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FONDAZIONE DI VIGNOLA
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7

BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2010

ATTIVO 2010 2009

1 Immobilizzazioni materiali e 
immateriali  10.556.928,02  10.651.322,17

a) beni immobili 10.303.262,69  10.398.591,87  

    di cui 
    beni immobili strumentali

8.442.772,01  8.552.918,97  

b) beni mobili d’arte 194.840,00  194.840,00  

c) beni mobili strumentali 55.600,33  55.600,33  

d) altri beni 3.225,00  2.289,97  

2 !""#$%&%''('%#)%*+)()'%(,%-  3.149.236,77  21.000,00

a) partecipazioni in società  
    strumentali

    

   di cui
   partecipazioni di controllo

    

b) altre partecipazioni 21.000,00          21.000,00  

    di cui
    partecipazioni di controllo

    

c) titoli di debito     

d) altri titoli 3.128.236,77    

3 ./,0"-)/%*+)()'%(,%*)#)*
immobilizzati  82.632.287,50  83.195.591,07

!"#$%&'()*%+#,*!*-.!/,0!%+#+*#####
     gest.patrim.individuale 52.387.228,91

 
52.809.075,57

 

1"#$%&'()*%+#,*!*-+!&+#2'3%!%+
     di cui

5.245.058,59  5.386.505,50  

    titoli di debito 4.820.718,00  4.820.718,00  

    titoli di capitale 424.340,59  565.787,50  

    parti di organismi di invest.
     collettivo del risparmio

    

c) $%&'()*%+#,*!*-+!&+#*3*#2'3%!%+
     di cui

25.000.000,00  25.000.000,00  

    titoli di debito 25.000.000,00  25.000.000,00  

    titoli di capitale     

    parti di organismi di invest.
     collettivo del risparmio

    

4 Crediti  450.790,29   285.316,47 

   di cui
   esigibili entro l’esercizio   
    successivo

69.509,32
 

  
 193.495,13 

 

5 Disponibilità liquide  1.674.144,77    4.595.003,10 

6 Altre attività        95.035,60        102.541,36 

 di cui
 attività impiegate nelle  
  imprese strum.dirett.esercit.

95.035,60
 

      
102.541,36 

 

7 Ratei e risconti attivi  1.127.912,07   1.304.498,78 

 TOTALE DELL’ATTIVO  99.686.335,02  100.155.262,95 

PASSIVO 2010 2009

1 Patrimonio netto  78.824.942,01  78.482.109,77

!"#/3*03#0+#03%!-+3*) 55.219.495,93  55.219.495,93  

b) riserva da donazioni     

c) riserva da rivalutazioni e   
     plusvalenze 16.639.241,42

 
16.639.241,42

 

d) riserva obbligatoria 6.966.204,66  6.623.372,42  

e) riserva per l’integrità del 
    patrimonio

    

/"#!4!*-+#50+$!4!*-+"#63&%!%+#!#
    nuovo

    

7"#!4!*-3#50+$!4!*-3"#&)$+0'3     

2 Fondi       per l’attività d’istituto  16.007.626,34  16.480.344,30

!"#/3*03#0+#$%!1+8+--!-+3*)#0)88)#
   erogazioni 4.109.143,77

 
4.109.143,77

 

1"#/3*0+#6)&#8)#)&37!-+3*+#*)+###
     settori rilevanti 5.155.228,16

 
5.604.412,20

 

9"#/3*0+#6)&#8)#)&37!-+3*+#*)78+#
     altri settori statutari 581.159,50

 
626.628,45

 

0"#!8%&+#/3*0+ 6.162.094,91  6.140.159,88  

3 Fondi per rischi e oneri  450.236,18  1.456.703,18

4 1,(//("-)/#*2%*+)-*,(33#,/#*
lavoro subordinato  100.674,36  82.892,61

5 Erogazioni deliberate  3.109.983,51  2.592.057,30

a) nei settori rilevanti     2.602.460,25  2.310.783,60  

b) negli altri settori statutari 507.523,26  281.273,70  

6 Fondo per il volontariato  177.188,07  169.136,16

7 Debiti  1.003.691,58  877.810,81

   di cui
    esigibili entro l’esercizio   
     successivo

621.154,82
 

495.274,05
 

8 Ratei e risconti passivi  11.992,97  14.208,82

 TOTALE DEL PASSIVO  99.686.335,02  100.155.262,95

 CONTI D’ORDINE  863.400,00  1.489.547,50

 Beni di terzi     

 Beni presso terzi     

 Garanzie e impegni     

 Impegni di erogazione    863.400,00       907.500,00  

 Rischi     

 Altri conti d’ordine               582.047,50  
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BILANCIO DI ESERCIZIO

 2010 2009

1 Risultato delle gestioni 
patrimoniali individuali       733.406,81    2.919.665,71 

2 Dividendi e proventi assimilati           54.080,00       18.000,00 

a) da società strumentali     

b) da altre immobilizzazioni 
!"#"$%#&%'((((((((((( 42.830,00 

   

)*(+#(,-&./'"-%(!"#"$%#&%("0"(
immobilizzati      

       
11.250,00 

 
     

18.000,00 
 

3 Interessi e proventi assimilati       1.251.947,65    1.289.218,50 

a) da immobilizzazioni 
!"#"$%#&%'((((((((((((((((((((((((((

    

1*(+#(,-&./'"-%(!"#"$%#&%("0"(
immobilizzati          

 
 1.225.432,83 

 
  

1.255.716,15 
 

c) da crediti e disponibilità 
2%3.%+'((((((((((((((((((((((((((

       26.514,82       33.502,35  

4
Rivalutazione (svalutazione) 
!"##$%&'%(#)*+"!#'%,!$!-'$)'%!.!%
immobilizzati

   

5
Risultato della negoziazione 
&'%(#)*+"!#'%,!$!-'$)'%!.!%
immobilizzati

 
    

  118.119,93 
 

  

   287.065,41 

6
Rivalutazione (svalutazione) 
netta di attività di 
'++./'0'--$-'.!'%,!$!-'$)'"

    

7 Rivalutazione (svalutazione) 
!"##$%&'%$##'1'#2%!.!%,!$!-'$)'"     

8
Risultato d’esercizio 
delle imprese strumentali 
direttamente esercitate

 
             

  236,73 
 

     

    296,09 

9 Altri proventi          150.222,62       155.527,89 

 di cui
 contributi in conto esercizio

    

10 Oneri       1.143.039,84    1.196.065,73 

a) compensi e rimborsi spese 
     organi statutari        

     
215.096,34 

 
     

256.599,71 
 

b) per il personale                                                    249.828,41       135.713,24  

     di cui: 
      per la gestione del 
      patrimonio

                 

c) per consulenti e collaboratori 
     esterni          

     132.618,93       196.575,33  

CONTO ECONOMICO
PER L’ESERCIZIO 2010

 2010 2009

d) per servizi di gestione del 
    patrimonio                        94.806,50 

 
       

256.913,69 
 

e) interessi passivi e altri oneri 
((((!"#"$%#&%(((((((((((((((((((

      
   2.085,81 

 
            

1.481,11 
 

4*()0//%,,%0"%(+%("'50$%#$%0"'((((((((((((((((((((((((((      100.630,63        134.962,03  

g) ammortamenti                                                  95.329,18         94.040,00  

h) accantonamenti                                                   150.000,00  

i)   altri oneri                                                        102.644,04        119.780,62  

11 Proventi straordinari          590.880,72       158.824,11 

di cui:
plusvalenze da alienazioni di 
!""#$!%!&&'()*)&!*+!,

    

12 Oneri straordinari             2.599,17           9.303,11 

di cui:
minusvalenze da alienazionidi 
!""#$!%!&&'()*)&!*+!,

    

13 Imposte           39.094,26         52.336,93 

Avanzo (disavanzo) 
dell’esercizio       1.714.161,19    3.570.891,94 

14 Accantonamento alla riserva 
obbligatoria                342.832,24       714.178,39 

15 Erogazioni deliberate in corso 
d’esercizio     

a) nei settori rilevanti     

b) negli altri settori statutari     

16 Accantonamento al Fondo per 
il volontariato            45.710,97       95.223,79 

17 Accantonamenti ai fondi per 
attività d’istituto       1.325.617,98    2.761.489,76 

#*(#2(40"+0(+%(,-#1%2%$$#$%0"'(
delle erogazioni

  

1*(#%(40"+%(6'&(2'('&05#$%0"%("'%(
settori rilevanti

 
    

 1.100.617,98 
  

 2.426.010,23 
 

)*(#%(40"+%(6'&(2'('&05#$%0"%(
negli altri settori statutari

 
        

225.000,00 
    

  335.479,53 
 

+*(#52%(#2-&%(40"+%     

18 Accantonamento alla riserva 
per l’integrità del patrimonio     

Avanzo residuo  0,00  0,00

CONTO ECONOMICO
PER L’ESERCIZIO 2010
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BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
!"#$#%&"'()*+(,-('./&+*(011,(2344#()&(&$)&/&55#67("#%*(./*"&8'4#($*++9'/4:(,7("#%%'(
1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 
01,,7(";*(;'(.</*(84'=&+&4#(&("/&4*/&(.*/(+'()*4*/%&$'5&#$*()*++*(><#4*()'()*84&$'/*(
alla Riserva Obbligatoria nonché alla Riserva per l’integrità del patrimonio. In tema 
di accantonamento per il Fondo del Volontariato sono state applicate le disposizioni 
dell’art. 15, comma 1, della legge n. 266/91 con le indicazioni del provvedimento 
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 
aprile 2001. Ove non diversamente disposto, ci si è richiamati ai principi civilistici.
?()'4&()*++9*8*/"&5&#(01,1(@*$A#$#(/'BB/#$4'4&("#$(><*++&()*+(011-:(?$(.'/4&"#+'/*(

sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

!" IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI: &( "/&4*/&( *8.#8&4&@&( 8#$#( ><*++&(
applicati nel bilancio 2009, che rispettano lo schema di bilancio emanato 
)'++93<4#/&4C(@&A&+'$4*($*+(011,(*(+'("+'88&D"'5&#$*("#$4*$<4'($*+(4*84#(@&A*$4*(
art. 7, comma 3, del decreto legislativo 153/99. In particolare i beni patrimoniali 
/*+'4&@&(')(&%%#=&+&(*(%#=&+&(8#$#(&8"/&44&($*++9'44&@#('+($*44#()*++9*@*$4<'+*(B#$)#(
)&('%%#/4'%*$4#7(%*$4/*(><*++&('"><&84'4&("#$(<4&+&55#()&( /&8#/8*()*84&$'4*('(
interventi istituzionali sono evidenziati al costo e trovano corrispondenza nel 
.'88&@#( $*++'( @#"*( 0)6( 3+4/&( E#$)&:( F+&( '"><&84&( )&( =*$&( )</*@#+&( )&(%#)*84'(
entità sono stati interamente spesati nell’esercizio. 

!" IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 8#$#(&8"/&44*('+("#84#()&('"><&84#. 

!" STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI: ?( 4&4#+&( #==+&A'5&#$'/&( 284'4'+&( *(
"#/.#/'4*67(&(4&4#+&('5&#$'/&(2&4'+&'$&(*)(*84*/&6(*(+*(><#4*()&(G:?:H:I:(8#$#(&8"/&44&('+(
%&$#/*(4/'(&+(@'+#/*()&('"><&84#(2#()&("'/&"#6(*(><*++#()&(%*/"'4#:(J*/(%'$4*$*/*(
la continuità dei criteri di valutazione non ci si è avvalsi delle deroghe previste 
dalla Legge n. 122/2010.

!" CREDITI: i crediti sono esposti al valore nominale corrispondente al presumibile 
valore di realizzo.

!" RATEI E RISCONTI: i ratei e i risconti risultano iscritti nel rispetto dei principi della 
competenza economica e temporale.

!" FONDI PER RISCHI E ONERI:(K(+'(/&8<+4'$5'()*A+&('""'$4#$'%*$4&('(B/#$4*()*++'(
migliore stima possibile di oneri di consistenza certa o probabile.

!" FONDO TFR: /'../*8*$4'(+9*BB*44&@#(&%.*A$#(%'4</'4#(.*/(4'+*(4&4#+#('("'/&"#(
dell’Ente al 31/12/2010.

!" DEBITI: risultano iscritti al valore nominale.

!" ONERI E PROVENTI: la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene in base al 
principio di competenza. 

!" ATTIVITA’ COMMERCIALE: le singole voci sono compendiate tra le pertinenti 
poste di bilancio e analiticamente illustrate nella nota integrativa. Le Altre 
344&@&4C(8#$#(@'+<4'4*('+("#84#(8.*"&D"#:

CRITERI DI
VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E
IMMATERIALI

ATTIVO

BENI IMMOBILI. La voce beni immobili strumentali e ad uso istituzionale corrisponde 
'+(@'+#/*()&('"><&8&5&#$*()*&(8*A<*$4&(&%%#=&+&L

 il Castello Boncompagni Ludovisi, sito in Vignola, i relativi impianti e i mobili 
di arredo e corredo, la cui conservazione e valorizzazione costituiscono 
D$'+&4C(&84&4<5&#$'+&(./&%'/&*()&(&$4*/@*$4#($*&(8*44#/&(/&+*@'$4&M
 i locali attigui al Castello e relativi impianti, siti in Piazza dei Contrari n. 2/b, 
0N"M
O(&(+#"'+&('44&A<&('+(H'84*++#(8&4&(&$(J&'55'()*&(H#$4/'/&7(0N'('"><&84'4&($*+(011PM
 “Villa Trenti”, e sue pertinenze, situata nel centro di Vignola, sede della 
Q&=+&#4*"'(H#%<$'+*(D$#('++9&$&5&#()*+(011RM
O(+'($<#@'(Q&=+&#4*"'("#%<$'+*(S3</&8T7()&(U&'(V'$(E/'$"*8"#(,RW7(U&A$#+'M
 la Chiesa sconsacrata di Santa Maria degli Angioli, in Spilamberto, oggetto 
)&( &$4*/@*$4#( &84&4<5&#$'+*( .*/( &+( /*"<.*/#( )*++9*)&D"&#( 84#/&"#7( &$( '44*8'( )&(
)*84&$'5&#$*()*D$&4&@'('(B'@#/*()*++'("#%<$&4C:

Immobile Ubicazione
Acquistati 
con fondi 

istituzionali

Acquistati 
con 

patrimonio

Valore al 
01/01/2010

Valore al 
31/12/2010

1. 
Strumentali 
e per 
D$'+&4C(
istituzionali

Castello 
Boncompagni 
Ludovisi

X 1.016.691,36 1.016.691,36

Locali siti in Piazza 
dei Contrari 2/b, 2/c

X 248.381,89 248.381,89

Locali siti in Piazza 
dei Contrari 2/a

X 2.555.342,43 2.555.342,43

Villa Trenti – Vignola  X 833.067,70 833.067,70

Nuova Biblioteca 
Comunale  Vignola 

X 3.651.113,43 3.651.113,43

S. Maria degli Angioli 
– Spilamberto 

X 138.175,20 138.175,20

V.le Mazzini 5/3  
Vignola

X 110.146,96 /

Totale parziale 8.552.918,97 8.442.772,01

2. Altri
V.le Mazzini 5/2, 5/3 – 
Vignola MO

X 1.845.672,90 1.860.490,68

Totale generale 10.398.591,87 10.303.262,69

X*88<$'(/*44&D"'()&(@'+#/*(K(84'4'(*BB*44<'4'($*++9*8*/"&5&#(/&4*$*$)#(./<)*$5&'+&(
><*++&(*8.#84&:

STATO
PATRIMONIALE
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STATO
PATRIMONIALE

L’immobile sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2, 5/3, destinato alla locazione a terzi, 
!"#$%&#''(")*"%($'("+,)%-.#$'("+#"/.&( 1.317.148,78 al netto dell’ammortamento. 
0*" 1(2+(")33(&')3/2'(" !" $')'(" #2%&/3/2')'(" 2/**,/$/&%#4#(" +#" /.&(" 567895:;<:"
%(&&#$=(2+/2'/")**)"-.(')"+/*"8>"+/*"?)*(&/"+/**,#2'/&("%(3=*/$$("#33(@#*#)&/:"
)?/2+("*)"A(2+)4#(2/"'&)$1/&#'("#"=&(=&#".1B%#"#2")*'&("#33(@#*/"2/*"%(&$("+/*"9CC57"

BENI MOBILI D’ARTE. D*'&/")+".2"=)'&#3(2#("*#@&)&#("+#"%#&%)"E7CCC"?(*.3#")%-.#$#'#"
2/*"(9CCE"=/&"/.&(";6C7CCC:CC:"%(2"1(2+#"#$'#'.4#(2)*#:"+)**)"1)3#F*#)"G/&#"+#"H#F2(*):"
*)"?(%/"%(3=&/2+/"#*"?)*(&/"+#")%-.#$'("+/**/"$/F./2'#"27";;"=.@@*#%)4#(2#")2'#%I/"
e da una planimetria antica. In dettaglio:

J" K)&(44#"L)%(=("M+/''("#*"H#F2(*)N:"OP/F(*)"+/**#"%#2-./"(&+#2#"+,)&%I#'/''.&)7"
Nuova et ultima aggiunta delle porte d’architettura di Michel Angelo Buona
&('#"A#(&/2'#2(:"Q#''(&/:"R%.*'(&/"/'"S&%I#'/''(T7"MR#/2):"U)&%I/''#:";V86N"""""""
                

J" Planimetria di “Palazzo Farnese di Caprarola”    
        

J" OP/F(*)"+/**#"%#2-./"(&+#2#"+,S&%I#'/''.&)"+#"U7"L)%(3("K)&(44#("+)"H#F2(*)T"
MQ#/'&("U)&%I/''#"A(&7"02"R#/2)"W"$/%7"XH00N" " " " "
     

J" OP/F(*)"+/**#"%#2-./"(&+#2#"+,S&%I#'/''.&)"+#"U7"Y#)%(3("K)&(44#("+)"H#F2(*)"
%(2"*)"2.(?)")FF#.2')"+#"U/%I)/*ZS2F/*("K.(2)&('#T"MS3$'/&+)3"W";V[9"#2"
%#2-./"*#2F./N""""""

J" Trapenzunzio Giorgio
Y/(&F##"\&)=/4.2'##"PI/'(&#%(&.3"*#@&#"H"](2$.*'#"]I#&##"A(&'.2#)2#"*#@&#"000"S-.#*)"
P(3)2#"+/"BF.&#$"$/2'/2'#)&#.3"^"/*(%.'#(2#$_
Venetiis in aedibus Aldi e Andrete Asulani soceri mense Aprili 1523

J" Lactantinus Lucius Caecilius Firmianus
L. Coeli Lactantij Firmiani divinarum istitutionum libri septem. De ira Dei, liber I, 
`/"(=#B%#("`/#:"*#@/&"0:"a=#'(3/#2"*#@&($"$.($")%/=I)*($:"QI(/2#b:"])&3/2"+/"
`(3#2#%)"P/$.&&/%'#(2/:"#'/3"#2+/b"\/&'.**#)2#"*#@/&")=(*(F/#%.$
Venetiis, in aedibus haeredum Aldi ed Andrete soceri, mense martio 1535

J" Thesoro Politico
Tesoro politico cioè relationi instruttioni trattati discorsi varrii D’Am.bri Pertinenti 
)**)"%(F2#'#(2/"^"#2'/**#F/24)"+/**#"$')'#"#2'/&/$$)'#"^"+#=/2+/24/"+/"=#c"F&)2"
Principi del Mondo.
G.(?)3/2'/"#3=&/$$("d"@/2/B%#("+#"%I#"$#"+#*/'')"+#$%(&&/&/"*#"2/F('#e"+#"$')'(7
G/**,S%%)+/3#)" 0')*#)2)"+#"](*(2#)" *,)22(" ;6<5" M#2" B2/"S*@/&'("](*(&/$%("
settembre 1589)

J" ]*)?#("]&#$'(1(&(
a.%*#+#$"$/b"=&#3#"/*/3/2'(&.3"F/(3/'&#%(&.3_
Roma apud Haeredem Bartholomei Zannetti 1619

J" H/2.'#"P#+(*B2(

G.3#$3)')"P(3)2(&.3"Q(2'#B%.3"=&/$')2'#(&)")"U)&'#2("H")+"K/2/+#%'.3"
XIV.. aucta ac illustrata
Roma Fausto Amidei 1744

J" \(&-.)'("\)$$(:"f)"Y/&.$)*/33/"f#@/&)'):"%(2"*/"BF.&/"+#"Y#)3@)''#$')"Q#)4
zetta alla sacra maestà di Maria Teresa d’Austria regina d’Ungheria e di Boe
mia, Venezia, G. Albrizi, 1745

J" Marche de cavalli, manoscritto, 16501725
J" Statuti e Leggi per il marchesato di Vignola, pubblicati a cura della Società 

H#F2(*/$/"+#"R'(&#)"=)'&#)"/+"S&'#"K/**/:"H#F2(*):"\#=(F&)B)"+#"S2'(2#("U(2'#:"
1877.

BENI MOBILI STRUMENTALI. La posta rappresenta il valore dei beni strumentali per 
uso istituzionale durevoli e di entità rilevante. I beni di modesta entità e prevedibile 
limitata utilizzazione nel tempo sono stati interamente spesati a carico del conto 
economico.

ALTRI BENI. È il costo dei due Marchi della Fondazione, l’istituzionale ed il com
merciale, il cui valore nel corso dell’esercizio è stato adeguato a seguito del 
rinnovo della registrazione degli stessi.

Dettaglio delle movimentazioni:

Voce Valore al 
1/1/2010 Incrementi Decrementi Valori al 

31/12/2010 Note

Beni 
immobili

10.398.591,87 / 95.329,18 10.303.262,69

Decremento:
euro
95.329,18 
ammortamento 
immobileViale 
Mazzini 5/2, 5/3 

Beni mobili 
d’arte

194.840,00 / / 194.840,00 /

Beni mobili 
strumentali

55.600,33 / / 55.600,33 /

Altri beni 2.289,97 935,03 / 3.225,00
Rinnovo 
marchi

TOTALE 10.651.322,17 935,03 95.329,18 10.556.928,02

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E
IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E

IMMATERIALI
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ALTRE PARTECIPAZIONI. Trattasi della originaria partecipazione di euro 21.000,00, 
!"#$%"&%'()*+%,-&%."!$/"&-)%0-&&"%12.$-/3%.2042#/$&-%1567%!-#%&2%18$&9!!2%50,94/#$"&-%
di Processi Evoluti S.c.a.r.l., con sede in Vignola, Viale Mazzini n. 5/3, costituita nel 
2002. 
50%,"/"%:;%,$.-<=#-%:((*)%.20%->?.".$"%,"&%;'%,$.-<=#-%:((*%-%.20%,-.2##-0@"%

,"&%'A%B-00"$2%:((*)% &"% 12.$-/3% 4$%C% >94"%!-#% $0.2#!2#"@$20-%0-&&D$0.2#!2#"0/-%
DemocenterCentro Servizi per l’Innovazione Società consortile a responsabilità 
limitata, che ha assunto la denominazione sociale di DemocenterSipe Centro 
1-#8$@$% !-#% &D50028"@$20-% -% $&% E#"4>-#$<-0/2% E-.02&2B$.2% 12.$-/3% .2042#/$&-% "%
#-4!204"=$&$/3% &$<$/"/"F%G"%H92/"%,-&&"%I20,"@$20-%0-&%09282%!"/#$<20$2%C%,-&%
');'+F

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2009, DemocenterSipe Centro Servizi per 
&D50028"@$20-% -% $&% E#"4>-#$<-0/2% E-.02&2B$.2% 1F.F"F#F&F% J"% -8$,-0@$"/2% 90% 9/$&-%
di euro 9.547,00. La Società Consortile è priva di scopo di lucro e non può, 
conseguentemente, distribuire, direttamente o indirettamente, utili ai soci.

ALTRI TITOLI.%G"%82.-%C%.24/$/9$/"%,"%/$/2&$%"@$20"#$%H92/"/$%".H9$4/"/$%0-&&D-4-#.$@$2%
2010 con un’ottica di investimento di lungo periodo.
Nel dettaglio:

Tipologia investimenti Numero
Valore di 

mercato al 
31/12/2010

Valore di 
bilancio al 
31/12/2010

ENEL 117.500 441.941,00 477.032,25

ENI 19.000 311.565,80 317.650,00

SNAM RETE GAS 290.000 1.082.686,00 1.092.825,68

TERNA                290.000 920.257,00 939.085,08

ATLANTIA 18.750 285.941,25 301.643,76

TOTALE 3.042.391,05 3.128.236,77

Il 8"&2#-%,$%=$&"0.$2%C%4/"/2%<"0/-09/2%!"#$%"&%.24/2%,D".H9$4/2)%#$/-0-0,2%020%
durevole il minor valore di mercato al 31/12/2010. Alla data di chiusura della 
presente nota integrativa i valori di mercato sono superiori al costo di carico.

