
di 4.127.272 euro, sono frutto di accantonamenti a fronte dei quali non è
ancora stata assunta la delibera di assegnazione.
- Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e altri settori:
Esistenza al 31.12.2008
euro 2.877.311
776.832
Erogazioni assegnate
euro 7.588.341
613.367
Reintroiti
euro
62.374
0
Accantonamento esercizio
euro 8.123.845
613.367
Esistenza al 31.12.2009

euro

3.350.440

776.832

La voce è comprensiva di euro 128.180 erogati dal Comune di Ravenna quale quota a loro carico in relazione alla realizzazione del progetto
“Nuovo polo scolastico Lama Sud” (asilo nido e scuola materna).
Il relativo esborso era stato anticipato a carico del fondo.
- In ottemperanza agli accordi del Protocollo di intesa (punti 1, 2 e 3 pag.
4) si è provveduto anche nel 2009 ad accantonare per il Progetto Sud un
importo, determinato nella misura di un trentesimo del risultato della
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differenza tra l’avanzo dell’esercizio e l’accantonamento alla riserva
obbligatoria in attesa delle indicazioni del competente organo che permettano di addivenire alla ripartizione definitiva.
		
Fondo Progetto Sud
Esistenza al 31.12.2008
euro
280.051
Utilizzo per versamento “Favore Fondazione Sud” euro
175.046
Accantonamento Progetto Sud
euro
311.541
Esistenza al 31.12.2009
euro
416.545
Altri fondi: si tratta di investimenti ad uso istituzionale per euro 2.269.331
(2.084.773 euro al 31/12/2008), costituito a fronte degli investimenti nelle
partecipazioni strumentali I.R.S.T. S.R.L. e Fondazione per il Sud nonché, per
il residuo, degli acquisti fatti dalla Fondazione in oggetti d’arte in attesa di
essere devoluti. Nel corso del 2009 è stata costituita la Fondazione Bettiza:
Esistenza al 31.12.2008
Apporto alla costituita Fondazione Enzo Bettiza,
come meglio descritto all’attivo “mobili”
Apporto in c/futuro aumento di capitale IRST
Abbattimento capitale IRST

euro 2.084.773

Consistenza al 31.12.2009

euro 2.269.331

euro
euro
euro

110.000
83.267
(8.709)

Fondi per rischi ed oneri per euro 6.933.635 (8.761.273 nel 2008)
- Fondo imposte e tasse per euro 175.819
si tratta dell’accantonamento per IRES e IRAP relativo all’esercizio;
- Fondo per credito d’imposta per euro 3.056.815
si tratta della contropartita dei crediti d’imposta per Irpeg iscritti fra
le “Altre attività”; da tale fondo sono state stralciate le due posizioni
i cui contenziosi si sono conclusi con sentenza a noi sfavorevole come
descritto alla voce dell’Attivo “Altre attività”.
- Fondo Cassa Depositi e Prestiti Spa per euro 3.701.000;
Il fondo è stato costituito a seguito delle indicazioni fornite dall’ACRI in
merito ai dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa che risultano sensibilmente superiori al minimo rendimento garantito all’epoca
della sottoscrizione di azioni privilegiate della stessa.
La questione, evidenziata dall’ACRI, assume particolare rilevanza se si
tiene conto di specifiche quanto contestabili disposizioni contenute nello
statuto della stessa Cassa Depositi e Prestiti, in base alle quali i maggiori
dividendi distribuiti rispetto al minimo garantito sarebbero computabili
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in diminuzione del valore nominale delle azioni privilegiate in sede di
recesso. A seguito della delibera assembleare del 23/09/2009 i termini
per richiedere la conversione delle azioni privilegiate in ordinarie è stata
prorogata al 31/12/2012, mentre la conversione automatica è fissata al
1/01/2013. Sulla base di una interpretazione che non si condivide e che
lascia ampi spazi di incertezza e quindi di contestazione, tale riflesso sul
valore capitale delle azioni privilegiate potrebbe avere rilevanza anche
nell’ipotesi di conversione in azioni ordinarie. Ancorché l’eventuale riduzione di valore nominale potrà essere determinata solo in sede di recesso/
conversione, in funzione dell’andamento della distribuzione dei dividendi Cassa Depositi e Prestiti, la Fondazione ha ritenuto, di concerto con la
stessa ACRI, coerente adottare una impostazione di bilancio prudenziale
accantonando il maggior dividendo distribuito nelle annualità indicate in
un apposito fondo rischi ed oneri futuri.
Si evidenziano di seguito, per maggior chiarezza, i dividendi distribuiti e
quelli minimi garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti:
Dividendi Distributi da
(A) Dividendi 	Rendimento (B) Dividendi 	Scostamenti
Cassa Depositi e Prestiti SpA	Pagati 	Minimo	Minimi
(A-B)
		Garantito	Garantiti
Divid. pagato nel 2005 sul 2004
Divid. pagato nel 2006 sul 2005
Divid. pagato nel 2007 sul 2006
Divid. pagato nel 2008 sul 2007
Divid. pagato nel 2008 sul 2008

