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FONDAZIONE DI VIGNOLA

STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2012

ATTIVO 2012 2011

1 Immobilizzazioni materiali e 
immateriali  10.404.833,69  10.495.090,34

a) beni immobili 10.145.888,92  10.241.425,01  

di cui
beni immobili strumentali 8.469.573,42  8.442.772,01  

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

c) beni mobili strumentali 56.803,53  55.600,33  

d) altri beni 7.301,24  3.225,00  

2 ,PPRELOL]]D]LRQL�ÀQDQ]LDULH  9.478.520,35  5.140.243,64

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 2.424.750,00    

d) altri titoli 7.032.770,35  5.119.243,64  

3 6WUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�
immobilizzati 69.640.804,48  75.120.639,30

D��VWUXPHQWL�ÀQDQ]�DIÀGDWL�LQ�
gest. patrim. individuale

40.783.468,77  38.873.431,84 

E��VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�TXRWDWL
    di cui

8.357.335,71  10.747.207,46  

    - titoli di debito 6.368.143,75  7.822.876,84  

    - titoli di capitale  424.340,59  

    - parti di organismi di invest.    
      collettivo del risparmio

1.989.191,96  2.499.990,03  

c) VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�TXRWDWL
     di cui

20.500.000,00  25.500.000,00  

     - titoli di debito 20.000.000,00  25.000.000,00  

     - titoli di capitale   

    - parti di organismi di invest. 
      collettivo del risparmio 500.000,00 500.000,00  

4 Crediti  5.461.897,36     5.538.934,70 

di cui
- esigibili entro l’esercizio successivo 5.080.616,39 5.157.653,73  

5 Disponibilità liquide  3.580.257,35     2.032.762,90 

6 Altre attività 99.776,70       104.350,04

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

99.776,70 104.350,04 

7 Ratei e risconti attivi  982.869,38      1.182.236,07 

TOTALE DELL’ATTIVO  99.648.959,31   99.614.256,99 
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BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2012

PASSIVO 2012 2011

1 Patrimonio netto  79.619.573,33  79.174.873,56

D��IRQGR�GL�GRWD]LRQH 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 7.760.835,98  7.316.136,21  

e) riserva per l’integrità del 
    patrimonio

    

I��DYDQ]L��GLVDYDQ]L��SRUWDWL�D�
    nuovo

    

J��DYDQ]R��GLVDYDQ]R��UHVLGXR     

2 Fondi per l’attività d’istituto  15.173.684,40  15.709.950,05

D��IRQGR�GL�VWDELOL]]D]LRQH�GHOOH�
   erogazioni

4.109.143,77  4.109.143,77  

E��IRQGL�SHU�OH�HURJD]LRQL�QHL���
     settori rilevanti

4.030.138,62  4.557.416,91  

F��IRQGL�SHU�OH�HURJD]LRQL�QHJOL�
     altri settori statutari

862.894,46  881.294,46  

G��DOWUL�IRQGL 6.171.507,55  6.162.094,91  

3 Fondi per rischi e oneri  361.552,68  272.413,49

4 7UDWWDPHQWR�GL�ÀQH�UDSSRUWR�
lavoro subordinato  124.149,76  117.962,91

5 Erogazioni deliberate  3.106.494,82  2.815.492,72

a) nei settori rilevanti     2.646.637,99  2.389.979,36  

b) negli altri settori statutari 459.856,83  425.513,36  

6 Fondo per il volontariato  124.489,66  155.299,83

7 Debiti  1.127.232,35  1.353.948,58

   di cui
   - esigibili entro l’esercizio   
     successivo

744.695,59
 

971.411,82  

8 Ratei e risconti passivi  11.782,31  14.315,85

 TOTALE DEL PASSIVO  99.648.959,31  99.614.256,99

 CONTI D’ORDINE  1.754.083,63  6.463.418,07

 Beni di terzi     

 Beni presso terzi     

 Garanzie e impegni     

 Impegni di erogazione    1.464.624,00       1.382.948,06  

 Rischi  289.459,63    

 Altri conti d’ordine          5.080.470,01  
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FONDAZIONE DI VIGNOLA

 2012 2011

1 Risultato delle gestioni 
patrimoniali individuali      1.377.725,38    1.062.132,12 

2 Dividendi e proventi assimilati          343.545,55       275.931,85 

a) da società strumentali     

b) da altre immobilizzazioni 
ÀQDQ]LDULH�����������

343.545,55  262.431,85  

F��GD�VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�
immobilizzati      

       
 

     
13.500,00 

 

3 Interessi e proventi assimilati       1.345.356,93    1.415.496,95 

a) da immobilizzazioni 
ÀQDQ]LDULH��������������������������

26.162,16    

E��GD�VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�
immobilizzati          

1.035.352,99  1.278.732,98  

c) da crediti e disponibilità 
OLTXLGH��������������������������

     283.841,78       136.763,97  

4
Rivalutazione (svalutazione) 
QHWWD�GL�VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�
immobilizzati

   

5
Risultato della negoziazione 
GL�VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�
immobilizzati

 259.350,21     

6
Rivalutazione (svalutazione) 
netta di attività di 
LPPRELOL]]D]LRQL�ÀQDQ]LDULH

    

7 Rivalutazione (svalutazione) 
QHWWD�GL�DWWLYLWj�QRQ�ÀQDQ]LDULH     

8
Risultato d’esercizio 
delle imprese strumentali 
direttamente esercitate

 3.287,75  -483,13

9 Altri proventi          155.859,18       150.265,80 

 di cui
 contributi in conto esercizio

    

10 Oneri       1.193.769,66    1.109.881,12 

a) compensi e rimborsi spese 
     organi statutari        

222.772,86  220.304,88  

b) per il personale                                                    259.878,84       265.557,92  

     di cui: 
     - per la gestione del 
      patrimonio

                 

c) per consulenti e collaboratori 
     esterni          

     148.910,73       124.116,83  

CONTO ECONOMICO
PER L’ESERCIZIO 2012
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 2012 2011

d) per servizi di gestione del 
    patrimonio                   

145.507,20  62.228,02  

e) interessi passivi e altri oneri 
����ÀQDQ]LDUL�������������������

1.156,01  1.789,25  

I��FRPPLVVLRQL�GL�QHJR]LD]LRQH��������������������������      20.483,49        64.672,37  

g) ammortamenti                                                  95.536,09         95.536,09  

h) accantonamenti                                                    150.000,00  150.000,00

i)   altri oneri                                                        149.524,44        125.675,76  

11 Proventi straordinari          3.520,17       5.227,67 

di cui:
plusvalenze da alienazioni di 
LPPRELOL]]��ÀQDQ]LDULH

  

12 Oneri straordinari                        6.713,83 

di cui:
minusvalenze da alienazioni di 
LPPRELOL]]�ÀQDQ]LDULH

    

13 Imposte           71.376,67         42.318,54 

Avanzo (disavanzo) 
dell’esercizio       2.223.498,84    1.749.657,77 

14 Accantonamento alla riserva 
obbligatoria                444.699,77       349.931,55 

15 Erogazioni deliberate in corso 
d’esercizio     

a) nei settori rilevanti     

b) negli altri settori statutari     

16 Accantonamento al Fondo per 
il volontariato            59.293,30       46.657,54 

17 Accantonamenti ai fondi per 
attività d’istituto       1.719.505,77    1.353.068,68 

D��DO�IRQGR�GL�VWDELOL]]D]LRQH�
delle erogazioni

  

E��DL�IRQGL�SHU�OH�HURJD]LRQL�QHL�
settori rilevanti

1.444.169,37
    

 
 753.068,68  

F��DL�IRQGL�SHU�OH�HURJD]LRQL�
negli altri settori statutari

270.000,00
        

 600.000,00  

G��DJOL�DOWUL�IRQGL    5.336,40    

18 Accantonamento alla riserva 
per l’integrità del patrimonio     

Avanzo residuo  0,00  0,00

CONTO ECONOMICO
PER L’ESERCIZIO 2012
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FONDAZIONE DI VIGNOLA

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
(FRQRPLFD�GHO����DSULOH�������$WWR�GL�LQGLUL]]R���FRPH�SUHFLVDWR�QHOO·DUW�����FRPPD�
1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 
������FKH�KD�SXUH�VWDELOLWR�L�FULWHUL�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHOOH�TXRWH�GD�GHVWLQDUH�
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 dell’Economia e delle Finanze del 19 aprile 2001. Ove 
non diversamente disposto, ci si è richiamati ai principi civilistici.

,�GDWL�GHOO·HVHUFL]LR������YHQJRQR�UDIIURQWDWL�FRQ�TXHOOL�GHO������
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

�� IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI:� L� FULWHUL� HVSRVLWLYL� VRQR� TXHOOL�
applicati nel bilancio 2011, che rispettano lo schema di bilancio emanato 
GDOO·$XWRULWj� YLJLODQWH� QHO� ����� H� OD� FODVVLÀFD]LRQH� FRQWHQXWD� QHO� WHVWR�
vigente art. 7, comma 3, del decreto legislativo 153/99. In particolare i 
beni patrimoniali relativi ad immobili e mobili sono iscritti nell’attivo al netto 
GHOO·HYHQWXDOH�IRQGR�GL�DPPRUWDPHQWR��PHQWUH�TXHOOL�DFTXLVWDWL�FRQ�XWLOL]]R�
di risorse destinate a interventi istituzionali sono evidenziati al costo e trovano 
FRUULVSRQGHQ]D� QHO� SDVVLYR� QHOOD� YRFH� �G�� $OWUL� )RQGL�� *OL� DFTXLVWL� GL� EHQL�
durevoli di modesta entità sono stati interamente spesati nell’esercizio. 

�� IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: VRQR�LVFULWWH�DO�FRVWR�GL�DFTXLVWR��
�� STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI: L� WLWROL� REEOLJD]LRQDUL� �VWDWDOL� H�

FRUSRUDWH���L�WLWROL�D]LRQDUL��LWDOLDQL�HG�HVWHUL��H�OH�TXRWH�GL�2�,�&�5��VRQR�LVFULWWL�
DO�PLQRUH�WUD�LO�YDORUH�G·DFTXLVWR��R�GL�FDULFR��H�TXHOOR�GL�PHUFDWR��1RQ�FL�VL�
q�DYYDOVL�GHOOD� IDFROWj�GL�GHURJD�SUHYLVWD�GDO�'�0��������������SXEEOLFDWR�
sulla G. U. n. 297 del 21/12/2012, recante l’estensione all’esercizio 2012 delle 
disposizioni di cui all’art. 15 commi da 13 a 15-ter del D.L. n. 185/2008.

�� 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:�q�OD�ULVXOWDQ]D�GHJOL�DFFDQWRQDPHQWL�D�IURQWH�GHOOD�
migliore stima possibile di oneri di consistenza certa o probabile.

�� FONDO TFR:�UDSSUHVHQWD�O·HIIHWWLYR�LPSHJQR�PDWXUDWR�SHU�WDOH�WLWROR�D�FDULFR�
dell’Ente al 31/12/2012.

�� 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 
$WWLYLWj�VRQR�YDOXWDWH�DO�FRVWR�VSHFLÀFR.

CRITERI DI
VALUTAZIONE
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BILANCIO DI ESERCIZIO

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E
IMMATERIALI

ATTIVO

BENI IMMOBILI. La voce beni immobili strumentali e ad uso istituzionale corrisponde 
DO�YDORUH�GL�DFTXLVL]LRQH�GHL�VHJXHQWL�LPPRELOL�

�� il Castello Boncompagni Ludovisi, sito in Vignola, i relativi impianti e i mobili di 
DUUHGR�H�FRUUHGR��OD�FXL�FRQVHUYD]LRQH�H�YDORUL]]D]LRQH�FRVWLWXLVFRQR�ÀQDOLWj�
istituzionali primarie di intervento nei settori rilevanti;

�� i locali attigui al Castello e relativi impianti, siti in Piazza dei Contrari n. 2/b, 2/c;
�� L�ORFDOL�DWWLJXL�DO�&DVWHOOR�VLWL�LQ�3LD]]D�GHL�&RQWUDUL����D�DFTXLVWDWL�QHO������
�� “Villa Trenti”, e sue pertinenze, situata nel centro di Vignola, sede della 

%LEOLRWHFD�&RPXQDOH�ÀQR�DOO·LQL]LR�GHO������
�� la nuova Biblioteca comunale “Auris”, di Via San Francesco 165, Vignola;
�� la Chiesa sconsacrata di Santa Maria degli Angioli, in Spilamberto, oggetto 

GL� LQWHUYHQWR� LVWLWX]LRQDOH� SHU� LO� UHFXSHUR� GHOO·HGLÀFLR� VWRULFR�� LQ� DWWHVD� GL�
GHVWLQD]LRQH�GHÀQLWLYD�D�IDYRUH�GHOOD�FRPXQLWj�

Immobile Ubicazione
Acquistati 
con fondi 

istituzionali

Acquistati 
con 

patrimonio

Valore al 
01/01/2012

Valore al 
31/12/2012

1. 
Strumentali 
e per 
ÀQDOLWj�
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 2.582.143,84 2.582.143,84

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

Totale parziale 8.469.573,42 8.469.573,42

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

X 1.771.851,59 1.676.315,50

Totale generale 10.241.425,01 10.145.888,92

1HVVXQD�UHWWLÀFD�GL�YDORUH�q�VWDWD�HIIHWWXDWD�QHOO·HVHUFL]LR�ULWHQHQGR�SUXGHQ]LDOL�
TXHOOL�HVSRVWL�

L’immobile sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2, 5/3, destinato alla locazione a terzi, 
q�LVFULWWR�DO�FRVWR�G·DFTXLVWR�DO�QHWWR�GHOO·DPPRUWDPHQWR�GL�HXUR���������������
,O� IRQGR�DPPRUWDPHQWR� q� VWDWR� LQFUHPHQWDWR� QHOO·HVHUFL]LR� GL� HXUR� �����������
FRUULVSRQGHQWH�DOOD�TXRWD�GHO����GHO�YDORUH�GHOO·LQWHUR�FRPSOHVVR�LPPRELOLDUH��

STATO
PATRIMONIALE
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STATO
PATRIMONIALE

BENI MOBILI D’ARTE. 2OWUH�DG�XQ�SDWULPRQLR�OLEUDULR�GL�FLUFD�������YROXPL�DFTXLVLWL�
SHU�HXUR�������������FRQ�IRQGL�LVWLWX]LRQDOL��GDOOD�IDPLJOLD�1HUL�GL�9LJQROD��OD�YRFH�
FRPSUHQGH�LO�YDORUH�GL�DFTXLVWR�GHOOH�VHJXHQWL�Q�����SXEEOLFD]LRQL�DQWLFKH�H�GD�
una planimetria antica. In dettaglio:

�� %DUR]]L� -DFRSR� �GHWWR� LO�9LJQROD���Regola delli cinque ordini d’architettura. 
Nuova et ultima aggiunta delle porte d’architettura di Michel Angelo Buona-
roti Fiorentino, Pittore, Scultore et Architetto���6LHQD��0DUFKHWWL�������������

�� Planimetria di “Palazzo Farnese di Caprarola”

�� Regola delli cinque ordini d’Architettura di M. Jacomo Barozzio da Vignola 
�3LHWUR�0DUFKHWWL�)RU��,Q�6LHQD�²�VHF��;9,,�

�� Regola delli cinque ordini d’Architettura di M. Giacomo Barozzio da Vignola 
con la nuova aggiunta di Mechael-Angelo Buonaroti �$PVWHUGDP�²������LQ�
FLQTXH�OLQJXH�������

�� Trapenzunzio Giorgio

Georgii Trapezuntii Rhetoricorum libri V Consulti Chirii Fortuniani libri III Aquila 
5RPDQL�GH�ÀJXULV�VHQWHQWLDULXP�	�HORFXWLRQLV«

Venetiis in aedibus Aldi e Andrete Asulani soceri mense Aprili 1523

�� Lactantinus Lucius Caecilius Firmianus

L. Coeli Lactantij Firmiani divinarum istitutionum libri septem. De ira Dei, liber I, 
'H�RSLÀFLR�'HL��OLEHU�,��(SLWRPHLQ�OLEURV�VXRV�DFHSKDORV��3KRHQL[��&DUPHQ�GH�
'RPLQLFD�5HVXUUHFWLRQH��LWHP�LQGH[�7HUWXOOLDQL�OLEHU�DSRORJHLFXV

Venetiis, in aedibus haeredum Aldi ed Andrete soceri, mense martio 1535

�� Thesoro Politico

Tesoro politico cioè relationi instruttioni trattati discorsi varrii D’Am.bri Pertinen-
WL�DOOD�FRJQLWLRQH�	�LQWHOOLJHQ]D�GHOOL�VWDWL�LQWHUHVVDWL�	�GLSHQGHQ]H�GH�SL��JUDQ�
Principi del Mondo.

1XRYDPHQWH�LPSUHVVR�j�EHQHÀFLR�GL�FKL�VL�GLOHWWD�GLVFRUUHUH�OL�QHJRWLM�GL�VWDWR�

1HOO·$FFDGHPLD� ,WDOLDQD�GL�&RORQLD� O·DQQR� ����� �LQ� ÀQH�$OEHUWR�&RORUHVFR�
settembre 1589)

�� &ODYLR�&ULVWRIRUR

(XFOLGLV�VH[�SULPL�HOHPHQWRUXP�JHRPHWULFRUXP«

Roma apud Haeredem Bartholomei Zannetti 1619

�� 9HQXWL�5LGROÀQR

1XPLVPDWD�5RPDQRUXP�3RQWLÀFXP�SUHVWDQWLRUD�D�0DUWLQR�9�DG�%HQHGLFWXP�
XIV.. aucta ac illustrata

Roma Fausto Amidei 1744

�� 7RUTXDWR�7DVVR� La Gerusalemme Liberata��FRQ�OH�ÀJXUH�GL�*LDPEDWWLVWD�3LD]-
zetta alla sacra maestà di Maria Teresa d’Austria regina d’Ungheria e di Boe-
mia, Venezia, G. Albrizi, 1745

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E

IMMATERIALI
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BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO
PATRIMONIALE

�� Marche de cavalli, manoscritto, 1650-1725

�� Statuti e Leggi per il marchesato di Vignola, pubblicati a cura della Società 
9LJQROHVH�GL�6WRULD�SDWULD�HG�$UWL�%HOOH��9LJQROD��7LSRJUDÀD�GL�$QWRQLR�0RQWL��
1877.

BENI MOBILI STRUMENTALI. La posta rappresenta, per euro 55.600,33, il valore dei 
beni strumentali per uso istituzionale durevoli e di entità rilevante. Nella voce è 
altresì ricompreso il valore di beni strumentali a servizio dell’attività commerciale 
per euro 1.203,20. 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 tre Marchi della Fondazione, l’istituzionale, il commer-
FLDOH�H�TXHOOR�GHGLFDWR�DOOD�5RFFD��LO�FXL�YDORUH�QHO�FRUVR�GHOO·HVHUFL]LR�q�VWDWR�
adeguato a seguito del rinnovo della registrazione degli stessi.

Dettaglio delle movimentazioni:

Voce Valore al 
1/1/2012 Incrementi Decrementi Valori al 

31/12/2012 Note

Beni 
immobili

10.241.425,01 / 95.536,09 10.145.888,92

Decremento:
euro
95.536,09 
ammortamento 
immobileViale 
Mazzini 5/2, 5/3 

Beni mobili 
d’arte

194.840,00 / / 194.840,00 /

Beni mobili 
strumentali

55.600,33 1.203,20 / 56.803,53

Incremento:
euro
1.203,20
beni sturmentali 
attività 
commerciale

Altri beni 3.225,00 4.076,24 / 7.301,24

Incremento:
euro
4.076,24
rinnovo marchi

TOTALE 10.495.090,34 5.279,44 95.536,09 10.404.833,69

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E
IMMATERIALI
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FONDAZIONE DI VIGNOLA

STATO
PATRIMONIALE

ALTRE PARTECIPAZIONI. Trattasi della originaria partecipazione di euro 21.000,00, 
SDUL�DO�������GHO�FDSLWDOH��QHOOD�6RFLHWj�FRQVRUWLOH�6,3(�SHU�OR�6YLOXSSR�,QGXVWULDOH�GL�
Processi Evoluti S.c.a.r.l., con sede in Vignola, Viale Mazzini n. 5/3, costituita nel 2002. 
,Q�GDWD����GLFHPEUH�������FRQ�HIÀFDFLD�GDO����GLFHPEUH������H�FRQ�GHFRUUHQ]D�
dDO����JHQQDLR�������OD�6RFLHWj�VL�q�IXVD�SHU�LQFRUSRUD]LRQH�QHOO·LQFRUSRUDQWH�'H-
mocenter-Centro Servizi per l’Innovazione Società consortile a responsabilità limi-
tata, che ha assunto la denominazione sociale di Democenter-Sipe Centro Servizi 
SHU�O·,QQRYD]LRQH�H�LO�7UDVIHULPHQWR�7HFQRORJLFR�6RFLHWj�FRQVRUWLOH�D�UHVSRQVDELOLWj�
OLPLWDWD��/D�TXRWD�GHOOD�)RQGD]LRQH�QHO�QXRYR�SDWULPRQLR�q�GHO��������
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2011, Democenter-Sipe Centro Servizi per l’Inno-
YD]LRQH�H� LO� 7UDVIHULPHQWR� 7HFQRORJLFR�6�F�D�U�O�� KD�HYLGHQ]LDWR�XQ�XWLOH�GL�HXUR�
3.451,00. La Società Consortile è priva di scopo di lucro e non può, conseguen-
temente, distribuire, direttamente o indirettamente, utili ai soci.
La Società consortile, con atto notaio Silvio Vezzi del 22/12/2011 rep. 121337/19903, 
q�VWDWD�WUDVIRUPDWD�LQ�)RQGD]LRQH�

TITOLI DI DEBITO.�7UDWWDVL�GHOO·REEOLJD]LRQH�TXRWDWD�0RQWH�3DVFKL�6LHQD�79�������
per euro 2.424.750,00, il cui valore di mercato, al 31/12/2012 è pari ad euro 
2.076.540,00. Nel 2012, a seguito di delibera di Consiglio, le obbligazioni Monte 
3DVFKL�6LHQD�79�������VRQR�VWDWH�LPPRELOL]]DWH�H�TXLQGL�ULFRPSUHVH�WUD�OH�LPPR-
ELOL]]D]LRQL�ÀQDQ]LDULH�TXRWDWH��ULWHQHQGR�O·LQYHVWLPHQWR�VWUDWHJLFR�H�GXUHYROH�

ALTRI TITOLI.�/D�YRFH�q�FRVWLWXLWD�GD�LQYHVWLPHQWL�D]LRQDUL�GL�WLWROL�TXRWDWL�DFTXLVWD-
ti nell’esercizio 2010, 2011 e 2012 con un’ottica di investimento di lungo periodo 
oltre a n. 76.071 azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. per 
euro 424.340,59 il cui valore di mercato al 31/12/2012 è pari ad euro 398.391,43. 
Nell’esercizio 2011 le azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna erano 
FROORFDWH�WUD�L�WLWROL�GL�FDSLWDOH�IUD�JOL�VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�LPPRELOL]]DWL��,O�ORUR�
WUDVIHULPHQWR�WUD�OH�LPPRELOL]]D]LRQL�ÀQDQ]LDUH�q�DYYHQXWR�D�VHJXLWR�GL�GHOLEHUD�GL�
&RQVLJOLR��LO�TXDOH�KD�FRQIHUPDWR�O·RWWLFD�GL�LQYHVWLPHQWR�GL�OXQJR�SHULRGR�

Nel dettaglio:

CODICE ISIN Tipologia 
investimenti Numero

Valore di 
mercato al 
31/12/2012

Valore di 
bilancio al 
31/12/2012

IT0003128367 ENEL 244.000 770.210,40 926.605,11

IT0003132476 ENI 39.000 719.815,20 670.031,57

IT0003153415 SNAM RETE GAS 625.000 2.200.750,00 2.343.144,76

IT0003242622 TERNA 625.000 1.886.687,50 2.004.761,64

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE



17

BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO
PATRIMONIALE

IT0003506190 ATLANTIA 47.000 645.657,80 663.886,68

IT0000066123 BANCA POP. EMILIA R. 76.071 398.391,43 424.340,59

TOTALE 6.621.512,33 7.032.770,35

,O�YDORUH�GL�ELODQFLR�q�VWDWR�PDQWHQXWR�SDUL�DO�FRVWR�G·DFTXLVWR��ULWHQHQGR�QRQ�
durevole il minor valore di mercato al 31/12/2012.