G"%I20,"@$20-)%.2<-%#$.J$-4/2%,"&&D"#/F%'')%.2<<"%')% &-//-#"%HK)%,-&&DL//2%,$%
Indirizzo del 19 aprile 2001, ha da tempo adottato, come misura per assicurare la 
4-!"#"@$20-%,-&&D"//$8$/3%,$%B-4/$20-%,-&%!"/#$<20$2)%&D">?,"<-0/2%",%90%B-4/2#-%
4!-.$"&$@@"/2%M%%L@$<9/%1NO%M%,$%90"%H92/"%$<!2#/"0/-%,-&%!2#/">2B&$2%?0"0@$"#$2F

STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE.

Tipologia investimenti
valore di bilancio
al 31/12/2010

 Titoli di stato italiani: euro 30.829.660,71

 Titoli di stato esteri: euro 7.004.906,20

 Titoli obbligazionari italiani:
   Autostrade 6/11 euro 935.000,00
 Titoli azionari italiani:
   ENI euro 245.973,00
   INTESA SAN PAOLO euro 204.230,00
   ATLANTIA euro 305.004,00
  Titoli azionari esteri:
   DAIMLER ORD euro 195.360,00
   EDF ORD euro 214.865,00
   TOTAL ORD euro 198.250,00
   SAP ORD euro 227.340,00
   DEUTSCHE POST ORD euro 254.000,00
   PEUGEOT ORD euro 283.726,00
   LAFARGE ORD euro 224.368,50
   PHILIPS ELECTRON ORD euro 226.300,00
   GROUPE DELHAIZE ORD euro 273.748,00
 Quote O.I.C.R. 
%%%7EI%51P1%79#24/2QQ*( euro 565.680,00
   ETF FTSE BRIC 50 euro 895.680,00
   ETF MSCI FAR EAST euro 640.200,00
   ETF ISHARES SP 500 euro 1.149.437,50
   Fondo AZ Fund Inst Target euro 7.513.500,00

In sintesi:

Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2010

Valore di 
mercato al 
01/01/2010

Valore di 
carico ante 
svalutazione 
al 31/12/10

Valore di 
mercato al 
31/12/2010

Valore di 
bilancio al 
31/12/2010

Titoli di Stato italiani 34.583.935,57 34.820.828,60 31.162.218,16 31.062.660,20 30.829.660,71

Titoli di Stato esteri 15.111.700,00 15.184.804,00 7.086.321,20 7.005.338,78 7.004.906,20

Titoli obbligazionari 
italiani

935.000,00 999.250,00 935.000,00 999.750,00 935.000,00

Titoli azionari italiani / / 872.630,72 755.207,00 755.207,00

Titoli azionari esteri / / 2.193.205,90 2.122.885,00 2.097.957,50

Quote OICR 2.178.440,00 2.243.722,50 10.768.693,50 10.921.022,50 10.764.497,50

TOTALE 52.809.075,57 53.248.605,10 53.018.069,48 52.866.863,48 52.387.228,91

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

STRUMENTI
FINANZIARI
NON 
IMMOBILIZZATI

STRUMENTI
FINANZIARI

NON 
IMMOBILIZZATI
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Dettaglio delle movimentazioni:

Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2010 Acquisti

Rimborsi 
Vendite

Trasferimenti Svalutazioni 

Valore di 
bilancio al 
31/12/2010

Titoli di Stato 
italiani

34.583.935,57 40.352.728,23 43.774.445,64 332.557,45 30.829.660,71

Titoli di Stato 
esteri

15.111.700,00 17.063.971,20 25.089.350,00 81.415,00 7.004.906,20

Titoli obbligaz. 
italiani

935.000,00 / / / 935.000,00

Titoli azionari 
italiani

/ 2.502.755,40 1.630.124,68 117.423,72 755.207,00

Titoli azionari 
esteri

/ 8.048.178,05 5.854.972,15 95.248,40 2.097.957,50

Quote OICR 2.178.440,00 25.314.403,50 16.724.150,00 4.196,00 10.764.497,50

TOTALE 52.809.075,57 93.282.036,38 93.073.042,47 630.840,57 52.387.228,91

Per mantenere la continuità dei criteri di valutazione non ci si è avvalsi delle 
deroghe previste dalla Legge n. 122/2010.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI.

Titoli di debito.
 Titoli obbligazionari italiani!"#$%&&%'(")*++*"'*,-*.&("/00+(,%1(/.("2-/&%&*3

Tipologia investimenti
valore di bilancio
al 31/12/2010

Monte Paschi Siena TV 11/17 euro 2.424.750,00

4%.5%"6/7/+%$*")*++89:(+(%";/:%,.%"<!5!%!$!+!"=>?@A"B@CB euro 2.395.968,00

 

Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2010

Valore di 
mercato al 
01/01/2010

Valore di 
mercato al 
31/12/2010

Valore di 
bilancio al 
31/12/2010

MPS TV 11/17 2.424.750,00 2.424.750,00 2.450.455,00 2.424.750,00

469;"=>?@A"B@CB 2.395.968,00 2.506.901,31 2.419.271,18 2.395.968,00

TOTALE 4.820.718,00 4.931.651,31 4.869.726,18 4.820.718,00

Titoli di capitale.
La voce è costituita da n. 75.000 azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
S.c.a.r.l. per euro 424.340,59. 

Emittente Numero azioni
Valore di 

mercato al 
31/12/2010

Valore di 
bilancio al 
31/12/2010

Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna S.c.a.r.l.

75.000 704.617,50 424.340,59

TOTALE 75.000 704.617,50 424.340,59

Dettaglio della movimentazione:

Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2010

Assegnazioni, 
Acquisti,  

Conversioni o 
trasferimenti

Vendite o 
conversioni Svalutazioni

Valore di 
bilancio al 
31/12/2010

Titoli
di debito

4.820.718,00 / / / 4.820.718,00

Titoli
di capitale

565.787,50 / 141.446,91 / 424.340,59

TOTALE 5.386.505,50 / 141.446,91 / 5.245.058,59

Il valore di mercato al 31/12/2010 dell’ammontare complessivo degli strumenti 
D.%.1(%$("(::/0(+(11%&("*"./."(::/0(+(11%&("$('-+&%"'-7*$(/$*"%+"E%+/$*"5/:7+*''(E/"
di bilancio degli stessi aggregati.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI.

Titoli di debito.
 Titoli obbligazionari italiani: trattasi di obbligazioni Lower Tier II della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. 

Tipologia investimenti
valore di bilancio
al 31/12/2010

4%.5%"6/7/+%$*")*++89:(+(%";/:%,.%"<!5!%!$!+!"F>CBA"B@CF euro 25.000.000,00 

Tipologia investimenti Valore di bilancio al 
01/01/2010

Valore di bilancio al 
31/12/2010

469;"F>CBA"B@CF 25.000.000,00 25.000.000,00

STRUMENTI
FINANZIARI

NON 
IMMOBILIZZATI

STRUMENTI
FINANZIARI
NON 
IMMOBILIZZATI
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La voce di euro 450.790,29 comprende:

Crediti d’imposta:

 Acconti d’imposta IRAP euro 16.255,00

 Acconti IRES euro 13.752,00

 Crediti per imposte pagate all’estero euro 210,00

 Imposta IRAP a rimborso euro 797,93

 IRPEG a rimborso euro 379.984,66

!"#$%&'$()%#%&*+,-#(&.&'.$%'-&)("&/-0,1(&)%&
Vignola per lavori nel Parco  di Villa Trenti, 
depositi cauzionali, ecc.) euro 39.790,70

I crediti esigibili entro l’esercizio successivo che ammontano ad euro 69.509,32, 
corrispondono ai crediti d’imposta per euro 30.217,00, crediti verso il Comune di 
2%31-".&4($&(,$-&56789:;<:&".&)%==($(1>.&?($@-&."#$%&4($&(,$-&AA657A:BC6&

La voce di euro 1.674.144,77 è composta da: 
     

Giacenza di cassa euro 783,10      

Giacenza di cassa attività commerciale euro 149,28   

Saldo attivo di conto corrente bancario ordinario euro  221.946,87 

Saldo attivo di conto corrente bancario attività 
commerciale

euro   63.295,01 

Saldo attivo conto corrente a servizio operatività 
del gestore 

euro 1.384.724,65

Saldo attivo conto corrente postale euro  3.291,36

Saldo passivo carta di credito euro 45,50

D$.##.@%&)(""(&$%0.1(1>(&E1."%&)%&4,FF"%'.>%-1%&()&."#$.&-33(##%@#%'.&)(""G.##%?%#H&
commerciale destinate alla vendita per euro 95.035,60.         

Risultano così composti:

RATEI ATTIVI.

su titoli di stato euro  238.744,01

su obbligazioni euro    886.051,71

RISCONTI ATTIVI. Su costi diversi, per euro 3.116,35, in particolare sono relativi 
.)&.=E##%&4.@@%?%:&.&4-"%>>(&.@@%',$.#%?(&@,&%00-F%"%:&.&'-1#$.##%&)%&.@@%@#(1>.&(&.)&
abbonamento internet. 

PASSIVO
FONDO DI DOTAZIONE. Euro 55.219.495,93

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001, in 
+,(@#-&=-1)-:&1("&I%".1'%-&B;;;:&=,$-1-&$.33$,44.#(&"(&4$('()(1#%&?-'%J

Valorizzazione della Banca CRV – 
Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.

euro 37.820.397,80

Riserva ex art. 12 lett. d) D.Lgs. n. 356/90 euro 1.557.004,69

Riserva Direttiva Ministro del Tesoro 18/11/1994 euro 14.058.838,21

Fondo mantenimento integrità
economica patrimonio

euro 1.783.255,23

     

RISERVA DA RIVALUTAZIONI E PLUSVALENZE.  La riserva è stata costituita nel corso 
dell’esercizio 2005 con apporto diretto come previsto dall’art. 9 comma 4 del 
d.lgs. 153/99,  a seguito della vendita della residua partecipazione nella banca 
'-1=($%#.$%.6

 
RISERVA OBBLIGATORIA. Trattasi della consistenza degli accantonamenti previsti 
dall’art. 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
KG(1#%#H&)(""G.''.1#-1.0(1#-&B;8;&L&@#.#.&)(#($0%1.#.&%1&-@@(+,%-&."&)%@4-@#-&
del decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 
B;88&1("".&0%@,$.&)("&B;M&)(""G.?.1>-&)(""G(@($'%>%-6&

La voce è composta da:

FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI. N"& =-1)-& L& '-@#%#,%#-& ."& E1(& )%&
contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale 
pluriennale.  Valutando i rischi di variabilità risultanti dal calcolo del VAR annuale 
)("&4-$#.=-3"%-&."&A8O8BOB;8;&1-1&L&@#.#-&$%#(1,#-&1('(@@.$%-&.44-$#.$(&$%@-$@(&."&
=-1)-6

FONDI PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI. N"& =-1)-& L& @#.#-& ,#%"%>>.#-&

CREDITI

DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

ALTRE
ATTIVITÀ

RATEI E
RISCONTI

ATTIVI

RATEI E
RISCONTI
ATTIVI

PATRIMONIO
NETTO

FONDI PER
L’ATTIVITÀ
DI ISTITUTO
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!"##$"%"&'()(*+,"&+"-&*+./012/134563+7+8&*!9"+:"##"+(!()(79(;"+:"#(<"&79"+!"(+%"99*&(+
rilevanti e viene incrementato di euro 1.100.617,98, oltre ad euro 10.506,38 per 
storno di residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative concluse. Inoltre sono stati 
:"%9(!79(+"-&*+=./333533+7+";(:"!)7+:"#+>*!:*+"?@A(,"5+&7BB(-!B"!:*+-!+%7#:*+
C!7#"+:(+"-&*+0/.00/==45.D/      

FONDI PER LE EROGAZIONI NEGLI ALTRI SETTORI STATUTARI.+E#+8*!:*+F+%979*+-9(#())79*+
!"##$"%"&'()(*+,"&+"-&*+=G3/6D4520+7+8&*!9"+:"##"+(!()(79(;"+7%%-!9"+!"B#(+7#9&(+%"99*&(+
%979-97&(+":+H7+7;-9*+-!+7,,*&9*+:(+"-&*+==0/333533+&7BB(-!B"!:*+-!+%7#:*+C!7#"+
di euro 581.159,50. 

ALTRI FONDI. I7+,*%97+'*J,&"!:"+ (#+ 8*!:*+ (JJ*<(#(+ 7:+-%*+ (%9(9-)(*!7#"+ K"-&*+
0/44G/6=2504L5+ (#+8*!:*+<"!(+J*<(#(+:$7&9"+K"-&*++.26/463533L5+ (#+8*!:*+<"!(+J*<(#(+
%9&-J"!97#(+ 7:+ -%*+ (%9(9-)(*!7#"+ K"-&*+ 00/D33511L5+ (#+ 8*!:*+ (JJ*<(#())7)(*!(+
(JJ79"&(7#(+K"-&*+1/==0533L5+(#+8*!:*+"?@A(,"+K"-&*+=./333533L+,"&+%*99*#(!"7&"+'H"+
(+<"!(+7+'-(+%(+&(8"&(%'*!*+!*!+'*%9(9-(%'*!*+-!+;7#*&"+,79&(J*!(7#"5+(!+M-7!9*+,"&+
#7+#*&*+7'M-(%()(*!"+%*!*+%979"+-9(#())79"+&(%*&%"+:"%9(!79"+7:+(!9"&;"!9(+(%9(9-)(*!7#(/+
Una loro eventuale cessione libererà altrettante disponibilità da destinare ad 
7!7#*B7+C!7#(9N/

In dettaglio:

Fondo
Valore di 

bilancio al 
01.01.2010

Utilizzi Incrementi
Valore di 

bilancio al 
31.12.2010

Fondo 
stabilizzazione 
delle erogazioni

4.109.143,77 0,00 0,00 4.109.143,77

Fondo per le 
erogazioni nei
settori rilevanti

5.604.412,20 1.560.308,40 1.111.124,36 5.155.228,16

Fondo per le 
erogazioni negli
altri settori 
statutari

626.628,45 270.468,95 225.000,00 581.159,50

O#9&(+8*!:( 6.140.159,88 0,00 21.935,03 6.162.094,91

TOTALE FONDI 
PER L’ATTIVITÀ
DI ISTITUTO

16.480.344,30 1.830.777,35 1.358.059,39 16.007.626,34

P&7997%(+ :"#+ &"%(:-*+ :"(+ 8*!:(+ ,&-:"!)(7#J"!9"+ '*%9(9-(9(+ (!+ "%"&'()(+ ,7%%79(+ 7+
8&*!9"+:"##7+Q-99-7)(*!"+:"(+'*&%(+"+:"##"+M-*97)(*!(+:"(+9(9*#(+:(+'*J,"!:(*+:"B#(+
investimenti patrimoniali. 
E#+ 8*!:*+ *%'(##7)(*!"+ ;7#*&(+ F+ %979*+ (!'&"J"!979*+ :"#+ ;7#*&"+ :"#+ 8*!:*+

oscillazione cambi, non sussistendo il rischio legato alla esposizione valutaria 
:"(+9(9*#(+,&"%"!9(+(!+,*&978*B#(*/+R"#+'*&%*+:"##$"%"&'()(*5+(!*#9&"5+F+%979*+-9(#())79*+
9*97#J"!9"+,"&+#7+,7&)(7#"+%;7#-97)(*!"+:"#+;7#*&"+:"(+9(9*#(+78C:79(+(!+B"%9(*!"+":+
F+%979*+(!'&"J"!979*+,"&+87&+8&*!9"+7+8-9-&"+*%'(##7)(*!(+!"B79(;"+:"#+;7#*&"+:"(+
titoli.
E#+ 8*!:*+ %7!)(*!(+ 9&(<-97&("5+ #7+'-(+'*!%(%9"!)7+7#+ 1.S.=S=332+7JJ*!97;7+7:+

"-&*+16./42150D+F+%979*+-9(#())79*+!"#+'*&%*+:"#+=3.3+,"&+"-&*+6=/.4D53G+7+8&*!9"+
del versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 3 c. 2 bis del D.L. 40/2010, 
'*!;"&9(9*+!"##7+I"BB"+G1S=3.35+;"&%797+,"&+ #7+:"C!()(*!"+:"##"+ #(9(+,"!:"!9(+ (!+
T7%%7)(*!"/+ E#+ 8*!:*+ F+ %979*+ '*!%"B-"!9"J"!9"+ 'H(-%*5+ ,*&97!:*+ (#+ &"#79(;*+
valore a saldo di euro 299.707,49 alla voce Sopravvenienze attive.

In dettaglio:

Fondo oscillazione valori al 31/12/2009 euro 386.627,03

O,,*&9*+:"#+8*!:*+*%'(##7)(*!"+'7J<( + euro 152.005,48

Svalutazione titoli in gestione esercizio 2010    euro 538.632,51

Accantonamento al 31/12/2010 + euro 150.000,00

Saldo fondo oscillazione valori al 31/12/2010 euro  150.000,00

Fondo sanzioni tributarie al 31/12/2009 euro 341.893,56

Utilizzo 2010   euro 42.186,07

Giroconto a sopravvenienze attive    euro 299.707,49

Saldo fondo sanzioni tributarie al 3/12/2010 euro  0,00

Fondo crediti verso Erario c/ rimborsi 1991 euro 90.525,03

        

Fondo manutenzione straordinaria immobili

E#+8*!:*+'&"79*+!"##$"%"&'()(*+=330 per euro 200.000,00

incrementato nell’esercizio 2006 per euro 20.000,00

nell’esercizio 2007 per euro 700.000

e nell’esercizio 2008 per euro 300.000,00

FONDI
PER RISCHI
E ONERI

FONDI PER
L’ATTIVITÀ

DI ISTITUTO
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!"#$%&#$%#'()"$&*$!#"+",*-*.*$/'0)*$!"#$ .&$1&(2)"(
zione straordinaria e i primi interventi  di ristruttura
zione dell’immobile sito in Viale Mazzini 5/25/3 e 
per i locali di Piazza dei Contrari 2/a – Via Muratori, 
,"0)*(&)*3$ *($!&#)"3$&$(2'+*$2%4/*3$5$0)&)'$2)*.*66&)'$
complessivamente in esercizi passati

per euro 734.347,92

Nell’esercizio corrente è stato utilizzato per euro 275.940,93 

&$%#'()"$,".."$0!"0"$,*$$#*0)#2))2#&6*'("$,"7.*$*11'-*.*$
di proprietà, raggiungendo un saldo contabile  di euro 209.711,15

Saldo Fondo manutenzione 
straordinaria immobili                            Totale voce euro 450.236,18

8&."$%'(,'$#&!!#"0"()&$*.$,"-*)'$,"..9:()"$+"#0'$*$!#'!#*$,*!"(,"()*$&$)*)'.'$,*$
)#&))&1"()'$,*$4("$#&!!'#)'3$1&)2#&)'$4('$&.$;<=<>=>?<?@

A&$ !'0)&$ "+*,"(6*&$ .&$ /'(0*0)"(6&$ ,"7.*$ 0)&(6*&1"()*$ ,".*-"#&)*$ !"#$ 4(&.*)B$
istituzionali e ancora da erogare, totalmente o parzialmente. Il dettaglio analitico 
è contenuto nel Bilancio di Missione.

A9*1!'#)'$#&!!#"0"()&$.9&11'()&#"$,".."$0'11"$&//&()'(&)"$&$%&+'#"$,"*$
Centri di Servizio per il Volontariato.
In particolare:

 Consistenza al 31/12/2009 euro 169.136,16 

 Quota per l’esercizio 2010
  (par. 9.7 Atto di Indirizzo 19/04/01) + euro 45.710,97

 Erogato nell’esercizio 2010   euro 37.659,06

Consistenza al 31/12/2010 euro 177.188,07

La voce, per complessivi euro 1.003.691,58, è composta da:

Debiti tributari  per capitale e interessi dell’eser
cizio chiuso al  31/8/1993 rimborsati nel corso 
del 2005, in attesa di estinzione  del giudizio in 
Cassazione euro 382.536,76

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo euro 621.154,82
  

DEBITI 

FONDI
PER RISCHI

E ONERI

Il cui dettaglio è:

Debiti tributari altri euro 45.589,90

C"-*)*$+"#0'$%'#(*)'#* euro 326.776,41

D&))2#"$,&$#*/"+"#"$E,*$/2*$"2#'$;@;FF3;G$!"#$
attività comm.le)

euro 51.256,14

Debiti verso Enti previdenziali euro 30.578,10

Debiti verso personale dipendente euro 19.731,89

Debiti su acconti dividendi euro 66.256,25

Debiti per anticipi euro 68.841,69

Debiti diversi euro 12.124,44

RISCONTI PASSIVI. A9*1!'#)'$/'##*0!'(,"$&.."$H2')"3$#".&)*+"$&.$>?<<3$,*$/&('(*$,*$
.'/&6*'("$#*0/'00*$#".&)*+*$&..9*11'-*."$,*$I*&."$J&66*(*$K=>3$K=;3$&$H2')"$#".&)*+"$&,$
2)"(6"$"$&,$&.)#"$!#"0)&6*'(*$!#'%"00*'(&.*@

A&$+'/"$5$/'1!'0)&$,&.."$0"72"()*$0!"/*4/L"M

Impegni di erogazione conseguenti a deliberazioni aventi ad oggetto iniziative a 
+&."#"$02$"0"#/*6*$%2)2#*3$.&$/2*$#*!&#)*6*'("$+*"("$0!"/*4/&)&$(".$N*.&(/*'$,*$J*00*'("$
per euro 863.400,00.

FONDO 
TRATTAMENTO

FINE RAPPORTO
DI LAVORO 

SUBORDINATO

EROGAZIONI 
DELIBERATE 

FONDO PER IL
VOLONTARIATO

RATEI E
RISCONTI
PASSIVI

CONTI 
D’ORDINE

DEBITI 
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Trattasi di

Interessi attivi su titoli + euro 775.234,98

Dividendi + euro 66.741,73

Plusvalenza da cessioni + euro 854.393,71      

Disaggi su titoli  euro 870.755,55

Svalutazione titoli  euro 92.208,06

Totale + euro 733.406,81

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

Corrispondono ai dividendi, relativi all’esercizio 2009, deliberati nel corso 
dell’esercizio 2010, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. per euro 
!!"#$%&%%'()*+,'-.',/+('0#"12%&%%' +,)-*343'-'.343.,5.3' 6/)),'-73(53'-89/36*-*,'5,)'
8(+6('.,)):,6,+8373(',' 3;;(<3)377-*,' 35'9/-5*('8(563.,+-*3' 354,6*3;,5*3'-' )/5=('
termine.

La voce comprende gli interessi, di competenza del periodo, al netto della 
ritenuta a titolo d’imposta, relativi a:

Depositi in c/c bancario + euro 25.481,66

Depositi in conto corrente postale + euro 0,04

Interessi da operazioni di Pronti contro Termine + euro 1.033,12

Obbligazioni Banca Popolare dell’Emilia R. S.c.a.r.l. + euro 1.197.939,57

Obbligazioni MPS TV + euro 27.493,26

Totale + euro 1.251.947,65

Trattasi della plusvalenza di euro 118.119,93 realizzata nell’anno 2010 derivante, 
per euro 91.908,29, dalla cessione di numero 25.000 azioni della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. e, per euro 26.211,64, dalla cessione di nominali euro 
##>"%0%&%%' .3' (<<)3=-73(53' 8(54,+*3<3)3' 0?' $@2@#%!$' A-58-' B(C()-+,' .,)):D;3)3-'
Romagna S.c.a.r.l.

CONTO
ECONOMICO

Trattasi del risultato dell’attività commerciale avviata nel 2002. In dettaglio:

COSTI RICAVI

Rimanenze iniziali 102.502,36 E3;-5,57,'F5-)3'''''''''''''''''''''' 95.035,60

G89/36*('C/<<)38-73(53 1.888,37 Vendita pubblicazioni 11.814,43

Consulenza amm.va 2.912,00

Utenze e servizi                     773,88 Noleggio sale 2.666,67

Spese commerciali 250,00 Ricavi diversi 286,58

Costo dipendenti 1.101,34

Costi diversi 138,60

Totale parziale 109.566,55 Totale parziale 109.803,28

Utile d’esercizio 236,73

TOTALE 109.803,28 TOTALE 109.803,28

 

H(++36C(5.(5('-))-'9/(*-'.3'8(;C,*,57-'.,3'8-5(53'.3'-IF**('C,+8,C3*3'6/))-'
porzione a reddito dell’immobile sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2, 5/3.

La voce viene suddivisa in:

COMPENSI E RIMBORSI SPESE A ORGANI STATUTARI. L’importo riguarda per euro 
48.920,96 il compenso del Presidente, per euro 24.649,89 il compenso del Vice 
Presidente, per euro 24.455,22 il compenso di spettanza degli altri componenti 
l’Organo di indirizzo, attualmente composto da 13 membri oltre a Presidente e 
Vice Presidente, per euro 52.962,15 competenze di spettanza dei membri del 
Comitato di gestione, in numero di 3, oltre a Presidente e Vice Presidente ed 
euro 64.108,12 per emolumenti di pertinenza del Collegio Sindacale, composto 
da n. 3 membri.