775.000,00
2.286.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
700.000,00

5,30%
5,00%
5,10%
5,80%
5,40%

530.000,00
500.000,00
510.000,00
580.000,00
540.000,00

245.000,00
1.786.000,00
790.000,00
720.000,00
160.000,00

Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Al 31/12/2009 pari a euro 8.206 ( 6.000 nel 2008).
Erogazioni deliberate per un totale di euro 6.457.976.
La consistenza a fine esercizio prevede erogazioni nei settori rilevanti e
negli altri settori:
		

Deliberate

settori rilevanti

altri settori

totale

Esistenza al 31/12/2008

4.874.192

180.834

5.055.026

Erogazioni assegnate

7.543.622

613.367

8.156.989

62.374		

62.374

Reintroiti
Erogazioni liquidate

6.085.724

605.941

6.691.665

Esistenza al 31/12/2009

6.269.715

188.260

6.457.976
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Fondo per il volontariato per euro 688.643
Esistenza al 31/12/2008
Erogazioni liquidate
Accantonamento per esercizio 2009
Ex Protocollo Intesa

euro
euro
euro
euro

643.752
333.290
305.427
72.754

Esistenza al 31/12/2009

euro

688.643

Debiti per euro 1.193.795 i cui principali componenti sono:
- Creditori per ritenute per euro 45.449 e per retribuzioni per euro 7.138:
si tratta di ritenute Irpef e contributi Inps ed INAIL da versare nei mesi
di gennaio/febbraio 2010;
- Debiti verso fornitori per euro 989.804 costituiti principalmente da fattura relativa al restauro e ristrutturazione dei Chiostri liquidata il 18
gennaio 2010;
- Fatture da ricevere per 151.404 euro.
Impegni di erogazione per euro 4.625.967 (2010-2012 come da DPP)
si tratta di impegni ad utilizzo certo nei confronti di:
- Fondazione Parco Archeologico di Ravenna per euro 2.100.000;
- Museo d’Arte città di Ravenna per euro 400.000;
- Comune di Cervia per euro 175.000;
- Comune di Lugo per euro 120.000;
- Prefettura di Ravenna per euro 75.000;
- Abbazia di S. Giovanni Battista in Valsenio per euro 100.000;
- Istituzione Biblioteca Classense per euro 760.000;
- Comunità Papa Giovanni XXIII per euro 180.000;
- Comitato per il Restauro di opere Risorgimentali per euro 38.700;
- Fondazione S. Rocco Onlus per euro 250.000;
- Istituti Riuniti di Ass.za Casa Protetta Sassoli per euro 50.000;
- Ass.ne Dives in Misericordia per euro 100.000;
- Pubblica Assistenza di Cervia per euro 40.000;
- Centro Ricerche Produz.ni Vegetali pesco e albicocco per euro 54.000;
- Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola I.R.S.T. per euro 83.267;
- A.U.S.L. Imola per euro 100.000;
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CONTO ECONOMICO
Nel presente esercizio si è provveduto a riclassificare l’onere per il Segretario Generale dalla voce “ Oneri per compensi e rimborsi organi statutari” alla voce “Oneri per consulenti e collaboratori esterni”. Per rendere
omogeneo il confronto con l’esercizio precedente è stato riclassificato allo
stesso modo il 2008.
Sulle più significative voci di rendite e di spesa si possono fare le seguenti
osservazioni:
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali positivo per euro 32.766
(28.795 negativo nel 2008) la voce riguarda le due linee di gestione presso
la Cassa di Risparmio di Ravenna.
Dividendi per euro 10.649.823; i dividendi incassati nel corso del 2008 ammontavano a 11.040.768, il decremento (-3,54%) è dovuto principalmente
al minor dividendo distribuito dalla Cassa Depositi e Prestiti (-46,15%)
solo in parte mitigato dai maggiori dividendi delle altre partecipazioni in
particolare di Banca di Imola. Per quest’ultima l’incremento è da imputarsi al maggior numero di azioni in portafoglio. Si elencano i dividendi
percepiti nell’esercizio 2009 raffrontati con quelli percepiti nel 2008:

• Cassa di Risparmio di Ravenna Spa
• Cassa Depositi e Prestiti
• S.A.P.I.R. Spa
• So.Fi.Ba.R. Spa
• Banca di Imola Spa
• Hera Spa
• Enel Spa
• Telecom Italia Risp.
• Eni Spa

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

2009
9.556.800
700.000
113.489
41.055
114.359
16.000
66.300
7.320
34.500

2008
9.556.800
1.300.000
96.465
20.459
15.624
16.000
24.500
10.920

Detti importi sono da intendersi lordi di imposta sui redditi; a livello informativo si precisa che il relativo carico fiscale (aliquota IRES 27,5% per
il 5% del dividendo) risulta pari a circa 146 mila euro.
- Interessi e proventi assimilati per euro 860.143 (1.463.708 euro nel 2008)
Il decremento del 41,23% sul 2008 è principalmente dovuto al decremento
dei tassi registrati nel 2009. A titolo informativo si fa presente che detti
importi sono contabilizzati, come prassi, al netto di spese ed oneri fiscali
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relativi; tuttavia tale modalità di contabilizzazione non consente una adeguata informazione circa l’effettivo carico fiscale cui la Fondazione risulta
soggetta; per tal motivo si riporta di seguito una ricostruzione di sintesi
(redatto proforma) che evidenzia importi lordi, netti e relativo carico fiscale scontato alla fonte.
importi lordi

importi netti

carico fiscale

Interessi da Immobilizzazioni Finanziarie
Interessi da Strumenti finanziari non immobilizzati
Interessi da crediti e disponibilità Liquide

502.041,27
405.074,34
81.154,53

439.286,11
357.190,32
63.666,96

62.755,16
47.884,02
17.487,57

Totali

988.270,14

860.143,39

128.126,75

Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati per euro
967.992 (-2.849.372 nel 2008); trattasi principalmente di riprese di valore
su quote di fondi comuni d’investimento che avevano generato minusvalenze per euro 2.578.006 nel 2008;
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
per euro 416.655 euro (67.173 nel 2008);
trattasi principalmente dell’utile relativo alla negoziazione di fondi comuni di investimento;
Oneri per euro 1.358.472 (1.830.408 euro nel 2008); il decremento rispetto allo scorso esercizio è dovuto al minor accantonamento sul dividendo Cassa Depositi e Prestiti Spa (160.000 euro nel 2009 a fronte di euro
720.000 nel 2008); tra le principali voci di spesa si ricordano:
- Compensi e rimborsi spese organi statutari pari a euro 452.980 (462.876
nel precedente esercizio);
- Oneri per personale dipendente per 47.791 euro (42.359 nel 2008);
- Consulenti e collaboratori esterni pari a euro 368.394 (378.768 al
31/12/2008. In particolare tra le principali spese si ricordano:
• prestazioni professionali, consulenze e lavori a progetto per euro
126 mila (102 mila euro nel 2008);
• prestazioni di personale non dipendente per euro 154 (in linea rispetto al 2008);
• contratto di service e affitto con la Cassa di Risparmio di Ravenna
Spa per euro 67 mila (in linea rispetto al 2008).
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali per euro
19.161 relativi a mobili, arredi vari e oneri pluriennali;
- Gli altri oneri, pari a euro 295.778 (204.127 euro nel 2008), sono comprensivi, fra l’altro, di:
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contributi associativi
pubblicazioni
telefoniche e postali
spese varie e manifestazioni