/D�)RQGD]LRQH��FRPH�ULFKLHVWR�GDOO·DUW������FRPPD���� OHWWHUD�T���GHOO·$WWR�GL�
Indirizzo del 19 aprile 2001, ha da tempo adottato, come misura per assicurare 
OD� VHSDUD]LRQH� GHOO·DWWLYLWj� GL� JHVWLRQH� GHO� SDWULPRQLR�� O·DIÀGDPHQWR� D� GXH�
JHVWRUL�VSHFLDOL]]DWL�²��$]LPXW�6*5�H�%13�3DULEDV�²�GL�XQD�TXRWD�LPSRUWDQWH�GHO�
SRUWDIRJOLR�ÀQDQ]LDULR.

STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN gESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE.

Codice ISIN Tipologia investimenti valore di bilancio
al 31/12/2012

Titoli azionari italiani:

IT0004634132 %73�������������� euro 983.810,00

IT0004780380 %73����������� euro 1.047.264,00

IT0004793474 %73�������������� euro 1.501.342,00

IT0004759673 %73����������� euro 1.052.000,00

IT0004707995 %73����������� euro 995.885,50

IT0004863590 BTPI TF 10.2016 euro 1.000.000,00

IT0004805070 %73������������� euro 2.468.431,35

IT0004656275 %73����������� euro 1.983.267,00

IT0004568272 %73����������� euro 1.988.203,89

IT0004273493 %73������������� euro 1.050.690,00

IT0004765183 CTZ 09.2013 euro 896.000,00

IT0004620305 CCT EU 12.2015 IND euro 946.442,00

IT0004765183 CTZ 09.2013 euro 2.176.493,00

IT0004793045 CTZ 01.2014 euro 2.408.472,50

IT0004612179 %73����������� euro 2.547.420,00

IT0004839301 BOT 01.2013 euro 1.980.583,47

IT0004810666 BOT 04.2013 euro 2.169.598,85

IY0004815814 BOT 05.2013 euro 1.985.645,20

euro 29.181.548,76

Titoli di stato esteri:

US912828RK86 8V�7UHVXU\��������������� euro 379.158,69

 Titoli obbligazionari italiani:

XS0193947271 $WODQWLD����������� euro 525.792,50

STRUMENTI
FINANZIARI
NON 
IMMOBILIZZATI

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
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FONDAZIONE DI VIGNOLA

STATO
PATRIMONIALE

XS0827818203 8QLFUHGLW��������������� euro 311.550,00

XS0615801742 0HGLREDQFD������������ euro 311.400,00

XS0624833421 Intesa San Paolo Float 05.2014 euro 575.040,00

XS0478285389 ,QWHVD�6DQ�3DROR������������ euro 501.645,05

XS0285148598 Unicredit Float 02.2014 euro 593.220,00

IT0003933717 &DVVD�'HSRVLWL�H�3UHVWLWL����������� euro 994.900,00

euro 3.813.547,55

Titoli obbligazionari esteri:

XS0402476963 Finmeccanica Finance S.a. euro 530.650,00

ES0413211386 %DQFR�%LOEDR������������� euro 645.450,00

XS0363669408 5R\DO�%DQN�RI�6FRWWODQG�������������� euro 508.300,00

XS0097245244 *HQHUDO�)LQ�������������� euro 674.115,00

XS0240868793 ING Bank Float 03.2016 euro 564.408,00

euro 2.922.923,00

Titoli azionari italiani:

IT0000072618 Intesa San Paolo Spa euro 31.118,10

Titoli azionari esteri:

DE0006483001 Linde Ag euro 39.831,05

DE0005785802 Fresenius Medical Care euro 38.343,23

DE0007236101 6LHPHQV�$J��5HJ��*<� euro 34.409,35

FR0000125338 Cap Gemini Sa euro 29.405,46

FR0000120578 6DQRÀ euro 34.199,60

FR0010010827 /\[RU�(WI�(WI�)WVH�0LE�,P euro 200.181,26

FR0000121667 7RWDO�6D��)S� euro 39.322,08

NL0006144475 Reed Elseivier Nv euro 27.111,02

DE0008404005 $OOLDQ]�6H�5HJ��'H� euro 33.272,55

FR0000131104 BNP Paribas Fp euro 36.452,76

NL0000009355 8QLOHYHU�1Y�&YD��1D� euro 40.214,01

DE0006048432 Henkel Ag & Co Kgaa euro 38.500,91

FR0000045072 &UHGLW�$JULFRO�6D��)U� euro 33.220,43

FR0010220475 Aistom Sa euro 40.154,63

DE0007164600 Sap Ag euro 33.804,33

      euro 698.422,67

Quote O.I.C.R.

 LU499091790 Fondo AZ Fund Inst Target euro 3.756.750,00

In sintesi:

Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2012

Valore di 
mercato al 
01/01/2012

Valore di carico 
ante svalutazione 

al 31/12/12

Valore di 
mercato al 
31/12/2012

Valore di 
bilancio al 
31/12/2012

Titoli di Stato italiani 22.624.017,50 22.164.578,00 29.187.209,16 29.626.318,60 29.181.548,76

Titoli di Stato esteri 2.249.438,00 2.254.467,60 392.619,86 379.158,83 379.158,69

STRUMENTI
FINANZIARI

NON 
IMMOBILIZZATI
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BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO
PATRIMONIALE

Titoli obbligaz. italiani 3.882.455,50 3.697.203,00 3.814.825,05 3.860.954,20 3.813.547,55

Titoli obbligaz. esteri 5.267.144,00 5.024.692,20 2.934.185,00 2.935.604,50 2.922.923,00

Titoli azionari italiani 38.189,09 30.974,48 38.189,09 31.118,10 31.118,10

Titoli azionari esteri 497.910,79 467.603,42 709.597,94 726.682,56 698.422,67

Quote OICR 4.314.276,96 4.199.526,96 3.756.750,00 3.936.000,00 3.756.750,00

TOTALE 38.873.431,84 37.839.045,66 40.833.376,10 41.495.836,79 40.783.468,77

Dettaglio delle movimentazioni:

Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2012

Acquisti
Rimborsi 
Vendite

Trasferimenti
Svalutazioni 

Valore di 
bilancio al 
31/12/2012

Titoli di Stato italiani 22.624.017,50 56.831.693,65 50.268.501,99 5.660,40 29.181.548,76

Titoli di Stato esteri 2.249.438,00 1.797.811,21 3.654.629,35 13.461,17 379.158,69

Titoli obbligaz. italiani 3 882.455,50 1.867.725,05 1.935.355,50 1.277,50 3.813.547,55

Titoli obbligaz. esteri 5.267.144,00 2.132.335,00 4.465.294,00 11.262,00 2.922.923,00

Titoli azionari italiani 38.189,09 / / 7.070,99 31.118,10

Titoli azionari esteri 497.910,79 968.326,97 756.639,82 11.175,27 698.422,67

Quote OICR 4.314.276,96 / 557.526,96 / 3.756.750,00

TOTALE 38.873.431,84 63.597.891,88 61.637.947,62 49.907,33 40.783.468,77

1RQ�FL�VL�q�DYYDOVL�GHOOD�IDFROWj�GL�GHURJD�SUHYLVWD�GDO�'�0��������������UHFDQWH�
l’estensione all’esercizio 2012 delle disposizioni di cui all’art. 15 commi da 13 a 
15-ter del D.L. n. 185/2008 ritenendo le perdite di valore evidenziate di carattere 
durevole.

/D� VYDOXWD]LRQH� GL� HXUR� ���������� q� VWDWD� HIIHWWXDWD� XWLOL]]DQGR� LO� )RQGR�
oscillazione valori.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI.

Titoli di debito.

- Titoli obbligazionari italiani��7UDWWDVL�GHOOH�VHJXHQWL�REEOLJD]LRQL�TXRWDWH�

Tipologia investimenti
valore di bilancio
al 31/12/2012

%73����������� euro 2.472.280,00

BTPI 10.2016 euro 1.000.000,00

%DQFD�3RSRODUH�(PLOLD�5RPDJQD�6�F�D�U�O������������� euro 2.395.968,00

STRUMENTI
FINANZIARI
NON 
IMMOBILIZZATI
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FONDAZIONE DI VIGNOLA

STATO
PATRIMONIALE

+(5$��������������� euro 249.136,55

$&($��������������� euro 250.759,20

Codice ISIN Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2012

Valore di 
mercato al 
01/01/2012

Valore di 
mercato al 
31/12/2012

Valore di 
bilancio al 
31/12/2012

IT0004656275 %73����������� 1.447.800,00 1.365.859,50 / /

IT0004604671 %73,�������������� 1.054.463,09 824.630,40 / /

XS0236480322 MPS TV 11.2017 2.424.750,00 1.649.625,00 / /

IT0004594930 %73����������� / / 2.510.052,50 2.472.280,00

IT0004863590 %73,��������������� / / 1.029.756,00 1.000.000,00

IT0004105430 %3(5����������� 2.395.968,00 2.358.732,26 2.395.968,00 2.395.968,00

XS0243960290
+(5$��������
02.2016

249.136,55 231.683,53 260.609,70 249.136,55

XS0196712086 $&($������������� 250.759,20 242.186,40 251.028,00 250.759,20

TOTALE 7.822.876,84 6.672.717,09 6.447.414,20 6.368.143,75

1HO������LQ�TXHVWR�FRPSDUWR�HUDQR�SUHVHQWL�OH�REEOLJD]LRQL�0RQWH�3DVFKL�6LHQD�
79�������SHU�HXUR��������������RUD�ULFRPSUHVH�WUD�OH�LPPRELOL]]D]LRQL�ÀQDQ]LDULH�D�
seguito di delibera di Consiglio.

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio.

Tipologia investimenti
valore di bilancio
al 31/12/2012

([DQH�)XQGV�7HPSOLHUV�Q����������TXRWH   euro 1.989.191,96

Codice ISIN Tipologia investimenti Numero 
Quote

Valore di 
mercato al 
31/12/2012

Valore di 
bilancio al 
31/12/2012

LU0417733598 Exane Funds Templiers 114,842 1.989.191,96 1.989.191,96

TOTALE 1.989.191,96 1.989.191,96

Dettaglio della movimentazione:

Tipologia
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2012

Assegnazioni, 
Acquisti,  

Conversion
o trasferimenti

Vendite o 
conversioni 
immobilizz.

Svalutazioni
Valore di 

bilancio al 
31/12/2012

Titoli di debito 7.822.876,84 7.218.990,42 8.673.723,51 / 6.368.143,75

STRUMENTI
FINANZIARI

NON 
IMMOBILIZZATI
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BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO
PATRIMONIALE

Titoli di

FDSLWDOH���
424.340,59 / 424.340,59 / /

Parti di Org.
Invest. Coll. 
Risp.

2.499.990,03 / 499.992,00 10.806,07 1.989.191,96

TOTALE 10.747.207,46 7.218.990,42 9.598.056,10 10.806,07 8.357.335,71

���1HO������LQ�TXHVWR�FRPSDUWR�HUDQR�SUHVHQWL�OH�D]LRQL�GHOOD�%DQFD�3RSRODUH�GHOO·(PLOLD�
5RPDJQD�6FDUO�SHU�HXUR������������RUD�ULFRPSUHVH�WUD� OH� LPPRELOL]]D]LRQL�ÀQDQ]LDULH�D�

seguito di delibera di Consiglio.

/D�VYDOXWD]LRQH�GL�HXUR�����������q�VWDWD�HIIHWWXDWD�XWLOL]]DQGR�LO�)RQGR�RVFLOOD-
zione valori.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI.

Titoli di debito.

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

Tipologia investimenti
valore di bilancio
al 31/12/2012

%DQFD�3RSRODUH�GHOO·(PLOLD�5RPDJQD�6�F�D�U�O������������ euro 15.000.000,00 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. ���������� euro 5.000.000,00

Codice ISIN Tipologia 
investimenti

Valore di 
bilancio al 
01/01/2012

Rimborsi
Valore di 

bilancio al 
31/12/2012

IT0004483613 %3(5����������� 20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

IT0004711872 %3(5����������� 5.000.000,00 / 5.000.000,00

TOTALE 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio.

)RQGR�*UDGLHQWH���/D�ULFKLHVWD�GL�VRWWRVFUL]LRQH��DO�)RQGR�*UDGLHQWH�HIIHWWXDWD�

LQ�GDWD������������q�VWDWD�DFFHWWDWD�LQ�GDWD������������SHU�Q����TXRWH�$�SDUL�

ad un controvalore di €. 500.000,00.

Contabilmente è stato rilevato  tra gli investimenti per € 500.000,00 pari all’intero 

valore  e nel passivo per € 429.124,17 pari al debito residuo da versare, in attesa 

GHL�UHODWLYL�ULFKLDPL��,O�WXWWR�LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�LO�UHJRODPHQWR�GHO�)RQGR�

STRUMENTI
FINANZIARI
NON 
IMMOBILIZZATI
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FONDAZIONE DI VIGNOLA

STATO
PATRIMONIALE

Tipologia investimenti Valore di bilancio al 
01/01/2012

Valore di bilancio al 
31/12/2012

FONDO GRADIENTE 500.000,00 500.000,00

TOTALE 500.000,00 500.000,00

La voce di euro 5.461.897,36 comprende:

Crediti d’imposta:

Acconti IRAP euro 16.353,00  

Acconti IRES euro 7.889,00

iRAP a rimborso euro 797,93

IRPEG a rimborso euro 379.984,66

Ritenute su int. att. di c/c attività commerciale euro 410,00

Crediti per imposte pagate all’estero euro 162,00

Altri crediti 

Crediti per depositi vincolati euro 5.000.000,00

Crediti da dividendi da accreditare euro 985,10

Altri �TXRWH�D�FDULFR�GHO�&RPXQH�GL�9LJQROD�SHU�ODYRUL�

nel Parco di Villa Trenti, depositi cauzionali, ecc.) di cui 

euro 2.728,10 da attività commerciale euro 55.315,67

 
I crediti esigibili entro l’esercizio successivo che ammontano ad euro 

5.080.616.39, corrispondono ad euro 3.000.000,00 per un deposito vincolato sca-
denza 31/03/2013, ad euro 2.000.000,00 per un ulteriore deposito vincolato sca-
denza 30/04/2013 e a crediti d’imposta per euro 24.814,00 e crediti diversi per 
euro 55.802,39.

La voce di euro 3.580.257,35 è composta da:

Giacenza di cassa euro 1.268,50      

Giacenza di cassa attività commerciale euro 474,68   

Saldo attivo di conto corrente bancario ordinario c/o BPER euro 2.824.608,89 

Saldo attivo di conto corrente bancario c/o Banca Aletti euro 7.425,76

Saldo attivo di conto corrente bancario c/o BSGSP euro 152,08

Saldo attivo di conto corrente bancario BNL euro 2.725,42

Saldo attivo di conto corrente bancario Banca Interprovinciale euro 200.337,45

Saldo attivo di conto corrente bancario attività comm. c/o BPER euro 61.851,77 

CREDITI

DISPONIBILITà
LIQUIDE
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BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO
PATRIMONIALE

Saldo attivo conto corrente a servizio operatività del gestore Azimut euro 398.173,53

Saldo attivo conto corrente a servizio operatività gestore BNP euro 76.298,20

Saldo attivo di conto in valuta a servizio operatività gestore BNP

�VYDOXWDWR�FRQ�LO�IRQGR�RVFLOOD]LRQH�YDORUL�SHU�HXUR��������

euro 3.966,96

Saldo attivo conto corrente postale euro 2.974,11

7UDWWDVL�GHOOH�ULPDQHQ]H�ÀQDOL�GL�SXEEOLFD]LRQL�HG�DOWUD�RJJHWWLVWLFD�GHOO·DWWLYLWj�
commerciale destinate alla vendita per euro 99.776,70. 

Risultano così composti:

RATEI ATTIVI.

su titoli di stato euro 161.864,82

su obbligazioni euro 742.840,33

su depositi e pronti termine euro 74.999,76

RISCONTI ATTIVI. Su costi diversi, per euro 3.164,47, in particolare sono relativi ad 
DEERQDPHQWL�D�TXRWLGLDQL��D�FRQWUDWWL�GL�DVVLVWHQ]D��D�SUHPL�DVVLFXUDWLYL��D�XWHQ]H�
WHOHIRQLFKH�H�DG�DEERQDPHQWR�LQWHUQHW�H�DG�DOWUH�SUHVWD]LRQL�GL�VHUYL]L�H�SURIHV-
sionali. 

PASSIVO
FONDO DI DOTAZIONE. Euro 55.219.495,93

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001, in 
TXHVWR�IRQGR��QHO�%LODQFLR�������IXURQR�UDJJUXSSDWH�OH�SUHFHGHQWL�YRFL�

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

euro 37.820.397,80

5LVHUYD�H[�DUW�����OHWW��G��'�/JV��Q�������� euro 1.557.004,69

5LVHUYD�'LUHWWLYD�0LQLVWUR�GHO�7HVRUR����������� 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 

PATRIMONIO
NETTO

ALTRE
ATTIVITà

RATEI E
RISCONTI
ATTIVI

DISPONIBILITà
LIQUIDE
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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 
FRQIHULWDULD��

RISERVA OBBLIgATORIA. Trattasi della consistenza degli accantonamenti previsti 
dall’art. 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
/·HQWLWj�GHOO·DFFDQWRQDPHQWR������q�VWDWD�GHWHUPLQDWD�LQ�RVVHTXLR�DO�GLVSRVWR�
del decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 
�����QHOOD�PLVXUD�GHO�����GHOO·DYDQ]R�GHOO·HVHUFL]LR�

La voce è composta da:

FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROgAZIONI. ,O� IRQGR�q�FRVWLWXLWR�DO�ÀQH�GL�FRQ-
tenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale plu-
riennale.  Valutando i rischi di variabilità risultanti dal calcolo del VAR annuale 
GHO�SRUWDIRJOLR�DO������������QRQ�q�VWDWR�ULWHQXWR�QHFHVVDULR�DSSRUWDUH�ULVRUVH�DO�
IRQGR�

FONDI PER LE EROgAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI. ,O�IRQGR�q�VWDWR�XWLOL]]DWR�QHOO·H-
VHUFL]LR�SHU�HXUR��������������D�IURQWH�GHOOH�LQL]LDWLYH�GHOLEHUDWH�QHL�VHWWRUL�ULOHYDQ-
ti e viene incrementato di euro 1.444.169,37, oltre ad euro 37.645,50 per storno di 
residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative concluse, raggiungendo un saldo 
ÀQDOH�GL�HXUR��������������������

FONDI PER LE EROgAZIONI NEgLI ALTRI SETTORI STATUTARI.�,O�IRQGR�q�VWDWR�XWLOL]-
]DWR�QHOO·HVHUFL]LR�SHU�HXUR������������D�IURQWH�GHOOH�LQL]LDWLYH�DVVXQWH�QHJOL�DOWUL�
settori statutari ed ha avuto un apporto di euro 270.000,00, raggiungendo un 
VDOGR�ÀQDOH�GL�HXUR�������������

ALTRI FONDI. /D�SRVWD�FRPSUHQGH� LO� IRQGR� LPPRELOL� DG�XVR� LVWLWX]LRQDOH� �HXUR�
��������������� LO� IRQGR�EHQL�PRELOL�G·DUWH��HXUR�������������� LO� IRQGR�EHQL�PRELOL�
VWUXPHQWDOL�DG�XVR�LVWLWX]LRQDOH��HXUR�������������LO�IRQGR�LPPRELOL]]D]LRQL�LPPD-
WHULDOL��HXUR������������LO�IRQGR�H[�6LSH��HXUR������������SHU�VRWWROLQHDUH�FKH�L�EHQL�
D�FXL�VL�ULIHULVFRQR�QRQ�FRVWLWXLVFRQR�XQ�YDORUH�SDWULPRQLDOH��LQ�TXDQWR�SHU�OD�ORUR�
DFTXLVL]LRQH�VRQR�VWDWH�XWLOL]]DWH�ULVRUVH�GHVWLQDWH�DG� LQWHUYHQWL� LVWLWX]LRQDOL��8QD�
loro eventuale cessione libererà altrettante disponibilità da destinare ad analo-
JD�ÀQDOLWj��/D�SRVWD�FRPSUHQGH�DOWUHVu�LO�)RQGR�QD]LRQDOH�LQL]LDWLYH�FRPXQL�SHU�
euro 5.336,40.

FONDI PER
L’ATTIVITà

DI ISTITUTO

PATRIMONIO
NETTO
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In dettaglio:

Fondo
Valore di 

bilancio al 
01.01.2012

Utilizzi Incrementi
Valore di 

bilancio al 
31.12.2012

Fondo stabilizzazione 
delle erogazioni

4.109.143,77 / / 4.109.143,77

Fondo per le erogazioni 
nei settori rilevanti

4.557.416,91 2.009.093,16 1.481.814,87 4.030.138,62

Fondo per le erogazioni 
negli altri settori statutari

881.294,46 288.400,00 270.000,00 862.894,46

$OWUL�IRQGL 6.162.094,91 / 9.412,64 6.171.507,55

TOTALE FONDI PER 
L’ATTIVITà DI ISTITUTO 15.709.950,05 2.297.493,16 1.761.227,51 15.173.684,40

7UDWWDVL� GHO� UHVLGXR� GHL� IRQGL� SUXGHQ]LDOPHQWH� FRVWLWXLWL� LQ� HVHUFL]L� SDVVDWL� D�

IURQWH�GHOOD�ÁXWWXD]LRQH�GHO�YDORUH�GHJOL�LQYHVWLPHQWL�SDWULPRQLDOL��

,O� IRQGR�RVFLOOD]LRQH�YDORUL�q� VWDWR�XWLOL]]DWR�SDU]LDOPHQWH�SHU� OD�VYDOXWD]LRQH�

GHO�YDORUH�GHL�WLWROL�DIÀGDWL�LQ�JHVWLRQH�HG�q�VWDWR�LQFUHPHQWDWR�SHU�IDU�IURQWH�D�

IXWXUH�RVFLOOD]LRQL�QHJDWLYH�GHO�YDORUH�GHL�WLWROL�

In dettaglio:

Fondo oscillazione valori al 31/12/2011 euro 181.888,46

$SSRUWR�GHO�IRQGR�RVFLOOD]LRQH�YDORUL + euro 150.000,00

Svalutazione titoli e valuta in gestione esercizio 2012  -  euro 60.860,81

Saldo fondo oscillazione valori al 31/12/2012 euro 271.027,65

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

Totale voce euro 361.552,68

                   
7DOH�IRQGR�UDSSUHVHQWD�LO�GHELWR�GHOO·(QWH�YHUVR�L�SURSUL�GLSHQGHQWL�D�WLWROR�GL�

WUDWWDPHQWR�GL�ÀQH�UDSSRUWR��PDWXUDWR�ÀQR�DO������������

/D�SRVWD�HYLGHQ]LD�OD�FRQVLVWHQ]D�GHJOL�VWDQ]LDPHQWL�GHOLEHUDWL�SHU�ÀQDOLWj�LVWL-

FONDI
PER RISCHI
E ONERI

FONDO 
TRATTAMENTO
FINE RAPPORTO
DI LAVORO 
SUBORDINATO

EROGAZIONI 
DELIBERATE 

FONDI PER
L’ATTIVITà
DI ISTITUTO
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tuzionali e ancora da erogare, totalmente o parzialmente. Il dettaglio analitico 
è contenuto nel Bilancio di Missione.