ONERI PER IL PERSONALE. Corrispondono al costo di competenza dell’esercizio 
– per la parte dedicata all’attività generale di amministrazione –, incluso 
l’accantonamento al TFR, dei n. 4 impiegati e del dirigente della Fondazione. 
L’incremento del costo rispetto all’anno precedente è prevalentemente da 
35.343./-+,'5,)'.34,+6('359/-.+-;,5*('8(5*+-**/-),'.,)'5/(4('J,=+,*-+3(&'9/-),'
.3+3=,5*,')-4(+-*(+,'6/<(+.35-*(&'+36C,**('-'9/,))('.3'8("8("8("'.,)'C+,8,.,5*,"'
All’attività istituzionale “Gestione Castello” è stato addebitato il costo dei 
*+,'-..,**3' -' I/573(53' .3' 6(+4,=)3-57-','8/6*(.3-'.,)):,.3F83(';(5/;,5*-),'.3'

ONERI

RISULTATO 
DELLE GESTIONI 

PATRIMONIALI 
INDIVIDUALI

DIVIDENDI E 
PROVENTI

ASSIMILATI

INTERESSI E 
PROVENTI 

ASSIMILATI

RISULTATO DELLA 
NEGOZIAZIONE

DI STRUMENTI 
FINANZIARI NON

IMMOBILIZZATI

RISULTATO
D’ESERCIZIO
DELLE IMPRESE 
STRUMENTALI 
DIRETTAMENTE 
ESERCITATE

ALTRI
PROVENTI 
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!"#!"$%&'(%()*#&+(,$(-.(/($0!$%1+&#(+00$-$2&"+&$3#.

ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI. Riguardano gli oneri connessi 
+44+( 5#-2*4%-6+( %( !"%2&+6$#-$( !"#7%22$#-+4$( $-( +08$&#( 4+3#"$2&$5#9( 5#-&+8$4%9( ,$(
gestione degli immobili. Nella voce sono ricompresi: il costo per  l’assistenza 
"%4+&$3+(+4(5+45#4#(,%4(3+4#"%(+("$25:$#(;.<.=.(+4(>?@?A@/?(%(>/@/B@/?(,%4(!#"&+7#14$#(
C-+-6$+"$#(,%44+(D#-,+6$#-%(#4&"%(+,(*4&%"$#"$(5#-2*4%-6%($-(0+&%"$+(C-+-6$+"$+(%(
4+(5#-2*4%-6+(!"#7%22$#-+4%($-(0+&%"$+(!*884$5$&+"$+(%("%4+6$#-$(%2&%"-%.(

ONERI PER SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO. Trattasi delle commissioni di 
competenza alla società di gestione patrimoniale. 

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI.(E+(3#5%(5#0!"%-,%(!+"&$&%(+77%"%-&$(
operatività bancaria. 

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE.(E+(!#2&+(2$( "$7%"$25%(+44%(5#00$22$#-$(,$(-%1#
ziazione titoli applicate dalla Banca depositaria che sono state rinegoziate a 
5#-,$6$#-$(!$F(7+3#"%3#4$(!%"(4+(D#-,+6$#-%.(<-5:%(-%4(5#"2#(,%4(B?/?($4(1%2&#"%(
:+(0#3$0%-&+&#(7"%)*%-&%0%-&%($4(!#"&+7#14$#(&$&#4$(1%-%"+-,#(5#-2$2&%-&$(5#2&$(
di negoziazione.

AMMORTAMENTI. G"+&&+2$( ,%44+( )*#&+( ,$( 5#0!%&%-6+( ,%44H%2%"5$6$#( "%4+&$3+(
all’immobile ad uso non istituzionale, sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2 e 5/3, 
5+45#4+&+9(2%5#-,#(*-(!$+-#(2$2&%0+&$5#9(-%44+(0$2*"+(,%4(>I del valore attribuito 
5#-(!%"$6$+(2&*,$#(J"+K$.(

ACCANTONAMENTI. Trattasi dall’accantonamento di euro 150.000,00 al Fondo 
oscillazione valori, che nel corso dell’esercizio è stato utilizzato totalmente per la 
!+"6$+4%(23+4*&+6$#-%(,%4(3+4#"%(,%$(&$&#4$(+7C,+&$($-(1%2&$#-%.(G+4%(+55+-&#-+0%-&#(
2$("%-,%(-%5%22+"$#(!%"(7+"(7"#-&%(+(7*&*"%(#25$44+6$#-$(-%1+&$3%(,%4(3+4#"%(,%$(&$&#4$.

ALTRI ONERI. G"+&&+2$(,%$(5#-&"$8*&$(+22#5$+&$3$(L<M=N(%(<22#5$+6$#-%(M+22%(%(O#-&$(
dell’EmiliaRomagna), delle spese condominiali, delle spese per l’allestimento 
,%4( 2$2&%0+( $-7#"0+&$5#9( !%"( "+!!"%2%-&+-6+9( !%"( !+"&%5$!+6$#-%(+( 5#-3%1-$9(
per trasporti e corrieri, per premi assicurativi, per manutenzione straordinaria 
beni di proprietà, per contratti di assistenza, per manutenzione ordinaria di 
beni di proprietà, per abbonamenti e riviste, per oneri Carta Sì, per spese di 
5+-5%44%"$+9( &%4%7#-$5:%9( %-%"1$+( %4%&&"$5+9( !#2&+4$9( 3+4#"$( 8#44+&$9( !*4$6$%( *7C5$9(
oneri amministrativi e varie.

E+(3#5%9(,$(%*"#(PQ?.RR?9SB9("$1*+",+(!%"(%*"#(BQQ.S?S9TQ($4(1$"#5#-&#(,%4(7#-,#(
sanzioni tributarie e per euro 289.459,63 la sopravvenienza attiva relativa alla 

)*#&+( 5+!$&+4%( ,%4( 5"%,$&#( N"!%1( 5:$%2&#( +( "$08#"2#( !%"( 4H%2%"5$6$#( 5:$*2#( +4(
31/8/1996 e riconosciuto in Cassazione. La rimanente parte è costituita da 
!"#3%-&$(,%"$3+-&$(,+44+(3%-,$&+(,$(*-(8%-%(,%44H*7C5$#9(,+44+("%1#4+"$66+6$#-%(,$(
!#2&%(!%-,%-&$(,$(*-(%KU5#-,*&&#"%9(+88*#-$(%(+""#&#-,+0%-&$(+&&$3$.(((

La voce riguarda, per la parte predominante, oneri relativi ad utenze. 

 
Pari ad euro 39.094,26 risultano essere così composte:

IRES dell’esercizio euro 6.480,00

IRAP euro 15.209,96

ICI euro 13.640,00

Imposta di registro euro 1.559,62

Sanzioni ravvedimenti operosi euro 75.69

Tasse comunali euro 1.041,03

Imposta di scopo euro 957,00

Imposta di bollo euro 130,96

Costituita per euro 342.832,24 ai sensi dell’art. 8 lettera c) del decreto legislativo 
-.(/P>@QQ(-%44+(0$2*"+(,%4(B?I(,%44H+3+-6#(,H%2%"5$6$#9(5#0%(2&+8$4$&#(,+4(O$-$2&%"#(
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro con decreto dirigenziale 
del 7 aprile 2011.

G"+&&+2$(,%44+()*#&+(,%2&$-+&+(+4(7#-,#(!%"($4(3#4#-&+"$+&#(!"%3$2&+(,+44H+"&.(/P9(
5#00+(/(,%44+( E.( BAA@Q/9( +!!4$5+-,#( 4%( $-,$5+6$#-$( 5#-&%-*&%( -%4( !+"+1"+7#(
9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
,%44+(J"#1"+00+6$#-%(V5#-#0$5+9(-%44+(0$2*"+(,$(*-()*$-,$5%2$0#(,%4(P?I(,%44+(
,$77%"%-6+(&"+(4H+3+-6#(,H%2%"5$6$#(%(4H+55+-&#-+0%-&#(+44+("$2%"3+(#884$1+&#"$+.(

 
L’apporto per l’esercizio 2010 è il seguente:

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti euro 1.100.617,98

Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari euro 225.000,00

IMPOSTE

ACCANTONAMENTO 
ALLA RISERVA
OBBLIGATORIA

PROVENTI 
STRAORDINARI

ONERI
STRAORDINARI

ACCANTONAMENTO
AL FONDO
PER IL
VOLONTARIATO

ACCANTONAMENTI
A FONDI
PER L’ATTIVITÀ
D’ISTITUTO
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SCENARIO MACROECONOMICO 2010

1. ECONOMIA USA

I dati macroeconomici statunitensi del I semestre del 2010 hanno mostrato 

!"#$%&'%()*$+",(#-+''.+/("($%*#"+'#0)%$(#,)%$+1,)+#&)*2%+#*&'%# %"/+",%3%#41/*'%5#
Nel secondo trimestre però si sono registrati alcuni segnali di rallentamento che 

6*""(#7*,,(#,+$+)+#&'%#+/("($%1,%#0+)#!"#)%,()"(#*''*#)+/+11%("+5#8+''.!',%$(#/(

municato del FOMC l’obiettivo sui Fed Funds è rimasto invariato a 00,25% ed è 

stato ribadito l’impegno a mantenere condizioni monetarie accomodanti per 

!"#0+)%(-(#+1,+1(5#9*#:+-#)%/("(1/+#/6+#%'#$+)/*,(#-+'# '*3()(#3*#$%&'%()*"-(#
$*#;'+#/("-%2%("%#4"*"2%*)%+#1("(#-%3+"!,+#$+"(#7*3()+3('%#*''*#/)+1/%,*#+/(

nomica nel loro insieme”; in particolare, alcuni settori come l’edilizia rimangono 

-+0)+11%5# 9*# ,+)2*# 1,%$*#-+'# <=9#>?@#"+'# =# ,)%$+1,)+#6*#3%1,(#!"*# )+3%1%("+#-+''*#
/)+1/%,*#*'#ABCD#,E,#*""5#-*'#FD#-+''*#1+/("-*#1,%$*B#/("#!"*#-%"*$%/*#-%#/("

1!$%#+#%"3+1,%$+",%#0%G#$(-+)*,*5#?("(#1,*,+#)%3%1,+#3+)1(#'.*',(#'+#1/(),+#/("#!"#
/(",)%H!,(#1!'#<%'#/6+#1*'+#*''.IBJD#-*''.IBKD5#8+'#1+/("-(#1+$+1,)+#%'#L+%&+#L((M#
ha riportato che l’attività economica in media ha continuato ad espandersi da 

$+,N#(,,(H)+#*#$+,N#"(3+$H)+B#1+#0!)+#*#)%,$%#-%3+)1%#7)*#*)++5#="#&+"+)*'+#'*#
valutazione sulla domanda di consumi è positiva e si sottolinea la forte sensibilità 

-+%#/("1!$*,()%#*%#0)+22%O#*"/6+#P!+1,(#Q#%"#'%"+*#/("#%#-*,%#3%1,%#4"()*#1!#3+"-%,+#
+#/("1!$%5#='#1+,,()+#%$$(H%'%*)+#)%$*"+#-+0)+11(#+#%'#/)+-%,(#Q#1,*H%'+5#?!%#0)+22%#
di vendita si registra stabilità, pur in presenza di crescenti costi degli input, so

0)*,,!,,(#$*,+)%+#0)%$+#*&)%/('+#+#$+,*''%5#='#$+)/*,(#-+'#'*3()(#)+&%1,)*#P!*'/6+#
1+&"(#-%#)%0)+1*#-+''+#*11!"2%("%#+#"+11!"*#0)+11%("+#1!%#1*'*)%5#='#P!*-)(#&+"+)*'+#
-+'#L+%&+#L((M#Q#/(+)+",+#/("#%#-*,%#+#"("#$(-%4/*#'(#1/+"*)%(#"R#0+)#'*#/)+1/%
,*#"R#0+)#'*#0('%,%/*#$("+,*)%*5

Nel complesso le indagini e i dati relativi al settore manifatturiero hanno con

fermato il buon andamento del settore nel primo e secondo trimestre anche se 

'.(//!0*2%("+#%"/(",)*#*"/()*#P!*'/6+#-%74/(',N5#8+'#,+)2(#+#P!*),(#,)%$+1,)+#%#
-*,%#6*""(#/("7+)$*,(#'.+10*"1%("+#*#)%,$%#1(1,+"!,%5#=#)%1/6%#-%#)%/*-!,*#)+/+11%3*#
1%#1("(#*''(",*"*,%#!',+)%()$+",+5#
9.#=?S#$*"%7*,,!)%+)(#"+'#/()1(#-+%#0)%$%#K#$+1%#-+'#ATIT#Q#1*'%,(#*#UKBA#-%#&%!

&"(#-*#UFBK#-%#&+""*%(#ATTJ5#8+&'%#!',%$%#$+1%#-+'#,)%$+1,)+#'.%"-%/+#6*#)+&%1,)*,(#
!"#%"-+H('%$+",(B#%"#0*),%/('*)+#*#/*!1*#-%#()-%"%#%"+3*1%#+#()-%"%#*''.+V0(),5#8+'#
1+/("-(#1+$+1,)+#'.%"-%/+#1%#Q#0(),*,(#*#UC5#9+#%$0)+1+#1+&"*'*"(#!"*#)%0)+1*#
solida della domanda estera e un graduale miglioramento della domanda do

$+1,%/*5#
La produzione industriale nel primo semestre ha registrato un aumento; nel 

secondo semestre è continuato il recupero, con un incremento sostenuto nel 

1+,,()+#$*"%7*,,!)%+)(#+#!"#/*'(#"+''+#!,%'%,%+15#="#)+/!0+)(#*"/6+#%'#&)*-(#-%#!,%'%22(#
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degli impianti, salito dal 72% al 74,8% di ottobre; il recupero è iniziato da ormai 

!"#$%"$&'$('')*$
+,-$!."/)$0,/,01.,$-($%"'(/"2($%,-$1(00)$%3"'4(5")',$6($7"01)$&'($."%&5")',$0&$

base tendenziale, sia della componente principale, sia di quella “core” al netto 

%"$(-"/,'1(."$,%$,',.8"(*$+,-$/,0,$%"$8,''(")$"$!.,55"$(-$2)'0&/)$0)')$0(-"1"$%,--)$
0,1% mese su mese e del 2,7% anno su anno mentre nella versione “core” le va

."(5")'"$0)')$01(1,$."0!,11"7(/,'1,$9:;<$/=/$,$;:><$(=(*$+,-$0,2)'%)$0,/,01.,$
"$%(1"$0&--3"'4(5")',$0)')$01(1"$"'$-"',($2)'$-($!.,7"0")',$%"$07)-1($',-$!.)2,00)$%"$
%"0"'4(5")',$,$%('')$('26,$"'%"2(5")'"$%"$2)'0&/"$.,(-"$?).1"*$@'$!(.1"2)-(.,$"-$AB@$
a novembre è aumentato di 0,1% m/m (1,1% a/a), al di sotto della media dei tre 

/,0"$!.,2,%,'1"$C9:D<$/=/E*$F3"'%"2,$G2).,H$I$"'2.,/,'1(1)$%"$9:;<$/=/:$9:><$
(=(*$

F3"'%"2,$%"$ J%&2"($%,"$2)'0&/(1)."$2(-2)-(1)$%(--3K'"7,.0"1L$%,-$M"26"8('$I$
0(-"1)$',-$0,/,01.,$!).1('%)0"$%($ND:O$($NP*$@-$/"8-").(/,'1)$%,--($J%&2"($6($!,.
/,00)$&'($."!.,0($%,"$2)'0&/"$',--($!."/($!(.1,$%,-$1."/,01.,*$+,-$/,0,$%"$')

7,/Q.,$I$(&/,'1(1($($N;:P$%($PN:N$%"$)11)Q.,:$"-$!"#$(/!")$(&/,'1)$%($%"2,/

Q.,$D99R*$@$%(1"$0)')$2),.,'1"$2)'$&'($%"'(/"2($%,"$2)'0&/"$%"$!)2)$0&!,.").,$
(-$D:O<$"'$.,-(5")',$('26,$("$%&QQ"$.,-(1"7"$(--,$"/!)01,$,$(--3,01,'0")',$%,"$0&00"%"*$

Nella prima parte dell’anno, invece, le vendite al dettaglio hanno registrato 

un peggioramento anche se i dati più recenti hanno mostrato, a maggio, il ri

1).')$"'$1,.."1).")$!)0"1"7)$%,--($7(."(5")',$%,-$2.,%"1)$(-$2)'0&/)*$+,-$0,2)'%)$
0,/,01.,$"$%(1"$0&"$2)'0&/"$0)')$2)/!-,00"7(/,'1,$!)0"1"7"$')')01('1,$-($J%&2"($
%,"$2)'0&/(1)."$01,'1"$($."!.,'%,.0"$01(Q"-/,'1,*$@$%(1"$%,--,$7,'%"1,$(-$%,11(8-")$
-(02"(1)$Q,'$0!,.(.,$!,.$-($2.,02"1($%,"$2)'0&/"$',-$S&(.1)$1."/,01.,$%,--3('')*$@'$
particolare le vendite al dettaglio nel mese di novembre hanno registrato un in

2.,/,'1)$%"$9:><$/=/*$F3$)22&!(5")',$',-$2).0)$%,-$1."/,01.,$I$(&/,'1(1($('

26,$0,$($."1/"$"'?,.")."$(--,$!.,7"0")'"$%,8-"$('(-"01"*$T-"$&-1"/"$%(1"$0&--,$Q&01($!(8($
non agricole hanno mostrato che i datori di lavoro hanno assunto ad un ritmo 

."%)11)*$@-$1(00)$%"$%"0)22&!(5")',$I$%"/"'&"1)$%(-$;9<$%"$"'"5")$('')$($R:O<$%"$8"&

8')$,$"'$%"2,/Q.,$0"$I$(11,01(1)$(-$R:U$!,.$2,'1)$%(-$R:>$%,-$/,0,$!.,2,%,'1,*$V"$
1.(11($%,"$-"7,--"$/"'"/"$%(-$/(88")$D99R*$@-$2(-)$."4,11,$%($&'$-(1)$-($2.,(5")',$%"$
'&)7"$!)01"$%"$-(7).):$%(--3(-1.)$"-$2(-)$%,--,$!,.0)',$"'$2,.2($%"$-(7).)*$

2. ECONOMIA EUROPEA

Nel primo semestre le indicazioni del settore manifatturiero europeo segna

lano il contributo positivo dell’ indebolimento dell’euro sulle esportazioni con la 

2.,02"1($26,$')'$%)7.,QQ,$('2).($(7,.$.(88"&'1)$"-$0&)$!"22)*$F($!.)%&5")',$
"'%&01."(-,$I$2.,02"&1($',-$!."/)$0,/,01.,*$@'$8,',.(-,:$-3(11"7"1L$,2)')/"2($',-$

0,11).,$"'%&01."(-,:$8.(5",$0)!.(11&11)$(-$1.("')$%,--3,W!).1:$0"$I$%"/)01.(1($.)Q&01(*$
F($J',$%,8-"$"'2,'1"7"$J02(-"$0!",8($-($."%&5")',$1,'%,'5"(-,$%,--,$"//(1."2)-(5")

'"$%"$(&1)$',--3K'")',$X&.)!,(:$26,$"'$/(88")$0"$0)')$(11,01(1,$($YR:Z<$(=(*$F3$
"'%(8"',$BM@$',-$!."/)$0,/,01.,$2)'?,./($ "-$2)'0)-"%(/,'1)$%,--($ ."!.,0($',-$
0,11).,$"'%&01."(-,[$-3$"'%"2,$I$!(00(1)$%($OD$%"$8,''(")$($OO:P$%"$8"&8')*$@'$!(.1"
2)-(.,$',-$/,0,$%"$(!."-,$"-$BM@$1,%,02)$6($.(88"&'1)$&'$'&)7)$/(00"/)$01)."2)$
',"$;U$(''"$%"$."-,7(5")',$%,--($0,.",$C($P;:OE*$+,-$0,2)'%)$0,/,01.,$-,$"'%"2(5")

ni del settore manifatturiero europeo segnalano il buon andamento del quarto 

trimestre per l’area euro e mettono in evidenza che, a differenza delle tensioni 

sul mercato del debito, le attività del settore manifatturiero hanno continuato a 

2)'0,8&".,$&'$',11)$/"8-").(/,'1)$,2)')/"2)*$F($!."/($01"/($%,--3$"'%"2,$BM@$
Composito per l’area euro a dicembre ha mostrato una correzione a 55 dopo il 

Q(-5)$($OO:O$%,-$/,0,$!.,2,%,'1,*$@-$0,11).,$/('"?(11&.",.)$I$01(1)$('2).($1.("
nato dagli ordini dall’estero e dalla Germania mentre i servizi rallentano a 53,7 

%($OO:U$%"$')7,/Q.,*$
F3"'%"2,$%"$J%&2"($,2)')/"2($,-(Q).(1)$%(--($A)//"00")',$X&.)!,($I$2.,

02"&1)$',-$0,/,01.,$!).1('%)0"$($R>:N$($8"&8')*$\.($"$!."'2"!(-"$!(,0"$%,--3(.,($,&.)$
-($J%&2"($I$/"8-").(1($"'$T,./('"(:$%)7,$0"$2)--)2($($-"7,--"$0&!,.")."$(--($/,%"($
01)."2($C;99E*$+,-$0,2)'%)$0,/,01.,$"-$!,.%&.(.,$%,--($2."0"$%,-$%,Q"1)$,&.)!,)$,$
-,$/"0&.,$%"$.,01."5")',$J02(-,$0)')$!.)Q(Q"-/,'1,$(--($Q(0,$%,-$'&)7)$!,88").(

/,'1)$%,--($J%&2"($%,--,$?(/"8-",$"'$X&.)!(*$+,-$0,2)'%)$0,/,01.,$"$!.)8.,00"$0&-$
!"(')$%"$("&1"$(8-"$V1(1"$!,."?,."2"$"'$%"?J2)-1L$6('')$2)'1."Q&"1)$(-$/"8-").(/,'1)$
%,--($J%&2"($2)'$-3"'%"2,$%,--($A)//"00")',$X&.)!,($26,$I$0(-"1)$($;9P:D*$

La disoccupazione europea nel 1° semestre è risultata in rialzo rispetto all’ul

1"/)$1."/,01.,$%,-$D99R$!).1('%)0"$(-$;9<[$0&22,00"7(/,'1,$0"$I$!).1(1($(-$;9:;<$
',-$/,0,$%"$%"2,/Q.,*$ F3)22&!(5")',$I$ ."/(01($ 01(Q"-,$',-$ 1,.5)$ 1."/,01.,$,$ "-$
%(1)$!.,2,%,'1,$I$01(1)$."7"01)$(-$."(-5)$%($5,.)$($9:;<$1=1*$V&$Q(0,$(''&($-($2.,

scita degli occupati resta negativa (0,2% a/a), ma di questo passo potrebbe 

1).'(.,$"'$1,.."1).")$!)0"1"7)$8"L$%($J',$D9;9*$]($')1(.,:$ -($%"7,.8,'5($1.($T,.
mania (+0,3% t/t) e Francia (+0,2% t/t) da una parte e Spagna, Grecia (0,7% t/t 

,'1.(/Q,E$,$B).1)8(--)$CY9:U<$1=1E$%(--3(-1.(*$

L’indice dei prezzi al consumo area euro ha registrato un incremento nella 

!."/($!(.1,$%,--3('')[$($/(88")$0"$I$!).1(1($($;:P<$(=(:$"'$0(-"1($%($;:O<$(=($%"$
(!."-,:$!).1('%)0"$("$/(00"/"$%(-$/(88")$%,-$D99>*$F($01"/($4(06$%,--3"'4(5")',$
nell’Eurozona a dicembre ha fatto registrare un rialzo annuo del 2,2%, contro 

-3;:R<$%"$')7,/Q.,$,%$"-$D<$01"/(1)$%(8-"$('(-"01"*

In Germania le indagini di clima hanno disegnato un’ulteriore accelerazio

ne della domanda estera rivolta alla Germania, grazie al deprezzamento del 

2(/Q")*$F3$"'%"2,$@^_$I$0(-"1)$($8"&8')$($;9;:>$%($&'$!.,2,%,'1,$;9;:O*$@-$%(1):$
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in costante rialzo da gennaio, segnala che la ripresa dell’attività manifatturiera 

#$%&'()*$#*%+(,-'./'%$,$,-0*$0'%1'%0/(2,1'$3'%4$*$3#*(#'%+'(567%#1%8'+('33*

mento dell’euro che ne è derivato sta aiutando ulteriormente la competitività 

8'119#$8/-0(#*% 0'8'-5*%-/#%)'(5*0#% #$0'($*3#,$*1#:%;'1%)'-'%8#%8#5')2('% 19#$8#5'%
<=>%6*%0,55*0,%/$%$/,?,%)*--#),%-0,(#5,@%-*1'$8,%*%ABC@C%*%8#5')2('%8*%ABC@!%
8#%$,?')2(':%D#%0(*00*%8'1%-'00#),%*/)'$0,%5,$-'5/0#?,@%#$%/$%0('$8%8#%)#.1#,(*