Nota integrativa

euro 29 mila
euro 98 mila
euro 3 mila
euro 166 mila

Proventi straordinari per euro 121.
Imposte per euro 115.507:
Ires euro 92 mila – Irap euro 21 mila – Ici euro 2 mila.
Avanzo d’esercizio per euro 11.453.523 (7.393.914 euro nel 2008 con un +
54,90%; + euro 606 mila rispetto al documento programmatico previsionale). L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto alle riprese
di valore degli strumenti finanziari non immobilizzati a fronte di minusvalenze registrate nel 2008.
Accantonamento alla riserva obbligatoria per euro 2.290.705, 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 13 aprile 2010 pubblicato in G.U. n. 92 del 21 aprile 2010;
Erogazioni deliberate al netto dei reintroiti per euro 8.094.615.
Sono state assunte delibere pari a euro 8.156.989 (7.695.425 nel 2008),di cui
7.543.622 euro nei settori rilevanti (7.097.708 euro nel precedente esercizio)ed euro 613.367 negli altri settori(597.717 euro nel 2008).
Accantonamento al fondo per il volontariato per euro 305.427
Accantonamento ad altri fondi per complessivi 305.427 euro da destinarsi al Progetto Sud in attesa di ricevere indicazioni onde addivenire alla
ripartizione definitiva.
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Conclusioni del Presidente
Con l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Ravenna raggiunge il punto più alto di erogazioni dalla sua
costituzione: 8.767.843 euro.
Un esito che, va detto con chiarezza, è dovuto essenzialmente all’ottimo
andamento della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa che ha permesso di
remunerare i soci con un dividendo record per il 2008. E ciò ha permesso
di sviluppare al meglio il circolo virtuoso in base al quale gli utili della
Cassa di competenza della Fondazione (al netto degli accantonamenti e
degli oneri di gestione), vengono ridistribuiti al territorio di riferimento.
Anche il numero dei progetti è passato dai 631 del 2008 ai 671 del 2009.
È un risultato che ci riempie d’orgoglio, ma ci carica anche di responsabilità crescenti che derivano dall’esigenza di selezionare i progetti ritenuti
meritevoli fra un gran numero di proposte che vengono presentate al fine
di ottenere il sostegno della Fondazione.
Bisogna riconoscere che, con il passare degli anni, il continuo confronto
con tutti gli interlocutori di riferimento (Comuni, Provincia, AUSL, Ufficio Provinciale Scolastico, Fondazioni, Associazioni ecc..) ha fatto crescere
la conoscenza ed anche la reciproca fiducia, con la conseguenza che il
dialogo e gli approfondimenti risultano facilitati.
È comunque da segnalare che i bisogni emergenti nel nostro territorio di
competenza (Provincia di Ravenna e Comuni limitrofi) sono in continuo
aumento per cui il rispetto del “Regolamento per l’esercizio dell’attività
istituzionale della Fondazione”, diviene sempre più stringente.
Preme però sottolineare che l’esito dell’attività istituzionale 2009, che giudichiamo molto positivo, ha potuto concretizzarsi anche grazie al grande
impegno dei componenti degli Organi e di tutti i collaboratori della Fondazione che hanno dato il meglio di sè nell’intento comune di conseguire
i migliori risultati possibili.
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Signori Soci della Fondazione,
Signori Componenti dell’Organo di Indirizzo,
in base alle disposizioni del Codice Civile entrate in vigore in data 1 gennaio 2004, il Collegio ha svolto, oltre ai compiti di competenza previsti
dall’art. 2403 c.c., anche quelli fissati specificatamente per i Revisori Contabili ricadendo i membri dei Collegio nel caso previsto dall’art. 2409-bis
del Codice Civile.
Abbiamo esaminato il Bilancio Consuntivo della Fondazione chiuso al 31
Dicembre 2009, 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 (arrotondati all’unità di Euro):

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

e 11.636.398
e 131.579.521
e 26.479.467
e0
e 2.611.994
e 3.186.589
e 86.368
E 175.580.338

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

e 149.484.934
e 10.813.149
e 6.933.635
e 8.206
e 6.457.976
e 688.643
e 1.193.795
E 175.580.338

BILANCIO DI MISSIONE 2009

Relazione

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

e 32.766
e 10.649.823
e 860.143
e 967.992
e 416.655
e0
e0
e 121
E 12.927.500

e -1.358.472
e0
e -115.507
e -3.358.907
e -8.094.615
E -12.927.500

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 documento programmatico previsionale 2009 a suo tempo approvato dall’Organo di Indirizzo e
dall’Assemblea dei Soci.
La liquidità dell’esercizio è sempre stata investita adottando criteri di
prudenza al fine di conseguire il migliore rendimento 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 .
La Nota Integrativa illustra con chiarezza i criteri adottati per la redazione
del Bilancio.
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In particolare evidenziamo che:
a) i ratei e i risconti sono stati da noi approvati;
b) concordiamo con le svalutazioni dei titoli immobilizzati operata in
sede di chiusura del Bilancio.
In merito alla normativa introdotta con Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, riguardante la protezione dei dati personali, si è verificato
che i dati raccolti dalla Fondazione, tramite la sua modulistica, risultano
essere completi, non eccedenti e pertinenti e che si sono messe in atto le
“misure minime” per la protezione dei dati personali.
Vi informiamo, infine, che il Collegio ha svolto tutti gli incarichi previsti
dall’art. 2403 del Codice Civile, oltre ad aver effettuato regolarmente i
controlli previsti dall’art. 2409-ter c.c. 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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