L’importo di euro 124.489,66 rappresenta l’ammontare delle somme accanto-
QDWH�D�IDYRUH�GHL�&HQWUL�GL�6HUYL]LR�SHU�LO�9RORQWDULDWR�

In particolare

Consistenza al 31/12/2011 + euro 155.299,83

Quota per l’esercizio 2012

�SDU������$WWR�GL�,QGLUL]]R����������
+ euro 59.293,30

Erogato nell’esercizio 2012  -  euro 90.103,47

Consistenza al 31/12/2012 euro 124.489,66

La voce, per complessivi euro 1.127.232,35, è composta da:   
 

Debiti tributari  per capitale e interessi dell’esercizio 
chiuso al  31/8/1993 rimborsati nel corso del 2005, a 
seguito dell’estinzione 

euro 382.536,76

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo euro 744.695,59

Il cui dettaglio è:

Debiti tributari altri euro 48.391,05

'HELWL� YHUVR� IRUQLWRUL� �GL� FXL� HXUR� ������ SHU� DWWLYLWj�
commerciale) 

euro 9.029,32

)DWWXUH� GD� ULFHYHUH� �GL� FXL� HXUR� ��������� SHU� DWWLYLWj�
commerciale)

euro 45.502,98

Debiti verso Enti previdenziali euro 26.876,84

Debiti verso personale dipendente euro 20.300,67

DEBITI 

FONDO PER IL
VOLONTARIATO

EROGAZIONI 
DELIBERATE 
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RATEI E
RISCONTI
PASSIVI

Debiti su acconti dividendi euro 133.403,52

Debiti diversi euro 32.067,04

Debiti v/so Fondo Gradiente euro 429.124,17

RISCONTI PASSIVI. /·LPSRUWR�FRUULVSRQGH�DOOH�TXRWH�GL�FDQRQL�GL�ORFD]LRQH�ULVFRVVL�
UHODWLYL�DOO·LPPRELOH�GL�9LDOH�0D]]LQL�����������D�TXRWH�UHODWLYH�DG�XWHQ]H�H�DG�DOWUH�
SUHVWD]LRQL�SURIHVVLRQDOL�

/D�YRFH�q�FRPSRVWD�GDOOH�VHJXHQWL�VSHFLÀFKH�

- Impegni di erogazione: conseguenti a deliberazioni aventi ad oggetto iniziative 
D�YDOHUH�VX�HVHUFL]L�IXWXUL��OD�FXL�ULSDUWL]LRQH�YLHQH�VSHFLÀFDWD�QHO�%LODQFLR�GL�0LV-
sione per euro 1.464.624,00;

- Rischi:  euro 289.459,63 pari al credito relativo al rimborso di imposta per l’e-
sercizio 1995-1996 oggetto del giudizio di ottemperanza davanti alla C.T.R. di 
Bologna.

CONTI
D’ORDINE

DEBITI 
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Trattasi di:

Interessi attivi su titoli + euro 873.756,96

Dividendi + euro 15.130,81

Plusvalenza da cessioni + euro 966.212,76

Proventi Sicav + euro 4.114,32      

Disaggi su titoli -  euro 436.284,21

Ritenute su disaggi - euro 40.267,70

'LIIHUHQ]D�FDPEL�SDVVLYD - euro 4.937,56

Totale + euro 1.377.725,38

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

Corrispondono ai dividendi, relativi all’esercizio 2011, deliberati nel corso 
dell’esercizio 2012, della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. per euro 
2.250,00 oltre ad euro 341.295,55 relativi a dividendi sulle altre azioni immobilizzate.

La voce, per complessivi euro 1.345.356,93, riguarda interessi e proventi:

D�� GD� LPPRELOL]]D]LRQL� ÀQDQ]LDULH�� WUDWWDVL� GHJOL� LQWHUHVVL�� GL�

competenza del periodo, al netto della ritenuta a titolo d’im-

posta, relativi alle Obbligazioni Monte Paschi Siena TV 2017:

+ euro 26.162,16

E��GD�VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�LPPRELOL]]DWL

Obbligazioni Banca Popolare dell’Emilia R. S.c.a.r.l. + euro 927.903,05

Obbligazioni Italia + euro 17.587,06

Titoli di Stato Italia + euro 89.858,94

Fondo Gradiente + euro 3,94

F��GD�FUHGLWL�H�GLVSRQLELOLWj�OLTXLGH�� � ������

Depositi in conto corrente bancario + euro 59.579,48

Interessi da operazioni di Pronti contro Termine, 

GHSRVLWL�YLQFRODWL��FHUWLÀFDWL�GL�GHSRVLWR
+ euro 224.262,30

Totale + euro 1.345.356,93

Trattasi del risultato positivo di euro 259.350,21 generato nell’anno 2012 dal-
OD� YHQGLWD� GL� QRPLQDOL� HXUR� ������������� GL� %73� ������ ������ GL� QRPLQDOL� HXUR�

CONTO
ECONOMICO

RISULTATO 
DELLE GESTIONI 

PATRIMONIALI 
INDIVIDUALI

DIVIDENDI E 
PROVENTI

ASSIMILATI

INTERESSI E 
PROVENTI 

ASSIMILATI

RISULTATO DELLA 
NEGOZIAZIONE

DI STRUMENTI 
FINANZIARI NON

IMMOBILIZZATI
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�������������GL�%73�����������GL�QRPLQDOL�HXUR��������������GL�%73�������������GL�
QRPLQDOL�HXUR��������������GL�%73�������H�GDOOD�FHVVLRQH�GL�Q�������������TXRWH�
del Fondo AGA Absolute Return.

 

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

COSTI RICAVI

Rimanenze iniziali 104.350,04 5LPDQHQ]H�ÀQDOL���������������������� 99.776,70

$FTXLVWR�SXEEOLFD]LRQL 5.009,36 Vendita pubblicazioni 13.100,28

Consulenza amm.va 2.912,20

Utenze e servizi                     1.996,81 Noleggio sale 5.400,00

Spese commerciali 280,00 Ricavi diversi 1.990,15

Costo dipendenti 1.666,69

Costi diversi 764,28

Totale parziale 116.979,38 Totale parziale 120.267,13

Utile d’esercizio 3.287,75

TOTALE 120.267,13 TOTALE 120.267,13

&RUULVSRQGRQR�DOOD�TXRWD�GL�FRPSHWHQ]D�GHL�FDQRQL�GL�DIÀWWR�SHUFHSLWL�VXOOD�
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 
49.355,04 il compenso del Presidente, per euro 25.070,10 il compenso del Vice 
Presidente, per euro 32.062,56 il compenso di spettanza degli altri componenti 
l’Organo di indirizzo, attualmente composto da 13 membri oltre a Presidente e 
Vice Presidente, per euro 52.592,04 competenze di spettanza dei membri del 
Comitato di gestione, in numero di 3, oltre a Presidente e Vice Presidente ed 
euro 63.693,12 per emolumenti di pertinenza del Collegio Sindacale, composto 
GD�Q����PHPEUL�HIIHWWLYL�H�Q����VXSSOHQWL�

ONERI

ALTRI
PROVENTI 

RISULTATO DELLA 
NEGOZIAZIONE
DI STRUMENTI 
FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI

RISULTATO 
D’ESERCIZIO 
DELLE IMPRESE 
STRUMENTALI 
DIRETTAMENTE 
ESERCITATE
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ONERI PER IL PERSONALE. Corrispondono al costo di competenza dell’esercizio 
– per la parte dedicata all’attività generale di amministrazione –, incluso l’ac-
cantonamento al TFR, dei n. 4 impiegati e del dirigente della Fondazione. All’at-
tività istituzionale “Gestione Castello” è stato addebitato il costo dei tre addetti 
D� IXQ]LRQL�GL� VRUYHJOLDQ]D�H�FXVWRGLD�GHOO·HGLÀFLR�PRQXPHQWDOH�GL�SURSULHWj�H�
TXRWD�GL�Q����LPSLHJDWR�DPPLQLVWUDWLYR��DO�´&HQWUR�GL�GRFXPHQWD]LRQHµ�q�VWDWR�
addebitato il costo di un impiegato.

ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI. Riguardano gli oneri connes-
VL�DOOD�FRQVXOHQ]D�H�SUHVWD]LRQL�SURIHVVLRQDOL� LQ�DPELWR� ODYRULVWLFR��FRQWDELOH��GL�
gestione degli immobili. Nella voce sono ricompresi: il costo per  l’assistenza re-
ODWLYD�DO�FDOFROR�GHO�YDORUH�D�ULVFKLR�9�$�5��DO����������H����������GHO�SRUWDIRJOLR�
ÀQDQ]LDULR�GHOOD�)RQGD]LRQH�ROWUH�DG�XOWHULRUL�FRQVXOHQ]H�LQ�PDWHULD�ÀQDQ]LDULD�H�
OD�FRQVXOHQ]D�SURIHVVLRQDOH�LQ�PDWHULD�SXEEOLFLWDULD�H�UHOD]LRQL�HVWHUQH��

ONERI PER SERVIZI DI gESTIONE DEL PATRIMONIO. Trattasi delle commissioni di 
competenza alle società di gestione patrimoniale. 

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI.�/D�YRFH�FRPSUHQGH�SDUWLWH�DIIHUHQWL�
l’operatività bancaria. 

COMMISSIONI DI NEgOZIAZIONE.�/D�SRVWD�VL� ULIHULVFH�DOOH�FRPPLVVLRQL�GL�QHJR-
ziazione titoli applicate dalla Banca depositaria che sono state rinegoziate a 
FRQGL]LRQL�SL��IDYRUHYROL�SHU�OD�)RQGD]LRQH��

AMMORTAMENTI. 7UDWWDVL�GHOOD�TXRWD�GL�FRPSHWHQ]D�GHOO·HVHUFL]LR�UHODWLYD�DOO·LP-
mobile ad uso non istituzionale, sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2 e 5/3, calcolata, 
VHFRQGR�XQ�SLDQR�VLVWHPDWLFR��QHOOD�PLVXUD�GHO����GHO�YDORUH�DWWULEXLWR�FRQ�SH-
rizia studio Praxi. 

ACCANTONAMENTI. Trattasi dell’accantonamento di euro 150.000,00 al Fondo 
oscillazione valori, che nel corso dell’esercizio è stato utilizzato parzialmente per 
OD��VYDOXWD]LRQH�GHO�YDORUH�GHL�WLWROL�DIÀGDWL�LQ�JHVWLRQH��7DOH�DFFDQWRQDPHQWR�VL�
UHQGH�QHFHVVDULR�SHU�IDU�IURQWH�D�IXWXUH�RVFLOOD]LRQL�QHJDWLYH�GHO�YDORUH�GHL�WLWROL�

ALTRI ONERI. 7UDWWDVL�GHL�FRQWULEXWL�DVVRFLDWLYL��$&5,�H�$VVRFLD]LRQH�&DVVH�H�0RQWL�
dell’Emilia-Romagna), delle spese condominiali, delle spese per l’allestimento 
GHO� VLVWHPD� LQIRUPDWLFR�� SHU� UDSSUHVHQWDQ]D�� SHU� SDUWHFLSD]LRQH�D� FRQYHJQL��
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 cancelleria, 
WHOHIRQLFKH��HQHUJLD�HOHWWULFD��SRVWDOL��YDORUL�EROODWL��SXOL]LH�XIÀFL��RQHUL�DPPLQLVWUD-
tivi e varie.

ONERI
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La voce, di euro 3.520,17, è costituita principalmente da adeguamenti di costi 
SHU�RQHUL�GL�FRQVXOHQ]D�ÀQDQ]LDULD�

Pari ad euro 71.376,67 risultano essere così composte:

IRES dell’esercizio euro 12.766,00

IRAP euro 16.500,29

IMU euro 29.149,00

Imposta di registro euro 1.558,78

Imposta sostitutiva euro 7.236,44

Tasse comunali euro 1.179,25

Imposta di bollo euro 2.771,03

Sanzioni ravvedimenti operosi euro 185,88

Altro euro 30,00

Costituita per euro 444.699,77 ai sensi dell’art. 8 lettera c) del decreto legi-
VODWLYR�Q���������QHOOD�PLVXUD�GHO�����GHOO·DYDQ]R�G·HVHUFL]LR��FRPH�VWDELOLWR�GDO�
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro con decreto 
dirigenziale del 25 marzo 2013.

7UDWWDVL�GHOOD�TXRWD�GHVWLQDWD�DO�IRQGR�SHU�LO�YRORQWDULDWR�SUHYLVWD�GDOO·DUW������
FRPPD���GHOOD�/����������DSSOLFDQGR�OH�LQGLFD]LRQL�FRQWHQXWH�QHO�SDUDJUDIR�����
dell’Atto di indirizzo del 19/04/2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
'LSDUWLPHQWR�GHO�7HVRUR��QHOOD�PLVXUD�GL�XQ�TXLQGLFHVLPR�GHO�����GHOOD�GLIIHUHQ]D�
tra l’avanzo d’esercizio e l’accantonamento alla riserva obbligatoria. 

 

L’apporto per l’esercizio 2012 è il seguente:

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti euro 1.444.169,37

Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari euro 270.000,00

Fondo nazionale iniziative comuni euro 5.336,40

ACCANTONAMENTO
AL FONDO
PER IL
VOLONTARIATO

ACCANTONAMENTI
A FONDI
PER L’ATTIVITà
D’ISTITUTO

IMPOSTE

PROVENTI
STRAORDINARI

ACCANTONAMENTO 
ALLA RISERVA
OBBLIGATORIA
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RELAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA

SCENARIO MACROECONOMICO 2012

1. STATI UNITI

In qualche modo, il 2012 è stato simile al 2010 ed al 2011: l’anno, infatti, è par-

WLWR�FRQ�XQ�ULDO]R��FXL�KD�IDWWR�VHJXLWR�XQD�ÁHVVLRQH�GHL�PHUFDWL�D]LRQDUL�SURYRFD-

WD�GDOOH�WHQVLRQL�GHO�FRQWHVWR�PDFURHFRQRPLFR�JOREDOH��7XWWDYLD��OD�GLIIHUHQ]D�
fondamentale è stata la fase di stabilità registrata nel corso dell’estate, che ha 

RIIHUWR�XQD�WUHJXD�GRSR�OH�WXUEROHQ]H�GHJOL�DQQL�VFRUVL��/D�)HGHUDO�5HVHUYH�KD�
GDWR�XQD�PDQR�DL�PHUFDWL��GRSR�XQD�DYHU�SXEEOLFDWR�XQD�VHULH�GL�GDWL�SRFR�LQ-

FRUDJJLDQWL�UHODWLYL�DOO·RFFXSD]LRQH�KD�DQQXQFLDWR�XQD�QXRYD�WRUQDWD�GL�DFTXL-
VWL�GL�REEOLJD]LRQL��,O�QXRYR�SURJUDPPD�q�ÀQDOL]]DWR�DG�DEEDVVDUH�L�WDVVL�GHL�PXWXL�
immobiliari per far ripartire il mercato dell’edilizia residenziale. Gli indici aziona-

UL�� LQROWUH�� KDQQR�EHQHÀFLDWR� GHO�PLJOLRUDPHQWR� GHOOD� ÀGXFLD� GHL� FRQVXPDWRUL�
H�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�GL�SURÀWWL�VRFLHWDUL�UHODWLYDPHQWH�UREXVWL��$O�PRPHQWR�� OH�
SURVSHWWLYH�SHU�L�FRQVXPDWRUL�86$�VRQR�SL��VHUHQH��JUD]LH�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHO�
PHUFDWR�GHOO·HGLOL]LD�UHVLGHQ]LDOH��DL�QRWHYROL�EHQHÀFL�JDUDQWLWL�GDL�WDVVL�G·LQWHUHV-
se ai minimi storici ed alla riduzione del fardello del debito, dato che la ripresa 

GHO�YDORUH�GHOOH�DELWD]LRQL�RIIUH�XQ�HIIHWWR�ULFFKH]]D�VLJQLÀFDWLYR��8QD�GHOOH�EXR-

ne notizie del 2012 è stata proprio l’incremento - superiore alle attese - sia del 

SUH]]R�FKH�GHOOD�ULFKLHVWH�GL�FDVH��,Q�XQD�SURVSHWWLYD�GL�PHGLR�SHULRGR��TXHVWH�
WHQGHQ]H�GRYUHEEHUR�FRQWLQXDUH�D� VRVWHQHUH� OD� VSHVD� LQ�FRQVXPL�� FKH�YLHQH�
IUHQDWD� LQYHFH�GDOOD�PRGHVWD�FUHVFLWD�GHL� VDODUL�H�GDOOD� OHQWH]]D�GHO�PLJOLRUD-

PHQWR�GHOO·RFFXSD]LRQH�� ,O� VHFRQGR� IDWWRUH�q� UDSSUHVHQWDWR�GDO� OLYHOOR� UHFRUG�
di liquidità nei bilanci delle imprese USA: 1,5 trilioni di dollari. le imprese hanno 

PHVVR�LQ�FLUFROR�TXHVWR�GHQDUR�QHO�������VRSUDWWXWWR�DWWUDYHUVR�GHL�SURJUDPPL�GL�
ULDFTXLVWR�GHOOH�SURSULH�D]LRQL��H�VL�SUHYHGH�FKH�JOL�D]LRQLVWL�FRQWLQXHUDQQR�D�IDU�
pressione sui consigli di amministrazione per utilizzare il denaro in cassa per riac-

TXLVWL��GLVWULEX]LRQL�GL�GLYLGHQGL�R�RSHUD]LRQL�GL�IXVLRQH�R�DFTXLVL]LRQH��
,QÀQH��RUD�FKH�OH�HOH]LRQL�VRQR�VWDWH�DUFKLYLDWH��L�QHJR]LDWL�SHU�HYLWDUH�LO�´EDUD-

WUR�ÀVFDOHµ�GRYUHEEHUR�HVVHUH�PHQR�YLQFRODWL�GD�FRQVLGHUD]LRQL�GL�VWDPSR�HOHW-
WRUDOH��H�DXVSLFDELOPHQWH�SUHYDUUDQQR�LO�SUDJPDWLVPR�H�LO�VHQVR�GHOOR�6WDWR��*OL�
DFFRUGL�SUHVL�D� ÀQH�GLFHPEUH������GRYUHEEHUR�HVVHUH� VHJXLWL�GD�XQ�SLDQR�GL�
OXQJR�SHULRGR�SL��FUHGLELOH�HG�HIÀFDFH�SHU�FRQWHQHUH�LO�GHELWR�HG�LO�GHÀFLW�HG�
HOLPLQDUH�OH�LQFHUWH]]H�VXOOD�SROLWLFD�ÀVFDOH�GHJOL�86$��

2. AREA EURO

/·HFRQRPLD�GHOO·DUHD�GHOO·HXUR�q�VFLYRODWD�LQ�XQD�UHFHVVLRQH�QHO�VHFRQGR�WUL-
mestre del 2012, mentre nel corso dell’autunno numerosi indicatori hanno stazio-

QDWR�VX�EDVVL�OLYHOOL�R�KDQQR�FRQWLQXDWR�DG�LQGHEROLUVL��/D�FULVL�GHO�GHELWR�VRYUDQR�

STATI UNITI

AREA EURO
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KD�IDWWR�VHJQDUH�TXDOFKH�SDVVR�DYDQWL��LQ�SDUWLFRODUH�JUD]LH�DOOD�FUHD]LRQH�GD�
SDUWH�GHOOD�%&(�GL�XQ�QXRYR�SURJUDPPD�GL�DFTXLVWR�GL�WLWROL�REEOLJD]LRQDUL�GHQR-

minato Outright monetary Transactions (OmT). Grazie a questo strumento la bcE 

sarà in grado di acquistare quantità illimitate di titoli di Stato con scadenza sino a 

tre anni sul mercato secondario, dopo che uno Stato membro dell’UE abbia pre-

VHQWDWR�XQD�ULFKLHVWD�SHU�EHQHÀFLDUH�GHOO·(XURSHDQ�6WDELOLW\�0HFKDQLVP��(60���
RYYHUR�GHO�IRQGR�SHUPDQHQWH�GL�VDOYDWDJJLR�GHOO·DUHD�GHOO·HXUR��*OL�HYHQWXDOL�
acquisti da parte della banca centrale saranno legati ad una condizionalità 

VHYHUD�SHU�L�SDHVL�FKH�DYUDQQR�ULFKLHVWR�O·DLXWR��3HUVLQR�SULPD�FKH�LO�SURJUDPPD�
207�YHQLVVH�PHVVR�LQ�SUDWLFD��LO�VROR�DQQXQFLR�KD�IDWWR�VFHQGHUH�L�UHQGLPHQWL�RE-

bligazionari dei paesi periferici dell’eurozona, poiché ha attenuato il rischio im-

PLQHQWH�GL�XQ·LQVROYHQ]D�R�GL�XQ·HYHQWXDOH�VPHPEUDPHQWR�GHOO·DUHD�GHOO·HXUR��
Ad ogni modo, i problemi strutturali alla radice dalla crescita cronicamente 

GHEROH� LQ�(XURSD�QRQ�VRQR�VWDWL� ULVROWL�� ,�SDVVL�DYDQWL�YHUVR�XQ·XQLRQH�EDQFDULD�
FKH�SUHYHGH�XQ�PHFFDQLVPR�GL�VXSHUYLVLRQH�XQLFR��XQ�TXDGUR�FRPXQH�GL� UH-

gole per la risoluzione delle crisi e un programma assicurazione dei depositi sono 

VWDWL�DFFROWL�FRQ�IDYRUH��0HQR�SRVLWLYR�q�LO�IDWWR�FKH�O·HQWUDWD�LQ�YLJRUH�HIIHWWLYD�
dell’unione bancaria sia poco probabile prima del 2014 e che le conseguenze 

GHO�VDOYDWDJJLR�GHO�VLVWHPD�EDQFDULR�SRWUHEEHUR�FRQWLQXDUH�D�SHVDUH�VXL�GHELWL�
VRYUDQL�LQYHFH�FKH�GLUHWWDPHQWH�VXOO·(60��/H�VÀGH�SULQFLSDOL�SHU�O·DUHD�GHOO·HXUR�
restano le stesse: la Grecia e in misura minore la Spagna, il portogallo e l’Italia 

FRUURQR�LO�ULVFKLR�GL�HQWUDUH�LQ�XQD�´VSLUDOH�GHÁDWLYDµ�LQQHVFDWD�GDOOH�PLVXUH�GL�DX-

sterità per ridurre il debito. Nel corso del 2012, numerosi paesi hanno incontrato 

QRWHYROL�GLIÀFROWj�SHU�ULVSHWWDUH�JOL�RELHWWLYL�GL�ULGX]LRQH�GHO�GHÀFLW�H�VH�VL�FRQVLGH-

ra la debolezza degli indicatori prospettici e l’aumento della disoccupazione po-

WUHEEHUR�DYHUH�JOL�VWHVVL�SUREOHPL�QHO�������$G�RJQL�PRGR��O·HFRQRPLD�GHOO·DUHD�
GHOO·HXUR�GRYUHEEH�WRFFDUH� LO�SXQWR�GL�VYROWD�DOO·LQL]LR�GHO������� ULSUHQGHQGR�D�
FUHVFHUH��/D�FRPSHWLWLYLWj�QHJOL�6WDWL�PHPEUL�SHULIHULFL�GHOOD�]RQD�HXUR�VWD�PLJOLR-

UDQGR�H�FLz�GRYUHEEH�FRQVHQWLUH�DOOH�HVSRUWD]LRQL�GL�FRQWULEXLUH�DOO·HVSDQVLRQH�
GHOO·HFRQRPLD�� ,QROWUH��DQFKH� OD�SUHYLVWD� LQYHUVLRQH�GL� WHQGHQ]D�GHOOD�FUHVFLWD�
SRWUHEEH�SURGXUUH�GHJOL�HIIHWWL�EDVH�IDYRUHYROL�SHU�LO�3,/��7XWWDYLD��q�WURSSR�SUHVWR�
per essere sicuri che l’apice della crisi debitoria europea sia ormai alle spalle, ed 

al momento pare molto improbabile che l’area dell’euro possa registrare una 

forte ripresa.

3. GIAPPONE

,O�*LDSSRQH�GRYUHEEH�FRQWLQXDUH�D�GLVWULFDUVL�WUD�QXPHURVH�GLIÀFROWj��/·DQGD-

PHQWR�VIDYRUHYROH�GHOOR�VYLOXSSR�GHPRJUDÀFR�HG�LO� UDOOHQWDPHQWR�GHOO·HFRQR-

PLD�PRQGLDOH�KDQQR�GHWHUPLQDWR�XQ�GHÀFLW�FRPPHUFLDOH�VWUXWWXUDOH��DJJUDYDWR�
QHOO·DXWXQQR�GHO� �����GDOOH� WHQVLRQL� FRQ� OD�&LQD�� 6L� SXz�� WXWWDYLD�� HVFOXGHUH� LO�
ULVFKLR�GL�XQD�HVFDODWLRQ��H�GXQTXH�OH�FRQVHJXHQ]H�QHJDWLYH�GL�TXHVWR�FRQWHQ-

]LRVR�GRYUHEEHUR�HVVHUH�PHQR�SHVDQWL�QHL�SURVVLPL�PHVL��,QÀQH��VXO�SLDQR�LQWHUQR��

GIAPPONE
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O·DWWLYLWj�HFRQRPLFD�QRQ�SDUH�PROWR�YLYDFH�� LO�SDHVH�GHYH�IDUH�DQFRUD�L�FRQWL�
FRQ�OD�GHÁD]LRQH�H�FRQ�LQJHQWL�OLYHOOL�GL�GHÀFLW�H�GHELWR�SXEEOLFR�

4. PAESI EMERGENTI

1RQ�GHYRQR�GHVWDUH�VRUSUHVD�OH�VWLPH�GL�FUHVFLWD�SL��HOHYDWH�SHU�OH�HFRQRPLH�
HPHUJHQWL�ULVSHWWR�DL�SDHVL�DYDQ]DWL��PD�OD�GRPDQGD�SL��SHUWLQHQWH�ULJXDUGD�OD�
performance delle aree emergenti rispetto al recente passato. Gran parte dei 

SDHVL�GL�TXHVWH�UHJLRQL�QRQ�VRIIUH�GHL�YLQFROL�LPSRVWL�GDOOD�ULGX]LRQH�GHOO·LQGHEL-
WDPHQWR�VLD�SXEEOLFR�FKH�SULYDWR�D�QXPHURVL�SDHVL�DYDQ]DWL�H�GLVSRQH�SHUVLQR�
GL�PDUJLQL�SHU�YDUDUH�PDQRYUH�GL�VWLPROR�ÀVFDOH�� ,�VLVWHPL�EDQFDUL�VRQR�VROLGL� LQ�
JHQHUDOH�H�GXQTXH�VXO�SLDQR� LQWHUQR�QRQ�YL�VRQR�IDWWRUL�VXVFHWWLELOL�GL� LPSHGLUH�
ai paesi emergenti di mantenersi su tassi tendenziali di crescita anche nel 2013. 