)'$0,%56'%8/(*%8*%,()*#%E/*-#%8/'%*$$#:

3. GIAPPONE E AREA EMERGENTI

<$% &#*++,$'% 1*% ('?#-#,$'% 8'1% F<G% 8'1% +(#),% 0(#)'-0('% 6*% ?#-0,% /$*% 5('-5#0*%
8'119A@HI%0J0:%D,$,%-0*0#%(#?#-0#%*1%(#*13,%#%5,$-/)#%*%KB@LI%0J0%8*%KB@!I%0J0@%*%M(,$0'%
8#%/$*%('?#-#,$'%*1%(#2*--,%8'.1#%#$?'-0#)'$0#%4--#%8'11'%#)+('-'%*%KB@"I%8*%AI%0J0%
8'11*%+(#)*% -0#)*:% G*%8,)*$8*%+/221#5*%N%5('-5#/0*%8#% B@!I% 0J0% O+(#)*% -0#)*%
+0,1% t/t) per via di una minore contrazione degli investimenti pubblici (0,5% t/t 

8*%PA@QI%0J0R:%<1%F<G%$'1%0'(3,%0(#)'-0('%N%5('-5#/0,%8#%KB@CI%0J0@%*1%8#%-,+(*%8'1%5,$

-'$-,%OKB@"I%0J0R:%G*%5('-5#0*%N%-0*0*%-+#$0*%8*11*%8#$*)#5*%8'#%5,$-/)#%OKA@AI%
0J0R%1'.*0*%-,+(*00/00,%*11*%4$'%8'.1#%#$5'$0#?#%+'(%19*5E/#-0,%8#%*/0,@%#%5/#%M,$8#%-#%
-,$,%'-*/(#0#%*8%*.,-0,:%
;'1%+(#),%-')'-0('%#1%0*--,%8#%8#-,55/+*3#,$'%6*%0,55*0,%/$%)#$#),%*%L@CI%$'1%

)'-'%8#%M'22(*#,%'8%N%(#-*1#0,%*%S@HI%$'1%)'-'%8#%.#/.$,:%<$%+*(0'@%E/'-0,%(#*13,%
può essere spiegato dall’aumento del tasso di partecipazione che si osserva da 

#$#3#,%*$$,:% <$,10('@%-,$,%*/)'$0*0'% 1'%,('% 1*?,(*0'%'%.1#%-0(*,(8#$*(#:% <1% 0*--,%8#%
8#-,55/+*3#,$'%$'1%)'-'%8#%$,?')2('%-#%N%+,(0*0,%*%E/,0*%S@AI:%
<1%T*$U*$%8#%.#/.$,%6*%-,(+('-,%+,-#0#?*)'$0'@%5,$%19#$8#5'%+'(%1'%.(*$8#%#)

+('-'%)*$#M*00/(#'('%*%A@%8*%PAL%8#%)*(3,:%V,)+1'--#?*)'$0'%19#$8*.#$'%N%+,-#
0#?*@%5,$%/$%*/)'$0,%8'#%+#*$#%8#% #$?'-0#)'$0,%+'(%19*$$,%4-5*1'%+'(%1'%.(*$8#%
#)+('-'%8#%L@LI@%8*%PB@LI%8'119#$8*.#$'%8#%)*(3,:%<1%T*$U*$%6*%('.#-0(*0,%/$%+'.

gioramento rispetto al terzo trimestre, tuttavia meno marcato di quanto previsto 

8*1%5,$-'$-,:% G'%*-+'00*0#?'%+'(%)*(3,%HBAA% -,$,%+'(W%8#%/10'(#,('%8'0'(#,(*

)'$0,:%G9#$8#5'%+'(%1'%.(*$8#%#)+('-'%)*$#M*00/(#'('%-5'$8'%*%S%8*%X%8#%-'00')

2('Y%+'(%1'%#)+('-'%$,$%)*$#M*00/(#'('%#1%5*1,%N%8*%H%*%A:%&1#%*10(#%#$8#5*0,(#%+'(W%
)#.1#,(*$,@%5,$%('?#-#,$#%?'(-,%19*10,%8'#%+(,400#@%8'11'%?'$8#0'%*00'-'@%'%8'#%+#*$#%
8#%#$?'-0#)'$0,%5,)+1'--#?#:%G*%?*1/0*3#,$'%8'11'%5,$8#3#,$#%8'1%5('8#0,%)#.1#,(*%
(#-+'00,%*%-'00')2(':%G*%48/5#*%8'11'%#)+('-'%N%#$Z/'$3*0*%8*119*++('33*)'$0,%
dello yen e dal rallentamento dell’attività che segue il forte rimbalzo estivo le

.*0,%*.1#%#$5'$0#?#%4-5*1#:%D/1%M(,$0'%8'119#$Z*3#,$'@%-'22'$'%1*%5('-5#0*%8'#%+('33#%
continui a rimanere sempre in territorio negativo, hanno registrato un migliora

mento portandosi a 1,2% nel mese di maggio del 2010 dopo aver toccato un 

)#$#),%*%PH@LI%$'119*.,-0,%8'1%HBBC:%;'1%)'-'%8#%$,?')2('%19#$8#5'%8'#%+('33#%*1%
consumo “core”, depurato dalle componenti legati al cibo, ha invece registrato 

/$*%Z'--#,$'%)'$-#1'%+*(#%*11,%B@SI:%

In Cina l’aumento del costo del lavoro e delle materie prime preoccupa il 

.,?'($,%-/%/$%+,--#2#1'%(#*13,%8'119#$Z*3#,$'%-,+(*%#1%0*(.'0%4--*0,%*1%!I:%;'1%)'-'%
di aprile i prezzi al consumo sono cresciuti ad un tasso più alto degli ultimi 18 mesi 

(2,8% dopo il 2,4% del mese di marzo) e l’attività di prestito è cresciuta a ritmi su

+'(#,(#%*%E/*$0,%*00'-,%8*.1#%*$*1#-0#:%<%+('33#%*1%5,$-/),%8#%$,?')2('%'?#8'$3#*

$,%/$%*/)'$0,%0'$8'$3#*1'%8'1%S@AI@%1#?'11,%+#[%'1'?*0,%8*1%1/.1#,%HBBX:%\%,00,2('%
19#$Z*3#,$'%'(*%*1%L@LI:%G*%]'-'(?'%^*$U%,M%V6#$*%6*%*$$/$5#*0,%8#%*?'(%*13*

0,%8'11,%B@SI%#1%5,'M45#'$0'%8#%(#-'(?*%,221#.*0,(#*%8'11'%2*$56'%5,))'(5#*1#:%D#%
0(*00*%8'1%-'-0,%#$5(')'$0,%8*119#$#3#,%8'119*$$,:%G9%<$8#5'%_*$#M*00/(#'(,%N%-5'-,%
rispetto ai massimi di inizio anno e ha registrato una crescita solo nei mesi di mar

3,%'8%*+(#1'Y%-#%N%5,-#%+,(0*0,%#$%.#/.$,%*%SH%8*%S"@"%8#%#$#3#,%*$$,:%G,%-+*55*0,%
ha registrato un ribasso della componente immobiliare, segno che le manovre 

.,?'($*0#?'%5,$0(,%1*%-+'5/1*3#,$'%'8#1#3#*%6*$$,%#$#3#*0,%*8%*?'('%#%+(#)#%'MM'00#:%
;'11*%-'5,$8*%+*(0'%8'119*$$,%#1%F)#%)*$#M*00/(#'(, è salito a novembre a 55,2 

+/$0#%*$56'%-'%+,#%N%-5'-,%*%8#5')2('%4$,%*%S!@CB:

<1%F#1% (/--,%N%5('-5#/0,%8'1%KH@CI%$'1%+(#),%0(#)'-0('%8,+,% 1*%5,$0(*3#,$'%8'1%
P!@XI%8'1%0(#)'-0('%+('5'8'$0':%D'5,$8,%.1#%*$*1#-0#%$'1%HBAB%1*%]/--#*%8,?('22'%
5('-5'('%8'1%KL@XI:%<1%+(#),%)#$#-0(,%F/0#$%6*%8#56#*(*0,%56'%1*%('5'--#,$'%N%0'(
)#$*0*%'%56'%.1#%'MM'00#%8'.1#%-0#),1#%4-5*1#%-#%-,$,%M*00#%.#`%-'$0#(':%G*%^*$5*%V'$

0(*1'%(/--*%6*%)*$0'$/0,%M'()#%#%0*--#%8#%(#M'(#)'$0,%*1%Q@QSI:%<$0*$0,%$'1%)'-'%8#%
)*..#,%#1%0*--,%8#%8#-,55/+*3#,$'%N%8#)#$/#0,%*1%"@QI%8*119X@HI%8'1%)'-'%8#%*+(#1':

<$%^(*-#1'% 19% #$Z*3#,$'%$'1%)'-'%8#%8#5')2('%N%5('-5#/0*%*1% 0*--,%8'1%KS@"I@% #1%
1#?'11,%+#[%'1'?*0,%8'119/10#),%*$$,:%G9#$Z*3#,$'%N%(#)*-0*%*1%8#%-,+(*%8'119,2#'00#
?,%+('4--*0,%8*1%.,?'($*0,('%8'11*%2*$5*%5'$0(*1'%OL@SIR%#$%,.$#%-#$.,1,%)'-'%
8'1%HBAB@%8*$8,%5,$5('0'33*%*11'%*-+'00*0#?'%8#%(#*13,%8'#%0*--#%/M45#*1#:%<1%0*--,%8#%
8#-,55/+*3#,$'%N%.(*8/*1)'$0'%8#)#$/#0,%$'1%5,(-,%8'119*$$,%*%S@QI%8*%"@XI%8#%
#$#3#,%*$$,%'%1*%-/*%8#-5'-*%8,?('22'%5('*('%/10'(#,(#%+('--#,$#%*1%(#*13,%-/#%+('33#:%
Nel mese di marzo le vendite al dettaglio sono cresciute del 15,7% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso, il tasso più elevato dal 2001; nella seconda par

0'%8'119*$$,%-,$,%8#)#$/#0'%*%KX@XI:

4. MERCATI OBBLIGAZIONARI

I primi sei mesi del 2010 hanno visto una riduzione dei rendimenti sia in Usa 

-#*%#$%&'()*$#*:%&1#%*10(#%+*'-#%'/(,+'#%6*$$,%+'(W%-,MM'(0,%*%5*/-*%8'11*%M,(0'%
riduzione della propensione al rischio seguita alla crisi greca, soprattutto dopo il 

8,a$.(*8'%*%b/$U%8'11*%&('5#*%8'119*.'$3#*%8#%(*0#$.%DcF:%
Il cosiddetto movimento di !"#$%&%'&()*+"%, ha premiato i titoli di stato dei paesi 

percepiti più avanti nella ripresa economica, a scapito dei paesi più a rischio, 
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#$%&'()'*+&#,)-'()'./)01)-',('2$+3$0)(($'&'(453)(,)6'5('+)((7'8&('%&+#)3$'$99(,0):,$

nario governativo è proseguito anche a giugno, con il decennale statuniten

;&'#<&'<)'#<,=;$';$33$' ,('!>'8,' +&18,%&13$-' +,?&33&18$' ,' 3,%$+,'8,' +)((&13)%&13$'
dell’economia americana, esacerbati da un mercato del lavoro ancora depres

;$'&'8)'=1'%&+#)3$',%%$9,(,)+&'#<&';3&13)')'+,/+&18&+;,6'@&('/+,%$';&%&;3+&'0(,'
indici macroeconomici si sono mantenuti in territorio espansivo, ma il ritmo di 

)##&(&+):,$1&'8&((4&#$1$%,)'A';#&;$6
Nella seconda parte dell’anno gli investitori sembrano aver messo da parte le 

paure di una nuova recessione delle economie sviluppate, anche per il continuo 

e rinnovato supporto che le banche centrali hanno dato alle proprie economie, 

#$13,1=)18$')8',%%&33&+&'(,B=,8,3C6'D,0(,$+,'8)3,'%)#+$&#$1$%,#,',1'E.F'G,18,#&'
5.D'&'1=%&+$'8,'$##=/)3,H'&',1'I,1)'G,18,#&'2D5-'/+$8=:,$1&',18=;3+,)(&'&'J&18,3&'
dettaglio) e l’intenzione della Fed di procedere con il mantenimento di una po

(,3,#)'%$1&3)+,)'&;/)1;,J)'<)11$'+,8)3$'K8=#,)')0(,',1J&;3,3$+,6'5('+&18,%&13$'8&('
8&#&11)(&')%&+,#)1$'<)'#<,=;$',('%&;&'8,'0,=01$')('L-"!>-';$33$',('(,J&(($'3&#1,#$'
%$(3$',%/$+3)13&'8&('!>M')8',1,:,$')11$',('+&18,%&13$'&+)')('!-N!>6'5('%$J,%&13$'
del mese di giugno è stato particolarmente violento, in corrispondenza di dati 

%)#+$&#$1$%,#,'8&(=8&13,';$/+)33=33$'8)('/=13$'8,'J,;3)'8&('()J$+$6'5('%,0(,$+)

mento dei dati macroeconomici nella seconda parte dell’anno ha fatto si che 

+&18,%&13$'8&('8&#&11)(&')%&+,#)1$'#<,=8&;;&',('%&;&'8,'8,#&%9+&')('!-!>6
Il differenziale del rendimento tra decennale e due anni americano, che si 

era mantenuto molto elevato al 2,8% nei mesi precedenti, anticipando la ripresa 

8&((4&#$1$%,)'&',('O=3=+$'+,)(:$'8&,'3);;,'&'8&((4,1?):,$1&-'A'#$13,1=)3$')'+,8=+;,'1&('
#$+;$'8&('/+,%$';&%&;3+&'K1$')('L-!!>6'5('%$J,%&13$'8,')//,)33,%&13$'8&(()'#=+J)'
+,?&33&'(&'/)=+&'8,'+)((&13)%&13$'&#$1$%,#$'&'()'+,8=:,$1&'8&((&';3,%&'84,1?):,$

1&6'@&(()';&#$18)'/)+3&'8&((4)11$-',('%,0(,$+)%&13$'8&((&');/&33)3,J&'8,'+,/+&;)'
economica ha portato il differenziale del rendimento tra decennale e due anni 

americano al 2,71%, approssimandosi ai massimi raggiunti nell’anno pari a circa 

LNPQL"P'/=13,'9);&6
51'R=+$/)' ,('S=18'<)'#<,=;$' ,('/+,%$';&%&;3+&'#$1'=1' +&18,%&13$'8&('L-TU>-'

;&%/+&',1'8,;#&;)'8)('(,J&(($'8,'K1&'8,#&%9+&'8&('!-VP>6'5('/,)1$'8,'),=3,')//+$J)

to dall’Unione Europea e dall’IMF, pari a 750 miliardi di dollari, e il programma di 

)#B=,;3$'8,'$99(,0):,$1,'8&,'/)&;,'8&((4R=+$/)'/&+,O&+,#)'8)'/)+3&'8&(()'S)1#)'
Centrale Europea non hanno arrestato il movimento di !"#$%&%'&()*+"%, verso i ti

3$(,'3&8&;#<,6'@&(()';&#$18)'/)+3&'8&((4)11$',('S=18'<)';&0=,3$'()';3&;;)';$+3&'8&('
Treasuries e ha continuato a dicembre nel forte movimento di correzione, dopo 

il -)++&.*/01%'&;3,J$6'5('+&18,%&13$'8&#&11)(&'A';)(,3$')('L-"W>'8)('L-TU>-'8,'K1&'
0,=01$6

Il mese di novembre è stato particolarmente negativo per tutto il comparto 

$99(,0):,$1)+,$-'&=+$/&$',1'/)+3,#$()+&6'X&'/)=+&'8,'#$13)0,$'8&(()'#+,;,'K1)1:,)

+,)'8)(()'*+&#,)'&'5+()18)')'2$+3$0)(($-'./)01)'&'53)(,)';$1$'+,/+&;&'#$1'%$(3$'
J,0$+&';=('K1,+&'8&('%&;&6' 5('L!'1$J&%9+&'(4E1,$1&'R=+$/&)'&' ,('Y$18$'D$1&3)

rio Internazionale hanno promulgato un pacchetto di salvataggio dell’Irlanda 

8,'ZPP'%,(,)+8,'8,'8$(()+,6' 5('%$J,%&13$';=,'0$J&+1)3,J,'8&,'/)&;,'/&+,O&+,#,'A';3)3$'
/)+3,#$()+%&13&'J,$(&13$'#$1' ($';/+&)8'3+)'8&#&11)(&' ,3)(,)1$'&'S=18'#<&'<)'
)(()+0)3$')'$(3+&'LPP'/=13,'9);&-'1=$J$'+&#$+8';3$+,#$6'5('+&18,%&13$'8&('S3/'8&

#&11)(&'<)'3$##)3$',('V-NN>6
Il mese di dicembre ha visto una forte correzione del comparto obbligaziona

+,$6'5('[+&);=+,&;-',1'/)+3,#$()+&-'A';3)3$'/&1)(,::)3$'8)((4=;#,3)'8,'8)3,'%)#+$'%,0(,$

ri delle attese e dal riposizionamento degli investitori che, dopo l’annuncio del 

secondo round di ()*2%"%*%"31&1*4"2#, hanno ridimensionato il posizionamento 

;=('#$%/)+3$6
Sulle valute segnaliamo il forte indebolimento dell’euro causato dal contesto 

;$/+)'8&;#+,33$6' 51'#$++,;/$18&1:)'8&((4)=%&13$'8&((4')JJ&+;,$1&')(' +,;#<,$-' 3=3
te le valute considerate tradizionalmente rifugio si sono fortemente apprezzate 

#$13+$'&=+$6'X$'\&1';,'A'%$;3+)3)'()'J)(=3)'/,]'O$+3&'J&+;$',('8$(()+$';3)3=1,3&1;&'
G^ZL>H6'@&((4)11$'3+);#$+;$'#$13+$'E._'&'8,'+,?&;;$'#$13+$'R=+$'(&'J)(=3&'%&0(,$'
/&+O$+%)13,';$1$';3)3&'($'\&1'G^Z">'#$13+$'&=+$H-',('8$(()+$')=;3+)(,)1$'G^ZN>H-',('
O+)1#$';J,::&+$'G^ZW>H-',('8$(()+$'1&$:&()18&;&'G^ZT>H-'()'#$+$1)';J&8&;&'G^ZV>H'
,('8$(()+$'#)1)8&;&'G^Z!>H-',('8$(()+$'E;)'G^U>H'&'()'#$+$1)'1$+J&0&;&'G^W>H6
F'%&3C';&33&%9+&'()'S)1#)'I&13+)(&'0,)//$1&;&'A',13&+J&1=3)-'1$1';=##&

8&J)'8)('LPPV-'/&+',13&++$%/&+&'(4)//+&::)%&13$'8&(($'\&1-'),'%);;,%,'8&0(,'=(
3,%,'ZT')11,'#$13+$'E._-')'NL-NN6'5('8$(()+$'8&9$(&'#$13+$'3=33&'(&'/+,1#,/)(,'J)(=3&'
ha provocato un apprezzamento delle materie prime e dell’oro che ha segnato 

=1'1=$J$'+&#$+86'

5. MERCATI AZIONARI

Nei primi mesi del semestre le misure cinesi tese a ritirare l’eccesso di liquidi

3C',%%&;;)'8=+)13&'()'#+,;,'<)11$'/&;)3$';=(';&13,%&13'8,'%&+#)3$6'@&0(,'E;)'A'
;3)3$',%/$+3)13&',('8,9)33,3$'/$(,3,#$';=(';&33$+&'K1)1:,)+,$'&';=(()'1&#&;;,3C'8,'=1'
=(3&+,$+&' +&0$()%&13):,$1&6'_)('%&&3,10'8&(()'Y&8'8,')0$;3$'A'&%&+;$'#<&' ()'
banca centrale statunitense non intende ridurre le dimensioni del proprio bilan

cio, continuando ad investire i proventi delle cedole e dei rimborsi dei cosiddetti 

.'/%*#1&-*5016&415)/"%"14 (strutturati sul credito immobiliare acquisiti durante la 

#+,;,H',1'0$J&+1)3,J,6'
La stagione degli utili a livello globale si è confermata molto positiva e molte 

;$1$';3)3&'(&'1$3,:,&'#<&'<)11$'+,0=)+8)3$'(4)33,J,3C'8,'O=;,$1,'&8')#B=,;,:,$1,6'@&('
3&+:$' 3+,%&;3+&' (4,18,#&'.`2'TPP'<)'9&1&K#,)3$'8&(()'9=$1)';3)0,$1&'8&0(,'=3,(,'
societari e delle aspettative di una politica monetaria che si mantiene espansi

J)6'F'(,J&(($')00+&0)3$'1&0(,'E.F'#,+#)'(4NP>'8&((&';$#,&3C-'#<&'<)11$'+,/$+3)3$','
+,;=(3)3,'3+,%&;3+)(,-'<)11$'9)33=3$'(&';3,%&'8,'#$1;&1;$6

In Europa i timori di contagio della situazione greca hanno provocato ulteriori 

MERCATI

OBBLIGAZIONARI
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!"#$%&$'()%"(%*&+',&-')'&.%&/0#%,'&,1/22"#."&$#/&%&-'-3#%&.',,14(%"('&'5#"0'/&'&%,&
678&29'&9/(("&#/$%:2/$"&;<=&-,.&.%&/%5$%&/,,/&>#'2%/&)"("&)$/$%&?%5.%2/$%&$/#.%@%&
dagli investitori provocando un’ulteriore debolezza dell’euro nei confronti delle 

0#%(2%0/,%&.%@%)'*
Il mese di maggio ha visto una decisa correzione di tutte le borse azionarie e 

.',,1'5#"& %(&0/#$%2",/#'*&A'&.%29%/#/B%"(%&$'.')29'&)5,,/&('2'))%$C&.%&0#"2'.'#'&
#/0%./-'($'&'&#%?"#")/-'($'&)5&5(&)'($%'#"&.%&/5)$'#%$C&:)2/,'D&2%$/(."&/..%#%$
tura la possibilità di considerare un processo ordinato di ristrutturazione dei debiti 

)$/$/,%D&9/(("&')/2'#3/$"&%,&-"-'($5-&('?/$%@"&.'%&-'#2/$%*&
La prima settimana di maggio è stata particolarmente volatile, con l’indice 

EFGH== 29'&(',,/&?%"#(/$/&.',&I&-/??%"&J&/##%@/$"&/&2"##'??'#'&K5/)%&%,&;=LD&)5&
0"))%3%,%&'##"#%&.%&$#/.%(?&2"--'))%&)5,&!5$5#')&)$/$5(%$'()'*&+',&:('&)'$$%-/(/&)52

cessivo si è invece approvato il pacchetto europeo pari ad un ammontare com

plessivo di 750 miliardi di euro, di cui 250 ad opera del Fondo Monetario Interna

B%"(/,'*&+'&J&)'?5%$"&5(&#/,,M&0/#$%2",/#-'($'&%-0"#$/($'&.'%&-'#2/$%&/B%"(/#%*&
Nella seconda parte dell’anno l’annuncio del secondo round di !"#$%&%#%&'()

(#*&$+&.',,/&6'.D&0/#%&/&I==&-%,%/#.%&.%&.",,/#%&.%&#%/2K5%)$"&.%&$%$",%&"33,%?/B%"(/#%&
di lungo termine, ha avuto l’effetto di far salire i mercati azionari e le aspettative 

.1%(N/B%"('*&+',&-')'&.%&("@'-3#'&%,&)/,@/$/??%"&.',,18#,/(./&./&0/#$'&.',,14(%"

ne Europea e del Fondo Monetario Internazionale, con 100 miliardi di dollari ha 

0'#O&/25%$"&,'&0/5#'&.%&2"($/?%"&:(/(B%/#%"&.',,1/#'/&'5#"D&2"(&%&PQE&.%&E0/?(/&
8$/,%/&'&G"#$"?/,,"&29'&9/(("&#/??%5($"&(5"@%&-/))%-%D&0#"@"2/(."&5(/&(5"@/&
2/.5$/&.',,'&3"#)'D&'5#"0''&%(&0/#$%2",/#'*

I dati macroeconomici in miglioramento nell’area euro, le iniziative di conte

(%-'($"&.'%&.':2%$&%(&8#,/(./D&>#'2%/D&E0/?(/&'&G"#$"?/,,"&'&,'&0#%-'&'@%.'(B'&
.%&-%?,%"#/-'($"&.',&-'#2/$"&.',&,/@"#"&('?,%&E$/$%&4(%$%&9/(("&.':(%$%@/-'($'&
allontanato le paure di recessione e migliorato il sentiment positivo sui mercati 

/B%"(/#%*
8&0#%(2%0/,%&-'#2/$%&)@%,500/$%&2"-'&,"&EFG&H==&RS;TL&(',&<=;=UD&%,&Q/V&RS;ILU&,/&

borsa di Stoccolma (+21% in valuta locale), hanno sovraperformato in maniera 

-",$"&.'2%)/&%&0#%(2%0/,%&-'#2/$%&'-'#?'($%&K5/,%&%,&W#/)%,'&RS;DHL&%(&@/,5$/&,"2/,'U&
'&,/&P%(/&RSXDYL&%(&@/,5$/&,"2/,'D&Z[L&,'&\&)9/#')U*&\&,%@',,"&)'$$"#%/,'&)%&J&#%2"(

fermata a dicembre, e nel corso di tutto l’anno trascorso, la sovraperformance 

.'%&)'$$"#%&2%2,%2%D&K5/,%& %(.5)$#%/,%& RST<DTLU&'&-/$'#%'&0#%-'&RT=LU*&A1%(.%2'&.',,'&
-/$'#%'&0#%-'&:)%29'&R]9"-)"(&^'5$'#)_`'!!'#%')&P^W&S;aLU&9/&)"@#/0'#!"#-/$"&
?,%&%(.%2%&/B%"(/#%&'.&"33,%?/B%"(/#%&?,"3/,%*&8,&)'$$"#'&:(/(B%/#%"&'&%&.%!'()%@%&9/(("&
%(@'2'&.'2%)/-'($'&)"$$"0'#!"#-/$"&?,%& %(.%2%*& 8(&?'('#/,'&%,& !"#$'&/(./-'($"&
.',,'&'2"("-%'&'-'#?'($%&("(&9/&0/#$%2",/#-'($'&3'(':2%/$"&%&0#%(2%0/,%&-'#
2/$%&W^8P&RSaL&%(&4EQ&(',&<=;=UD&0'#29b&?,%&%(@')$%$"#%&)%&)"("&!"2/,%BB/$%&)5,&2/-

3%/-'($"&.',,'&0",%$%29'&-"('$/#%'&%(&/$$"D&29'&)"("&)'-0#'&-'("&')0/()%@'*&

6. LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

In base ai dati disponibili ed alle indicazioni ricevute dal gestore patrimoniale, 

#%)5,$/&29'& %,&0/$#%-"(%"&2"-0,'))%@"&/!:./$"& %(&?')$%"('&/,,/&./$/&.%&29%5)5#/&
dell’esercizio è di 54,451 milioni di Euro a valori di mercato, con un rendimento 

/((5/,'&('$$"&.',,"&=D;HaL&)'()%3%,-'($'&%(!'#%"#'&/,&$/#?'$&0#':))/$"*&A/&?')$%"

('&J&)$/$/&2/#/$$'#%BB/$/&./&5(&0#":,"&2"()'#@/$%@"&29'&9/&0#%@%,'?%/$"&,1"3%'$
tivo della difesa del capitale, con un’esposizione media al mercato azionario 

intorno al 2% durante il primo semestre dell’anno, e fra il 4% e il 13% nel secondo 

)'-')$#'*&A/&0#5.'(B/&9/&2/#/$$'#%BB/$"&/(29'&,1%(@')$%-'($"&%(&$%$",%&.%&(/$5#/&
obbligazionaria quasi totalmente concentrato su titoli governativi italiani e tede

)29%D&2"(&5(/&.5#/$%"(&-",$"&3#'@'D&)"$$"&,1/(("&('?,%&5,$%-%&-')%&.',&<=;=*&A1%(

@')$%-'($"&%(&2"#0"#/$'&3"(.)&J&)$/$"&0'#$/($"&#')%.5/,'*&+',,/&)'2"(./&0/#$'&
dell’anno si è fortemente diminuito il peso dei governativi tedeschi, a favore di 

quelli italiani, una scelta che ha penalizzato la performance di portafoglio per 

il violento ampliamento degli spread ItaliaGermania nei mesi di novembre e 

.%2'-3#'D&/&2/5)/&.'%&$%-"#%& ,'?/$%&/,&.'!/5,$&.'%&$%$",%&0'#%!'#%2%&.',,1/#'/&c5#"*&
L’esposizione ai titoli pubblici italiani è stata comunque mantenuta in previsione 

.%&5(&#')$#%(?%-'($"&.'?,%& )0#'/.D&0"%&'!!'$$%@/-'($'&@'#%:2/$")%&('%&0#%-%&-')%&

.',&<=;;*&+',&,5?,%"&<=;=&%,&?')$"#'&9/&%(@')$%$"&5(/&0/#$'&.',&0/$#%-"(%"&%(&K5"$'&

.',&6"(."&\d&8()$%$5$%"(/,&]/#?'$*
G'#&K5/($"&#%?5/#./&%,&0"#$/!"?,%"&.%#'$$"D&(',&<=;=&)%&J&2"($%(5/$"&/.&%-0,'

-'($/#'& ?,%& %(.%#%BB%& .%& .%@'#)%:2/B%"('& /00#"@/$%& ./,& P"()%?,%"& )-"3%,%BB/(."&
)5,& -'#2/$"& 5(& K5/#$"& .',,/& 0/#$'2%0/B%"('& /B%"(/#%/& (',,/& W/(2/& G"0",/#'&
dell’Emilia Romagna ancora in portafoglio a inizio anno, così come le obbliga

zioni convertibili marzo 2015 derivanti dall’esercizio dei diritti d’opzione assegnati 

%(&)'.'&.%&/5-'($"&.',&2/0%$/,'&)"2%/,'&'!!'$$5/$"D&%(&2"#)"&.1/(("D&./,,/&W/(2/&
G"0",/#'&.',,1c-%,%/&^"-/?(/*&A/&0/#$'2%0/B%"('&/B%"(/#%/&#')%.5/&(',,/&W/(2/&
G"0",/#'&.',,1c-%,%/&^"-/?(/& #/00#')'($/&"??%&-'("&.',,1;L&.',&0"#$/!"?,%"&
2"-0,'))%@"&/&@/,"#%&.%&3%,/(2%"*&+',,1')'#2%B%"& )%&J& #%@%)$/& ,/& )$#5$$5#/&.',&0"#$/

foglio diretto in esecuzione dell’aggiornamento dell’asset allocation strategica 

'!!'$$5/$"&./,,1\.@%)"#&:(/(B%/#%"&.',,/&6"(./B%"('&RG#"-'$'%/&E%-&E0/Ue&2%O&9/&
comportato la graduale costituzione di una posizione di lungo periodo su titoli 

/B%"(/#%&2"(&5(/&#'..%$%@%$C&2"##'($'&R.%@%.'(.&M%',.U&)$#5$$5#/,-'($'&','@/$/*
Alla luce delle esigenze reddituali e di preservazione del patrimonio della Fon

./B%"('D&2")f&2"-'&.',& #%)5,$/$"&)"$$"&3'(29-/#g&.',,/&?')$%"('&0/$#%-"(%/,'D&
,1\.@%)"#&:(/(B%/#%"&9/&)5??'#%$"&5(/&.%-%(5B%"('&.',,/&K5"$/&?')$%$/&/&!/@"#'&.%&
K5',,/&.%#'$$/*&+'%&0#%-%&-')%&.',&<=;;&)%&J&0'#$/($"&%(2#'-'($/$/&5,$'#%"#-'($'&,/&
posizione su titoli azionari ad alto dividend yield e iniziata la costituzione di una po

)%B%"('&)$#/$'?%2/&%(&$%$",%&.%&)$/$"&'&!"(.%&.1%(@')$%-'($"&/&3/))/&2"##',/B%"('*&Q/,,'&
informazioni pubblicamente disponibili, i dividendi unitari delle azioni del portafo

?,%"&.%#'$$"&.%)$#%35%$%&(',&<=;;&."@#'33'#"&'))'#'&/,-'("&0/#%&/&K5',,%&.',&<=;=*
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!"#$%&'(%&)(#*"$+&$,+-"%&$.&$/&-+#0&"1$+$2#($34541$&-$6"%*+'"7-&"$0")6-(88&,"$.(-
-+$9"#.+:&"#($;$0"8*&*<&*"$6(%$&-$=>?$0&%0+$.+$&#,(8*&)(#*&$.&%(**&$($6(%$&-$@5?$0&%
0+$.+$*&*"-&$&#$7(8*&"#($6+*%&)"#&+-(A$B+$0")6"#(#*($+:&"#+%&+$C+$<#D&#0&.(#:+$
.(--D55?$ E=?$ #(-$ 344>F1$ -($ "//-&7+:&"#&$ 0"#,(%*&/&-&$ C+##"$ <#D&#0&.(#:+$.(-$ =?$
0&%0+$E<7<+-($+-$344>F1$)(#*%($-+$0")6"#(#*($"//-&7+:&"#+%&+$($)"#(*+%&+$C+$
<#D&#0&.(#:+$.(--DG@?$0&%0+$ E>H?$#(-$344>FA$ I-$0")6+%*"$ *&*"-&$.(--+$9"#.+:&"#($
C+$7(#(%+*"$ #(-$ 3454$ <#$ %&8<-*+*"$ (0"#")&0"$.&$ J<%"$ 3A5=3A4K31L>$ .&$ 0<&$ J<%"$
5A=>GA@@L1GG$%(-+*&,&$+7-&$&#,(8*&)(#*&$.&%(**&$(.$J<%"$K==AH4@1K5$%(-+*&,&$+--+$7(8*&"

#($6+*%&)"#&+-(A
In dettaglio, gli investimenti diretti hanno originato i seguenti proventi: Euro 

55A3L4144$.+$.&,&.(#.&$.(--+$M+#0+$N"6"-+%($.(--DJ)&-&+$O")+7#+$PA0A+A%A-A1$J<%"$
H3AG=4144$.+$*&*"-&$+:&"#+%&$&*+-&+#&1$J<%"$5A33LAH=31G=$.+$&#*(%(88&$+**&,&$8<$*&*"-&$"/

/-&7+:&"#+%&$E.&$0<&$J<%"$5A5>KA>=>1LK$.+$"//-&7+:&"#&$0"#,(%*&/&-&$($"%.&#+%&($.(--+$
M+#0+$N"6"-+%($.(--DJ)&-&+$O")+7#+$PA0A+A%A-AF1$J<%"$5A4==153$.+$&#*(%(88&$.(%&,+#

*&$.+$"6(%+:&"#&$.&$6%"#*&$0"#*%"$*(%)&#(1$J<%"$55GA55>1>=$.+$6-<8,+-(#:($.+$0(8
8&"#($.&$#A$3LA444$+:&"#&$.(--+$M+#0+$N"6"-+%($.(--DJ)&-&+$O")+7#+$PA0A+A%A-A$($.&$
#A$33AK4H$Q//-&7+:&"#&$!"#,(%*&/&-&$M+#0+$N"6"-+%($.(--DJ)&-&+$O")+7#+$PA0A+A%A-A$
)+%:"$345LA$B($0")6"#(#*&$.(-$%&8<-*+*"$.(--+$7(8*&"#($6+*%&)"#&+-($8"#"$8*+*(R$
&#*(%(88&$+**&,&$8<$"//-&7+:&"#&$J<%"$KKLA3=H1>G1$.&,&.(#.&$J<%"$@@AKH51K=1$6-<8,+-(#

:($.+$0(88&"#($J<%"$GLHA=>=1K51$.&8+77&$J<%"$GK4AKLL1LL1$8,+-<*+:&"#($.&$*&*"-&$.(--+$
gestione effettuata in sede di chiusura di esercizio per l’adeguamento ai valori di 

)(%0+*"$J<%"$@=4AGH41LK1$<*&-&::+#."1$6(%$J<%"$L=GA@=31L5$-D&#*(%"$8+-."$.(-$'"#."$
"80&--+:&"#($,+-"%&$(.$(,&.(#:&+#"$-+$.&''(%(#:+1$6+%&$+.$(<%"$>3A34G14@1$+--D&#*(%#"$
.(-$%&8<-*+*"$.(--($7(8*&"#&$6+*%&)"#&+-&$&#.&,&.<+-&A

Sulle giacenze liquide dei conti correnti bancari e postale sono maturati inte

%(88&$6(%$J<%"$3LAHG51K4A

LA GESTIONE

DEL

PORTAFOGLIO MM&-+#0&" di Missione

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 6+7A$ HH

NOTA INTRODUTTIVA 6+7A$ HL

I. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI$ 6+7A$ H@
II. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE$ 6+7A$ L=

$ $ IIASA$ I#&:&+*&,(1$"/&(**&,&1$%&8<-*+*&R$$ 6+7A$ L=
$ $ $ S%*(1$+**&,&*T$($/(#&$0<-*<%+-&$$ 6+7A$ L=
$ $ $ J.<0+:&"#(1$&8*%<:&"#($($'"%)+:&"#($ 6+7A$ LK
$ $ $ O&0(%0+$80&(#*&20+$($*(0#"-"7&0+$ 6+7A$ L>
$ $ $ S-*%&$8(**"%&$ 6+7A$ @4

$ $ IIAMA$$ !%&*(%&$7(#(%+-&$.&$&#.&,&.<+:&"#($($.&
   selezione dei progetti e delle iniziative$ 6+7A$ @5

$ $ IIA!A$ P*%+*(7&($&8*&*<:&"#+-&$ 6+7A$ @H
$ $ $ S%(+$.&$&#*(%,(#*"$ 6+7A$ @G
$ $ $ Q%&7&#($.(--($&#&:&+*&,($ 6+7A$ @G
$ $ $ U&6"-"7&+$.(--($&#&:&+*&,($ 6+7A$ @G
$ $ $ V%+."$($)".+-&*T$.&$&#*(%,(#*"$ 6+7A$ @>

III. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE$ 6+7A$ K4

IV.  IMPEGNI ISTITUZIONALI$ 6+7A$ K3

  IWASA$N%"7(**&$&#$0"%8"$.&$%(+-&::+:&"#($ 6+7A$ K3
  IWAMA$ I$X'"#.&$6(%$-D+**&,&*T$.D&8*&*<*"Y$ 6+7A$ KK

V PROGETTI ED INIZIATIVE PLURIENNALI$ 6+7A$ KG



44

FONDAZIONE DI VIGNOLA

BILANCIO

DI MISSIONE

45

RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO

DI MISSIONE

NOTA INTRODUTTIVA

L’articolo 1 lettera d) del testo vigente del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 

n. 153 e l’art. 2 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 18 maggio 2004 

n. 150 richiedono alle Fondazioni di origine bancaria la scelta di un massimo di 

cinque “settori rilevanti” all’interno della lista dei “settori ammessi” contemplati 

nel D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153. 

Nella seduta del 25 settembre 2004, il Consiglio approvò il raccordo, di seguito 

!"#$!%&%$'()!&("(*$+","(*-.,"%"(,-//0&!%1(2(*-//$(3%&%4%$(-*("(56-%%$!"(&++-66"7(&*(-66"(
riconducibili.

Settori di attività articolo
4 dello Statuto     

Settori ammessi come

da D.lgs 153/1999

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

3/2  Protezione e qualità ambientale

4     Arte, attività e beni culturali        

b) Promozione dell’istruzione, della  
!"#$!#%& '#"$()"*#%& $& +$,,$& %))"-").&
culturali

1/2  Crescita e formazione giovanile

1/3  Educazione, istruzione e formazione 

89:((;"<-!<&(6<"-,%".<&(-(%-<,$/$="<&

#/&&0%(").1&%''"')$(2%&%,,$&#%)$34!"$&
sociali deboli nonché promozione di 
progetti ed opere di valore sociale

1/1  Famiglia e valori connessi

:92((>$/$,%&!"&%$'(./&,%!$#"&(-(
((((((((?-,-.<-,@&
1/6  Assistenza agli anziani

2/6  Salute pubblica, medicina 

        preventiva e riabilitativa

2/8  Prevenzione e recupero delle 

        tossicodipendenze

2/9  Patologie e disturbi psichici e 

        mentali

Nella stessa seduta, il Consiglio indicò i seguenti settori rilevanti per il triennio 

20052007:

4 Arte, attività e beni culturali

1/3 Educazione, istruzione e formazione

89:( ;"<-!<&(6<"-,%".<&(-(%-<,$/$="<&(

La scelta è stata riconfermata dal Consiglio per il triennio 20082010 nella se

duta del 21 settembre 2007 e per il triennio 20112013 nella seduta del 24 settem

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

A-/(<$!6$(*-"(#!-<-*-,%"(-6-!<"@"(,$,(6"(-!&,$(B-!".<&%-(6$6%&,@"&/"(!"*4@"$,"(*"(
entrate, a differenza di quanto avvenuto a numerose altre Fondazioni bancarie.

Il bilancio consuntivo al 31/12/2010 presenta, invece, una sostanziale riduzio

ne dell’avanzo di gestione, rispetto ai più che positivi risultati ottenuti negli anni 

precedenti.

E’ tuttavia opportuno osservare che tale risultato è frutto, esclusivamente, di 

4,&(+&<!$6<$#"<&(!"*4@"$,-(*-"(#!$B-,%"(*-!"B&,%"(*&//&(#&!%-(*"(#&%!"+$,"$(&).
data in gestione, essendo viceversa rimasti sostanzialmente immutati e, anzi, lie

vemente diminuiti i costi di gestione. Quanto a questi è necessario evidenziare la 

6"=,".<&%"B&(!"*4@"$,-(*-"(<$+#-,6"(*-=/"(C!=&,"(6%&%4%&!"'(<$,6-=4-,@&(&,<D-(
delle opportune decisioni prese dal Consiglio.

Se al gestore va riconosciuta l’attenuante di aver operato in condizioni di 

+-!<&%$(#&!%"<$/&!+-,%-(*").<"/"'(,$,(B&(#-!E(6$%%&<"4%$(4,(="4*"@"$(,$,(#$6"%"B$(
sull’operato dello stesso, limitatamente all’esercizio.

Occorre d’altra parte sottolineare come la Fondazione, così come per gli eser

cizi precedenti, non si sia avvalsa della facoltà prevista dalla legge n. 122/2010, 

di non evidenziare la svalutazione latente dei titoli posseduti. Tale scelta, di ca

rattere prudenziale e in omaggio a principi di rigore e trasparenza, ha tuttavia 

determinato il risultato contabile di cui si è detto.

Ciò premesso, è comunque necessario evidenziare come il risultato della ge

6%"$,-(,$,(&??"&(",(&/<4,(+$*$(",F4-,@&%$(/0&%%"B"%G(*-//&(H$,*&@"$,-(-(/&(64&(
capacità erogativa, il cui livello è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti.

E’ proseguita l’opera di gestione, manutenzione e valorizzazione della Rocca 

e di sostegno alle più importanti iniziative culturali del territorio, mentre negli altri 

settori si è mantenuto fermo il costante contributo offerto a meritevoli iniziative 

intraprese da scuole, Enti pubblici e Associazioni del territorio.

Per quanto concerne l’aspetto dell’organizzazione della Fondazione, l’eserci

zio ha visto l’insediamento del nuovo Segretario, Dott. Franco Righi, al quale va il 

benvenuto e l’augurio di buon lavoro.
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I. RENDICONTO

DELLE

EROGAZIONI
Fondi esistenti al 01/01/2010

Consistenza al 

01/01/2010

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni/

giroconti 

effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

Comune di Marano s. P.:

Anzichèdanza (2)
5.000,00  5.000,00 0,00

Comune di Spilamberto: Mostra 

dei ritrovamenti longobardi a 

Spilamberto

32.000,00  0,00 32.000,00

Associazione Amici della Musica 

Onlus, Modena: Note di passaggio
5.000,00  0,00 5.000,00

Associazione Dama Vivente “il 

500 a Castelvetro”: un giovane 

poeta a Castelvetro (2)

2.000,00  2.000,00 0,00

Coro “P. Perosi”:

Rassegna corale di musica sacra
1.900,00  1.900,00 0,00

Biblioteca comunale 317.985,56 60.000,00 2.361,36 375.624,20

Borse di studio “Economia e

marketing internazionale”
7.500,00  0,00 7.500,00

Comune di Marano s. P.: 25° edizione 

Festival Nazionale ed Europeo del 

Teatro dei Ragazzi  2009

18.000,00  18.000,00 0,00

Ist. d’Istruzione Sup.”A. Paradisi”  

“Allegretti”: Corso musicale
16.500,00 10.000,00 11.500,00 15.000,00

Centro d’ascolto MOMO 11.053,50 14.000,00 12.454,68 12.598,82

ErGo (ex Arestud): Fondamenti 10.789,79  0,00 10.789,79

Fondazione Fossoli:

“Un treno per Auschwitz”
25.000,00 11.000,00 10.000,00 26.000,00

Ist. d’Istruzione Superiore “Paradisi”: 

Biblioteca scolastica per tutti
5.000,00  5.000,00 0,00

Istituto d’Istr. Sup. “P. Levi”: 

Alternanza scuola  lavoro classi 

IV e V

8.000,00  8.000,00 0,00

Direzione Didattica di Vignola: 

Investire nella conoscenza
11.000,00  11.000,00 0,00

Istituto Comprensivo di 

Castelvetro: Scuole in rete
3.000,00  3.000,00 0,00

Istituto Comprensivo “S. Fabriani”: 

Comprendere il disagio ed 

attuare strategie per affrontarlo

22.800,00 20.000,00 22.800,00 20.000,00

Istituto Comprensivo “L. Spallan

zani”: Un treno per Auschwitz
2.000,00  2.000,00 0,00

Provincia di Modena: progetto 

Intraprendere 20092010
7.500,00 27.500,00 0,00 35.000,00

bre 2010.

Si è provveduto, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, all’aggiornamento del “Documento Programma

tico sulla Sicurezza”, nel quale vengono analizzati e descritti i trattamenti di dati 

personali effettuati, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità connessi al 

trattamento dei dati personali, i rischi che incombono sui dati e le misure di sicu

rezza attivate dalla Fondazione a protezione dei dati trattati.     

I. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI

La tabella seguente evidenzia il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle 

erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio, partendo dalla composizione dei 

relativi fondi contabili.

TABELLA A

Rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio 2010 (1)

Fondi esistenti al 01/01/2010
Consistenza al 

01/01/2010

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni/

giroconti 

effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

San Giuseppe di Fanano:

Centro culturale
19.721,68  19.721,68 0,00

Conservazione e Valorizzazione 

Castello
885.429,92 304.000,00 309.302,86 880.127,06

Gestione Castello 9.042,70 300.000,00 268.703,83 40.338,87

Chiesa Santa Maria degli Angioli, 

Spilamberto
1.706,44  272,00 1.434,44

Poesia Festival 50.000,00 40.000,00 50.000,00 40.000,00

Suoni Entro le Mura 15.462,63 17.300,00 15.742,46 17.020,17

Grandezze e Meraviglie:

XII Festival Musicale Estense
15.000,00  0,00 15.000,00

ERT Fondazione  Grandi 

Interpreti del Teatro
5.564,00  5.564,00 0,00

Biblioteca Neri 344,20  0,00 344,20

Provincia di Modena:

Atlante dei beni archeologici
10.000,00  0,00 10.000,00

Comune di Marano s. P.:

Musiche di Cinema (2)
4.000,00  4.000,00 0,00

Fondazione Accademia Aceto 

Balsamico Tradizionale di 

Modena

10.000,00  0,00 10.000,00

Comune di Vignola: Digitalizza

zione documenti Archivio Storico
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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I. RENDICONTO

DELLE

EROGAZIONI
Fondi esistenti al 01/01/2010

Consistenza al 

01/01/2010

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni/

giroconti 

effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

Isituto d’Istruzione Superiore “L. 

Spallanzani”. Il laboratorio di 

scienze della sede di Vignola  

Sperimenta, osserva e impara

4.417,60 4.978,00 0,00 9.395,60

Comune di Savignano sul Panaro: 

Biblioteca Comunale. Acquisto 

materiale per progetto di promo

zione alla lettura ed adeguemnto 

degli spazi della “Sezione ragazzi”

2.888,49  0,00 2.888,49

Organizzazione OVERSEAS per lo 

sviluppo: Faccio i compiti con…
4.500,00  0,00 4.500,00

Consorzio della ciliegia della susina 

e della frutta tipica di Vignola: 

Formazione agli agricoltori per 

adesione al marchio D.O.P.

6.279,37  0,00 6.279,37

Promozione ricerca  Parco 

tecnologico
361.674,00 195.000,00 20.000,00 536.674,00

Centro di documentazione 

storica “F. Borghi”:

pubblicazione volume

5.000,00  0,00 5.000,00

Progetto storia di Vignola 50.822,84  0,00 50.822,84

Centro di Documentazione 70.692,85 20.000,00 32.250,04 58.442,81

Istituto Storico di Modena: 

Dizionario dell’Antifascismo (2)
10.112,12  10.112,12 0,00

Consorzio della ciliegia della susina 

e della frutta tipica di Vignola: 

Studio sul comportamento delle 

nuove varietà di ciliegio e susino 

nel campo sperimentale di 

Vignola; ricerca di nuove varietà 

di susino per ampliamento campo 

sperimentale

11.677,00  0,00 11.677,00

Progetto Vignola 1860  1980.