7XWWDYLD�YL� VRQR�GXH�IDWWRUL�FKH�SRWUHEEHUR�IUHQDUH�XQD�FUHVFLWD� LPSHWXRVD�
GHOO·DWWLYLWj�HFRQRPLFD�� LO�SULPR�q�UDSSUHVHQWDWR�GDOOD�GHEROH]]D�GHL�SDHVL� LQ-

dustrializzati. le economie emergenti hanno, infatti, risentito del rallentamento 

UHJLVWUDWR�QHOOH�DUHH�DYDQ]DWH�QHOO·HVWDWH�GHO�������H�OH�HVSRUWD]LRQL�GL�SDUHFFKL�
paesi sono crollate. In cina e brasile, ad esempio, le conseguenze di questa fre-

nata sono state accentuate dall’effetto ritardato dell’inasprimento monetario. 

Alcuni paesi dell’Europa orientale sono stati penalizzati dagli stetti legami con 

l’area dell’euro, e ciò mostra che la crescita o almeno l’andamento del ciclo 

economico nelle economie emergenti è ancora correlata con quella dei paesi 

DYDQ]DWL��3DUH�FRPXQTXH�SRFR�SUREDELOH�FKH�WDOH�VLWXD]LRQH�SRVVD�LPSURYYLVD-

mente cambiare nel 2013. 

Il secondo fattore è rappresentato dalla cina. le autorità di pechino hanno 

DQQXQFLDWR�GHL�SLDQL�SHU� UHQGHUH� O·HFRQRPLD�PHQR�GLSHQGHQWH�GDJOL� LQYHVWL-
PHQWL�FKH�DWWXDOPHQWH�UDSSUHVHQWDQR�XQD�TXRWD�UHFRUG�GHOO·DWWLYLWj�WRWDOH�H�LO�
SDVVDJJLR�YHUVR�XQ·HFRQRPLD�SL��RULHQWDWD�DL�FRQVXPL�GRYUHEEH�GHWHUPLQDUH�
XQ�UDOOHQWDPHQWR�GHOOD�FUHVFLWD��,QROWUH��LO�JRYHUQR�SDUH�DYHUH�DSSUHVR�OD�OH]LRQH�
GRSR�JOL�HIIHWWL�GHL�PDVVLFFL�LQWHUYHQWL�GL�VWLPROR�YDUDWL�QHO�SHULRGR����������FKH�
LQ�XQ�ELHQQLR�DYHYDQR�SURYRFDWR�XQD�ÀDPPDWD�GHOO·LQÁD]LRQH�H�IDYRULWR�OD�FUH-

D]LRQH�GL�XQD�EROOD�VSHFXODWLYD�QHO�VHWWRUH�LPPRELOLDUH��$O�PRPHQWR��L�YHUWLFL�GL�
3HFKLQR�SDLRQR�GLVSRVWL�DG�DFFHWWDUH�XQ�WDVVR�GL�HVSDQVLRQH�SL��FRQWHQXWR��PD�
FLz�SRWUHEEH�DYHUH�ULSHUFXVVLRQL�VX�DOWUH�HFRQRPLH�

5. MERCATI OBBLIGAZIONARI

Titoli di stato
1HO�FRUVR�GHOO·DQQR�SDVVDWR��OH�EDQFKH�FHQWUDOL�FL�KDQQR�ULVHUYDWR�SDUHFFKLH�

VRUSUHVH��9HUVR�OD�ÀQH�GHO�������OD�%&(�KD�DQQXQFLDWR�OD�FRQFHVVLRQH�GL�SUHVWLWL�
illimitati al settore bancario, che sono stati massicciamente sfruttati dagli istituti di 

GIAPPONE

PAESI
EMERGENTI

MERCATI
OBBLIGAZIONARI



37

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA

FUHGLWR��4XHVWR�LQWHUYHQWR�KD�IDYRULWR�XQD�ÁHVVLRQH�GHL�UHQGLPHQWL�REEOLJD]LRQDUL�
GHL�SDHVL�SHULIHULFL��FKH�WXWWDYLD�q�VWDWD�GL�EUHYH�GXUDWD��/D�)HGHUDO�5HVHUYH�KD�
ampliato la cosiddetta Operation Twist: nell’ambito di tale operazione la federal 

5HVHUYH�YHQGH�WLWROL�D�EUHYH�H�FRPSUD�TXHOOL�FRQ�VFDGHQ]D�SL��OXQJD��SHU�DG-

GROFLUH�O·LQFOLQD]LRQH�GHOOD�FXUYD�GHL�WDVVL��4XHVWR�SURJUDPPD�DYUHEEH�GRYXWR�
FRQFOXGHUVL�HQWUR�OD�ÀQH�GL�JLXJQR��PD�q�VWDWR�SUROXQJDWR�VLQR�DOOD�ÀQH�GHOO·DQQR�

,Q�VHWWHPEUH��O·DQQXQFLR�GD�SDUWH�GHOOD�%&(�GHO�YDUR�GHO�SURJUDPPD�GL�DF-

TXLVWR�GL�REEOLJD]LRQL�GHQRPLQDWR�207�KD�DYXWR�XQ�LPSDWWR�GL�JUDQGH�ULOLHYR�VXL�
mercati obbligazionari dell’area dell’euro. legando la concessione di questo 

DLXWR�DG�XQD�VHYHUD�FRQGL]LRQDOLWj��OD�%&(�KD�HOLPLQDWR�XQR�GHL�GLIHWWL�GHL�SUR-

JUDPPL�SUHFHGHQWL��FKH�FRQVHQWLYDQR�DL�JRYHUQL�GL�ULQYLDUH�OH�ULIRUPH�QHFHVVDULH�
GRSR�LO�FDOR�GHL�UHQGLPHQWL�IDYRULWR�GDJOL�DFTXLVWL�GHOOD�%&(��7DOH�WHQGHQ]D�QRQ�
GRYUHEEH�ULSHWHUVL�DGHVVR�FKH�JOL�DFTXLVWL�VRQR�OHJDWL�D�FRQGL]LRQL�VHYHUH��L�JR-

YHUQL�GHYR�DGHULUH�DL�SURJUDPPL�GHOO·�(XURSHDQ�)LQDQFLDO�6WDELOLW\�)DFLOLW\�RSSXUH�
GHOO·(XURSHDQ�6WDELOLW\�0HFKDQLVP��R�DYHUH�JLj�EHQHÀFLDWR�GHJOL�DLXWL�GHOO·8(�R�
GHOO·)0,���/·DQQXQFLR�GHO�SURJUDPPD�207�q�VWDWR�VXIÀFLHQWH�DG�LQQHVFDUH�XQD�
QRWHYROH�ÁHVVLRQH�GHL�UHQGLPHQWL�VXO�GHELWR�GL�,WDOLD�H�6SDJQD�PD�DQFKH�GL�*UH-

FLD��3RUWRJDOOR�H�,UODQGD��6LQR�DG�RUD��L�UHQGLPHQWL�VRQR�ULPDVWL�VX�OLYHOOL�SL��FRQWH-

nuti, sebbene ancora non siano stati acquistati titoli di queste nazioni.

la sostenibilità del debito della Grecia resta in dubbio e non c’è certezza che 

OH�PLVXUH�GL�DXVWHULWj�H�OH�ULIRUPH�LQWURGRWWH�VLDQR�VWDWH�VXIÀFLHQWL�SHU�FRQYLQFHUH�
JOL�LQYHVWLWRUL��/D�GRPDQGD�GHJOL�LQYHVWLWRUL�LQWHUQD]LRQDOL�LQ�RFFDVLRQH�GHOOH�DVWH�
REEOLJD]LRQDULH�GHL�SDHVL�SHULIHULFL�q�ULPDVWD�UHODWLYDPHQWH�EDVVD��

Nemmeno le obbligazioni di Germania, USA o Giappone se si tiene conto 

GHO�ULVFKLR�GL�WDVVR�G·LQWHUHVVH�VRQR�FRPSOHWDPHQWH�SULYH�GL�SHULFROL��H� O·DWWXD-

OH�EDVVR�OLYHOOR�GHL�UHQGLPHQWL�FRPSRUWD�FKH�SHUVLQR�OLHYL�LQFUHPHQWL�DYUHEEHUR�
QRWHYROL�FRQVHJXHQ]H�VXL�SUH]]L�GHOOH�REEOLJD]LRQL��6X�EDVH�VWRULFD��OH�TXRWD]LRQL�
DWWXDOL�SDLRQR�DEEDVWDQ]D�HOHYDWH��PD�ULWHQLDPR�FKH�LO�FRQWHVWR�GL�FUHVFLWD�PR-

GHVWD�LQÁD]LRQH�EDVVD�JLXVWLÀFKL�TXHVWL�OLYHOOL�

Credito HY e IG
Un contesto caratterizzato da una crescita modesta tende ad essere positi-

YR�SHU�OH�REEOLJD]LRQL�VRFLHWDULH��LQIDWWL��XQ·HVSDQVLRQH�PRGHUDWDPHQWH�SRVLWLYD�
GRYUHEEH�PDQWHQHUH� LO�QXPHUR�GHOOH� LQVROYHQ]H�VX� OLYHOOL�FRQWHQXWL��/H� LPSUHVH�
SRWUHEEHUR�LQFRQWUDUH�GHOOH�GLIÀFROWj�SHU�IDU�FUHVFHUH�JOL�XWLOL��FRQ�HIIHWWL�VIDYRUH-

YROL�VXL�PHUFDWL�D]LRQDUL��PD�XQR�VFHQDULR�FRQGL]LRQDWR�GD�XQD�FUHVFLWD�GHEROH�q�
QHJDWLYR�SHU�L�QXRYL�FROORFDPHQWL�LQ�ERUVD�QRQFKp�SHU�OH�IXVLRQL�H�OH�DFTXLVL]LRQL�
�GDWR�FKH�WHQGH�D�VFRUDJJLDUH�OD�GLVSRQLELOLWj�GL�ÀQDQ]LDPHQWL�H�OD�SURSHQVLR-

QH�DO�ULVFKLR���,O�OLPLWDWR�DFFHVVR�DL�ÀQDQ]LDPHQWL�QRQ�UDSSUHVHQWD�XQ�SUREOHPD�
SHU� LO�PRPHQWR��GDWR�FKH�QXPHURVH� LPSUHVH�GHWHQJRQR�XQD�OLTXLGLWj�HOHYDWD�
LQ�ELODQFLR��7XWWDYLD��DO�PRPHQWR�SUHYDOH�OD�SUXGHQ]D��PDQFDQR�JOL�VWLPROL�SHU�
inYHVWLUH�TXHVWH�ULVRUVH�H�VL�WHQGH�DG�HVFOXGHUH�FKH�TXHVWD�VLWXD]LRQH�SRVVD�FDP-

MERCATI
OBBLIGAZIONARI
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ELDUH� LQ� WHPSL�EUHYL�� /D�FDXWHOD�GHOOH� VRFLHWj�SRWUHEEH� ULVXOWDUH�QHJDWLYD�SHU�
OH�D]LRQL��PD�q�SRVLWLYD�SHU�JOL�REEOLJD]LRQLVWL�FKH�LQ�JHQHUH�QRQ�EHQHÀFLDQR�GL�
FRPSRUWDPHQWL�ULVFKLRVL�GHL�PDQDJHU��/D�OLTXLGLWj�QRQ�q�O·XQLFR�IDWWRUH�SRVLWLYR��L�
ELODQFL�VRQR�FRPSOHVVLYDPHQWH�VROLGL�H�OD�UHGGLWLYLWj�q�HOHYDWD��$QFKH�VH�JOL�XWLOL�
GRYHVVHUR�FUROODUH�QHO�������QRQ�PDQFKHUHEEHUR�LQJHQWL�FDSLWDOL�SHU�RQRUDUH�LO�
ULPERUVR�GHOOH�REEOLJD]LRQL��,QROWUH��LO�GHELWR�VRFLHWDULR�GRYUHEEH�HVVHUH�IDYRULWR�
DQFKH�GDOOD�ULFHUFD�GL�DOWL�UHQGLPHQWL�GD�SDUWH�GL�LQYHVWLWRUL�FKH�VRQR�VWDWL�LQGRWWL�
ad abbandonare il settori obbligazionari tradizionali dalle politiche di allenta-

PHQWR�TXDQWLWDWLYR�GHOOH�EDQFKH�FHQWUDOL��
8Q�YDOXWD]LRQH�GHOOD�DSSHWLELOLWj�GHOOH�REEOLJD]LRQL�VRFLHWDULH�QHFHVVLWD�O·DQD-

OLVL�GL�DOWUL�HOHPHQWL�ROWUH�DL�IRQGDPHQWDOL�GHOOH�LPSUHVH��DG�HVHPSLR�OH�YDOXWD]LRQL�
sono altrettanto importanti. considerando solamente i rendimenti, le quotazioni 

GHOOH�REEOLJD]LRQL�VRFLHWDULH�SDLRQR�HOHYDWH��GDWR�FKH�JOL�LQWHUHVVL�YHUVDWL�GDL�WL-
WROL�LQYHVWPHQW�JUDGH�VRQR�SDUWLFRODUPHQWH�EDVVL��4XHVWD�VLWXD]LRQH��WXWWDYLD��q�
GLUHWWDPHQWH�ULFRQGXFLELOH�DO�OLYHOOR�GHSUHVVR�GHL�UHQGLPHQWL�GHL�WLWROL�GL�6WDWR��*OL�
spread dispongono ancora di un certo margine di riduzione, prima di toccare i 

PLQLPL�RVVHUYDWL�QHO�FRUVR�GHOOD�FRVLGGHWWD�*UHDW�5HFHVVLRQ��������������,O������
QRQ�GRYUHEEH�HVVHUH�XQ�DQQR�VHJQDWR�GD�XQ�GHWHULRUDPHQWR�JHQHUDOL]]DWR�GHO-
OD�TXDOLWj�FUHGLWL]LD�� OH�SROLWLFKH�PRQHWDULH�SHUPDQJRQR�PROWR�IDYRUHYROL�SHU� LO�
VHWWRUH� VRFLHWDULR� H� L� ELODQFL� D]LHQGDOL� SRWUHEEHUR� ÀQLUH� VRWWR�SUHVVLRQH� O·DQQR�
SURVVLPR�VROR�QHO�FDVR�OD�FUHVFLWD�VXELVVH�XQ�QHWWR�DIÀHYROLPHQWR�LQ�WHPSL�PROWR�
rapidi. 

Ë�SUREDELOH�FKH�LO������VDUj�XQ�DQQR�SL��GLIÀFLOH�SHU�LO�FUHGLWR�VRFLHWDULR�ULVSHW-
WR�DO�������H�JOL�DUJRPHQWL�D�IDYRUH�GHL�WLWROL�KLJK�\LHOG�SDLRQR�SL��FRQYLQFHQWL�UL-
VSHWWR�D�TXHOOL�SHU�LO�VHJPHQWR�LQYHVWPHQW�JUDGH��,�UHQGLPHQWL�GHL�WLWROL�D�PDJJLRU�
ULVFKLR�QRQ�VRQR�VFHVL�QHOOD�VWHVVD�PLVXUD�GL�TXHOOL�GHOOH�REEOLJD]LRQL�LQYHVWPHQW�
grade, e consentono ai titoli high-yield un margine maggiore per assorbire le 

FRQVHJXHQ]H�GL� XQ�HYHQWXDOH� UHVWULQJLPHQWR�GHJOL� VSUHDG�� ,QROWUH�� SHUVLQR� QHO�
FDVR�OH�TXRWD]LRQL�QRQ�GRYHVVHUR�VDOLUH��XQ�UHQGLPHQWR�GHO����LQ�(XURSD�H�GHO�
�����QHJOL�86$�SDUH�LQWHUHVVDQWH�

Debito Emergente
/H�SURVSHWWLYH�SHU�LO�PHUFDWR�GHO�UHGGLWR�ÀVVR�GHL�SDHVL�HPHUJHQWL�SDLRQR�SL��

IDYRUHYROL��1HO�FRUVR�GHOO·RQGDWD�GL�DYYHUVLRQH�DO�ULVFKLR�GHOO·HVWDWH�VFRUVD��TXHVWL�
WLWROL�VRQR�VWDWL�YHQGXWL��DQDORJDPHQWH�D�TXDQWR�q�DYYHQXWR�QHOO¶HVWDWH�GHO�������
'D�TXHO�PRPHQWR�JOL� VSUHDG�KDQQR� UHJLVWUDWR�XQD�QRWHYROH� ULGX]LRQH�H�YDULH�
YDOXWH�GHL�SDHVL�HPHUJHQWL�VL�VRQR�UDIIRU]DWH��/D�VROLGLWj�GHL�IRQGDPHQWDOL�HFRQR-

PLFL�ODVFLD�SUHYHGHUH�XQD�EXRQD�SHUIRUPDQFH�GHO�GHELWR�GHL�SDHVL�HPHUJHQWL��
Secondo le ultime stime del World Economic Outlook pubblicato dall’fmI, i paesi 

DYDQ]DWL�SUHVHQWHUDQQR� LQ�PHGLD�XQ�GHÀFLW�GL�ELODQFLR�SDUL�DO������GHO�3,/�QHO�
������PHQWUH�QHOOH�DUHH� LQ�YLD�GL�VYLOXSSR� LO�GHÀFLW�FRUULVSRQGH�VROR�DOO·������/D�
FUHVFLWD�SL��HOHYDWD�QHOOH�HFRQRPLH�HPHUJHQWL��LQ�SDUWLFRODUH�LQ�WHUPLQL�QRPLQDOL��
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FKH�FRQWDQR�LQ�TXHVWR�FDVR��GRYUHEEH�FRQVHQWLUH�XQD�ÁHVVLRQH�GHJOL� LQGLFL�GL�
indebitameQWR��PHQWUH�TXHVWL�SDUDPHWUL�GRYUHEEHUR�FRQWLQXDUH�D�VDOLUH�LQ�JUDQ�
SDUWH�GHL�SDHVL�DYDQ]DWL��/H�DJHQ]LH�GL�YDOXWD]LRQH�VWDQQR�FRUUHJJHQGR�DO�ULDO]R�
la maggior parte dei rating assegnati al debito dei paesi emergenti, mentre quelli 

GHOOH�REEOLJD]LRQL�GHL�SDHVL�LQGXVWULDOL]]DWL�YHQJRQR�VSHVVR�GHFODVVDWL��,O�UDIIRU]D-

PHQWR�GL�QXPHURVH�YDOXWH�GHL�SDHVL�LQ�YLD�GL�VYLOXSSR�UHJLVWUDWR�QHJOL�XOWLPL�PHVL�
QRQ�VLJQLÀFD�FKH�WDOL�PRQHWH�VLDQR�LQ�JHQHUDOH�VRSUDYYDOXWDWH��PD�SLXWWRVWR�q�
GD�FKLHGHUVL�ÀQR�D�TXDOH�OLYHOOR�TXHVWD�WHQGHQ]D�DOO·DSSUH]]DPHQWR�FRQWLQXHUj��

,�UHQGLPHQWL�GHOOH�REEOLJD]LRQL�HPHUJHQWL�LQ�YDOXWD�HVWHUD�GLSHQGRQR�GD�TXHOOL�
GHL�WLWROL�GHL�SDHVL�DYDQ]DWL�LQ�SDUWLFRODUH�GHJOL�86$�H�GDJOL�VSUHDG��,Q�SURVSHWWL-
YD��VRQR�GD�ULWHQHUVL�SRFR�SUREDELOL�DPSLH�RVFLOOD]LRQL�GHL�UHQGLPHQWL�QHL�SDHVL�
DYDQ]DWL�� ,O� UHFHQte incremento delle remunerazioni sul debito dei paesi emer-

genti rappresenta un’occasione interessante per entrare sul mercato, mentre 

OD�ULGX]LRQH�GHJOL�VSUHDG�QHO�FRUVR�GHO������SRWUHEEH�RIIULUH�QXRYR�VRVWHJQR�D�
questi titoli.

6. MERCATI AZIONARI

Nel corso del 2012, l’indice mScI Ac World ha segnato una performance del 

������PHQWUH�L�PHUFDWL�HPHUJHQWL�VRQR�VDOLWL�GHO���������/H�SHUIRUPDQFHV�GL�8VD�
H�(XURSD�VRQR�LQ�OLQHD�FRQ�XQ�ULDO]R�GHO�������SHU�O·LQGLFH�(XURVWR[[����H�GHO�������
SHU�O·LQGLFH�6	3������7UD�OH�PDJJLRUL�SLD]]H�VYLOXSSDWH��LO�*LDSSRQH�VSLFFD�FRQ�XQ�
ULDO]R�GHO�������GHOO·LQGLFH�1LNNHL�����QHO�FRQWHVWR�GL�XQ�ULEDVVR�GHOO·����GHOOR�\HQ�
ULVSHWWR�DO�GROODUR�� 7HQXWR�FRQWR�GHO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�FRQGL]LRQL� ÀQDQ]LDULH�
SHUPHVVR�GDOO·LPSHJQR�GHOOH�%DQFKH�&HQWUDOL��L�WLWROL�ÀQDQ]LDUL�VRYUD�SHUIRUPDQR�
nel 2012, in particolare in Europa. 

le performance trimestrali rispecchiano in modo piuttosto fedele lo spirito de-

JOL�LQYHVWLWRUL�QHO�FRUVR�GHO�������O·LQGLFH�06&,�$&�:RUOG��HVSUHVVR�LQ�GROODUL��JXD-

GDJQD�O·������QHO�SULPR�WULPHVWUH��SHUGH�LO������QHO�VHFRQGR��ULJXDGDJQD�LO������
QHO�WHU]R�WULPHVWUH�H�ULHVFH�D�VDOLUH�GHO������QHO�TXDUWR�WULPHVWUH��/D�SHUIRUPDQFH�
GHO�TXDUWR�WULPHVWUH�VL�UHDOL]]D�FRQ�IRUWL�GLVSDULWj�JHRJUDÀFKH�FKH�FRUULVSRQGRQR�
alla realtà del momento (incertezze sulla situazione degli Usa, miglioramento del 

clima in Europa). Gli indici americani penalizzati in ottobre da risultati deludenti 

GHOOH�LPSUHVH�H�SRL�GDOOH�GLVFXVVLRQL�VXOO·LPSDVVH�GHO�ÀVFDO�FOLII�VHJQDQR�XQ�ULEDV-
VR�WULPHVWUDOH������SHU�O·LQGLFH�6	3�������/D�ERUVD�GL�7RN\R�KD�DO�FRQWUDULR�FRQR-

VFLXWR�XQD�SHUIRUPDQFH�RWWLPD���������SHU�O·LQGLFH�1LNNHL������HVVHQ]LDOPHQWH�
OHJDWD�DO�GHSUH]]DPHQWR�GHOOR�\HQ�LQ�OLQHD�FRQ�OH�SURVSHWWLYH�GL�YHGHUH�LO�QXRYR�
JRYHUQR�HVLJHUH�QXRYH�PLVXUH�GL�SROLWLFD�PRQHWDULD�PROWR�DFFRPRGDQWL��,�PHU-
cati europei hanno, dal canto loro, registrato una buona performance trime-

sWUDOH��������SHU�O·(XURVWR[[������JOL�LQYHVWLWRUL�KDQQR�LQIDWWL�GHFLVR�GL�ULWRUQDUH�VX�
TXHVWL�DWWLYL�GRSR�OH�QRWL]LH�FLUFD�OD�FULVL�VRYUDQD�JLXGLFDWH�PHQR�SUHRFFXSDQWL�
e malgrado un netto peggioramento della congiuntura economica anche in 
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*HUPDQLD��$�ÀQH�GLFHPEUH��L�SULQFLSDOL�LQGLFL�HXURSHL�DYHYDQR�ULWURYDWR�LO�OLYHOOR�
SL��DOWR�GD�OXJOLR�������

Il mercato azionario italiano ha chiuso l’esercizio 2012 con un rialzo dei suoi 

LQGLFL�SULQFLSDOL�SDUL�D��������SHU� LO� )WVH�0LE�H��������SHU� LO� )WVH�$OO� 6KDUH��1HL�
SULPL�PHVL�GHOO·DQQR� LO� OLVWLQR�KD�EHQHÀFLDWR�GHO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�VLWXD]LRQH�
SROLWLFD�GHO�SDHVH��OHJDWR�DOOD�QRPLQD�GL�XQ�*RYHUQR�WHFQLFR�FKLDPDWR�DG�LP-

SOHPHQWDUH�LQWHUYHQWL�H�SURJUDPPL�SHU�IURQWHJJLDUH�XQD�IRUWH�FULVL�HFRQRPLFR�
ÀQDQ]LDULD��/D�QXRYD�FRPSDJLQH�SROLWLFD�KD�IRFDOL]]DWR�L�VXRL�VIRU]L�VX�ULIRUPH�GHO�
VLVWHPD�SHQVLRQLVWLFR��ÀVFDOL��DYYLR�GL�SLDQL�GL�OLEHUDOL]]D]LRQH�H�SULYDWL]]D]LRQH�H�
QXRYL�LQWHUYHQWL�QRUPDWLYL�QHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR��,O�ULWRUQR�GL�ÀGXFLD�H�FUHGLELOLWj�
sul sistema paese ha determinato un rialzo degli indici focalizzato su alcuni titoli 

ÀQDQ]LDUL� H� VXO� EXRQ�DQGDPHQWR�GL� D]LRQL� GL� VRFLHWj� HVSRVWH�DOOD� FUHVFLWD� QHL�
mercati emergenti ed americano, appartenenti in particolare ai settori industria-

le, del lusso e dei beni di consumo. A partire dal secondo trimestre dell’anno, il 

mercato italiano è stato condizionato dai timori di un allungamento della reces-

sione nel nostro paese, dal rallentamento dei tassi di crescita nei paesi asiatici 

H�GDOOD�SDXUD�GHO�SRVVLELOH�FRQWDJLR�DQFKH�DOO·,WDOLD�GHL�SUREOHPL�GL� VROYLELOLWj�
GL�DOFXQL�SDHVL�SHULIHULFL�TXDOL�6SDJQD�H�3RUWRJDOOR��,O�VHWWRUH�SL��FROSLWR�q�VWDWR�
TXHOOR�EDQFDULR�FKH�QHOOD�UHVWDQWH�SDUWH�GHOO·DQQR�KD�HYLGHQ]LDWR�XQ�DQGDPHQ-

WR�PROWR�YRODWLOH�OHJDWR��LQ�DOFXQH�IDVL��DJOL�DLXWL�GD�SDUWH�GHOOD�%DQFD�&HQWUDOH�
(XURSHD�H�GHO�)RQGR�6DOYD�6WDWL�HG�LQ�DOWUH�DL�WLPRUL�GL�XQ�SRVVLELOH�SHJJLRUDPHQ-

to della qualità del credito, di un’ ulteriore contrazione dei margini di interesse e 

alla necessità di effettuare operazioni di aumento di capitale per rispondere ai 

requisiti patrimoniali di basilea 3. le misure di sostegno annunciate da parte delle 

%DQFKH�FHQWUDOL�LQ�WHUPLQL�GL�SROLWLFD�PRQHWDULD�KDQQR�ULGDWR�YLJRUH�DL�PHUFDWL��
FRPSUHVR�TXHOOR�LWDOLDQR��QHL�PHVL�GL�$JRVWR�H�6HWWHPEUH��/·DIÀHYROLUVL�GHL�WLPRUL�
GL�XQ�DJJUDYDUVL�GHOOD�FULVL�GHOO·(XUR�H�OH�LQWHQ]LRQL�GHL�SULQFLSDOL�*RYHUQL�HXURSHL�
SHU�OD�GHÀQL]LRQH�GL�D]LRQL�FRQJLXQWH�SHU�DIIURQWDUH�OD�FULVL�HXURSHD�KDQQR�GH-

terminato un clima di euforia che ha portato gli indici azionari ad un forte rialzo 

FRQFHQWUDWR�VXL�VHWWRUL�EDQFDULR��DVVLFXUDWLYR�H�WHOHIRQLFR�H�VX�FRPSDUWL�SL��WUD-

VFXUDWL�ÀQR�DL�PHVL�HVWLYL�TXDOL�LO�WHOHIRQLFR�H�TXHOOR�GHOOH�XWLOLWLHV��1HOO·XOWLPR�WULPH-

VWUH�GHOO·DQQR�JOL�LQGLFL�LWDOLDQL�KDQQR�UHJLVWUDWR�ULDO]L�SL��FRQWHQXWL��/D�PDJJLRUH�
SUXGHQ]D�VHJXLWD�GDJOL�LQYHVWLWRUL�q�VWDWD�GHWHUPLQDWD�GDO�ULDFXWL]]DUVL�GHL�WLPRUL�
UHODWLYL�DOOD�FUHVFLWD�LQ�]RQD�HXUR��DOOD�VLWXD]LRQH�LQ�*UHFLD�H�DOOH�DWWHVH�SHU�OD�GH-

ÀQL]LRQH�GHOOH�QXRYH�SROLWLFKH�ÀVFDOL�QHJOL�6WDWL�8QLWL��,O�SURJUHVVLYR�UHVWULQJLPHQWR�
dello spread bund – btp ha trascinato il rimbalzo di alcuni titoli bancari e assicura-

WLYL�6L�q�LQROWUH�UHJLVWUDWR�LO�UHFXSHUR�GL�DOFXQL�WLWROL�IRUWHPHQWH�SHQDOL]]DWL�QHO�FRUVR�
dell’esercizio appartenenti al comparto industriale, dei materiali di base e dei 

VHUYL]L�GL�SXEEOLFD�XWLOLWj��
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7. LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

Gestione patrimoniale Azimut SGR S.p.A.
,Q�EDVH�DL�GDWL�GLVSRQLELOL�HG�DOOH�LQGLFD]LRQL�ULFHYXWH�GDO�JHVWRUH�SDWULPRQLDOH��

ULVXOWD�FKH� LO�SDWULPRQLR�FRPSOHVVLYR�DIÀGDWR� LQ�JHVWLRQH�DOOD�GDWD�GL�FKLXVXUD�
GHOO·HVHUFL]LR�q�GL��������PLOLRQL�GL�(XUR�D�YDORUL�GL�PHUFDWR��FRQ�XQ�UHQGLPHQWR�
QHWWR�DQQXDOH�GHO��������

/·DQQR�DSSHQD�WUDVFRUVR�VL�q� ULYHODWR�HVWUHPDPHQWH�YRODWLOH�PD�FRPSOHVVL-
YDPHQWH�IDYRUHYROH�SHU�TXDVL�WXWWH�OH�DVVHW�FODVV��OD�JHVWLRQH�GLQDPLFD�KD�SHU-
PHVVR�GL�ULGXUUH�OD�YRODWLOLWj�GHO�SRUWDIRJOLR�FDPELDQGR�RSSRUWXQDPHQWH�O·DVVHW�
allocation nel corso dell’anno.

3HU�ULDVVXPHUH�EUHYHPHQWH�O·DQQR������SXz�HVVHUH�GLYLVR�LQ���SDUWL�
���GD�JHQQDLR�D�PDU]R�L�PHUFDWL�KDQQR�YLVVXWR�XQ�QHWWR�ULWRUQR�GHOO·DSSHWLWR�

SHU�LO�ULVFKLR��5,6.�21���LQ�TXHVWD�IDVH�JOL�LQYHVWLPHQWL�REEOLJD]LRQDUL�VL�VRQR�FRQ-

FHQWUDWL�VXL�%73�LWDOLDQL��PHQWUH�LO�SHVR�D]LRQDULR�VL�q�PDQWHQXWR�PROWR�EDVVR�
2. da aprile a luglio è tornata la paura sui mercati con un netto aumento degli 

VSUHDG�GL�PHUFDWR��5,6.�2))���LQ�TXHVWD�IDVH�VL�q�ULGRWWR�QRWHYROPHQWH�LO�ULVFKLR�
GHO�SRUWDIRJOLR�ULGXFHQGR�OH�SRVL]LRQL�VXL�WLWROL�GL�VWDWR�LWDOLDQL�H�GLYHUVLÀFDQGR�FRQ�
SRVL]LRQL�VXOOD�SDUWH�EUHYH�GHOOD�FXUYD�GHOOH�HPLVVLRQL�GL�VWDWR�WHGHVFKH�

���DOO·LQGRPDQL�GHOOD�GHFLVLRQH�GL�'UDJKL�H�GHOOD�%&(�GL�´IDUH�WXWWR�LO�SRVVLELOH�
SHU�GLIHQGHUH�O·(XURµ�q�LQL]LDWD�XQD�QXRYD�IDVH�ULDO]LVWD��5,6.�21���FKH�q�GXUDWD�
ÀQR�DOOD�ÀQH�GHOO·DQQR�HG�DOOD�TXDOH�VL�q�ULVSRVWR�FRQ�XQ�DXPHQWR�GHO�ULVFKLR�GHO�
nostro portafoglio, ottenuto con l’aumento del peso della componente azio-

QDULD�GHULYDQWH�GDOOH�VFHOWH�GHO�IRQGR�$]�,VWLWXWLRQDO�WDUJHW�PDQWHQXWR�SHU�WXWWR�
l’anno in portafoglio e che ha permesso di modulare indirettamente l’esposi-

]LRQH�DOO·HTXLW\� LQ�PRGR�ÁHVVLELOH��6L�VRQR�DQFKH�DFTXLVWDWL� WLWROL�GL�VWDWR�,WDOLDQL�
di scadenza medio-lunga. Inoltre, come per la precedente parte dell’anno, a 

WLWROR�GL�GLYHUVLÀFD]LRQH�H�ULGX]LRQH�GHO�ULVFKLR��VL�VRQR�PDQWHQXWL�WLWROL�FRUSRUDWH�
LQYHVWPHQW�JUDGH�SHU�XQ�SHVR�GHO�����FLUFD�

0HVVH�GD�SDUWH�OH�SULQFLSDOL�PLQDFFH�FKH�KDQQR�JUDYDWR�VXO�������LPSORVLRQH�
dell’Eurozona, rallentamento marcato della cina, tagli alla spesa e aumenti del-

OH�LPSRVWH�OHJDWL�DO�ÀVFDO�FOLII�QHJOL�6WDWL�8QLWL���JOL�LQYHVWLWRUL�KDQQR�LQL]LDWR�O·DQQR�
VX�XQD�QRWD�SL��SRVLWLYD��$�JHQQDLR�VL�q�DVVLVWLWR�DG�XQ·DOWD�YRODWLOLWj�GHOOH�YDOX-

WH�²�DOFXQL�RVVHUYDWRUL�KDQQR�ULFRUVR�SHUVLQR�DO�WHUPLQH�´JXHUUD�YDOXWDULDµ��,Q�XQ�
FRQWHVWR�LQ�FXL�OD�%DQFD�&HQWUDOH�GHO�*LDSSRQH�KD�VWDELOLWR��SHU�OD�SULPD�YROWD��
XQ�WDUJHW�GHO����SHU�O·LQÁD]LRQH��H�DOFXQL�PHPEUL�GHO�JRYHUQR�QRQ�QDVFRQGRQR�
GL�GHVLGHUDUH�XQR�\HQ�GHEROH�ULVSHWWR�DO�GROODUR��DOOR�VFRSR�GL�IDYRULUH�OD�FRPSH-

WLWLYLWj�GHOOH�VRFLHWj�HVSRUWDWULFL��OD�YDOXWD�JLDSSRQHVH�KD�VHJQDWR�XQD�ÁHVVLRQH�
GHOO·�����FRQWUR�O·(XUR�LQ�XQ�VROR�PHVH�������GD�RWWREUH�������

l’anno 2013 si è aperto con un tema piuttosto chiaro sui mercati: la presenza 

GL�XQD� IRUWH�VRWWRYDOXWD]LRQH� UHODWLYD�GHO�FRPSDUWR�D]LRQDULR� ULVSHWWR�D�TXHOOR�
REEOLJD]LRQDULR��$�FLz�YD�DJJLXQWR�LO�OLYHOOR�RUPDL�LQFRPSULPLELOH�GHL�UHQGLPHQWL�
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obbligazionari.

con queste premesse, l’asset allocation della gestione nel corso del 2013 attri-

buirà alle azioni un ruolo strategico. Sui mercati obbligazionari il buon rendimen-

WR�FKH�DVVLFXUD�OD�FXUYD�GHL�WDVVL�,WDOLDQD�SRUWD�D�SUHIHULUH�DQFRUD�L�WLWROL�GL�VWDWR�
Italiani.

Gestione Patrimoniale BNP Paribas Investiment Partners S.p.A.
,Q�EDVH�DL�GDWL�GLVSRQLELOL�HG�DOOH�LQGLFD]LRQL�ULFHYXWH�GDO�JHVWRUH�SDWULPRQLDOH��

ULVXOWD�FKH� LO�SDWULPRQLR�FRPSOHVVLYR�DIÀGDWR� LQ�JHVWLRQH�DOOD�GDWD�GL�FKLXVXUD�
GHOO·HVHUFL]LR�q�GL��������PLOLRQL�GL�(XUR�D�YDORUL�GL�PHUFDWR��FRQ�XQ�UHQGLPHQWR�
QHWWR�DQQXDOH�GHO��������

Il mercato azionario internazionale ha registrato nel primo bimestre del 2012 la 

migliore performance degli ultimi due decenni grazie, da un lato, a dati econo-

PLFL�SRVLWLYL��LQ�SDUWLFRODUH�VXO�PHUFDWR�DPHULFDQR��H�D�SUREDELOL�VROX]LRQL�GHOOD�
FULVL�JUHFD��GDOO·DOWUR�DOO·LQWHUYHQWR�GHOOD�%&(�FKH��LQRQGDQGR�LO�PHUFDWR�GL�OLTXL-
dità, ha ridotto la percezione del rischio sistemico in Europa. 

,O�JHVWRUH�KD�WXWWDYLD�ULWHQXWR�FKH�JOL�HIIHWWL�GHL�SURJUDPPL�GL�´/752µ�IRVVHUR�
LQ�ODUJD�PLVXUD�ULÁHVVL�QHL�SUH]]L�H�FKH�OH�SROLWLFKH�GL�ULJRUH�ÀVFDOH��LPSRVWDWH�GDL�
JRYHUQL�HXURSHL�SHU�XVFLUH�GDOOD�FULVL�GHO�FUHGLWR��DYUHEEHUR�LPSDWWDWR�VXOOD�FUH-

VFLWD�GHOOD�]RQD�(XUR��3HU�WDOL�PRWLYL�q�VWDWR�PDQWHQXWR�XQ�DSSURFFLR�SUXGHQWH�H�
un’esposizione al mercato azionario contenuta.

5LJXDUGR�DOO·HVSRVL]LRQH�JHRJUDÀFD�� VRQR� VWDWL� SULYLOHJLDWL� L�PHUFDWL� HXURSHL�
GDWD�OD�FRQVLVWHQWH�VRWWRSHUIRUPDQFH�QHL�SUHFHGHQWL����PHVL�ULVSHWWR�DOOH�DOWUH�
DUHH�JHRJUDÀFKH��QRQFKp�DOOH�´9DOXWD]LRQLµ�FKH�ULVXOWDQR�VWRULFDPHQWH�DWWUDHQWL�
�LQ�SDUWLFRODUH�JOL�LQGLFL�´3ULFH�WR�%RRNµ�H�´'LYLGHQG�<LHOG���

(·� VWDWD�PDQWHQXWD� LQROWUH�XQD�YLHZ�SRVLWLYD� VXOOH�HPLVVLRQL�&RUSRUDWH�H� VXL�
WLWROL�GL�VWDWR�LWDOLDQL�FKH��DG�DYYLVR�GHO�JHVWRUH��SUHVHQWDYDQR�DQFRUD�XQ�EXRQ�
rapporto rischio-rendimento.

Visto il restringimento dello spread btp – bund, nel mese di febbraio è stata 

ridotta l’esposizione ai titoli di debito Italiano e dato che anche le emissioni cor-

SRUDWH�DYHYDQR�EHQHÀFLDWR�GHOO·LQWHUYHQWR�GHOOD�%&(�� VL�q� ULWHQXWR�RSSRUWXQR�
ULGXUUH�LO�ULVFKLR�GHULYDQWH�GDOOD�FRPSRQHQWH�FRUSRUDWH�

$�PDU]R�q� VWDWD�FKLXVD� O·HVSRVL]LRQH�DO� 3DUYHVW�&RQYHUWLEOH� (XURSH�FKH�KD�
EHQHÀFLDWR�GHO�UHVWULQJLPHQWR�GHJOL�VSUHDG�GHOOH�REEOLJD]LRQL�FRUSRUDWH�H�GHO�UH-

FXSHUR�GHO�PHUFDWR�D]LRQDULR��LQYHVWHQGR�LO����QHOO·�(7)�FKH�UHSOLFD�O·LQGLFH�)76(�
0,%�YLVWR�FKH�LO�PHUFDWR�LWDOLDQR�KD�VRWWRSHUIRUPDWR�QHJOL�XOWLPL�WUH�DQQL�L�PHUFDWL�
HXURSHL�H�SUHVHQWDYD�GL�FRQVHJXHQ]D�YDOXWD]LRQL�UHODWLYDPHQWH�DWWUDHQWL�

1HO�PHVH�GL�PDJJLR�q� VWDWD� YHQGXWD� O·HPLVVLRQH� 6DQWDQGHU�FRQ� VFDGHQ]D�
marzo 2017 per le crescenti preoccupazioni sullo stato di salute del sistema ban-

cario spagnolo.

durante il mese di giugno sono stati acquistati due punti percentuali di un tito-

OR�JRYHUQDWLYR�DPHULFDQR�GHQRPLQDWR�LQ�GROODUL�FRQ�OR�VFRSR�GL�WUDUUH�EHQHÀFLR�
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LQ�FDVR�OD�VYDOXWD]LRQH�GHOO·HXUR�IRVVH�SURVHJXLWD��$OOD�ÀQH�GHOOR�VWHVVR�PHVH��LQ�
seguito aO� VXPPLW�GHO�������JLXJQR�HG�DOOD� UHD]LRQH�GHFLVDPHQWH�SRVLWLYD�GHL�
mercati, si è ritenuto opportuno dimezzare l’esposizione all’ETf sul ftse mib.

'RSR�XQ·HVWDWH�GHFLVDPHQWH�SRVLWLYD��QRQ�VROR�SHU�L�PHUFDWL�D]LRQDUL�PD�DQ-

FKH�SHU�OH�HPLVVLRQL�FRUSRUDWH�HG�L�WLWROL�JRYHUQDWLYL�SHULIHULFL��DOOD�ÀQH�GL�DJRVWR�
è stato dimezzato il peso del ccT indicizzato all’Euribor con scadenza dicembre 

2015, ed in seguito all’annuncio della bcE di un impegno concreto nella difesa 

dell’EURO a metà settembre è stato liquidato il bTp con scadenza aprile 2013. 

Nella seconda metà di ottobre il gestore ha ridotto ulteriormente la rischiosità 

GHO�SRUWDIRJOLR�DWWUDYHUVR�OD�YHQGLWD�GHOO·HPLVVLRQH�/RWWRPDWLFD�FRQ�VFDGHQ]D�
GLFHPEUH������H�3HXJHRW�VFDGHQ]D�JHQQDLR�������/D�OLTXLGLWj�q�VWDWD�UHLQYHVWLWD�
LQ�WLWROL�GL�GHELWR�LWDOLDQL�FRQ�VFDGHQ]D�EUHYH��

$�SDUWLUH�GDOOD�ÀQH�GL�QRYHPEUH��DYHQGR�FRQVHJXLWR�XQD�VRGGLVIDFHQWH�SHU-
IRUPDQFH�GD�LQL]LR�DQQR�VL�q�GHFLVR�GL�LQFUHPHQWDUH�SURJUHVVLYDPHQWH�LO�UHQGL-
PHQWR�DWWHVR�GDOOD�SDUWH�REEOLJD]LRQDULD�GHO�SRUWDIRJOLR�DWWUDYHUVR�XQ�DOOXQJD-

mento delle scadenze. 

Nella seconda metà di gennaio 2013 è stato acquistato il bTp con scadenza 

RWWREUH� ����� LQGLFL]]DWR�DOO·LQÁD]LRQH�HG�D�PHWj� IHEEUDLR�� LQ� VHJXLWR�DOOD�FRU-
rezione dei mercati azionari europei si è deciso di acquistare circa due punti 

SHUFHQWXDOL�GHO�FRPSDUWR�3DUYHVW�VSHFLDOL]]DWR�QHOOD�JHVWLRQH�GHOOH�REEOLJD]LRQL�
FRQYHUWLELOL�HXURSHH�

Il gestore ritiene possibile un miglioramento dell’economia globale nel corso 

GHO�������PD�WHQGH�DG�HVFOXGHUH�O·HYHQWXDOLWj�GL�XQD�UREXVWD�ULSUHVD��Ë�SUREDEL-
OH��FKH�YL�VLD�XQ�DXPHQWR�GHOOD�SUHVVLRQH�ÀVFDOH��PHQWUH�SHUPDQJRQR�OH�LQFHUWH]-
ze sull’andamento e sulla sostenibilità nel lungo periodo delle attuali politiche di 

ELODQFLR��/·LQÁD]LRQH�GRYUHEEH�ULPDQHUH�VX�OLYHOOL�PRGHVWL��PD�VH�VL�FRQVLGHUD�FKH�
le politiche monetarie hanno già sfruttato al massimo i margini per erogare degli 

VWLPROL��QRQ�VL�SUHYHGH�LO�YDUR�GL�QXRYH�LQL]LDWLYH�GD�SDUWH�GHOOH�EDQFKH�FHQWUDOL��
/H�D]LRQL�VRQR�VWDWH�OD�PLJOLRUH�FODVVH�GL�DWWLYR�LQ�JHQQDLR��VXSHUDQGR�REEOL-

gazioni, immobiliare, materie prime e cash. I guadagni hanno riconfermato la 

WHQGHQ]D� LQ�FRUVR�GDOOD� VFRUVD�HVWDWH�� ,O� VROOLHYR�GHL�PHUFDWL�SHU� LO� IDWWR�FKH� LO�
¶SUHFLSL]LR�ÀVFDOH·�QHJOL�6WDWL�8QLWL�VLD�VWDWR�SDU]LDOPHQWH�HYLWDWR�H�GDWL�HFRQRPLFL�
FRPSOHVVLYDPHQWH�PLJOLRUL��KDQQR�FRQWULEXLWR�D�VSLQJHUH�DO�ULDO]R�OH�D]LRQL��3HU-
PDQH�LO�ULVFKLR�FKH�LO�PHUFDWR�SRVVD�UHJLVWUDUH�XQD�FRUUH]LRQH�QHO�EUHYH�WHUPLQH��
YLVWR�FKH�JOL�XOWLPL�GDWL�KDQQR�VXSHUDWR�VROR�GL�PLVXUD�OH�DVSHWWDWLYH��

,�UHQGLPHQWL�REEOLJD]LRQDUL�VRQR�DXPHQWDWL�QHJOL�XOWLPL�WHPSL��YLVWR�FKH�JOL�LQ-

YHVWLWRUL�KDQQR�DEEDQGRQDWR�OH�REEOLJD]LRQL�D�IDYRUH�GHOOH�D]LRQL�SHU�VIUXWWDUH�
O·DWWXDOH�ULPEDO]R�GHL�PHUFDWL��6L�SUHYHGH�WXWWDYLD�FKH�L� UHQGLPHQWL� ULPDQJDQR�
UHODWLYDPHQWH�EDVVL��VRSUDWWXWWR�QHL�SDHVL�FHQWUDOL�G·(XURSD��8QD�FUHVFLWD�PRGH-

VWD��O·LQÁD]LRQH�FRQWHQXWD��WDVVL�G·LQWHUHVVH�DL�PLQLPL�VWRULFL�H�OD�UHJRODPHQWD]LR-

QH�ÀQDQ]LDULD�VRQR�WXWWL�HOHPHQWL�FKH�VRVWHUUDQQR�L�SUH]]L�GHL�WLWROL�GL�6WDWR�
In estrema sintesi, si preferisce mantenere un approccio prudente ed un’e-
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sposizione al mercato azionario contenuta. Si resta comunque pronti ad incre-

mentaUH�O·HVSRVL]LRQH�QHO�FDVR�LQ�FXL�VL�YHULÀFDVVH�XQD�GLVFHVD�GHL�OLVWLQL�D]LRQDUL�
PRWLYDWD�GD�IDWWRUL�FRPSRUWDPHQWDOL�SL��FKH�GDOOD�SXEEOLFD]LRQH�GL�GDWL�HFRQR-

mici deludenti, oppure nel caso si notasse un miglioramento del quadro macro-

economico.