Un Municipio e la sua Comunità
3.000,00  0,00 3.000,00

UNIMORE  Dipartimento di Servizi 

Diagnostici, di Laboratori e 

!"#$%$&'()"*'+",(-#"&.$/%'0$1&"(
di biomarcatori sierici tramite 

analisi proteomica nel 

carcinoma non a piccole cellule 

del polmone (NSCLC)

39.000,00  19.000,00 20.000,00

UNIMORE: Effetti antitumorali di 

nutlin3 in linee di neuroblastoma  

in vitro e in exnotrapianti in topi 

$223&1#"/%"&.$

5.000,00  0,00 5.000,00

Fondi esistenti al 01/01/2010
Consistenza al 

01/01/2010

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni/

giroconti 

effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

UNIMORE: Studi Avanzati 20.000,00  0,00 20.000,00

Tribunale di Modena:

Digitalizzazione sezione penale
5.000,00  4.000,00 1.000,00

Istituto comprensivo di 

Castelvetro: 10 e lode a tutti
32.000,00  32.000,00 0,00

Provincia di Modena: 

competenze linguistiche e 

percorso formativo  verso un 

sitema integrato di accoglienza 

dei minori stranieri

10.000,00  10.000,00 0,00

Università Libera Età

“N. Ginzburg”: Anziani del distretto
8.665,00  8.665,00 0,00

Gruppo di Documentazione 

“Mezaluna  M. Menabue”:

con la forza dell’acqua

4.000,00  0,00 4.000,00

Direzione didattica di Vignola: 

Imparo ad imparare
14.630,60 23.850,00 29.280,60 9.200,00

Direzione didattica di Vignola: 

Cittadini di sana e buona 

Costituzione 

4.950,00  4.950,00 0,00

Scuola Secondaria di I grado “L. 

A. Muratori”: I ritmi della terra
5.000,00  5.000,00 0,00

Scuola Secondaria di I grado “L. A. 

Muratori”: Le radici e le ali. Percorsi 

brevi di educazione linguistica fra 

tradizione e innovazione.

2.645,00 3.500,00 2.645,00 3.500,00

L’Asilo di Vignola: Tutta mia la città 3.000,00  3.000,00 0,00

Istituto Comprensivo di 

Savignano s. Panaro: Scuola 

Primaria “De Amicis” di Marano 

s. Panaro: Per una scuola attiva

4.968,31  0,00 4.968,31

Istituto Comprensivo di 

Savignano s. Panaro: 

Multimedialità e nuove 

tecnologie didattiche

5.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00

Isituto Comprensivo “S. Fabriani”: 

Laboratori di informatica 
8.000,00  0,00 8.000,00

Istituto Comprensivo di 

Castelvetro: la nostra palestra è 

sempre più verde

5.000,00  3.000,00 2.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “L. 

Spallanzani”: la biblioteca del 

sostegno  Prova ed impara

4.560,00  0,00 4.560,00
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DI MISSIONE

I. RENDICONTO

DELLE

EROGAZIONI
Fondi esistenti al 01/01/2010

Consistenza al 

01/01/2010

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni/

giroconti 

effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

Fondazione Banco Alimentare E. 

R. Onlus: XIII giornata Naz. della 

colletta alimentare 

3.000,00  3.000,00 0,00

AGESCI Gruppo Scout Vignola 

1: Progetto Brasile 2009. 

Progetto educativo al problema 

della povertà, di servizio e di 

cooperazione internazionale

5.000,00  5.000,00 0,00

Azienda USL Modena, Distretto 

di Vignola: Prevenzione diagnosi 

delle malattie cardiovascolari

50.000,00  0,00 50.000,00

TOTALI 2.592.057,30 1.262.128,00 1.008.976,07 2.845.209,23

Nuove delibere

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni 

effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

Nuovo Teatro di Vignola 110.000,00 99.999,72 10.000,28

Grandezze e Meraviglie  XII Festival Musicale 

Estense 2010
15.000,00 15.000,00 0,00

Accadde in Rocca: Mostra Segni (2) 56.706,40 56.706,40 0,00

Parrocchia SS. Nazario e Celso: ristrutturazione 

Palazzo Barozzi
70.000,00 70.000,00 0,00

Centro Studi Vignola: biennale di pittura 2010  mostra 1.000,00 0,00 1.000,00

Associazione F.C. Spilamberto 96 A.S.D.:

Storia del calcio a Spilamberto
700,00 700,00 0,00

Gruppo di Documentazione Vignolese“Mezaluna 

 M. Menabue”: mostra “Una storia da incorniciare 

 le vicende risorgimentali italiane, dal Congresso 

di Vienna alla presa di Roma (18151870), “viste” 

attraverso le opere d’arte” 

7.000,00 0,00 7.000,00

Vignola Jazz Club: Festival Jazz Init 8.000,00 8.000,00 0,00

Associazione Amici dell’Arte Vignola: “C’era 

una volta la scuola… a Vignola (e dintroni)”
400,00 0,00 400,00

Comune di Marano s. P.: 26° edizione Festival Naz. 

ed Europeo del Teatro dei Ragazzi  2010
20.000,00 0,00 20.000,00

Procura della Repubblica di Modena: Progetto SIDIP 1.750,00 0,00 1.750,00

Istituto Comprensivo di Savignano s. Panaro:

“La scuola per tutti”
12.000,00 0,00 12.000,00

Istituto Comprensivo di Savignano s. Panaro: 

laboratorio integrazione
7.700,00 0,00 7.700,00

Istituto Istruzione Superiore “Spallanzani”  

laboratorio di informatica
4.524,00 0,00 4.524,00

Fondi esistenti al 01/01/2010
Consistenza al 

01/01/2010

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni/

giroconti 

effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

UNIMORE  Dipartimento di Scienze 

Biomediche: Ruolo dei recettori 

per gli interferonidi tipo primo nello 

squilibrio immunologico presente 

nella sindrome di Down

10.000,00  0,00 10.000,00

UNIMORE  Dipartimento di 

Scienze Biomediche: Studi di 

nuovi geni che conferiscono 

protezione nei confronti delle 

malattie cardiovascolari dovute 

all’alterosclerosi

10.000,00  0,00 10.000,00

UNIMORE  Dipartimento di 

Anatomia e Istologia: Studio 

!"##$"%%"&&'(!")(*&'"+&,'-".)(+/(
culture di osteoblastike cells per 

implementare l’osteogenesi in 

vitro, utile per il miglioramento 

della riparazionr di lesioni ossee

20.000,00  0,00 20.000,00

UNIMORE  Dipartimento di 

Servizi Diagnostici, di Laboratori 

e Medicina Legale: Valutazione 

dell’azione analgesica del 

Nabilone comparata con 

l’azione analgesica di trattamenti 

+&0.!0,!(0(10+"(!)(2',*.)3)().(
pazienti con dolore cronico di 

origine neoplastica e non

10.000,00  10.000,00 0,00

Opera Casa Pia Protetta 

Vignola/ASP
20.000,00  0,00 20.000,00

ASL: Sostegno Puerpere 5.000,00  0,00 5.000,00

ASL: Monitoraggio prevenzione 10.000,00  0,00 10.000,00

ASP: Acquisto di mezzi e 

attrezzature
8.260,34  0,00 8.260,34

ASP: Costruzione della sede di 

servizi assistenziali e socio sanitari 

integrati dell’Azienda

120.000,00 60.000,00 0,00 180.000,00

Lag: Ricerca sulle famiglie con 

*-#)(0!'#"+3".&)(&,0()(45("()(67(
anni a Vignola

15.000,00  0,00 15.000,00

Associazione da Noi a Te, 

Marano s. P.: Sportello d’ascolto
5.000,00  3.750,44 1.249,56

Associazione La Coperta Corta: 

Diversamente insieme 
13,36 5.000,00 0,00 5.013,36

Unione Terre di Castelli:

Fondo Anticrisi
40.000,00 130.000,00 0,00 170.000,00
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II. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

II.A Iniziative, Obiettivi, Risultati 

  Settore rilevante  Arte, attività e beni culturali

Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammon

ta ad euro 940.106,40.

Le attività di conservazione e valorizzazione della Rocca Boncompagni Ludo

visi, previste dall’art. 4 dello Statuto e dall’art. 2 del “Regolamento per le moda

lità di intervento nei settori rilevanti”, anche nel 2010 hanno avuto un ruolo pri

!"#$%&'(&)#"&*+',)'(&$-&.#%/'))%&0'1'#"-'&2$&#',)"+#%(&3$"1$45")%&1'/-$&,5%#,$&"11$(&
che, dopo una fase propedeutica di indagini condotte con la collaborazione 

di importanti atenei (Università Ca’ Foscari di Venezia, Università La Sapienza di 

6%!"&'&71$8'#,$)9&2'/-$&:)+2$&2$&;%2'1"&'&6'//$%&<!$-$"=(&%-)#'&"&*+"-$45")$&3#%

fessionisti del settore, ha visto la realizzazione dei progetti programmati. 

>15%#"&,%,3',"&?&-"&&5%!3-',,"&2'41$@$%1'&5%1&$-&A%!+1'&2$&B$/1%-"&2'--"&
proprietà delle  aree attigue alla Rocca e successivo accordo di permuta, di 

cui si attende il perfezionamento formale, non appena ottenuto l’assenso della 

preposta Soprintendenza.

Il Piano generale di restauro, completato nelle sue voci, ha poi trovato natura

-'&3#%,$'/+%&$1&1+%8'&3#%3%,)'&3'#&+1"&3$"1$45"@$%1'&2'/-$&$1)'#8'1)$&2$&#',)"+#%&
conservativo e di manutenzione straordinaria a valere sui prossimi anni. 

In particolare gli interventi  su cui è stata focalizzata l’attenzione riguardano: 

la Rocchetta, la Torre del Pennello ed il Loggiato d’ingresso. Per quanto riguarda 

-"&C%##'&2'-&.'11'--%(&,%1%&,)")'&,8%-)'&8'#$45D'&)'51$5D'&#'-")$8'&"--"&,)")$5"(&5D'&
hanno evidenziato la necessità di interventi ma privi del carattere di urgenza. Si 

è quindi deciso di conferire priorità agli altri due aspetti, essendo state rilevate 

3%,,$E$-$&3#%E-'!")$5$)9F&.'#&*+"1)%&5%15'#1'&$-&G%//$")%&?&,)")%&"H42")%&-I$15"

rico all’Ing. Roberto Luppi di redigere un progetto ed un preventivo per il restau

#%F&."#"--'-"!'1)'&"--I",3'))%& ,)#+))+#"-'&?& ,)")%&3%$&"H42")%& $15"#$5%&"--I>#5DF&
Vincenzo Vandelli di curare il coordinamento e la direzione dei lavori tenendo 

conto che una parte importante dell’intervento è rappresentata dal recupero 

delle parti affrescate della Loggia, al cui ripristino è stato chiamato il Prof. Bruno 

Zanardi.   

Ottenuta l’autorizzazione dalla preposta Soprintendenza nell’agosto 2010 

sono partiti i lavori. Il cantiere è stato aperto dalla equipe del Prof. Zanardi che 

ha provveduto dapprima alla pulitura, con rimozione meccanica, dei depositi 

,+3'#45$"-$&2"/-$&$1)%1"5$&'&2"--'&3"#)$&$1&3$')#"&5%1&,3"@@%-'&'&3'11'--',,'&%-)#'&
alla rimozione degli intonaci incongrui e dei rappezzi cementizi. Si è poi prov

veduto ad una operazione di consolidamento  con localizzati interventi di inte

Nuove delibere

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni 

effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

Direzione Didattica di Vignola: “Baloo: star bene 

a scuola con degli amici più grandi”
4.500,00 0,00 4.500,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro:

“Si riparte da tre…”
15.600,00 0,00 15.600,00

Centro Servizi Sostegno alla Persona:

nuove tecnologie per abilità diverse
12.000,00 0,00 12.000,00

Comune di Vignola  Piedibus 8.000,00 0,00 8.000,00

Comune di Savignano s. Panaro: sportello infor

madonna di Savignano s. Panaro. Corso di alfa

betizzazione di i livello per donne extracomunitarie

2.800,00 0,00 2.800,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro:

J+%8'&)'51%-%/$'&'&"33#'12$!'1)%&'H45"5'
12.000,00 0,00 12.000,00

Istituto Comprensivo “S. Fabriani”:

L’importanza del gioco
5.000,00 0,00 5.000,00

Istituto d’istruzione Superiore “Agostino Paradisi”: 

Progetto Calamaio
3.000,00 0,00 3.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “Primo Levi”:

per una didattica multimediale diffusa  

connessione internet nelle classi

12.000,00 0,00 12.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “Primo Levi”:

imparare facendo  orientarsi facendo
2.500,00 0,00 2.500,00

Bando Progetti di ricerca internazionale 80.000,00 0,00 80.000,00

Fondo regionale iniiziative associative Fondazioni 1.468,95 1.468,95 0,00

Pubblica Assistenza Vignola:

Acquisto ambulanza di soccorso
31.000,00 31.000,00 0,00

Unione Terre di Castelli: Potenziamento sistema 

locale di protezione civile  acquisto automezzo
19.000,00 0,00 19.000,00

AVIS sez. Vignola “L. Selmi”  promozione e

informazione sulla solidarietà e sul volontariato
4.000,00 0,00 4.000,00

Università Libera Età “N. Giunzburg” Vignola:

progetto potenziamento LIDD progetto anziani
10.000,00 0,00 10.000,00

Parrocchia San Giuseppe Artigiano Vignola  

Messa a norma dei locali Caritas
10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALI 547.649,35 282.875,07 264.774,28

TOTALI GENERALI

Consistenza 

al 01/01/2009

Delibere di 

competenza 

dell’esercizio

Erogazioni 

effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 

erogare

2.592.057,30 1.809.777,35 1.291.851,14 3.109.983,51
 

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

(2) Storni totali o parziali in Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti di residui minimi non utilizzati relativi ad 

      iniziative concluse
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A titolo gratuito è poi disponibile un depliant multilingue con brevi notizie 

!"##$%&'()'*+,&',)"',!',-,./*00%&"1*,2##2, /'!123.2,'41/*&")%4&*,24)5%, #2, #'46"2,
francese. Questo strumento è stato adottato quale veicolo di comunicazione 

nell’ambito della attività di divulgazione dell’immagine della Rocca. Promozione 

dedicata è stata, invece, effettuata sulle Sale Contrari e Grassoni attraverso un 

folder inviato ad Agenzie  di organizzazione eventi.  

Per facilitare i turisti che si recano a Vignola in visita alla Rocca, è stato pre

disposto un sistema di cartellonistica stradale sulle principali direttrici viarie da 

Modena e da Bologna.

Particolare attenzione è stata posta anche alla promozione delle Sale Con

trari e Grassoni nell’ambito   della  comunicazione  congressuale   attraverso 

inserzioni in riviste di settore (Convegni – consultabile anche on line). 

Prosegue nel 2010 l’ importante collaborazione col Castello Estense di Ferrara 

che prevede in primo luogo uno scambio di pubblicazioni da vendersi presso i 

rispettivi book shop a prezzo agevolato, per arrivare poi all’organizzazione di un 

sistema di scambio attraverso la presentazione dei rispettivi biglietti di ingresso ai 

due monumenti con sconto sulle tariffe d’accesso o sulle pubblicazioni.

Molteplici interventi sono stati effettuati anche nel settore delle inserzioni su 

testate specialistiche per promuovere l’immagine della Rocca ed in particolare: 

“Guida ai Musei d’Italia”, “Itinerari e luoghi”, “Last minute & viaggi” “Modena 

mondo outlook”, “Air Dolomiti – Lufthansa”. E’ stata rinnovata anche la con

venzione con il Touring Club Italiano che dà diritto, ai Soci, di acquistare le pub

blicazioni del book shop della Rocca a prezzo scontato; è stata inoltre prevista 

l’inserzione inerente la Rocca sulla “Guida verde” del Touring Emilia Romagna. 

E’ ancora in via di elaborazione, invece, l’accordo nell’ambito del Circuito 

Castelli Estensi che dopo una prima fase di raccolta sistematica dei dati struttu

rali relativi ad ogni castello presente, dovrà portare alla elaborazione di piani co

muni per la realizzazione delle attività culturali e della promozione; al momento 

è stata stampata una guida in italianoinglese che contiene schede descrittive 

di ogni singolo monumento.   

7%/,82/,8/*41%,26#','41%/0%41',(4,9"',%#%4)21'+,'#,8*4&*,:;*4!%/02<'*4%,%,02#*/'<
zazione Castello” è stato incrementato di euro 304.000,00.

Per il 2010, al fondo Gestione Castello è stata destinata la somma di euro 

300.000,00 per far fronte ai costi del personale di custodia, dei consumi di ener

gia elettrica, gas e acqua, delle spese di manutenzione ordinaria e per la loca

zione del magazzino.

Oltre all’apertura della Rocca per sei giorni alla settimana e per tutto l’arco 

&%##$244*+,)5%,52,0'!1*,#$28="!!*,&',4>,?@>@AA,0'!'121*/'+,#%,B2#%,C/2!!*4',%,;*41/2/',
ed altri spazi, quali la Rocchetta, la Fossa castellana ed i locali adiacenti alla 

Rocca (sale della Meridiana) sono stati concessi gratuitamente ad Enti ed As

!*)'2<'*4',.%/,#*,!0*#6'3%41*,&','4)*41/'+,)*40%64',%,!.%112)*#',&',%#%021*,./*(#*,

grazione e  cuciscuci utilizzando malta simile all’originale, che ha portato alla 

completa riadesione degli strati distaccati ed al consolidamento degli intonaci 

decorati con ritocco della pellicola pittorica ad acquarello. Attenzione partico

lare è stata posta al restauro dello stemma dei Contrari  che gli studiosi colloca

no nell’ambito delle decorazioni realizzate nei primi decenni del ‘400 in tutta la 

Rocca, compresa la Cappella, nonché al restauro della meridiana ottocente

sca costruita sul modello di quella in San Petronio a Bologna.

I lavori sono quindi proseguiti con il restauro strutturale dell’intero loggiato che 

!',-,/%!*,4%)%!!2/'*,2#,(4%,&%##2,3%!!2,'4,!')"/%<<2,&%##$'41%/2,.*/<'*4%,'33*D'
liare, in pessimo stato di conservazione, nel rispetto delle vigenti normative anti

sismiche. L’intervento ha riguardato principalmente la copertura ed il prospetto 

ad arcate. 

E%##2,82!%,(42#%,)5%,1/*0%/F,/%2#'<<2<'*4%,4%',./'3',3%!',&%#,?GHH+,2,)*3.#%12

mento dei lavori, sarà integralmente  rivisitato l’impianto elettrico, illuminotecni

co e di videosorveglianza con collocazione di una torretta a scomparsa a terra, 

verrà poi ripristinato il sistema “antipiccione”  e pulitostuccato  il pavimento ed a 

conclusione è prevista la collocazione di tre portoncini  in legno, con apertura a 

libro, per l’ accesso alle Sale della Meridiana ed al Laboratorio storicodidattico. 

Per aprile 2011 è prevista l’inaugurazione con  presentazione alla cittadinanza 

dell’intero restauro. 

Nel corso del 2010 sono state svolte indagini tecniche e strutturali sulla Roc

chetta, che hanno evidenziato la necessità di interventi solleciti e di notevole en

tità, per i quali sono già stati conferiti appositi incarichi progettuali all’Ing. Luppi 

e all’Arch. Vandelli.

Sono stati inoltre eseguiti saggi propedeutici agli affreschi della Sala delle Co

lombe, che hanno messo in luce splendidi e vivaci colori e la loro datazione origi

nale del 1400. E’ stato quindi conferito l’incarico al Prof. Bruno Zanardi e all’Arch. 

Vandelli di predisporre il necessario progetto di restauro.  

 

Accanto agli aspetti di tutela e di conservazione, sono stati portati avanti in

terventi di promozione e valorizzazione della Rocca: già da qualche anno è at

tivo l’accordo con l’Associazione Culturale Eidos per il servizio di visite guidate al 

monumento con il duplice scopo sia di fornire adeguato supporto storicocultu

rale alla visita, ma anche di razionalizzare la gestione dei visitatori consentendo 

un controllo capillare degli ingressi, coadiuvato dalla presenza di opportuna se

gnaletica con la sintesi delle informazioni  storico artistiche abbinate alle segna

lazioni relative alla sicurezza d’esodo.  In alternativa al servizio guide il visitatore 

può disporre di audio guida in italiano, inglese, tedesco ed ultimamente anche 

francese e spagnolo. E’ inoltre in via di progettazione, in collaborazione con Koi

ne’,  un sistema parallelo  di illustrazione della Rocca fondato su strumentazioni 

innovative (mp3) con il racconto delle microstorie che hanno caratterizzato il 

monumento nel corso dei secoli. 
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ne Terre di Castelli nel mese di settembre; all’iniziativa hanno aderito anche i 

Comuni di Maranello e Marano sul Panaro. La poesia, come nelle precedenti 

edizioni, è stata interpretata da autori e attori spesso accompagnata da sot

tofondo musicale.

Si evidenzia il notevole sostegno assicurato alle attività teatrali per comples

sivi euro  110.000,00, attribuiti in primo luogo all’ottava ed ultima rassegna GIT – 

Grandi Interpreti del Teatro, realizzata in collaborazione con ERT Fondazione e il 

Comune di Vignola, che ha visto la partecipazione di artisti quali Marco Paolini, 

Ludovica Modugno e Ivano Marescotti. In secondo luogo è stato garantito il so

stegno alla sesta rassegna VIE Scena Contemporanea Festival, in collaborazione 

con ERT Fondazione. 

!"#"$%&'%(%)&&'*+,)-.%'/%&.&-$0".%)//)%0$&-'."$%1$/%"+.2.%3$)-,.%1'%4'0"./)%5,
manno Fabbri, che è stato inaugurato lo scorso mese di ottobre, in forza di una 

convenzione pluriennale stipulata con ERT Fondazione e il Comune di Vignola.

Con l’apertura del Nuovo Teatro è giunta a naturale conclusione l’esperienza 

della rassegna GIT – Grandi Interpreti del Teatro, che tante soddisfazioni ha dato, 

ma che era stata pensata e realizzata proprio in funzione propedeutica rispetto 

all’attività del Nuovo Teatro.

Nell’ambito del progetto di restauro di Palazzo Barozzi, la Fondazione ha 

garantito un impegno pluriennale, che ha portato ad una erogazione di euro 

70.000,00 nell’esercizio.

6)% 7."1)8'."$%9)% '"./-,$% &-)"8')-.%*."-,':+-'% #")/'88)-'%)//)% ,$)/'88)8'."$%1$'%
seguenti progetti:

;% Digitalizzazione documenti dell’archivio storico Comunale – Comune di Vi

gnola. Euro 10.000,00;

;% Festival Jazz Init – Vignola Jazz Club. Euro 8.000,00;

;% Mostra “Una storia da incorniciare. Le vicende risorgimentali  italiane, dal 

Congresso di Vienna alla presa di Roma (18151870) viste attraverso le 

opere d’arte – Gruppo di Documentazione vignolese “Mezaluna – Mario 

Menabue”. Euro 7.000,00;

;% Mostra biennale di pittura – Centro Studi di Vignola. Euro 1.000,00;

;% Volume Storia del calcio di Spilamberto – Associazione F.C. Spilamberto 96 

A.D..  Euro 700,00;

;% Mostra “C’era una volta la scuola… a Vignola (e dintorni)” – Associazione 

Amici dell’Arte Vignola. Euro 400,00.

 Settore rilevante  Educazione, istruzione e formazione

Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammon

ta ad euro 304.202,00.

I contributi assegnati dalla Fondazione, per questo settore, sono:

;% Progetto Integrazione: contributo assegnato euro 67.800,00 ripartito fra se

guenti progetti:

),-'&-'*.<*+/-+,)/$=%")-+,)/'&-'*.=%&*'$"-'#*.%$%&.*')/$=%*9$%9)"".%2'&-.%/)%>,$&$"8)%
di circa 10.000 persone. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento 

d’uso delle Sale conferenze della Rocca sono state ospitate, inoltre, iniziative 

che per le loro intrinseche caratteristiche hanno determinato la fruizione con 

rimborso spese o con tariffazione. 

Si evidenziano tra le iniziative di origine interna svolte nel complesso castella

no le rassegne “Accadde in Rocca”, “Suoni entro le mura” e “XIII Festival Musi

cale Estense   Grandezze & Meraviglie”. 

;% Mostra Segni (euro 56.706,40): mostra dedicata alla scoperta, mediante im

?)0'"'%@.-.0,)#*9$%$%"),,)"-'=%1$'%&$0"'%)>>.&-'%&+//$%>),$-'%1$//)%A.**)%1'%
Vignola tra il XV e il XX secolo, tenutasi in Rocca dal 12 giugno al 1 novembre;

;% Festival Musicale Estense  Grandezze & Meraviglie, XIII edizione (euro 

15.000,00): è stato organizzato, dal 17 settembre al 28 novembre, dall’Asso

ciazione Musicale Estense. Tra i concerti previsti dalla rassegna si sono potu

ti ascoltare, giovedì 4 e martedì 16 novembre, nella Sala dei Contrari, due 

concerti di musica classici a cura dell’Ensamble Lirum Li Tronc e del Quintetto 

d’archi Le Salon Romantique ;

;% Suoni entro le mura (euro 17.300,00): si è svolta, dal 31 ottobre al 19 dicembre, 

la sesta edizione della rassegna musicale organizzata in collaborazione con il 

Conservatorio “G. B. Martini”, Scuola di Composizione di Chiara benati – Bo

logna, l’Istituto Superiore di studi musicali “O. Vecchi – A. Tonelli “ – Modena, il 

Circolo musicale “G. Bononcini” di Vignola e la Cooperativa Sociale Musica 

e Serizio di Vignola.