5LJXDUGR�DOO·HVSRVL]LRQH�JHRJUDÀFD��YHQJRQR�SUHIHULWL�L�PHUFDWL�HXURSHL��GDWD�
OD�VRWWRSHUIRUPDQFH�QHJOL�XOWLPL�DQQL�ULVSHWWR�DOOH�DOWUH�DUHH�JHRJUDÀFKH��QRQ-

FKp�DOOH�´YDOXWD]LRQLµ�FKH�ULVXOWDQR�VWRULFDPHQWH�DWWUDHQWL�
&RQWLQXDQR�DG�HVVHUH�YDOXWDWL�SRVLWLYDPHQWH�L�WLWROL�FRUSRUDWH�H�L�WLWROL�GL�VWDWR�

italiani per il buon rapporto rischio-rendimento.

Portafoglio diretto
&RQ�OD�FRQVXOHQ]D�GL�3URPHWHLD�$GYLVRU�6LP�6SD�H�QHOO·DPELWR�GHOOH�OLQHH�JXL-

da deliberate dal consiglio della fondazione nella seduta del 24 settembre 2010, 

da un lato, si è mantenuto l’equilibrio fra la quota di portafoglio detenuta diret-

WDPHQWH�H�TXHOOD�DIÀGDWD�LQ�JHVWLRQH��GDOO·DOWUR�VL�q��D��LQFUHPHQWDWD�OD�SRVL]LRQH�
di lungo periodo in un pacchetto di titoli azionari italiani caratterizzati da buoni 

IRQGDPHQWDOL�H�DOWL�GLYLGHQG�\LHOG�FRUUHQWL�H�SURVSHWWLFL��E��LQFUHPHQWDWR�O·LQYHVWL-
PHQWR�LQ�WLWROL�GL�VWDWR�LWDOLDQL�D�LQGLFL]]D]LRQH�UHDOH��F��VIUXWWDWR�LQ�FKLDYH�WDWWLFD�L�
buoni rendimenti offerti da depositi bancari a tempo e da pct.

/·HVSRVL]LRQH�D]LRQDULD�H�REEOLJD]LRQDULD�YHUVR� OD�%DQFD�3RSRODUH�GHOO·(PL-
OLD�5RPDJQD� �LQFRUSRUDQWH�GHOOD�%DQFD�&RQIHULWDULD�� VL� q� ULGRWWD�DO� ����FLUFD�
GHO�SRUWDIRJOLR�FRPSOHVVLYR��GDO�����GHO�������SHU� L� ULPERUVL�GHOOH�REEOLJD]LRQL�
FRQYHUWLELOL�%3(5�VFDGXWH�LO����������H�GHOOD�VHFRQGD�UDWD�GHO�SUHVWLWR�%3(5�������
LO�SHVR�GHOOD�VROD�SDUWHFLSD]LRQH�D]LRQDULD�q�ULPDVWR�VWDELOH�DOOR������GHO�SRUWD-

IRJOLR�FRPSOHVVLYR�
Nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013 sono stati liquidati sia il fondo AGA 

$EVROXWH�5HWXUQ�FKH�LO�IRQGR�([DQ�7HPSOLHUV��$�LQL]LR������VL�VRQR�OLTXLGDWH��VRSUD�
la pari, anche le obbligazioni corporate AcEA 2014 e HERA 2016. per coniugare 

O·DFFUHVFLPHQWR�GHL�ÁXVVL�UHGGLWXDOL�H�OD�GLYHUVLÀFD]LRQH�GHO�SRUWDIRJOLR�GLUHWWR��OD�
OLTXLGLWj�q�VWDWD�UHLQYHVWLWD�LQ�%73��QRPLQDOL�H�LQGLFL]]DWL�DOO·LQÁD]LRQH�HXURSHD��H�LQ�
XQ�IRQGR�REEOLJD]LRQDULR�JOREDOH�D�JHVWLRQH�DWWLYD��3,0&2�'LYHUVLÀHG�,QFRPH��

7HQXWR� FRQWR� GHL� YHUVDPHQWL� HIIHWWXDWL� GDOOD� GDWD� GL� VRWWRVFUL]LRQH�� D� ÀQH�
2012 l’impegno residuo nei confronti del fondo Gradiente I ammonta a Euro 

�����������
&RQ�ULIHULPHQWR�DL�YDORUL�GL�ELODQFLR��D�ÀQH�������LO�SRUWDIRJOLR�FRPSOHVVLYR�GHO-

OD�)RQGD]LRQH�q�FRVWLWXLWR�SHU�LO�����FLUFD�GD�LQYHVWLPHQWL�GLUHWWL������QHO�������H�
SHU�LO�����FLUFD�GD�WLWROL�LQ�JHVWLRQH�SDWULPRQLDOH������QHO��������/D�FRPSRQHQWH�
D]LRQDULD�KD�XQ·LQFLGHQ]D�GHO��������QHO��������OD�FRPSRQHQWH�REEOLJD]LRQDULD�
H�PRQHWDULD��LQFOXVL�L�IRQGL�WRWDO�UHWXUQ��KD�XQ·LQFLGHQ]D�GHO�����FLUFD������QHO�
�������PHQWUH�ULVXOWD�D]]HUDWR�LO�SHVR�GHOOH�REEOLJD]LRQL�FRQYHUWLELOL�����QHO��������
Il comparto titoli della fondazione ha generato nel 2012 un risultato economico 
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GL�(XUR��������������GL�FXL�(XUR��������������UHODWLYL�DJOL�LQYHVWLPHQWL�GLUHWWL�HG�(XUR�
������������� �DO� QHWWR�GHOOH� VYDOXWD]LRQL�SL�� VRWWR� LQGLFDWH�� UHODWLYL�DOOH�JHVWLRQL�
patrimoniali.

,Q�GHWWDJOLR��JOL� LQYHVWLPHQWL�GLUHWWL� KDQQR�RULJLQDWR� L� VHJXHQWL�SURYHQWL�� (XUR�
���������GD�GLYLGHQGL�GHOOD�%DQFD�3RSRODUH�GHOO·(PLOLD�5RPDJQD�6�F�D�U�O���(XUR�
����������� GD� GLYLGHQGL� VX� D]LRQL� LPPRELOL]]DWH�� (XUR� ������������� GD� LQWHUHVVL�
DWWLYL� VX� WLWROL�GL�6WDWR� ,WDOLDQL�H�REEOLJD]LRQDUL� ,WDOLDQL� �GL�FXL�(XUR������������GD�
REEOLJD]LRQL�FRQYHUWLELOL�H�RUGLQDULH�GHOOD�%DQFD�3RSRODUH�GHOO·(PLOLD�5RPDJQD�
6�F�D�U�O����(XUR������������GD�LQWHUHVVL�GHULYDQWL�GD�RSHUD]LRQL�GL�SURQWL�FRQWUR�WHU-
PLQH��(XUR������������GD�SOXVYDOHQ]H�GD�FHVVLRQH�GL�QRPLQDOL�HXUR��������������
GL�%73�������������GL�QRPLQDOL�HXUR��������������GL�%73�����������GL�QRPLQDOL�HXUR�
�������������GL�%73�������������GL�QRPLQDOL�HXUR��������������GL�%73�������H�GDOOD�
FHVVLRQH�GL�Q�������������TXRWH�GHO�)RQGR�$*$�$EVROXWH�5HWXUQ��

le componenti del risultato della gestione patrimoniale sono state: interessi at-

WLYL�VX�REEOLJD]LRQL�(XUR�������������GLYLGHQGL�(XUR������������SOXVYDOHQ]H�GD�FHV-
VLRQH�(XUR�������������SURYHQWL�GD�6,&$9�(XUR�����������GLVDJJL�(XUR�������������
ULWHQXWH�VX�GLVDJJL�(XUR������������GLIIHUHQ]D�FDPEL�SDVVLYL�(XUR�����������(·�VWDWD�
HIIHWWXDWD�OD�VYDOXWD]LRQH�GL�DOFXQL�WLWROL�GHOOD�JHVWLRQH�SHU�O·DGHJXDPHQWR�DL�YD-

ORUL�GL�PHUFDWR�FRSHUWD�XWLOL]]DQGR�LO�IRQGR�RVFLOOD]LRQH�YDORUL�SHU�(XUR������������
Sulle giacenze liquide dei conti correnti bancari sono maturati interessi per 

(XUR�����������
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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Si può guardare con soddisfazione al bilancio consuntivo al 31/12/2012, ca-

ratterizzato da una buona redditività del patrimonio, notevolmente incrementa-

ta rispetto all’anno scorso e da una sostanziale invarianza dei costi rispetto agli 

anni precedenti.

Ciò ha consentito da un lato di consolidare il patrimonio con opportuni accan-

tonamenti e d’altro lato di mantenere inalterato il livello erogativo.

L’attività erogativa della Fondazione ha curato primariamente tre principali di-

rettrici che costituiscono altrettanti valori e obiettivi strategici ormai tradizionali: 

arte e cultura, conoscenza, solidarietà.

Nel primo rientrano tutte le attività di conservazione e valorizzazione della Roc-

ca, tra le quali spicca il restauro della sala delle Colombe; ma anche il sostegno 

all’attività del teatro Fabbri e alle numerose iniziative realizzate in collaborazione 

con enti e associazioni del territorio.

Nel secondo rientra il capillare e sistematico sostegno alle scuole del territorio, 

incentrato sul supporto a progetti destinati a implementare gli strumenti didattici 

innovativi, a favorire esperienze di alternanza tra scuola e lavoro, ad alleviare i 

disagi di apprendimento; ma anche il progetto di restauro di Villa Trenti e il soste-

JQR�DOOD�ULFHUFD�VFLHQWLÀFD�SXUD�H�DSSOLFDWD�
1RQ�q�PDQFDWR�LQÀQH�LO�VRVWHJQR�DOOH�DWWLYLWj�VRFLDOPHQWH�RULHQWDWH��PHGLDQWH�
LO�ÀQDQ]LDPHQWR�GHO�IRQGR�DQWLFULVL�GHL�&RPXQL�GHOO·8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��GHO�
Fondo Antisfratti della Provincia, nonché mediante i contributi riconosciuti per 

la costruzione della nuova sede dell’Avis, della Comunità alloggio di Guiglia, 

SHU�O·DFTXLVWR�GHOOH�VWUXPHQWD]LRQL�GHOO·2VSHGDOH�GL�9LJQROD�HG�LQÀQH�PHGLDQWH�
il supporto dell’attività delle associazioni di volontariato.

Ritengo doveroso, a conclusione del mandato, rivolgere un apprezzamento e 

un ringraziamento alla struttura operativa della Fondazione, Segretario, dipen-

denti, collaboratori e consulenti, senza l’attività dei quali non si sarebbero rag-

giunti i risultati ottenuti. 
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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 

ULSRUWDWR��IUD�L�GRPLQL�GHÀQLWL�QHOO·DUW����GHOOR�6WDWXWR��LQ�YLJRUH�VLQR�DO���OXJOLR�������
ed i “settori ammessi” ad essi riconducibili.

Settori di attività articolo
4 dello Statuto     

Settori ammessi come
da D.Lgs 153/1999

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

3/2  Protezione e qualità ambientale

4     Arte, attività e beni culturali        

b) Promozione dell’istruzione,
GHOOD�ULFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�GHOOH
attività culturali

1/2  Crescita e formazione giovanile

1/3  Educazione, istruzione e formazione 

�����5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD

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

1/1  Famiglia e valori connessi

�����9RORQWDULDWR��ÀODQWURSLD�H�
��������EHQHÀFHQ]D
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 

2005-2007:

4 Arte, attività e beni culturali

1/3 Educazione, istruzione e formazione

���� 5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD�

La scelta è stata riconfermata dal Consiglio per il triennio 2008-2010 nella seduta 

del 21 settembre 2007 e per il triennio 2011-2013 nella seduta del 24 settembre 2010.
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Con l’approvazione del nuovo Statuto, in vigore dal 4 luglio 2012, l’art. 4 recita 

µOD�)RQGD]LRQH�SHUVHJXH�ÀQL�GL�XWLOLWj�VRFLDOH�H�GL�SURPR]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�FLYLOH��
scegliendo un massimo di cinque settori rilevanti nell’ambito dei settori ammessi, 

individuati tra quelli previsti dal’articolo 1, comma 1, lettera c) bis del decreto 

OHJLVODWLYR����PDJJLR�������Q������H�VXFFHVVLYH�PRGLÀFKH��/D�VFHOWD�YLHQH�HIIHWWXDWD�
con delibera del Consiglio di indirizzo, ogni tre anni”.

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 Programmatico 

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

personali effettuati, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità connessi 

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

sicurezza attivate dalla Fondazione a protezione dei dati trattati.     

I. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI

La tabella seguente evidenzia il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle 

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

relativi fondi contabili.

TABELLA A

Rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio 2012 ���

Fondi esistenti al 01/01/2012
Consistenza al 
01/01/2012

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni/
giroconti 
effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

Conservazione e Valorizzazione 
Castello

614.402,76 350.000,00 793.768,34 170.634,42

Gestione Castello 56.721,61 250.000,00 296.722,71 9.998,90

Chiesa Santa Maria degli Angioli, 
Spilamberto

1.385,44 0,00 49,00 1.336,44

Poesia Festival 80.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00

Suoni Entro le Mura 915,61 13.000,00 6.980,94 6.934,67

Grandezze e Meraviglie: Festival 
Musicale Estense

15.000,00 15.000,00 30.000,00 0,00

Nuovo Teatro di Vignola 0,28 103.200,00 103.200,00 0,28

Biblioteca Neri 344,20 0.00 0,00 344,20

Koinè: audioguide 19.520,00 1.755,00 1.382,90 19.892,10

Associazione Amici dell’Arte 
Vignola: Fiaba “La Torre del 
Pennello”

800,00 0,00 800,00 0,00

I. RENDICONTO
DELLE

EROGAZIONI

NOTA
INTRODUTTIVA
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I. RENDICONTO
DELLE
EROGAZIONI

Fondi esistenti al 01/01/2012
Consistenza al 
01/01/2012

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni/
giroconti 
effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

7HDWUR�GHOO·2UVD���� 1.000,00 0,00 5.096,50 0,00

Comando Provinciale Guardia 
GL�)LQDQ]D�������DQQLYHUVDULR����

500,00 0,00 500,00 0,00

Parrocchia S. Giovanni Battista 
Spilamberto: restauro paramenti 
interni e campanile della Chiesa 
di S. Giovanni Battista

17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

Comune di Spilamberto: pubbli-
cazione esiti indagini archeologi-
che relativa all’antico oratorio di 
San Bartolomeo

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Centro Studi Vignola: 
Biennale di pittura Tassi 

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

Associazione Amici di Marano 
s. Panaro: pubblicazione “Dal 
borgo alla grama – piccole storie 
maranensi”

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Circolo musicale Bononcini: 
rassegna di concerti estivi –
“Notti d’incanto”

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Fondazione Accademia Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Comune di Vignola: Digitalizza-
zione documenti Archivio Storico

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

Biblioteca comunale 458.502,80 300.000,00 19.936,67 738.566,13

Centro d’ascolto MOMO Vignola 14.512,88 6.448,06 12.086,57 8.874,37

ER-GO Fond-a-menti 40.000,00 0,00 19.000,00 21.000,00

Comune di Marano s. P.: “Festival 
Nazionale ed Europeo del Teatro 
dei Ragazzi”

20.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00

Istituto Comprensivo di 
Savignano s. Panaro:
"La scuola per tutti"

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

Direzione Didattica di Vignola: 
"Baloo: star bene a scuola con 
degli amici più grandi"

6.031,50 3.000,00 6.031,50 3.000,00

Centro Servizi Sostegno alla 
Persona: nuove tecnologie per 
abilità diverse

18.000,00 20.000,00 0,00 38.000,00

&RPXQH�GL�9LJQROD�²�3LHGLEXV��� 5.720,00 0,00 5.720,00 0,00
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FONDAZIONE DI VIGNOLA

BILANCIO
DI MISSIONE

I. RENDICONTO
DELLE

EROGAZIONI
Fondi esistenti al 01/01/2012

Consistenza al 
01/01/2012

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni/
giroconti 
effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

Istituto Comprensivo di 
Castelvetro: Nuove tecnologie e 
DSSUHQGLPHQWR�HIÀFDFH

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

Istituto d'Istruzione Superiore 
"Primo Levi": per una didattica 
multimediale diffusa - 
connessione internet nelle classi

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

)RQGD]LRQH�)RVVROL���8Q�WUHQR�SHU�
Auschwitz"

24.750,00 13.750,00 24.750,00 13.750,00

Istituto Comprensivo di 
Savignano sul Panaro:
progetto Baloo

6.031,50 4.000,00 6.031,40 4.000,10

Istituto Comprensivo di Castelve-
tro: Tutti insieme per una cultura 
dei diritti

18.773,00 0,00 18.773,00 0,00

Istituto d’Istruzione Superiore “A. 
Paradisi”, Vignola: prevenire 
l’insuccesso scolastico in alunni in 
GLIÀFROWj

6.031,50 0,00 0,00 6.031,50

Istituto Comprensivo 
“Montecuccoli”, Guiglia: 
informati@mente

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

Istituto Comprensivo di 
Savignano sul Panaro: progetto 
di digitalizzazione delle scuole 
primarie e della Direzione 
dell’istituto Comprensivo di 
Savignano sul Panaro

13.500,00 3.000,00 13.500,00 3.000,00

Istituto d’istruzione Superiore 
“L. Spallanzani”, Vignola: l’aula 
multifunzionale attraverso 
l’utilizzo della lavagna interattiva 
multimediale

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Direzione Didattica di Vignola: 
“Tana…libera…tutti”

17.000,00 0,00 17.000,00 0,00

Provincia di Modena: competenze 
linguistiche e percorso formativo. 
Verso un sistema integrato di 
accoglienza dei minori 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Scuola secondaria di primo 
grado “LA. Muratori”, Vignola: 
FHUWLÀFD]LRQL�HXURSHH�GHOOH�OLQJXH�
“un passaporto per il futuro”

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
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BILANCIO
DI MISSIONE

I. RENDICONTO
DELLE
EROGAZIONI

Fondi esistenti al 01/01/2012
Consistenza al 
01/01/2012

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni/
giroconti 
effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

8QLYHUVLWj�/LEHUD�(Wj�1��*LQ]EXUJ�
Vignola: LIDD un laboratorio 
per la formazione, integrazione, 
comunicazione

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��SURJHWWR�
Leonardo da Vinci S.E.I. 

22.400,00 0,00 22.400,00 0,00

Istituto Comprensivo "S. Fabriani": 
Comprendere il disagio ed 
attuare strategie per affrontarlo

27.519,00 15.000,00 27.519,00 15.000,00

Provincia di Modena: progetto 
Intraprendere 2009-2010

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

81,025(��6WXGL�$YDQ]DWL���� 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Istituto d'Istruzione Superiore "L. 
Spallanzani": la biblioteca del 
sostegno - Prova ed impara

3.613,50 0,00 0,00 3.613,50

Comune di Savignano sul 
Panaro: Biblioteca Comunale. 
Acquisto materiale per progetto 
di promozione alla lettura ed 
adeguamento degli spazi della 
"Sezione ragazzi"

2.888,49 0,00 2.888,49 0,00

Organizzazione OVERSEAS per lo 
VYLOXSSR��)DFFLR�L�FRPSLWL�FRQ«����

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

Consorzio della ciliegia della susi-
na e della frutta tipica di Vignola: 
Formazione agli agricoltori per 
adesione al marchio D.O.P.

6.279,37 0,00 0,00 6.279,37

Promozione ricerca - Parco 
tecnologico

525.800,00 0,00 0,00 525.800,00

Centro di Documentazione 44.035,92 20.000,00 27.663,17 36.372,75

Bando Progetti di ricerca 
LQWHUQD]LRQDOH����

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

Progetto Vignola 1860 - 1980.
8Q�0XQLFLSLR�H�OD�VXD�&RPXQLWj

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

81,025(�²�'LSDUWLPHQWR�GL�
Scienze Biomediche: effetto 
di stimoli sulla proliferazione 
e differenziazione in senso 
condrocitario di MScs 

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
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BILANCIO
DI MISSIONE

I. RENDICONTO
DELLE

EROGAZIONI
Fondi esistenti al 01/01/2012

Consistenza al 
01/01/2012

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni/
giroconti 
effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

Gruppo di documentazione 
vignolese Mezaluna, Vignola: un 
municipio e la sua comunità

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

81,025(�'LSDUWLPHQWR�GL�&KLPLFD��
vetri bioattivi – nuovi materiali per il 
rilascio controllato di anti-tumorali 
derivati dalla curcumina

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

81,025(�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�
Biomediche: la proteasi Lan come 
regolatore della funzionalità 
mitocondriale – ruolo della 
tumorigenisi 

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

81,%2�'LSDUWLPHQWR�GL�FXOWXUH�
arboree: innovazioni di 
prodotto e di processo per 
una cerasicultura di qualità nel 
comprensorio vignolese

20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

81,025(���'LSDUWLPHQWR�GL�
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 0,00

ASP: Costruzione della sede di 
servizi assistenziali e socio sanitari 
integrati dell'Azienda

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

Associazione La Coperta Corta: 
Diversamente insieme 

5.013,36 2.000,00 5.000,00 2.013,36

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��)RQGR�
Anticrisi

120.000,00 90.000,00 120.000,00 90.000,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��
Potenziamento sistema locale 
di protezione civile - acquisto 
automezzo

19.000,00 0,00 0,00 19.000,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��&RPXQLWj�
alloggio di Guiglia 

70.000,00 70.000,00 0,00 140.000,00

AVIS provinciale di Modena: 
nuova sede AVIS Vignola

20.000,00 40.000,00 60.000,00 0,00

ACRI: Calamità Liguria 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO
DI MISSIONE

I. RENDICONTO
DELLE
EROGAZIONI

Fondi esistenti al 01/01/2012
Consistenza al 
01/01/2012

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni/
giroconti 
effettuati 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

$]LHQGD�$86/�0RGHQD��GLVWUHWWR�
9LJQROD��HFRJUDÀD�G·XUJHQ]D�LQ�
Pronto Soccorso

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Azienda per l’Energia e lo Sviluppo 
6RVWHQLELOH��$(66���SURJHWWR�HGLOL]LD�
sostenibile PTE

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Circolo oratorio “L.A. Muratori”, 
Vignola. Disabili e sport

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Fondazione ABO Fondazione 
nazionale per la riceca con tro il 
cancro: AVIS dona salute

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Associazione Insieme a noi tutti: 
liberamente insieme

10.000,00 0,00 3.156,53 6.843,47

AVIS sez. Vignola “L. Selmi” - 
promozione e informazione sulla 
solidarietà e sul volontariato

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Parrocchia San Giuseppe 
Artigiano Vignola - Messa a 
norma dei locali Caritas

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTALI 2.815.492,72 1.379.153,06 1.961.956,72 2.236.785,56

Nuove delibere
Delibere di 

competenza 
dell’esercizio

Erogazioni 
effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

Associazione Vignola Jazz Club 15.000,00 15.000,00 0,00

Parrocchia dei Santi Nazario e Celso: opere di 
conservazione, restauro e riuso Palazzo Barozzi

20.000,00 20.000,00 0,00

Comune di Vignola, Museo Civico:
pubblicazione quaderno

500,00 0,00 500,00

$PLFL�GHOO·$UWH�9LJQROD��SXEEOLFD]LRQH�ÀDED
“La Torre di Nonantola”

600,00 0,00 600,00

Associazione Dama Vivente Castelvetro:
dama vivente, corteo storico 8 e 9 settembre 2012

1.000,00 0,00 1.000,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL�
PXVHR�GLIIXVR�QHOO·8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL

9.000,00 0,00 9.000,00

Centro Studi Vignola: 90° anniversario morte del 
musicista vignolese Luigi Gazzotti

3.000,00 0,00 3.000,00

Coro parrocchiale “L. Perosi”: IV rassegna corale 
di musica sacra “Città di Vignola”

1.500,00 0,00 1.500,00
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BILANCIO
DI MISSIONE

I. RENDICONTO
DELLE

EROGAZIONI
Nuove delibere

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni 
effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

Comune di Savignano sul Panaro: promozione e 
valorizzazione del borgo medioevale di Savigna-
no sul Panaro

1.500,00 0,00 1.500,00

Museo del Cinema: mostra permanente delle 
macchine del cinema

4.000,00 0,00 4.000,00

Eventi sismici Emilia Romagna:
,VWLWXWR�*DOLOHL�0LUDQGROD����

510.000,00 0,00 520.569,16

Direzione Didattica di Vignola:
moretta ciliegia perfetta 

800,00 800,00 0,00

81,025(�²�)DFROWj�GL�LQJHJQHULD�
5° edizione ingegneriamo

500,00 0,00 500,00

Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi”, 
Vignola: corso musicale sperimentale

4.000,00 4.000,00 0,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro di Modena: 
nativi digitali e non solo

12.000,00 0,00 12.000,00

Scuola Secondaria di Primo Grado “L.A. 
0XUDWRULµ��9LJQROD��)LORVRÀD�SHU�XQD�QXRYD�
integrazione

6.000,00 0,00 6.000,00

Direzione Didattica di Vignola:
“Imparo a imparare”

3.000,00 3.000,00 0,00

L’Asilo di Vignola: la biblioteca a scuola 4.000,00 4.000,00 0,00

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Spallanzani” 
0RQWRPEUDUR��SURJHWWR�ODYDQGD�H�RIÀFLQDOL

30.000,00 0,00 30.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi”: 
progetto Calamaio 

3.000,00 0,00 3.000,00

,VWLWXWR�G·,VWUX]LRQH�6XSHULRUH�´$��3DUDGLVLµ��ÀUVW�
FHUWLÀFDWH�LQ�HQJOLVK�

4.000,00 0,00 4.000,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��SURJHWWR�0�$�5�,�2� 25.000,00 0,00 25.000,00

Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani”, 
Vignola: formazione linguistica con insegnante 
madrelingua  

900,00 0,00 900,00

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: 
alternanza scuola-lavoro, conosci Vignola

1.950,00 0,00 1.950,00

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: 
alternanza scuola – lavoro - impresa

9.150,00 0,00 9.150,00

Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro: 
scuola al pomeriggio 

2.000,00 0,00 2.000,00
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BILANCIO
DI MISSIONE

I. RENDICONTO
DELLE
EROGAZIONI

Nuove delibere
Delibere di 

competenza 
dell’esercizio

Erogazioni 
effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: 
un’alternanza di qualità per un territorio di 
eccellenze

2.500,00 0,00 2.500,00

Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: 
un’alternanza reale. Il saper fare aziendale

3.500,00 0,00 3.500,00

Istituto d’Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: rete 
scuola – impresa - territorio 

9.000,00 9.000,00 0,00

Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani”, 
Vignola: un’alternanza di qualità per un territorio di 
eccellenze

7.000,00 0,00 7.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi”: in 
cammino verso il mondo del lavoro 

8.000,00 0,00 8.000,00

Consorzio della Ciliegia della Susina e della 
)UXWWD�7LSLFD�GL�9LJQROD��ULFHUFD�VFLHQWLÀFD�SHU�LO�
miglioramento della coltivazione del ciliegio e susino 
nell’aera vignolese  

20.000,00 0,00 20.000,00

81,025(�²�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�%LRPHGLFKH��
potenziale terapeutico del PCPA, un inibitore della 
transizione epitelio-mesenchimale, in modelli 
GL�WXPRUH�GHOOD�PDPPHOOD�WULSOR�QHJDWLYR��71��
VLJQLÀFDWR�ELRORJLFR�H�FOLQLFR

30.000,00 0,00 30.000,00

81,025(�²�'LSDUWLPHQWR�$WWLYLWj�,QWHJUDWD�GL�
Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina 
legale: validazione di potenziali biomarcatori 
VLHULFL�LGHQWLÀFDWL�PHGLDQWH�DQDOLVL�SURWHURPLFD�GHO�
carcinoma non a piccole cellule del polmone 

20.000,00 0,00 20.000,00

81,025(�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�%LRPHGLFKH��
Metaboliche e Neuroscienze: effetto neuro-
protettivo degli anestetici generali inalatori 
nell’ambito della terapia del danno anossico 
cerebrale 

33.540,10 0,00 33.540,10

81,025(�'LSDUWLPHQWR�GL�&KLPLFD�H�6FLHQ]H�
Geologiche: materiali per la teranostica. 
Progettazione di sistemi contenenti nano plastiche e 
molecole di interesse biologico

26.000,00 0,00 26.000,00

Provincia di Modena: piano straordinario
emergenza sfratti

30.000,00 0,00 30.000,00

4XHVWXUD�GL�0RGHQD��LQWHJUD]LRQH�XIÀFLR�
immigrazione

3.000,00 3.000,00 0,00

Associazione Nazionale Carabinieri: acquisto divise 400,00 400,00 0,00
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BILANCIO
DI MISSIONE

I. RENDICONTO
DELLE

EROGAZIONI
Nuove delibere

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni 
effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna: XVI 
giornata nazionale della colletta alimentare 2012

4.000,00 0,00 4.000,00

$]LHQGD�86/�0RGHQD��'LVWUHWWR�GL�9LJQROD��
apparecchio automatico per biopsia citologica 
CYTOMAT-R

13.000,00 0,00 13.000,00

Associazione Volontari Assistenza Pubblica. Montese: 
acquisto di una ambulanza da adibire al servizio di 
emergenza-urgenza

10.000,00 0,00 10.000,00

$VVRFLD]LRQH�´3HU�QRQ�VHQWLUVL�VROLµ��GDO·LQL]LR�DOOD�ÀQH 6.000,00 0,00 6.000,00

Associazione sportiva dilettantistica vignolese: 
DFTXLVWR�GL�GXH�GHÀEULOODWRUL

2.000,00 0,00 2.000,00

Fondazione ANT, Distretto di Vignola: progetto 
melanoma nelle scuole superiori. Visite 
dermatologiche gratuite ad alunni della 5° classe e 
non

3.000,00 0,00 3.000,00

Comune di Vignola: museo aperto del ciliegio 15.000,00 0,00 15.000,00

TOTALI 918.340,10 59.200,00 869.709,26
 

TOTALI GENERALI

Consistenza 
al 01/01/2012

Delibere di 
competenza 
dell’esercizio

Erogazioni 
effettuate 

nell’esercizio

Residuo da 
erogare (3)

2.815.492,72 2.297.493,16 2.021.156,72 3.106.494,82

����,O�SURVSHWWR�q�UHGDWWR�VHFRQGR�LO�FULWHULR�GL�´FHQWUR�LVWLWX]LRQDOHµ
����6WRUQL�WRWDOL�R�SDU]LDOL� LQ�)RQGL�SHU�OH�HURJD]LRQL�QHL�VHWWRUL�ULOHYDQWL�GL�UHVLGXL�PLQLPL�QRQ�XWLOL]]DWL�UHODWLYL�DG�
iniziative concluse o non realizzate. Totale storni euro 37.645,50.

����$�WDOH�IRQGR�VRQR�DIÁXLWL�DQFKH�HXUR�����������GHYROXWL�GDJOL�$PPLQLVWUDWRUL�H�&RQVLJOLHUL�GHOOD�)RQGD]LRQH�
����,O�IRQGR��FRPSUHQVLYR�GHO�ULPERUVR�GL�HXUR����������HIIHWWXDWR�GDOO·HQWH�SURPRWRUH��q�VWDWR�JLUDWR�OD�)RQGR�
per erogazioni nei settori rilevanti pertanto risulta ricompreso tra gli importi della nota 2.

���� LO� IRQGR�SUHVHQWD�XQ� ULVSDUPLR�GL�HXUR� ���������FKH�q� VWDWR�JLUDWR�DO� )RQGR�SHU� OH�HURJD]LRQL� QHL� VHWWRUL�
rilevanti, pertanto risulta ricompreso tra gli importi della nota 2. 
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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 829.055,00.

Le attività di conservazione e valorizzazione della Rocca Boncompagni Lu-

dovisi, anche nel 2012 hanno avuto un ruolo primario e, tra queste, il Progetto 

*HQHUDOH�GL�UHVWDXUR��SLDQLÀFDWR�QHJOL�VFRUVL�DQQL��FKH��GRSR�XQD�IDVH�SURSHGHX-

WLFD�GL�LQGDJLQL�FRQGRWWH�FRQ�OD�FROODERUD]LRQH�GL�LPSRUWDQWL�DWHQHL��8QLYHUVLWj�
&D·�)RVFDUL�GL�9HQH]LD��8QLYHUVLWj�/D�6DSLHQ]D�GL�5RPD�H�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�
0RGHQD�H�5HJJLR�(PLOLD���ROWUH�D�TXDOLÀFDWL�SURIHVVLRQLVWL�GHO�VHWWRUH��VWD�SURFH-

dendo nella sua fase esecutiva.  

Particolare attenzione è stata posta all’abbattimento delle barriere architet-

toniche per consentire l’ accesso agevolato per i diversamente abili alla Sala 

Contrari, alla Sala Grassoni ed alle sale al piano terra della Rocca, al comple-

to rifacimento dell’impiantistica nelle Sale Contrari e Grassoni che ha permesso 

O·RWWHQLPHQWR�GHO�&HUWLÀFDWR�3UHYHQ]LRQH�,QFHQGL��SHUYHQXWR�LQ�IRUPD�GHÀQLWLYD�
l’11 agosto 2009 con validità sino al 2015. 

Per quanto concerne i progetti di restauro, quelli su cui è stata focalizzata l’at-

tenzione riguardano: il Loggiato d’ingresso, la Torre del Pennello e la Rocchetta. 

6SHFLÀFDPHQWH�SHU�LO�/RJJLDWR�q�VWDWR�DIÀGDWR�O·LQFDULFR�DOO·,QJ��5REHUWR�/XS-

pi che ha redatto un progetto ed un preventivo per il restauro strutturale - archi-

WHWWRQLFR��DIÀDQFDWR�SHU�LO�UHFXSHUR�GHOOH�SDUWL�DIIUHVFDWH�GDO�3URI��%UXQR�=DQDUGL�
con la sua equipe di restauratori, unitamente ad alcuni studenti del corso di lau-

UHD�GL�8UELQR��(·�VWDWR�SRL�DIÀGDWR�LQFDULFR�DOO·$UFK��9LQFHQ]R�9DQGHOOL�GL�FXUDUH�LO�
coordinamento e la direzione dei lavori. Ottenuta l’autorizzazione dalla preposta 

Soprintendenza, sono stati effettuati i lavori di pulitura e consolidamento della 

struttura e della pellicola pittorica degli intonaci decorati con attenzione parti-

colare al restauro dello stemma dei Contrari che gli studiosi collocano nell’ambi-

to delle decorazioni realizzate nei primi decenni del ‘400 in tutta la Rocca, com-

presa la Cappella, nonché al restauro della meridiana ottocentesca costruita 

sul modello di quella in San Petronio a Bologna. Si è poi provveduto al completo 

rinnovamento dell’impiantistica illuminotecnica ed alla collocazione di tre por-

toncini in legno, con apertura a libro, per l’ accesso alle Sale della Meridiana ed 

al Laboratorio storico-didattico. Il restauro è stato presentato alla cittadinanza 

con pubblica cerimonia di inaugurazione. 

/D�SUHVHQ]D�GHO�3URI��%UXQR�=DQDUGL�QHO�FDQWLHUH�GHO�/RJJLDWR�KD� LQGRWWR� OD�
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Fondazione a richiedere un saggio propedeutico di pulitura degli affreschi della 

6DOD�GHOOH�&RORPEH��SRLFKp�O·LQWHUD�VXSHUÀFLH�GHOOD�GHFRUD]LRQH�TXDWWURFHQWH-

sca della stanza, è stata in parte ridipinta durante i restauri eseguiti negli anni ’20 

H�·���GHO�QRYHFHQWR��FRQ�OD�VWHVXUD��LQROWUH��VXOO·LQWHUD�VXSHUÀFLH��XQD�SDWLQDWXUD�
brunastra “antichizzante”. Lo straordinario risultato messo in luce dalla pulitura, 

ha suggerito l’opportunità di portare a completamento il lavoro; è stato quin-

GL�LQFDULFDWR�LO�3URI��=DQDUGL�GL�SUHGLVSRUUH�XQ�SURJHWWR�HVHFXWLYR�FKH��RWWHQXWD�
l’autorizzazione congiunta delle Soprintendenze di Modena e Bologna, è stato 

DYYLDWR��,O����VHWWHPEUH������q�VWDWD�SUHVHQWDWD�XIÀFLDOPHQWH�OD�VDOD�UHVWDXUDWD��
dopo un lungo e paziente intervento di pulitura che ha riportato gli affreschi al 

loro stato originario, ma soprattutto ha dato conferma del fatto che il Maestro 

che ha sovrinteso ai lavori della Cappella ha seguito l’intero ciclo pittorico, sia 

all’interno che all’esterno della Rocca, lasciandoci la più vasta testimonianza  

esistente in Italia di decorazione civile quattrocentesca. 

Il piano generale dei lavori inerenti la Rocca prevedeva il recupero della Torre 

del Pennello, per la quale è già stato commissionato ed eseguito dallo Studio 

Luppi il progetto di fattibilità, ma si è reso necessario dare priorità al progetto di 

restauro che vede interessato il ripristino architettonico-strutturale della Rocchet-

WD�QHO�VXR�FRPSOHVVR��6RQR�TXLQGL�VWDWL�DIÀGDWL�JOL�LQFDULFKL�HVHFXWLYL��OD�GLUH]LRQH�
GHL�ODYRUL�SHU�OH�RSHUH�DUFKLWHWWRQLFKH�q�DIÀGDWD�DOOR�6WXGLR�3URJHWWLVWL�$VVRFLDWL�GL�
Sassuolo con l’Arch. Vincenzo Vandelli, mentre la direzione dei lavori per le ope-

re strutturali è dell’ingegner Roberto Luppi di Studio Tecnico Ing. Roberto Luppi 

di Vignola. Il progetto illuminotecnico e degli impianti elettrici è a cura del P.I. 

Diego Matsechek dello Studio Associato di Tecnica industriale Minghelli di Vigno-

la. L’impresa aggiudicataria dell’appalto è risultata essere L’Arca srl di Modena. 

I lavori hanno preso avvio, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i 

beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bologna, Modena e Reggio 

Emilia. Per diversi mesi la Rocchetta è stata interessata dal cantiere di restauro 

per il recupero della copertura, in evidente stato di grave fatiscenza e di parte 

delle strutture murarie interne ed esterne, caratterizzate da varie patologie an-

che strutturali. L’intervento, come nel caso dei precedenti lavori, si svolge nell’ot-

tica della conservazione dell’assetto attuale del monumento e prevedendo una 

GHOLFDWD�IDVH�GL�FRQVROLGDPHQWR��/D�ÀORVRÀD�FKH�VL�YXROH�VHJXLUH�QRQ�q�TXHOOD�GL�
ricomporre l’integrale continuità del rivestimento in laterizio, date le dimensioni 

molto estese, ma quella di bloccare, per quanto possibile, il degrado. Questo ha 

permesso di intervenire senza occultare o ricomporre quelle lacune molto estese 

LQ�RULJLQH�ULFRQRVFLELOL� LQ�SL��SDUWL�GHO�SURVSHWWR��2ELHWWLYR�ÀQDOH�GHOO·LQWHUYHQWR��
oltre alla messa in sicurezza della struttura ed al completo rifacimento dell’im-

piantistica, è l’apertura al pubblico, solo con accompagnamento della Guida, 

di una parte oggi totalmente sconosciuta e inaccessibile ai visitatori. 

/·DQQR������KD�SXUWURSSR�YLVWR� VXO�QRVWUR� WHUULWRULR� LO� YHULÀFDUVL�GL� XQ�HYHQWR�
sismico che anche se non ha direttamente interessato la zona di Vignola, ha 
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lasciato qualche traccia sulla nostra millenaria Rocca. E’ stato pertanto neces-

sario predisporre un piano di “messa in sicurezza” che ha interessato le copertu-

re delle sale degli Armigeri e la Torre del Pennello, che ha tuttavia evidenziato 

particolari problematiche strutturali per le quali sarà necessario prevedere un 

recupero generale. 

Ancora nell’ambito della sicurezza sono iniziati i lavori di stesura della verni-

FH�LJQLIXJD�VX�WXWWH�OH�VXSHUÀFL�OLJQHH�LQWHUHVVDWH�GDO�&HUWLÀFDWR�SUHYHQ]LRQH�LQ-

FHQGL��6DOD�&RQWUDUL�H�*UDVVRQL��H�SLDQLÀFDWL�DQFKH�L�FRUVL�REEOLJDWRUL�OHJDWL�DOOD�
prevenzione incendi e pronto soccorso. E’ stata anche avviata una prima fase 

di rifacimento dell’impianto elettrico della Rocca, che dovrà essere completato 

QHO�SURVLHJXR�DO�ÀQH�GL�RWWHQHUH�OH�FHUWLÀFD]LRQL�GL�FRQIRUPLWj�SHU�O·LQWHUD�VWUXWWX-

ra castellana. 

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

venti di promozione e valorizzazione della Rocca: già da qualche anno è attivo 

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

numento con il duplice scopo sia di fornire adeguato supporto storico-culturale 

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

controllo capillare degli ingressi, coadiuvato dalla presenza di opportuna segna-

letica con la sintesi delle informazioni storico artistiche abbinate alle segnalazioni 

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

disporre di audio guida in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. E’ inol-

tre in via di avanzata realizzazione, da parte della Compagnia Koine’, un siste-

ma alternativo di illustrazione della Rocca fondato su strumentazioni innovative 

�PS���FRQ�LO�UDFFRQWR�GHOOH�PLFURVWRULH�FKH�KDQQR�FDUDWWHUL]]DWR�LO�PRQXPHQWR�
nel corso dei secoli, in forma teatralizzata. A titolo gratuito è poi disponibile un 

GHSOLDQW�PXOWLOLQJXH�FRQ�EUHYL�QRWL]LH�VXOO·HGLÀFLR��FKH�q�VWDWR�DGRWWDWR�TXDOH�YHL-
colo di comunicazione nell’ambito della attività di divulgazione dell’immagine 

della Rocca e delle sue sale atte ad ospitare mostre e convegni. 

Per i visitatori della Rocca è stata anche predisposta una ricca scelta di gad-

get che spaziano dalle matite ai magneti ai pastelli colorati ai blocchetti per 

DSSXQWL��FKH�YDQQR�DG�DIÀDQFDUVL�DOOH�PROWHSOLFL�SXEEOLFD]LRQL�FKH�ULJXDUGDQR�
il monumento e la sua storia, oltre ai libri destinati ai bambini-ragazzi tra i quali 

si collocano due nuovi titoli: “Nella Rocca di Vignola….”, favola per bambini di 

HWj�SUHVFRODUH��H�´8Q�DPLFR�QHOOD�5RFFDµ��UDFFRQWR�GHVWLQDWR�DL�UDJD]]LQL�GHOOD�
scuola elementare. E’ in corso di elaborazione anche la nuova guida alla Rocca 

che raccoglie i nuovi esiti degli studi condotti dal Centro di Documentazione 

della Fondazione; per completare con immagini adeguate i testi prodotti dal 

Dott. Achille Lodovisi, è stata commissionata a Meridiana Immagini la produzio-

QH�GL�XQD�FDPSDJQD�IRWRJUDÀFD�VXOOD�5RFFD�FKH�KD�SRUWDWR�DOO·DFTXLVL]LRQH�GL�
n. 500 scatti. Per dare sempre maggiore diffusione alle pubblicazioni prodotte 

dall’Editore Fondazione di Vignola, abbiamo aderito a due importanti rassegne 

del settore: “Buk” e “Libriamo”. 
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Prosegue nel 2012 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.

Interventi legati alla promozione sono stati effettuati anche nel settore delle 

inserzioni su testate specialistiche per veicolare l’immagine della Rocca ed in 

particolare è stata rinnovata la convenzione con il Touring Club Italiano per la 

“Guida ai Musei d’Italia” e per la “Guida verde E. Romagna”, che dà anche 

diritto, ai Soci, di acquistare le pubblicazioni del book shop della Rocca a prezzo 

scontato. 

Aderendo al progetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbiamo 

partecipato alla realizzazione di alcuni “grandi eventi”: Musei in musica, con 

l’organizzazione di un concerto per arpa, e le Giornate Europee del Patrimonio 

con l’offerta di visita guidata, gratuita, della Rocca. 

E’ ancora in corso la convenzione con il Circuito Castelli di Modena che dopo 

una prima fase di raccolta sistematica dei dati strutturali relativi ad ogni castello 

presente, ha portato alla realizzazione di una guida in italiano-inglese che con-

tiene schede descrittive di ogni singolo monumento. L’attività è proseguita in 

corso d’anno per arrivare poi alla pubblicazione, nei primi mesi del 2013 di una 

nuova mappa turistica con brevi informazioni su tutti i monumenti aderenti al 

circuito.

Nel corso dell’anno è arrivato a compimento l’iter legato alla permuta di 

alcune aree adiacenti la Rocca con il Comune di Vignola; ottenuto l’assen-

so della preposta Soprintendenza nel mese di dicembre è stato formalmente 

perfezionato l’accordo con “atto di permuta condizionata” cui seguirà “atto di 

accertamento di avveramento della condizione”. 

3HU�IDU�IURQWH�DJOL�LQWHUYHQWL�ÀQ�TXL�HOHQFDWL��LO�IRQGR�´&RQVHUYD]LRQH�H�YDORUL]-
zazione Castello” è stato incrementato di euro 350.000,00

Per il 2012, al fondo Gestione Castello è stata destinata la somma di euro 

250.000,00 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 

GHOO·DQQR��FKH�KD�YLVWR�O·DIÁXVVR�GL�Q���������YLVLWDWRUL��OH�6DOH�*UDVVRQL�H�&RQWUDUL�
ed altri spazi, quali la Rocchetta, la Fossa castellana ed i locali adiacenti alla 

Rocca, denominati Sale della Meridiana, sono stati concessi gratuitamente ad 

Enti e Associazioni per lo svolgimento di incontri, convegni e spettacoli di elevato 

SURÀOR�DUWLVWLFR�FXOWXUDOH��QDWXUDOLVWLFR�� VFLHQWLÀFR�H� VRFLDOH��&RQIRUPHPHQWH�D�
quanto previsto dal Regolamento d’uso delle Sale conferenze della Rocca sono 
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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 “Suoni entro le mura” e “XV Festival Musicale Estense - Grandezze 

& Meraviglie”. 

�� Festival Musicale Estense - Grandezze & Meraviglie�� ;9� HGL]LRQH� �HXUR�
15.000,00): è stato organizzato, dal 8 settembre al 5 dicembre, dall’Associa-

zione Musicale Estense. Tra i concerti previsti dalla rassegna si sono potuti 

ascoltare, venerdì 26 ottobre e martedì 13 novembre, nella Sala dei Contra-

ri, due concerti di musica classica;

�� Suoni entro le mura��HXUR�������������VL�q�VYROWD��GDO����RWWREUH�DO���GLFHP-

bre, l’ottava edizione della rassegna musicale organizzata in collaborazio-

ne con il Conservatorio “G. B. Martini”, l’Istituto Superiore di studi musicali 

“O. Vecchi – A. Tonelli “ – Modena, il Circolo musicale “G. Bononcini” di 

Vignola e la Cooperativa Sociale Musica e Servizio di Vignola.

�� Poesia festival��HXUR�������������q�VWDWD�RUJDQL]]DWD�O·RWWDYD�HGL]LRQH�DOO·8-

nione Terre di Castelli nel mese di settembre; all’iniziativa hanno aderito an-

che i Comuni di Maranello e Castelfranco Emilia. La poesia, come nelle 

precedenti edizioni, è stata interpretata da autori e attori spesso accompa-

gnata da sottofondo musicale.

Si è assicurato il sostegno alla gestione del nuovo Teatro di Vignola Ermanno 

Fabbri, con un contributo di euro 103.200,00 in forza di una convenzione plurien-

nale stipulata con ERT Fondazione e il Comune di Vignola.

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

VISITATORI ALLA 
ROCCA DI
VIGNOLA
ESERCIZIO 2012
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garantito un impegno pluriennale, che ha portato ad una erogazione di euro 

20.000,00 nell’esercizio.