;% Poesia festival (euro 40.000,00): è stata organizzata la sesta edizione dall’Unio
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4.978,00;

!" Il laboratorio di informatica nella sede di Vignola  Istituto di Istruzione Supe

riore “Lazzaro Spallanzani”, sede di Vignola. Euro 4.524,00;

!" “La scuola per tutti. Strumenti compensativi per DSA” – Istituto Comprensi

vo di Savignano sul Panaro. Euro 4.000,00;

!" “Le radici e le ali. Percorsi brevi di educazione linguistica fra tradizione e 

innovazione” – Scuola Secondaria di Primo Grado “L. A. Muratori”, Vignola. 

Euro 3.500,00;

!" Progetto “Calamaio”   Istituto d’Istruzione Superiore “Agostino Paradisi” 

Vignola. Euro 3.000,00;

!" Sportello informa donna di Savignano sul Panaro. Avvio Corso di alfabetiz

zazione di I livello per donne extracomunitarie. Euro 2.800,00;

!" Progetto “Imparare facendo – orientarsi facendo” – Istituto d’Istruzione Su

periore “Primo Levi”. Euro 2.500,00;

!" Progetto SIDIP – Procura della Repubblica Modena. Euro 1.750,00.

 !"##$%"&%'(")*+#"&,&&-'."%.*&/.'"+#'0.*&"&#".+$($1'.*

Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammon

ta ad euro 295.000,00.

Nel 2010 il Centro di Documentazione della Fondazione ha proseguito le pro

prie ricerche storicoarchivistiche, che hanno costituito la base per il lavoro svolto 

nell’ambito dei laboratori storico didattiche della rassegna Accadde in Rocca.

Tali ricerche hanno inoltre condotto alla realizzazione della carta del Castello 

e della Podesteria di Monfestino nel marchesato di Vignola come appariva ver

#$"%&"'()"*)%"+,-"#).$%$/
Sono stati destinati per tali attività euro 20.000,00.

01"23$#)4567$"&(.8)"()%"9:;:"6%"#$#7)4($"&%%&"36.)3.&"#.6)(76'.&"&22%6.&7&<"=)

diante l’accantonamento di euro 195.000,00 in vista della realizzazione del par

co tecnologico in area Ex Sipe. Tali fondi verranno utilizzati per sostenere progetti 

di ricerca, una volta che sarà avviata l’attività del parco. Gli accantonamenti 

dovrebbero proseguire anche nel corso dei successivi esercizi, così da costituire 

un fondo di ammontare appropriato, immediatamente disponibile quando si 

avvieranno le attività di ricerca.

Nel corso dell’esercizio si è peraltro appreso che la sede del parco tecnologi

co non potrà essere insediata nell’area ex – SIPE, per sopraggiunte problemati

che intervenute tra i Comuni e la proprietà dell’area. La Fondazione si è quindi 

fatta promotrice di un incontro con i Comuni interessati, Aster e il Consorzio De

=$.)(7)3">"?-@0<"2)3"A)36'.&3)"%&"2$##6B6%67C"*6"6(#)*6&3)"5(&"'%6&%)"*)%"D).($2$%$"
#5%"($#73$"7)3367$36$<"#)2253"6("&3)&"*6A)3#&")"6*)(76'.&3)"%)"2$##6B6%6"E5(F6$(6"*)%%&"
stessa.

Si è aderito con l’importo di euro 80.000,00 al bando per progetti di Ricerca 

#.6)(76'.&")"6(7)3(&F6$(&%)<"&##6)=)"&%%&"G$(*&F6$()"H&##&"*6"I6#2&3=6$"*6"@&*$

!" “Comprendere il disagio ed attuare strategie per affrontarlo 2009/2010” 

 Istituto Comprensivo  “Severino Fabriani”, Spilamberto. Euro 20.000,00;

!" “Si riparte da tre”. – Istituto Comprensivo di Castelvetro. Euro 15.600,00;

!" “Nuove tecnologie per abilità diverse”  Centro Servizi Sostegno alla 

persona. Euro 12.000;

!" “La scuola per tutti integrazione prevenzione del disagio” – Istituto 

Comprensivo di Savignano sul Panaro. Euro 8.000,00;

!" Laboratorio d’integrazione – Istituto Comprensivo di savignano sul Pa

naro. Euro 7.700,00;

!" “Baloo: star bene a scuola con gli amici più grandi” – Direzione Didat

tica di Vignola. Euro 4.500,00.

!" Biblioteca di Vignola – Villa Trenti. Euro 60.000,00

!" “Intraprendere per lo sviluppo e l’innovazione del sistema economico 

20102011”  – Provincia di Modena. Euro 27.500,00;

!" Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi, 26° edizione – Comu

ne di Marano sul Panaro. Euro 20.000,00;

!"  “Un treno per Auschwitz” – Fondazione Fossoli: è stato rinnovato l’impegno 

con la Fondazione Fossoli in collaborazione con il Comune di Carpi, la Pro

vincia di Modena, la Regione Emilia Romagna e i Comuni capo distretto 

e sedi delle scuole secondarie di 2° grado, per consentire agli studenti di 

362)3.$33)3)"6%"A6&446$".$=2657$"*&6"*)2$37&76"'($"&*"J5#.8K67F<"*6"A6#67&

re il campo di sterminio e svolgere una serie di attività didattiche. Euro 

11.000,00;

!" Progetto “Imparo ad Imparare” – Direzione Didattica, Vignola. Euro 

23.850,00;

!" Realizzazione di attività di doposcuola e accoglienza minori  Centro di 

ascolto Momo, Vignola. Euro 14.000,00;

!" LM5$A)"7).($%$46)")"&223)(*6=)(7$")E'.&.)N">" -#76757$"H$=23)(#6A$"*6"
Castelvetro. Euro 12.000,00; 

!" “Per una didattica multimediale diffusa” – Istituto di Istruzione Superiore 

“Primo Levi” Vignola. Euro 12.000,00;

!" Attivazione classe del Liceo classico ad orientamento musicale. Proget

to pluriennale (20062010)  Istituto di Istruzione Superiore “Agostino Para

disi” Sezioni associate Liceo “Allegretti” – I.T.C. “Paradisi”, Vignola. Euro 

10.000,00;

!" “Piedibus” – Comune di Vignola. Euro 8.000,00;

!" Progetto “Multimedialità e didattica” – Istituto Comprensivo di Savignano 

sul Panaro. Euro 6.000,00;

!" “L’importanza del gioco”  Istituto Comprensivo  “Severino Fabriani”, Spi

lamberto. Euro 5.000,00;

!" Il laboratorio di scienze nella sede di Vignola. Sperimenta osserva e impara 

 Istituto di Istruzione Superiore “Lazzaro Spallanzani”, sede di Vignola. Euro 
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Riepilogo delle erogazioni deliberate nell’esercizio:

Arte, attività e beni culturali euro 940.106,40

Educazione, istruzione e formazione euro 304.202,00

!"#$%#&'(#"$)*"+#&'$'*$#),-,."#& euro 295.000,00

/,-,)*&%"&*,0'+-&)*%,1"&'$'2$)$+#$)3&0'4,)5,'%$.",)&-$ euro 270.468,95

  Per totali euro 1.809.777,35

Accantonamento al Fondo per  il volontariato 

(L. 266/91 art.15 comm. 1)
euro 45.710,97

Totale euro 1.855.488,32

II.B. Criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti 

       e delle iniziative

Per  quanto attiene alla previsione della lettera g) del punto 12.3 dell’Atto di 

Indirizzo 19/4/01, si richiama l’art. 5 dello Statuto che recita: 

67&'4,)5&3",)$'$(1-$*&'-&'1%,1%"&'&**"8"*9'&**%&8$%(,'-&'5$+)"3",)$'5"',2"$**"8"'
di elevata valenza sociale e di programmi, anche pluriennali, coerenti con indi

rizzi strategici predeterminati.    

Essa opera nell’ambito del territorio di riferimento alla soluzione di bisogni della 

collettività non soddisfatti dall’azione delle istituzioni e collabora con soggetti 

1:22-"#"'$'1%"8&*"'5$--,'(*$((,'*$%%"*,%",'&-'+)$'5"';:&-"+#&%)$'$'8&-,%"33&%)$'-<&3",

ne tesa a rispondere a rilevanti esigenze della società civile.

va e Rovigo e le altre tre Fondazioni modenesi. 

Il bando era diretto a sostenere progetti nelle aree “Bio medica”, “Scienze e 

tecnologia”, “Umanistica e Scienze sociali”.

I progetti sono stati esaminati da apposite commissioni e sono stati erogati 

fondi per complessivi euro 1.700.000,00.

 Altri settori

Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio destinate al settore ammon

ta ad euro 270.468,95. 

/,-,)*&%"&*,0'+-&)*%,1"&'$'2$)$+#$)3&=
>' Fondo Anticrisi – Unione Terre Comuni di Castelli. Euro 130.000,00;

>' Costruzione nuova sede – ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Giorgio Gasparini”. Euro 60.000,00;

>' Ambulanza di soccorso di tipo A in versione base per trasporti sociosani

tari, trasporti dializzati e trasporti interopedalieri – Pubblica Assistenza Vi

gnola, Euro 31.000,00;

>' Potenziamento del sistema locale di protezione civile – Acquisto Land Ro

ver Defender 110. Euro 19.000,00;

>' Progetto potenziamento LIDD ,Anziani del distretto – Università Libera Età 

“N. Ginzburg”. Euro 10.000,00;

>' Messa a norma dei locali della Caritas parrocchiale – Parrocchia di San 

Giuseppe Artigiano – Vignola. Euro 10.000,00;

>' Progetto “Diversamente insieme” – Associazione “la Coperta corta” – Vi

gnola. Euro 5.000,00;

>' Promozione dell’informazione sulla solidarietà e sul volontariato; promo

zione di attività per la donazione del sangue e degli organi; tutela della 

salute dei donatori – A.V.I.S. Sezione Comunale “L. Selmi” Vignola. Euro 

4.000,00;

>' Fondo regionale iniziative associative Fondazioni  Associazione tra casse 

e monti dell’Emilia Romagna, Bologna. Euro 1.468,95.

Per completezza di informazione, si inserisce in questo settore anche l’accan

tonamento d’esercizio effettuato in base all’art. 15, comma 1, Legge 266/91 per 

il Fondo per  volontariato di euro 45.710,97.
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!" #$"%&'&($')*&+$",-+.'&&-"*//*.*"0$/,-/+$"'"1'2-.*"0$"*&+$",3445$6$7"0$"'//-

ciazioni, organizzazioni di volontariato e di altri enti e associazioni di carat

tere privato la cui attività sia caratterizzata dall’impegno sociale e umani

tario a favore della comunità locale;

!" 8-0.'&&-"0$"+$+-5-",.*1*.*&($'5*"$",.-8*++$"2-5+$"'55'"93'5$%6'($-&*"0*85$"$&

terventi sociali e sanitari e/o alla integrazione di quelli dei servizi pubblici e 

privati esistenti sul territorio se diretti a favore della comunità locale  ed in 

particolare delle categorie meno protette della popolazione.

L’erogazione del contributo dovrà avvenire per successive tranches, l’ultima 

0*55*"93'5$"'5"+*.)$&*"0*55:$&$($'+$2'7"0-,-"'2*.&*"2*.$%6'+-"5'"6-&8.3$+;".$/,*++-"
'5",.-8*++-",.*/*&+'+-"*0"'"/*83$+-"0*55'".*5'($-&*"6-&653/$2'"0$"%&*"5'2-.$<
="/-88*++$".$6>$*0*&+$"*"'//*8&'+'.$"0*$"4*&*%6$"*6-&-)$6$"0*6'0-&-"0'5"0$

.$++-"0$"-++*&*.5$"'5"2*.$%6'./$"0*55*"/*83*&+$"6-&0$($-&$?
a) non sia stata realizzata l’iniziativa entro il termine stabilito nella delibera di 

concessione;

b) non venga presentata la documentazione prescritta;

6@"/$'"/+'+-"/-/+'&($'5)*&+*")-0$%6'+-"$5",.-8*++-"'))*//-"'5"%&'&($')*&+-"
senza un preventivo assenso della Fondazione”.

Dal primo gennaio 2006 è stata adottata una nuova metodologia di richiesta 

0*$"%&'&($')*&+$7"'++.'2*./-"$5"/$/+*)'"0*$"4'&0$7"6>*",.*2*0*"'&6>*"5'",.*0$
sposizione di una nuova modulistica e di una serie di criteri predeterminati per 

orientare le valutazioni.

A'"B-&0'($-&*",*./*83*"85$"/6-,$"$/+$+3($-&'5$"/355'"4'/*"0$",.-,-/+*"/,*6$%6>*"
/$'",.-,.$*"6>*"0$"+*.($7"2*.$%6'&0-&*"5'"6-&8.3$+;"0*85$"-4$*++$2$"*",.-)3-2*&

done il raggiungimento col provvedere all’attività erogativa necessaria”. 

Più in dettaglio, si riportano di seguito stralci dell’art. 5 del “Regolamento per 

le modalità di intervento nei settori rilevanti” in vigore dal 18/9/2000. 

I competenti organi si sono attenuti anche nel 2010 per la ripartizione delle 

risorse: 

!" #,.$)'.$-" -4$*++$2-" C" 6-/+$+3$+-" 0'5" .*63,*.-" /6$*&+$%6-7" '.6>$+*++-&$6-"
e pittorico, dalla manutenzione straordinaria ed ordinaria del Castello 

Boncompagni Ludovisi di Vignola, nell’osservanza delle norme di legge 

e regolamentari, nonché dagli interventi che ne consentano la fruizione 

pubblica quale sede di iniziative volte alla diffusione della cultura ed alla 

valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;

!" &*55:*/,5*+')*&+-"0$" +'5*"%&*7" 5'"B-&0'($-&*"0*/+$&'"'0*83'+*" .$/-./*"'"
progetti di collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 

0$"D-0*&'"*"E*88$-"F)$5$'7"6-&"85$"'5+.$"-.8'&$"*0"31%6$",*.$1*.$6$"0*5"D$&$
stero per i Beni Culturali e Ambientali e con le istituzioni rivolte alla conser

vazione e tutela dei beni storici e artistici, per l’allestimento di mostre e di 

collezioni d’arte, da realizzare con periodicità annuale o pluriennale.

Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente la quota di fondi da destinare:

a) alla divulgazione dell’arte e della cultura in collaborazione con gli enti 

pubblici del territorio; alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio arti

/+$6-"*0"')4$*&+'5*"0*5"+*..$+-.$-7"'&6>*"/3",.-8.'))$"0*%&$+$"$&"'66-.0-"
con gli enti istituzionalmente preposti; allo studio, alla ricerca ed alla divul

gazione della storia, dell’arte e dell’economia del territorio;

4@"'55'".$6*.6'"/6$*&+$%6'"*"'55:$/+.3($-&*7"'&6>*"'55-"/6-,-"0$"1'2-.$.*"5'"6.*'

($-&*"*0"$5".'11-.(')*&+-"&*5"+*..$+-.$-"0$"6*&+.$"0$".$6*.6'"/6$*&+$%6'"*"+*6

nologica, capaci di offrire sostegno ed impulso all’economia del territorio 

stesso e per incoraggiare la formazione e la specializzazione dei giovani 

,*."3&",$G",.-%63-"$&/*.$)*&+-"&*5")-&0-"0*5"5'2-.-<
=&%&*" $5"H-&/$85$-"/+'4$5$/6*"'&&3'5)*&+*7" $&"/*0*"0$",.*0$/,-/$($-&*"0*5" "0-

cumento programmatico previsionale, anche l’ammontare delle risorse da de

stinare agli interventi a favore della sanità,  a tutela delle categorie sociali più 

deboli nelle zone di operatività della Fondazione. Nell’ammontare sono ricom

presi gli stanziamenti costituiti per vincolo di legge, nonché i contributi a sogget

ti istituzionalmente investiti di funzioni di pubblica utilità. Dette risorse vengono 

erogate secondo criteri di merito individuati dal Comitato di gestione. Lo stan

($')*&+-",*."+'5$"%&'5$+;"&-&",3I7"0$"&-.)'7"/3,*.'.*"$5"5$)$+*"0*5"JKL"0*$"1-&0$"
complessivamente disponibili per l’attività di erogazione, a meno che non sia 

.$2-5+-"'"%&'&($'.*"",.-8*++$"0$",'.+$6-5'.*"2'5-.*"/-6$'5*"*"6-&"6'.'++*.*"0$"/+.'

ordinarietà”.

Per quanto riguarda la valutazione di tali iniziative devono essere tenuti pre

senti i seguenti criteri (art. 6):
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Unico Più

Associazione 

F.C. Spilamberto 

96 ASD: Storia 

del calcio a 

Spilamberto

700,00 x    x  x   x x   

Associazione Amici 

dell’Arte Vignola: 

“C’era una volta la 

scuola… a Vignola”

400,00 x    x  x   x x   

Biblioteca Com.

Villa Trenti
60.000,00 x  x   x   x   x  

Prov. di Modena: 

Progetto 

intraprendere 2009 

 2010

27.500,00  x   x   x x  x   

Direzione Didattica di 

Vignola: Imparo ad 

imparare

23.850,00 x   x   x   x x   

Comune di 

Marano s. P.: 

Festival del Teatro 

dei Ragazzi

20.000,00 x    x  x   x x   

I. C. “S. Fabriani”, 

Spilamberto: 

Comprendere il  

disagio ed attuare 

strategie per 

affrontarlo

20.000,00 x   x   x   x x   

Ist. comprensivo 

di Castelvetro: Si 

riparte da tre

15.600,00  x  x   x   x x   

Centro MOMO 

Vignola: attività di 

doposcuola e ac

coglienza minori

14.000,00 x  x    x   x x   

I.C. Savignano s.P: 

la scuola per tutti
12.000,00 x  x    x   x x   

Centro Servizi 

Sostegno alla 

persona: nuove 

tecnologie per 

abilità diverse

12.000,00 x   x   x   x x   

I.I.S. “P. Levi”:Per 

una didattica mul

timediale diffusa

12.000,00 x   x   x   x x   

Ist. Comprensivo 

di Castelvetro: 

nuove tecnologie  

e apprendimento 

!"#$%$!

12.000,00  x  x   x   x x   

Fondazione Fossoli: 

Un Treno per 

Auschwitz

11.000,00  x   x  x   x x   

II.C. Strategie istituzionali

& '(&#)!&*+&$,)-!).+/!&(%&+)*+0+*1%2+,)!&*!((!&3-./%.!4+!&+-.+.12+,)%(+5&6!/-!

41+.!&*%((%&7,)*%2+,)!8&+)&1)%&(,4+$%&*+&$,-.%).!&%"#)%9!).,&9%&*+&-,-.%)2+%(!&
continuità con le scelte via via maturate nel tempo si trascrive di seguito, anche 

per fornire gli elementi di cui alle lettere d) ed h) del punto 12.3 dell’Atto di indiriz

zo 19/04/2001, la tabella analiticamente riportante, per ciascuna delle iniziative, 

i dati informativi opportuni.

Descrizione

Iniziativa

Importo

deliberato 

(Euro)

Area di 

intervento

Grado di

intervento
Origine idea

Tipologia 

iniziativa
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intervento
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Unico Più

Conservazione 

e valorizzazione 

Castello

304.000,00 x  x   x   x   x  

Gestione Castello 300.000,00 x  x   x   x   x  

Nuovo Teatro di 

Vignola
110.000,00 x    x  x   x x   

Parrocchia dei 

Santi Nazario e 

Celso: Opere di 

conservazione, 

restauro e riuso di 

Palazzo Barozzi

70.000,00 x    x  x   x x   

Accadde in Rocca 

 Mostra Segni
56.706,40 x  x     x x   x  

Poesia Festival 40.000,00  x   x  x  x  x   

Grandezze e Me

raviglie: XII Festival 

Musicale Estense

15.000,00  x  x   x   x x   

Concerti in Rocca 

“Suoni entro le 

mura”

17.300,00 x  x   x   x   x  

Comune di Vigno

la: digitalizzazione 

documenti archi

vio storico (secon

do anno)

10.000,00 x   x   x   x x   

Vignola Jazz Club: 

Jazz Init
8.000,00 x    x  x   x x   

Gruppo di Do

cumentazione 

“Mezaluna  M. Me

nabue”: “Una storia 

da incorniciare…”

7.000,00 x    x  x   x x   

Centro Studi Vi

gnola: biennale di 

pittura

1.000,00 x    x  x   x x   
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Tipologia 

delle 

iniziative

Descrizione

Iniziativa

Importo

deliberato 

(Euro)

Area di 

intervento

Grado di

intervento
Origine idea

Tipologia 

iniziativa

Modalità di 

intervento
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Unico Più

Unione Terre di 

Comuni di Castelli: 

Fondo Anticrisi

130.000,00 x    x  x   x x   

ASP: sede per 

servizio socioassi

stenziali e socio  

sanitari

60.000,00 x    x  x   x x   

Pubblica Assistenza 

Vignola: ambulan

za di soccorso

31.000,00 x   x   x   x x   

Unione Terre di 

Comuni di Castelli: 

Acquisto Land 

Rover protezione 

civile

19.000,00 x  x    x   x x   

Università Libe

ra Età Ginzburg 

Vignola: progetto 

potenziamento 

LIDD _ progetto 

anziani

10.000,00 x  x    x   x x   

Parrocchia San 

Giuseppe Artigiano 

Brodano Vignola: 

messa a norma 

locali Caritas par

rocchiale

10.000,00 x   x   x   x x   

Associazione la 

Coperta corta: 

diversamente 

insieme

5.000,00 x  x    x   x x   

AVIS Vignola: 

promozione e infor

mazione solidarietà 

e volontariato

4.000,00 x   x   x   x x   

Fondo Regionale 

iniziative associati

ve Fondazioni

1.468,95  x   x  x   x x   

TOTALE parziale 1.809.777,35              

Accantonamento 

Fondo per il volon

tariato

45.710,97  x   x  x   x x   

TOTALE importi 

deliberati
1.855.488,32              

Area di intervento: “Storica” comprende i Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro, 

Savignano sul Panaro, la Provincia di Modena compresa fra la Via Emilia e la dorsale appenninica, 

“Foranea” comprende zone al di fuori dell’area storica.

!"#$#%&'()&*+ “Interna” progetto direttamente ideato dalla Fondazione, “Esterna” progetto proposto 

da terzi soggetti, “Mista” progetto ideato dalla Fondazione e da altro/i soggetti.

Modalità d’intervento:!"#$%&'!(%)*&+,!-$.+%/*.&-!0*!1.&0*!2-$!2%$'*3.4%$*!2$.+-''*!+-5'*'*!0%*!6-&-73*%$*8!
“Operating” attivazione di iniziative con diretta gestione, “Mista” formula composta delle precedenti. 

Descrizione

Iniziativa

Importo

deliberato 

(Euro)

Area di 

intervento

Grado di

intervento
Origine idea

Tipologia 

iniziativa
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Unico Più

I.I.S.“A. Paradisi”  

“Allegretti”: Corso 

musicale

10.000,00 x  x    x   x x   

Com. di Vignola: 

Piedibus
8.000,00 x   x   x   x x   

I.c. Savignano s.P: 

Lab. integrazione
7.700,00 x   x   x   x x   

I.C. di Savignano 

s. P.: Progetto 

“Multimedialità e 

nuove tecnologie 

didattiche”

6.000,00 x    x  x   x x   

I.C. “S. Fabriani”, 

Spilamberto: L’im

portanza del gioco

5.000,00 x  x    x   x x   

I.I.S.“L. Spallanza

ni”, sez. di Vignola: 

Il laboratorio di 

scienze  Speri

menta osserva e 

impara

4.978,00 x   x   x   x x   

I.I.S. “L. Spallanza

ni”, sez. di Vignola: 

Laboratorio di 

informatica

4.524,00 x   x   x   x x   

Dir. Didattica di 

Vignola:Progetto 

Baloo

4.500,00 x  x    x   x x   

Scuola Secondaria 

“Muratori” Vignola: 

Le radici e le ali.

3.500,00 x  x    x   x x   

I.I.S. “A. paradisi” 

Vignola: progetto 

Calamaio

3.000,00 x   x   x   x x   

Comune di Savi

gnano s.P: Sportel

lo Informadonna

2.800,00 x   x   x   x x   

I.I.S. “P. Levi”: Alter

nanza scuola  im

parare facendo  

orientarsi facendo

2.500,00 x   x   x   x x   

Procura della 

Repubblica di 

Modena: Progetto 

SIDIP

1.750,00  x   x  x    x x   

Promozione ricerca 195.000,00  x   x   x x   x  

Bando Progetti 

Ricerca internazio

nale

80.000,00  x   x  x   x x   

Centro di Docu

mentazione
20.000,00 x  x   x   x   x  
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!"# $%&'()# (*+# ,+$-+.#
oltre a dare corretta evi

denza delle strategie 

caso per caso seguite, 

()/,+/0+# 12# 3+%2'(&%+#
come, a livello aggrega

to, gli impegni istituzionali 

abbiano riguardato per 

euro 841.006,40, pari al 

456.#2/272&023+#12%+00&8+/

te organizzate dall’Ente 

con propri esclusivi mezzi 

'/&/72&%2.# 2"# 446# 2/272&023+#
in pool con più partners ed 

2"#996#2/272&023+#()/#-/#:&%0
ner.

La scelta di operare di

rettamente ovvero con il 

supporto di un solo partner 

(normalmente pubblico e 

comunque con funzione 

altamente specialistica 

nel caso delle iniziative 

più impegnative) origina 

esigenze di controllo della 

qualità nella realizzazione 

e di perseguimento di ot

timali standard di rappor

0)#;-&"20<=:%+77)#+#(),0)=>+/+'(2)?#@)+%+/0+8+/0+.# "+#8)1&"20<#12# 2/0+%3+/0)#
,)/)#,0&0+.#1&"#:-/0)#12#32,0&#):+%&023).#:%+3&"+/0+8+/0+#A):+%&02/$B#C596#1+

$"2#,0&/72&8+/02#()8:"+,,232D.#)"0%+#(*+#$%&/0#8&E2/$#C4F6D?

Valori 2009:

4G6#H)"2.#456.#@)/#:2I#:&%0/+%,.#9J6#@)/#-/2()#:&%0/+%

Valori 2009:

5K6#L:+%&02/$.#4M6#N%&/0#8&E2/$.#G6#O2,0&

!"# $%&'()#8),0%&# ()8+# $"2# ,0&/

ziamenti relativi a iniziative già av

viate in precedenti esercizi o del 

2010 siano stati prevalentemente 

rivolti, secondo le previsioni dell’art. 

3 dello statuto, al territorio di stretta 

competenza storica, costituito dai 

Comuni di Vignola, Spilamberto, 

Savignano sul Panaro e Marano sul 

Panaro, pur non facendo mancare 

interventi nella zona “della Provin

cia di Modena compresa tra la via 

Emilia e la dorsale appenninica” e, più in generale, nel “territorio centro emiliano 

caratterizzato da comunione di storia, società, economia, cultura”.

Coerentemente con una impo

stazione formalizzata negli artt. 3 

e 4 del “Regolamento” e suppor

tata dalla positiva esperienza pas

sata, gli stanziamenti istituzionali 

dell’esercizio sono stati destinati a 

'/&/72&%+#:%)$+002#12#)%2$2/+#2/0+%/&#
C+-%)#MK9?GKK.KK#:&%2#&"#GP6D#+#+,0+%
/&#C+-%)#PM4?FP9.FJ#:&%2#&"#4M6D?#Q&#
restante parte riguarda iniziative di 

origine miste (euro 279.206,40 pari 

&"#956D?

Nell’esercizio in esame sono 

stati premiati, come nel pas

sato, progetti complessi ed 

integrati (euro 1.020.506,40 

:&%2#&"#556D.#()+%+/02#+#0&"3)"
ta complementari con le altre 

iniziative in corso per il perse

$-28+/0)# 1+""+# '/&"20<# 1+""&#
Fondazione.

###R&")%2#JKKFS#TP6#H0)%2(&.#GJ6#U)%&/+&

R&")%2#JKKFSGT6#!/0+%/&.#456#V,0+%/&.#9F6#O2,0&

Valori: 2009: 5M6#@)8:"+,,&=,2/+%$2(&.#4G6#H+8:"2(+

Area di 

intervento

Origine 

delle 

iniziative

Tipologia 

delle 

iniziative

Grado e

modalità

di intervento
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III. RENDICONTO

DELLE

EROGAZIONI

EFFETTUATE

!"#$%&'())*+',%-./'"--&0&-1'.'2.3&'45#-5%"#&'6)/))7/'8954":&$3./'&;-%5:&$3.'.'<$%=":&$3.'
>?/))7/'@&4.%4"';4&.3-&A4"'.'-.43$#$B&4"'>>/))7/'!$#$3-"%&"-$/'A#"3-%$C&"'.'2.3.A4.3:"'
.9'.%$B":&$3&'"#'D$39$'0$#$3-"%&"-$'>E/))7/'D"=&B#&"'.'0"#$%&'4$33.;;&')/()7/'F"#5-.'C52

2#&4"/'=.9&4&3"'C%.0.3-&0"'.'%&"2&#&-"-&0"')/G)7H

III. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE

Il prospetto di cui alla precedente tabella “A” riporta, per ciascuna iniziativa, i 

movimenti monetari nello stesso esercizio di prima deliberazione (2010) per euro 

281.829,75 e di quelli che afferiscono invece ad attività già avviate in esercizi 

precedenti per euro 1.037.174,07

!"#$%&'())*+'GG7'8%$B":&$3&'.<<.--5"-.'3.##I.;.%4&:&$'())*'"'<%$3-.'9&'9.#&2.%.'C%.4.

9.3-&/'>(7'8%$B":&$3&'.<<.--5"-.'"'<%$3-.'9&'9.#&2.%.'9.##I.;.%4&:&$'())*H

Dal punto di vista della ripartizione per settori istituzionali, le erogazioni effet

tuate nell’esercizio sono state così indirizzate:

Arte, attività e beni culturali euro 932.110,05 

Educazione, istruzione e formazione euro 213.656,64

@&4.%4"';4&.3-&A4"'.'-.43$#$B&4" euro 91.358,68

!$#$3-"%&"-$/'A#"3-%$C&"'.'2.3.A4.3:"/'D$39$'%.B&$3"#. euro 44.219,39

  Per totali euro 1.281.344,76

Accantonamento al Fondo per  il volontariato euro 37.659,06

Totale euro 1.319.003,82

Erogazioni 

effettuate

Settori di 

erogazione
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IV.A. Progetti

in corso di

realizzazione

e analisi fondi

al 31/12/2010

Fondi esistenti al 31/12/2010
Residuo da 

erogare

Borse di studio “Economia e marketing internazionale” 7.500,00

Centro d’ascolto MOMO 12.598,82

ErGo (ex Arestud): Fondamenti 10.789,79

Fondazione Fossoli: “Un treno per Auschwitz” 26.000,00

Comune di Marano s. Panaro: XXVI ed. Festival Naz.le ed

Europeo del Teatro Ragazzi
20.000,00

Provincia di Modena: Progetto Intraprendere 20092010 35.000,00

Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna M. Menabue”: 

Con la forza dell’acqua
4.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi”: Corso musicale 15.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “A.Paradisi”: Progetto Calamaio 3.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”: Per una didattica multimediale 

diffusa  Connessione internet nelle classi
12.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “P:Levi”: Imparare facendo  Orientarsi 

facendo 
2.500,00

Direzione Didattica di Vignola: Imparo ad imparare 9.200,00

Direzione Didattica di Vignola: Baloo  star bene a scuola con degli 

amici più grandi
4.500,00

Scuola Secondaria di I grado “L. A. Muratori”: Le radici e le ali. Per

corsi brevi di educazione linguistica fra tradizione e innovazione.
3.500,00

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Spallanzani”: La biblioteca del soste

gno  Prova ed impara
4.560,00

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Spallanzani”. Il laboratorio di scienze 

della sede di Vignola  Sperimenta, osserva e impara
9.395,60

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Spallanzani”: Il laboratorio informati

ca della sede di Vignola
4.524,00

Istituto Comprensivo di Savignano s. Panaro: Scuola Primaria “De 

Amicis” di Marano s. Panaro: Per una scuola attiva
4.968,31

Istituto Comprensivo di Savignano s. Panaro: Multimedialità e nuove 

tecnologie didattiche
6.000,00

Ist. Comprensivo di Savignano s. Panaro: Laboratorio integrazione 7.700,00

Istituto Comprensivo di Savignano s. Panaro: La scuola per tutti.

Strumenti compensativi per DSA
12.000,00

IV. IMPEGNI ISTITUZIONALI

IV.A. Progetti in corso di realizzazione e analisi fondi al 31/12/2010

La tabella “B” evidenzia il dettaglio dei fondi al 31/12/2010 accantonati per 

!"#$%"!&''"'&()%#*&#+,%-&.-/%#&)&'&"0&1%#,$&)-&,"!2%)0%#*&#)"03$"#,!3$&%))"!%#-(2

preso il Fondo per il volontariato.

Si riporta di seguito la tabella dei saldi al 31/12/2010 dei fondi contabili relativi 

ai progetti in corso di realizzazione

Tabella B

Fondi esistenti al 31/12/2010
Residuo da 

erogare

Conservazione e Valorizzazione Castello 880.127,06

Gestione Castello 40.338,87

Chiesa Santa Maria degli Angioli, Spilamberto 1.434,44

Poesia Festival 40.000,00

Suoni Entro le Mura 17.020,17

Grandezze e Meraviglie: XIII Festival Musicale Estense 15.000,00

Biblioteca Neri 344,20

Provincia di Modena: Atlante dei beni archeologici 10.000,00

Fondazione Accademia Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 10.000,00

Comune di Vignola: Digitalizzazione documenti Archivio Storico 10.000,00

Comune di Spilamberto: Mostra dei ritrovamenti Longobardi a

Spilamberto
32.000,00

Associazione Amici della Musica Onlus, Modena: Note di passaggio 5.000,00

Nuovo teatro di Vignola 10.000,28

Centro Studi Vignola: Biennale di pittura 2010 1.000,00

Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna M. Menabue”: 

Mostra “Una storia da incorniciare  le vicende risorgimentali italia

na, dal Congresso di Vienna alla presa di Roma (1815  1870) “viste” 

attraverso le opere d’arte”

7.000,00

As soicazione Amici dell’Arte, Vignola: Mostra “C’era una volta la 

scuola…a Vignola (e dintorni)”
400,00

Biblioteca comunale 375.624,20
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IV.A. Progetti

in corso di

realizzazione

e analisi fondi

al 31/12/2010

Fondi esistenti al 31/12/2010
Residuo da 

erogare

UNIMORE: Effetti antitumorali di nutlin3 in linee di neuroblastoma  in 

!"#$%&'&"(&')(%#$*+"*(#"&"(&#%+"&",,-(%.'/0'(#"
5.000,00

UNIMORE  Dipartimento di Scienze Biomediche: Ruolo dei recettori 

per gli interferonidi tipo primo nello squilibrio immunologico presente 

nella sindrome di Down

10.000,00

UNIMORE  Dipartimento di Scienze Biomediche: Studi di nuovi geni 

che conferiscono protezione nei confronti delle malattie cardiova

scolari dovute all’alterosclerosi

10.000,00

UNIMORE  Dipartimento di Anatomia e Istologia: Studio dell’effetto 

.'"&/#%'1#$%2'("&1-&0-3#-$'&."&%1#'%43*1#"5'&0'331&+'$&",+3','(#*$'&
l’osteogenesi in vitro, utile per il miglioramento della riparazionr di 

lesioni ossee

20.000,00

Bando di progetti di  ricerca Internazionale 80.000,00

Opera Casa Pia Protetta Vignola/ASP 20.000,00

ASL: Sostegno Puerpere 5.000,00

ASL: Monitoraggio prevenzione 10.000,00

ASP: Acquisto di mezzi e attrezzature 8.260,34

ASP: Costruzione della sede di servizi assistenziali e socio sanitari inte

grati dell’Azienda
180.000,00

6*27&8"0'$0*&1-33'&9*,"23"'&0%(&/23"&*.%3'10'(#"&#$*&"&:;&'&"&<=&*(("&*&
Vignola

15.000,00

Associazione da Noi a Te, Marano s. P.: Sportello d’ascolto 1.249,56

Associazione La Coperta Corta: Diversamente insieme 5.013,36

Unione Terre di Castelli: Fondo Anticrisi 170.000,00

Azienda USL Modena, Distretto di Vignola: Prevenzione diagnosi del

le malattie cardiovascolari
50.000,00

Unione di Comuni Terre di Castelli: potenziamento del sistema locale 

di Protezione civile  Acquisto Land Rover Defendr 110
19.000,00

Avis sez. Comunale “L. Selmi”: Promozione ed informazione sulla soli

darietà e sul volontariato; promozione attività per donazione sangue 

ed organi; tutela della salute dei donatori

4.000,00

Università Libera Età “N. Ginzburg”  Progetto potenziamento LIDD  

Progetto anziani
10.000,00

Parrocchia di San Giuseppe Artigiano  Brodano, Vignola: Messa a 

norma dei locali per caritas parrocchiale
10.000,00

Fondo  per il Volontariato 177.188,07

TOTALE GENERALE 3.287.171,58 

Fondi esistenti al 31/12/2010
Residuo da 

erogare

Istituto Comprensivo “S. Fabriani”: Comprendere il disagio ed attuare 

strategie per affrontarlo
20.000,00

Istituto Comprensivo “S. Fabriani”: Laboratori di informatica 8.000,00

Istituto Comprensivo “S. Fabriani”: L’importanza del gioco 5.000,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro: La nostra palestra è sempre più 

verde
2.000,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro: Si riparte da 3… 15.600,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro: Nuove tecnolgie e apprendi

,'(#%&'9/0*0'
12.000,00

Com. di Vignola: PIEDIBUS  Passeggiare insieme  Educatamente 

Divertirsi  Incontrare altri bambini  Uscire per scopri la città
8.000,00

Comune di Savignano sul Panaro: Biblioteca Comunale. Acquisto 

materiale per progetto di promozione alla lettura ed adeguemnto 

degli spazi della “Sezione ragazzi”

2.888,49

Comune di Savignano s. Panaro: Soprtello informadonna di Savigna

no s. P. Avvio corso di alfabetizzazione di I° livello per donne extraco

munitarie

2.800,00

Organizzazione OVERSEAS per lo sviluppo: Faccio i compiti con… 4.500,00

Consorzio della ciliegia della susina e della frutta tipica di Vignola: For

mazione agli agricoltori per adesione al marchio D.O.P.
6.279,37

UNIMORE: Studi Avanzati 20.000,00

Tribunale di Modena: Digitalizzazione sezione penale 1.000,00

Procura della Repubblica di Modena: Progetto SIDIP 1.750,00

Centro Servizi Sostegno alla Persona: Nuove tecnologie per abilità diverse 12.000,00

Promozione ricerca  Parco tecnologico 536.674,00

Centro di doc. storica “F. Borghi”: Pubblicazione volume 5.000,00

Progetto storia di Vignola 50.822,84

Centro di Documentazione 58.442,81

Consorzio della ciliegia della susina e della frutta tipica di Vignola: 

Studio sul comportamento delle nuove varietà di ciliegio e susino nel 

campo sperimentale di Vignola; ricerca di nuove varietà di susino 

per ampliamento campo sperimentale

11.677,00

Progetto Vignola 1860  1980. Un Municipio e la sua Comunità 3.000,00

UNIMORE  Dipartimento di Servizi Diagnostici, di Laboratori e Medici

(*&6'2*3'7&>.'(#"/0*?"%('&."&4"%,*$0*#%$"&1"'$"0"&#$*,"#'&*(*3"1"&+$%#'

omica nel carcinoma non a piccole cellule del polmone (NSCLC)

20.000,00
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IV.B. I “fondi per l’attività d’istituto”

Come illustrato nella nota integrativa, nel corso dell’esercizio il “Fondo di stabi

lizzazione delle erogazioni” non è stato incrementato, pertanto la sua consisten

za è di euro 4.109.143,77.

I “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”, dopo l’apporto d’esercizio di 

euro 1.100.617,98 oltre ad euro 10.506,38 per storno di residui minimi non utilizzati 

relativi ad iniziative concluse e l’utilizzo di euro 1.539.308,40 a fronte di iniziative 

deliberate nei settori rilevanti, oltre alla destinazione di euro 21.000,00 per il Fon

!"#$%&'()$*#)+$,$-./-"#0-# ,/1!"# 2-/1$#!(#$0+"#345334667*584# 9/1$# (:)"+."# ,/+;#
disponibile nel corso del 2011 e 2012 per gli interventi nei vari settori, in particola

re per gli impegni pluriennali relativi agli interventi necessari sulla Rocca, su Villa 

Trenti e pertinenze.

Nel corso dell’esercizio sono stati apportati ai “Fondi per le erogazioni negli 

altri settori statutari” euro 225.000,00  e sono stati utilizzati euro 270.468,95 a fronte 

di iniziative assunte. Il totale del fondo è di euro 581.159,50.

L’importo dell’accantonamento complessivo nei due predetti fondi è tale da 

garantire la copertura delle previsioni di erogazione dell’anno 2011 indicate nel 

Documento Programmatico Previsionale e di assestare le erogazioni dell’anno 

2012 nell’importo di circa euro 1.800.000,00.

La voce “Altri Fondi” comprende il “Fondo immobili ad uso istituzionale” (euro 

5.887.429,58), il “Fondo beni mobili d’arte” (euro 194.840,00), il “Fondo beni mobili 

strumentali ad uso istituzionale” (euro 55.600,33) ed il “Fondo immobilizzazioni im

materiali” (euro 3.225,00) e il fondo exSipe (euro 21.000,00) per sottolineare che 

i beni a cui si riferiscono non costituiscono un valore patrimoniale, in quanto per 

la loro acquisizione sono state utilizzate risorse destinate ad interventi istituzionali; 

per cui una loro eventuale cessione libererà altrettante disponibilità da destinare 

/!#/-/1"<=$#2-/1(.;4

>?(:)"+."#@":)1$,,(A"#/::"-./#/#2-$#$,$+@(B("#/#$0+"#C467D45D5*37# E!(#@0(#
euro 3.109.983,51 voce 5 “Erogazioni deliberate” del Passivo dello Stato Patrimo

niale ed euro 177.188,07 “Fondo per il volontariato”).

Le erogazioni deliberate sono così suddivise:

Arte, attività e beni culturali euro 1.079.665,02

Educazione, istruzione e formazione euro 712.178,58

F(@$+@/#,@($-.(2@/#$#.$@-"1"<(@/ euro 810.616,65

G"1"-./+(/."*#21/-.+")(/#$#H$-$2@$-B/*#I"-!"#+$<("-/1$ euro 684.711,33

  Per totali euro 3.287.171,58

        

G/1"+(#6JJKL#M+.$#/..(A(.;#$#H$-(#@01.0+/1(#CK*JJN*#O!0@/B("-$*# (,.+0B("-$#$#P"+:/B("-$#
6C*JJN*#F(@$+@/#,@($-.(2@/#$#.$@-"1"<(@/#66*JJN*#G"1"-./+(/."*#21/-.+")(/#$#H$-$2@$-B/#
5C*JJN*#I/:(<1(/#$#A/1"+(#@"--$,,(#5*JJN*#'/10.$#)0HH1(@/*#:$!(@(-/#)+$A$-.(A/#$#+(/H(1(
./.(A/#6*JJN4
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Festival del Teatro dei ragazzi di Marano sul Panaro, Intraprendere.

Per quanto concerne Villa Trenti, si ricorda che è stato conferito incarico 

all’Ing. Gianluca Ghiaroni per la redazione di un progetto preliminare che con

senta di individuare le possibili funzioni del fabbricato e i conseguenti costi di rea

lizzazione del recupero funzionale. Solo all’esito di tale incarico e sulla base delle 

risultanze dello stesso, sarà possibile individuare le soluzioni ipotizzabili e valutarne 

opportunità e praticabilità. Nel frattempo verrà sospesa ogni attività di recupero 

inerente il fabbricato di servizio denominato “Aranciera” o “Limonaia”.

 SETTORE “RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA”

 Importo disponibile Euro 270.000,00

Il sostegno al settore, già attivo da parecchi esercizi, proseguirà nei confronti 

di tutti gli enti del territorio, ma con particolare attenzione nei confronti:

!" delle iniziative di ricerca applicata mediante la collaborazione col Consorzio 

DemocenterSipe;

!" delle altre attività di ricerca, anche mediante la collaborazione con altre 

Fondazioni;

!" dell’avvio del progetto Parco Tecnologico SIPE, così come previsto nella deli

bera consigliare del 21/9/2007, nonostante proprio in questi giorni si sia avuta 

#$%&'&(")*+",&-"./*",0$1(1&+*"(11(#)$#$")*++(".$++$.('&$#*2"3#")(++4$0&5&#*"
prevista nell’area occupata dai fabbricati dell’ex stabilimento SIPE. Peraltro, 

in un incontro recentemente avuto con i Sindaci di Vignola e Spilamberto, 

6&" 7".$#8*#9%$" 69++("#*.*66&%:")&" 8*0&3.(0*2" &#" %*;,&"10*8&2" " +(",$66&1&+&%:")&"
collocare le attività del Tecnopolo, che dovevano essere ospitate nell’area 

exSipe, in altra sede anche di dimensioni più modeste. La disponibilità del

la Fondazione a confermare il proprio sostegno alle attività del Tecnopolo 

dovrà peraltro essere sottoposta alla condizione che, in tempi rapidi, venga 

,0*)&6,$6%$"9#",0$5*%%$"./*2",(0%*#)$")(&"1&6$5#&")*++*"&;,0*6*2"&)*#%&3./&"
+*"('&$#&")(";*%%*0*"&#".(;,$"*"+*".$#6*59*#%&"#*.*66&%:"(#./*"3#(#'&(0&*<"
Naturalmente tale progetto dovrà essere condiviso da imprese e Università.

!" del Centro di Documentazione della Fondazione, che proseguirà l’attività di 

ricerca di fonti storiche, di collaborazione con le istituzioni locali, di divulga

zione delle conoscenze acquisite a favore del territorio. 

 RESIDUO DA IMPEGNARE 

 Importo disponibile Euro 300.000,00 

La residua disponibilità sarà ripartita come già anzidetto tra gli altri settori am

messi, con particolare riguardo alle attività socialmente orientate al fondo Anti

.0&6&"0*(+&''(%$"(66&*;*"(++4=#&$#*">*00*")&"?(6%*++&"*"()"(+%0*"&#&'&(%&8*"&)*#%&3.(%*"
come prioritarie d’accordo con le istituzioni locali.

 

SETTORE “ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI”

 importo disponibile Euro 920.000,00 

@("A$#)('&$#*"3#(+&''*0:",0*8(+*#%*;*#%*" +*",0$,0&*"0&6$06*"#*++(".$#6*08(

zione e valorizzazione del patrimonio immobiliare storicomonumentale e nel so

stegno di iniziative di carattere culturale,  musicale e teatrale con particolare 

riferimento a: 

!" Conservazione e valorizzazione Castello: proseguiranno, per stralci, i lavori di 

&#%*08*#%$2";*%$)$+$5&.&"*""6.&*#%&3.&2"&#*0*#%&"+(";(#9%*#'&$#*"6%0($0)&#(0&("
)*++4*)&3.&$"*")*++*",*0%&#*#'*"*)"&+"+$0$"0*6%(90$<"B80(##$".(0(%%*0*")&",0&$0&%:"
interventi statici in vari punti delle strutture. Una volta ultimati i lavori sul Porti

.(%$")&"(..*66$2"6(0(##$"8*0&3.(%*"+*"9+%*0&$0&",0&$0&%:<
!" C*6%&$#*"?(6%*++$D"&+"3#(#'&(;*#%$"0&59(0)("*66*#'&(+;*#%*"&",90&".$6%&")&"5*

stione ordinari del Castello e delle pertinenze quali costi del personale, uten

ze e manutenzioni ordinarie, locazione di magazzinodeposito ed altri oneri 

connessi.

!" Attività artistiche, musicali e teatrali: si prevede di ripetere iniziative che già 

hanno riscosso successo nelle precedenti edizioni, quali “Suoni entro le mura”, 

“Poesia Festival”, “Grandezze e Meraviglie”, “Accadde in Rocca”, anche ai 

3#&")&"8(+$0&''(0*"+("E$..(<"
!" Grande attenzione verrà riservata anche alla promozione delle attività te

atrali che, con l’apertura del nuovo teatro di Vignola, dovrebbero ricevere 

nuovo e notevole impulso, con conseguente corrispondente sostegno da 

parte della Fondazione.

!" Contributo al recupero e restauro di Palazzo Boncompagni Ludovisi, in colla

borazione con altri Enti.

!" F8*#%9(+&"(+%0&" &#%*08*#%&")&"8(+$0&''('&$#*"*".$#6*08('&$#*")&"*)&3.&"6%$0&.&2"$"
sostegno di attività culturali nell’area di intervento della Fondazione, da indi

viduare preferibilmente in collaborazione con gli enti preposti.  

!" Si prevede, inoltre, di assicurare idoneo sostegno alle iniziative relative alla 

celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

 

SETTORE “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”

 Importo disponibile Euro 310.000,00

Si ritiene prioritario indirizzare l’attenzione prevalentemente al sistema dell’istru

zione nel suo complesso, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e 

grado, comprese nell’ambito territoriale della Fondazione. 

Pare inoltre opportuno confermare il sostegno a quelle iniziative, pluriennali 

e già consolidate, che hanno  dato buona prova di sé: un Treno per Auschwitz, 

V. PROGETTI ED INIZIATIVE PLURIENNALI
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