/D�)RQGD]LRQH�KD�LQROWUH�VWDQ]LDWR�FRQWULEXWL�ÀQDOL]]DWL�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHL�VH-

guenti progetti:

�� Festival Jazz In’it - Vignola Jazz Club. Euro 15.000,00;

�� Museo diffuso nell’Unione Terre di Castelli� ²� 8QLRQH� 7HUUH� GL� &DVWHOOL�� (XUR�
9.000,00;

�� Mostra permanente della macchina del cinema – Museo del cinema. Euro 

4.000,00;

�� 90° anniversario morte musicista vignolese Luigi Gazzotti – Centro Studi Vi-

gnola. Euro 3.000,00;

�� Strumentazione per audio-racconto Rocca – Koinè. Euro 1.755,00;

�� IV rassegna corale di musica sacra Città di Vignola – Coro parrocchiale “L. 

Perosi” Vignola. Euro 1.500,00;

�� Promozione e valorizzazione del borgo medioevale di Savignano sul Panaro 
– Comune di Savignano sul Panaro. Euro 1.500,00;

�� Il Cinquecento a Castelvetro: dama vivente, corteo storico 8 e 9 settembre 

2012. Associazione Dama Vivente Castelvetro di Modena. Euro 1.000,00;

�� Pubblicazione “La Torre di Nonantola” – Amici dell’Arte Vignola. Euro 600,00;

�� Pubblicazione quaderno Museo Civico – Comune di Vignola. Euro 500,00.

Settore rilevante - Educazione, istruzione e formazione

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

ta ad euro 1.030.498,06.

Assieme alle altre Fondazioni modenesi è stato costituito un apposito fondo 

che verrà impiegato, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte delle 

autorità preposte al coordinamento, per l’integrale ricostruzione dell’istituto Gali-

lei di Mirandola colpito dal sisma. Sono stati destinati all’iniziativa euro 510.000,00 

oltre ad alcuni gettoni di presenza devoluti dagli amministratori della Fondazione.

Gli ulteriori contributi assegnati dalla Fondazione, per questo settore, sono:

�� Progetto Integr-azione: contributo assegnato euro 40.000,00 ripartito fra se-

guenti progetti:

�� “Comprendere il disagio ed attuare strategie per affrontarlo 2012” - Istitu-

to Comprensivo “Severino Fabriani”, Spilamberto. Euro 15.000,00;

�� “Nativi digitali e non solo” – Istituto Comprensivo di Castelvetro. Euro 

12.000,00;

�� ´)LORVRÀD�SHU�XQD�QXRYD�LQWHJUD]LRQHµ – Scuola Secondaria di Primo Gra-

do “L.A. Muratori”. Euro 6.000,00;
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��  “Baloo: star bene a scuola con degli amici più grandi” – Istituto Compren-

sivo di Savignano sul Panaro. Euro 4.000,00

�� “Baloo: star bene a scuola con gli amici più grandi” – Direzione Didattica 

di Vignola. Euro 3.000,00.

�� Progetto “Scuola – Impresa”: contributo assegnato euro 30.000,00 ripartito 

tra fra i seguenti progetti:

�� Progetto “Rete scuola – impresa – territorio” - Istituto di Istruzione Superiore 

“P. Levi” Vignola. Euro 9.000,00;

�� Progetto “In cammino verso il mondo del lavoro” – Istituto di Istruzione 

Superiore “A. Paradisi” Vignola. Euro 8.000,00;

�� Progetto “Un’alternanza di qualità per un territorio di eccellenze” – Istituto 

di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” Vignola. Euro 7.000,00;

�� Progetto “Un’alternanza reale: il saper fare aziendale” – istituto di istruzio-

ne Superiore “P. Levi” Vignola. Euro 3.500,00;

�� Progetto “Un’alternanza di qualità per un territorio di eccellenze” – Istituto 

di Istruzione Superiore “P. Levi” Vignola. Euro 2.500,00.

�� Biblioteca di Vignola – Villa Trenti. Euro 300.000,00;

�� ´/DYDQGD�H�RIÀFLQDOLµ - Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” Mon-

tombraro. Euro 30.000,00;

�� Progetto M.A.R.I.O.�²�8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��(XUR�����������
�� “Nuove tecnologie per abilità diverse” – Centro Servizi Handicap. Euro 

20.000,00;

�� Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi, 28° edizione – Comune 

di Marano sul Panaro. Euro 15.000,00;

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

con la Fondazione Fossoli in collaborazione con il Comune di Carpi, la Provin-

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

delle scuole secondarie di 2° grado, per consentire agli studenti di ripercorre-

UH�LO�YLDJJLR�FRPSLXWR�GDL�GHSRUWDWL�ÀQR�DG�$XVFKZLW]��GL�YLVLWDUH�LO�FDPSR�GL�
sterminio e svolgere una serie di attività didattiche. Euro 13.750,00;

��  “Alternanza scuola lavoro: scuola – territorio – impresa” - Istituto di Istruzione 

Superiore “P. levi” Vignola. Euro 9.150,00;

�� Realizzazione di attività di doposcuola e accoglienza minori - Centro di ascol-

to Momo, Vignola. Euro 6.448,06;

�� “Corso sperimentale musicale” - Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi” 

Vignola. Euro 4.000,00;

�� “La biblioteca a scuola” – l’Asilo di Vignola. Euro 4.000,00;

�� ´)LUVW�FHUWLÀFDWH�LQ�HQJOLVKµ�– istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi” Vigno-

la. Euro 4.000,00;

�� ´&HUWLÀFD]LRQL�HXURSHH�GHOOH�OLQJXH��8Q�SDVVDSRUWR�SHU�LO�IXWXUR��,QJOHVH�)UDQ-
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cese-Tedesco” – Scuola Secondaria di primo grado “L. A. Muratori” Vignola. 

Euro 4.000,00;

�� “Progetto di digitalizzazione delle scuole primarie e della Direzione dell’istitu-
to Comprensivo di Savignano” – Istituto Comprensivo di Savignano sul Pana-

ro. Euro 3.000,00;

�� “Imparo ad imparare” – Direzione Didattica di Vignola. Euro 3.000,00;

�� “Progetto Calamaio” – Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi” Vignola. 

Euro 3.000,00;

�� “Scuola al pomeriggio” – Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro. Euro 

2.000,00;

�� “Alternanza scuola-lavoro: conosci Vignola” - Istituto di Istruzione Superiore 

“P. Levi”. Euro 1.950,00;

�� “Formazione linguistica con insegnante madrelingua inglese. Classi 4-5” – Isti-

tuto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani” Vignola. Euro 900,00;

�� “Moretta ciliegia perfetta” – Direzione Didattica di Vignola. Euro 800,00;

�� “5ª edizione Ingegneriamo”�²�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0RGHQD�H�5HJJLR�(PL-
lia. Facoltà di Ingegneria. Euro 500,00. 

6HWWRUH�ULOHYDQWH���5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD

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

ta ad euro 149.540,10.

Nel 2011 il Centro di Documentazione della Fondazione ha proseguito le pro-

prie ricerche storico-archivistiche.

Sono stati destinati per tali attività euro 20.000,00.

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

�� Effetto neuro-protettivo degli anestetici generali inalatori nell’ambito della 
terapia del danno anossico celebrale�²�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0RGHQD�H�
Reggio Emilia. Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuro-

scienze. Euro 33.540,10;

�� Potenziale terapeutico del PCPA, un inibitore della transizione epitelio-me-
sanchimale in modelli di tumori alla mammella triplo-negativo (TN)�� VLJQLÀ-
FDWR�ELRORJLFR�H�FKLPLFR���8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0RGHQD�H�5HJJLR�(PLOLD��
Dipartimento di Scienze Biomediche. Euro 30.000,00;

�� Materiali per la teranostica: progettazione di sistemi contenenti nano plasti-
che e molecole di interesse biologico – 8QLYHUVLWj�GL�0RGHQD�H�5HJJLR�(PLOLD��
Dipartimento di Chimica e Scienze Geologiche. Euro 26.000,00;

�� 5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�FROWLYD]LRQH�GL�FLOLHJLR�H�VXVLQR�
nell’area vignolese. Consorzio della Ciliegia e della Frutta Tipica di Vignola. 
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Euro 20.000,00;

�� 9DOLGD]LRQH�GL�SRWHQ]LDOL�ELRPDUFDWRUL�VLHULFL�LGHQWLÀFDWL�PHGLDQWH�DQDOLVL�SUR-
teo mica nel carcinoma nona piccole cellule del polmone (NSCLC) ²�8QLYHU-
sità degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dipartimento ad attività integrata 

di Laboratori, Anatomia patologica e Medicina Legale. Euro 20.000,00. 

Altri settori

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

ta ad euro 288.400,00. 

�� Fondo AnticrisL�²�8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��(XUR�����������
�� Comunità alloggio di Guiglia�²�8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��(XUR������������
�� Nuova sede AVIS Vignola – AVIS Provinciale di Modena. Euro 40.000,00;

�� Piano straordinario emergenza sfratti – Provincia di Modena. Euro 30.000,00;

�� Museo aperto del ciliegio – Comune di Vignola. Euro 15.000,00;

�� Acquisto di un apparecchio automatico per biopsia citologica���$]LHQGD�86/�
Modena, distretto di Vignola. Euro 13.000,00;

�� Acquisto di una ambulanza da adibire al servizio di emergenza urgenza – As-

sociazione Volontari Assistenza Pubblica. Euro 10.000,00;

�� 3URJHWWR�GDOO·LQL]LR�DOOD�ÀQH – Associazione “Per non sentirsi soli”. Euro 6.000,00;

�� XVI giornata nazionale della colletta alimentare – Fondazione Banco alimen-

tare Emilia Romagna. Euro 4.000,00;

�� 1XRYR�XIÀFLR�LPPLJUD]LRQH – Questura di Modena. Euro 3.000,00;

�� Progetto melanoma nelle scuole superiori. Visite dermatologiche gratuite – 

Fondazione ANT, distretto di Vignola. Euro 3.000,00;

�� $FTXLVWR�GHÀEULOODWRUL� – Associazione sportiva dilettantistica vignolese. Euro 

2.000,00;

�� Diversamente insieme – Associazione “La coperta corta”. Euro 2.000,00

�� Acquisto divise – Associazione Nazionale Carabinieri. Euro 400,00.

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 59.293,30.
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Riepilogo delle erogazioni deliberate nell’esercizio:

Arte, attività e beni culturali euro 829.055,00

Educazione, istruzione e formazione euro 1.030.498,06

5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD euro 149.540,10

9RORQWDULDWR��ÀODQWURSLD�H�EHQHÀFHQ]D��)RQGR�UHJLRQDOH euro 288.400,00

  Per totali euro 2.297.493,16

Accantonamento al Fondo per il volontariato 
�/���������DUW����FRPP����

euro 59.293,30

Totale euro 2.356.786,46
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Per quanto attiene alla previsione della lettera g) del punto 12.3 dell’Atto di 

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

“La Fondazione espleta la propria attività nei settori rilevanti e ammessi, come 

GHÀQLWL�DL�VHQVL�GHO�SUHFHGHQWH�DUWLFROR����DWWUDYHUVR�OD�GHÀQL]LRQH�GL�RELHWWLYL�GL�
elevata valenza sociale e di programmi, anche pluriennali, coerenti con indirizzi 

strategici predeterminati.  

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

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

SXEEOLFL�H�SULYDWL�GHOOR�VWHVVR�WHUULWRULR�DO�ÀQH�GL�TXDOLÀFDUQH�H�YDORUL]]DUQH�O·D]LR-

ne tesa a rispondere a rilevanti esigenze della società civile.

/D�)RQGD]LRQH�SHUVHJXH�JOL�VFRSL�LVWLWX]LRQDOL�VXOOD�EDVH�GL�SURSRVWH�VSHFLÀFKH�
VLD�SURSULH�FKH�GL�WHU]L��YHULÀFDQGRQH�OD�FRQJUXLWj�GHJOL�RELHWWLYL�H�SURPXRYHQ-

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 sino al 01/02/2013. 

I competenti organi si sono attenuti anche nel 2012 per la ripartizione delle 

risorse: 

�� ´SULPDULR�RELHWWLYR�p�FRVWLWXLWR�GDO�UHFXSHUR�VFLHQWLÀFR��DUFKLWHWWRQLFR�e pit-

torico, dalla manutenzione straordinaria ed ordinaria del Castello Boncom-

pagni Ludovisi di Vignola, nell’osservanza delle norme di legge e regolamen-

tari, 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;

�� QHOO·HVSOHWDPHQWR�GL�WDOH�ÀQH��OD�)RQGD]LRQH�GHVWLQD�DGHJXDWH�ULVRUVH�D�SUR-

getti di collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 

0RGHQD�H�5HJJLR�(PLOLD��FRQ�JOL�DOWUL�RUJDQL�HG�XIÀFL�SHULIHULFL�GHO�0LQLVWHUR�
per i Beni Culturali e Ambientali e con le istituzioni rivolte alla conservazione 

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

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

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

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

blici del territorio; alla salvaguardia ed al recupero del patrimonio artistico ed 

DPELHQWDOH�GHO�WHUULWRULR��DQFKH�VX�SURJUDPPL�GHÀQLWL�LQ�DFFRUGR�FRQ�JOL�HQWL�
istituzionalmente preposti; allo studio, alla ricerca ed alla divulgazione della 

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

E�� DOOD�ULFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�DOO·LVWUX]LRQH��DQFKH�DOOR�VFRSR�GL�IDYRULUH�OD�FUHD]LR-

QH�HG�LO�UDIIRU]DPHQWR�QHO�WHUULWRULR�GL�FHQWUL�GL�ULFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQROR-

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

e per incoraggiare la formazione e la specializzazione dei giovani per un 

SL�SURÀFXR�LQVHULPHQWR�QHO�PRQGR�GHO�ODYRUR�
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,QÀQH�LO�&RQVLJOLR�VWDELOLVFH�DQQXDOPHQWH��LQ�VHGH�GL�SUHGLVSRVL]LRQH�GHO�GRFX-

mento programmatico previsionale, anche l’ammontare delle risorse da desti-

nare agli interventi a favore della sanità, a tutela delle categorie sociali più de-

boli nelle zone di operatività della Fondazione. Nell’ammontare sono ricompresi 

gli stanziamenti costituiti per vincolo di legge, nonché i contributi a soggetti istitu-

zionalmente investiti di funzioni di pubblica utilità. Dette risorse vengono erogate 

secondo criteri di merito individuati dal Comitato di gestione. 

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

VHQWL�L�VHJXHQWL�FULWHUL��DUW�����

�� ´L�ÀQDQ]LDPHQWL�SRWUDQQR�HVVHUH�GLVSRVWL�D�IDYRUH�GL�HQWL�SXEEOLFL��GL�DVVRFLD-

zioni, organizzazioni di volontariato e di altri enti e associazioni di carattere 

privato la cui attività sia caratterizzata dall’impegno sociale e umanitario a 

favore della comunità locale;

�� JRGUDQQR�GL� WLWROR�SUHIHUHQ]LDOH� L� SURJHWWL� YROWL� DOOD�TXDOLÀFD]LRQH�GHJOL� LQ-

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 

GHOOH�TXDOL�DO�WHUPLQH�GHOO·LQL]LDWLYD��GRSR�DYHUQH�YHULÀFDWR�OD�FRQJUXLWj�ULVSHWWR�
DO�SURJHWWR�SUHVHQWDWR�HG�D�VHJXLWR�GHOOD�UHOD]LRQH�FRQFOXVLYD�GL�ÀQH�ODYRUL�

,�VRJJHWWL�ULFKLHGHQWL�H�DVVHJQDWDUL�GHL�EHQHÀFL�HFRQRPLFL�GHFDGRQR�GDO�GL-
ULWWR�GL�RWWHQHUOL�DO�YHULÀFDUVL�GHOOH�VHJXHQWL�FRQGL]LRQL�

a) non sia stata realizzata l’iniziativa entro il termine stabilito nella delibera di 

concessione;

b) non venga presentata la documentazione prescritta;

F�� VLD�VWDWR�VRVWDQ]LDOPHQWH�PRGLÀFDWR�LO�SURJHWWR�DPPHVVR�DO�ÀQDQ]LDPHQWR�
senza un preventivo assenso della Fondazione”.

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

GHL�ÀQDQ]LDPHQWL��DWWUDYHUVR�LO�VLVWHPD�GHL�EDQGL��FKH�SUHYHGH�DQFKH�OD�SUHGL-
sposizione di una nuova modulistica e di una serie di criteri predeterminati per 

orientare le valutazioni.



71

RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO
DI MISSIONE

II. RENDICONTO
DELLE
EROGAZIONI
DELIBERATE

II.C. Strategie
istituzionali

II.C. Strategie istituzionali

$O�ÀQH�GL�FRQVHQWLUH�OD�LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�´VWUDWHJLH�LVWLWX]LRQDOLµ�SHUVHJXLWH�
GDOOD�)RQGD]LRQH��LQ�XQD�ORJLFD�GL�FRVWDQWH�DIÀQDPHQWR�PD�GL�VRVWDQ]LDOH�FRQ-

tinuità con le scelte via via maturate nel tempo si trascrive di seguito, anche per 

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

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

dati informativi opportuni.

Descrizione
Iniziativa

Importo
deliberato 
�(XUR�

Area di 
intervento

Grado di
intervento

Origine idea
Tipologia 
iniziativa

Modalità di 
intervento
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8QLFR Più

Gestione Castello 350.000,00 x  x   x   x   x  

Conservazione 
e valorizzazione 
Castello

250.000,00 x  x   x   x   x  

Nuovo Teatro di 
Vignola

103.200,00 x    x  x   x x   

Parrocchia dei 
Santi Nazario e 
Celso: opere di 
conservazione, 
restauro e riuso di 
Palazzo Barozzi

20.000,00 x    x  x   x x   

Poesia Festival 40.000,00  x   x  x  x  x   

Associazione 
Dama Vivente 
Castelvetro: dama 
vivente, corteo sto-
rico 8 e 9 settem-
bre 2012

1.000,00 x x x x x

Koinè- Audioguide 1.755,00 x  x    x  x   x  

Comune di Vigno-
la, Museo Civico: 
pubblicazione 
quaderno

500,00 x x x x x

Vignola Jazz Club: 
Jazz In’it

15.000,00 x    x  x   x x   

Grandezze e 
Meraviglie: Festival 
Musicale Estense

15.000,00  x  x   x   x x   

Concerti in Rocca 
"Suoni entro le mura"

13.000,00 x  x   x   x   x  

8QLRQH�7HUUH�GL�&D-
stelli: museo diffuso 
QHOO·8QLRQH�7HUUH�GL�
Castelli 

9.000,00 x   x   x   x x   
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8QLFR Più

Centro Studi 
Vignola: 90° 
anniversario morte 
musicista vignolese 
L. Gazzotti

3.000,00 x x x x x

Coro parrocchiale 
“L. Perosi”: IV 
rassegna corale 
di musica sacra 
“Città di Vignola”

1.500,00 x x x x x

Comune di 
Savignano 
sul Panaro: 
promozione e 
valorizzazione del 
borgo medioevale 
di Savignano sul 
Panaro 

1.500,00 x x x x x

Museo del Cinema: 
mostra permanente 
delle macchine del 
cinema 

4.000,00 x x x x x

Associazione 
Amici dell'Arte 
Vignola: "La Torre 
di Nonantola"

600,00 x    x  x   x x   

Biblioteca 
Comunale - Villa 
Trenti

300.000,00 x  x   x   x   x  

I. C. "S. Fabriani", 
Spilamberto: 
Comprendere il 
disagio ed attuare 
strategie per 
affrontarlo

15.000,00 x   x  x   x x   

I.I.S. “A. “Paradisi”, 
9LJQROD��ÀUVW�FHUWLÀ-
cate in english

4.000,00  x   x  x x x   

I.I.S. “A. Paradisi”, 
Vignola: corso mu-
sicale sperimentale

4.000,00 x x x x x

Comune di 
Marano s. P.: 
Festival del Teatro 
dei Ragazzi

15.000,00 x    x  x   x x   

Istituto 
Comprensivo di 
Castelvetro: nativi 
digitali e non solo

12.000,00 x  x  x   x x   
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8QLFR Più

Centro Servizi 
Sostegno alla 
persona: nuove 
tecnologie per 
abilità diverse

20.000,00 x   x   x   x x   

I.I.S. “A. Paradisi”, 
Vignola: progetto 
Calamaio

3.000,00 x   x   x   x x   

Centro MOMO 
Vignola: attività di 
doposcuola e ac-
coglienza minori

6.448,06 x  x   x   x x   

Fondazione Fossoli: 
8Q�7UHQR�SHU
Auschwitz

13.750,00  x   x  x   x x   

Istituto Comprensi-
vo di Savignano s 
Panaro: progetto 
di digitalizazio-
ne delle scuole 
primarie

3.000,00 x   x   x   x x   

8QLRQH�7HUUH�GL�
Castelli: progetto 
M.A.R.I.O.

25.000,00 x x x x x

I.I.S. “L. Spallanza-
ni”, Vignola: for-
mazione linguistica 
con insegnante 
madrelingua

900,00 x x x x x

I.I.S. “P. Levi”, 
Vignola: alternan-
za scuola-lavoro, 
conosci Vignola

1.950,00 x x x x x

I.I.S. “P. Levi”, 
Vignola: alternan-
za scuola-lavoro-
impresa

9.150,00 x x x x x

Istituto Compren-
sivo di Marano sul 
Panaro: scuola al 
pomeriggio  

2.000,00 x x x x x

I.I.S. “P. Levi”, 
Vignola: un’alter-
nanza di qualità 
per un territorio di 
eccellenze

2.500,00 x x x x x

I.I.S. “P. Levi”, Vi-
gnola: un’alternan-
za reale. Il saper 
fare aziendale

3.500,00 x x x x x
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8QLFR Più

I.I.S. “P. Levi”, 
Vignola:
rete scuola – im-
presa - territorio

9.000,00 x x x x x

I.I.S. “L. Spallanza-
ni”, Vignola: un’al-
ternanza di qualità 
per un territorio di 
eccellenze

7.000,00 x x x x x

I.I.S. “A. Paradisi”, 
Vignola: in cammi-
no verso il mondo 
del lavoro

8.000,00 x x x x x

81,025(��)DFROWj�
di Ingegneria. 5° 
edizione Ingegne-
riamo 

500,00 x x    x   x x   

Istituto Compren-
sivo Savignano s. 
Panaro: progetto 
Baloo

4.000,00 x   x   x   x x   

Direzione Didattica 
di Vignola:
Progetto Baloo

3.000,00 x  x    x   x x   

Eventi sismici in 
Emilia Romagna: 
Istituto Galilei Mi-
randola

510.000,00  x  x  x   x x   

Direzione Didattica 
Vignola: moretta 
ciliegia perfetta

800,00 x   x   x   x x   

I.I.S. "L. Spallanza-
ni", sez. di Monte-
ombraro: progetto 
ODYDQGD�H�RIÀFLQDOL�

30.000,00 x  x   x   x x   

Scuola Secondaria 
"Muratori", Vignola: 
FHUWLÀFD]LRQL�HXUR-
pee delle lingue

4.000,00 x  x   x   x x   

Scuola secondaria 
di primo grado 
“L.A. Muratori”, 
9LJQROD��ÀORVRÀD�
per una nuova 
integrazione

6.000,00 x   x  x   x x   

L’Asilo di Vignola: 
la biblioteca a 
scuola

4.000,00 x  x   x   x x   

Direzione didattica 
di Vignola: imparo 
a imparare

3.000,00 x   x   x   x x   
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8QLFR Più

Consorzio della Ci-
liegia della Susina 
e della Frutta tipica 
di Vignola: ricerca 
VFLHQWLÀFD�SHU�LO�
miglioramento 
della coltivazione 
del ciliegio e susino 
nell’area vignolese

20.000,00  x   x   x x  x  

81,025(��'LSDUWL-
mento di Chimica 
e Scienze Geolo-
giche: materiali 
per la teranostica. 
Progettazione di 
sistemi contenenti 
nano plastiche e 
molecole di inte-
resse biologico

26.000,00  x  x x x x  

81,025(��'LSDUWL-
mento di Scienza 
Biomediche: po-
tenziale terapeu-
tico del PCPA, 
un inibitore della 
transizione epitelio-
mesenchimale in 
modelli di tumore 
della mammella 
WULSOR�QHJDWLYR��71��
VLJQLÀFDWR�ELRORJL-
co e chimico

30.000,00 x x x x x

81,025(�'LSDUWL-
mento di Scienze 
Biomediche, Meta-
boliche e Neuro-
scienze: effetto 
neuro-protettivo 
degli anestetici 
generali inalatori 
nell’ambito della 
terapia del danno 
anossico cerebrale

33.540,10 x x x x x

81,025(�'LSDUWL-
mento Attività Inte-
grata di Laboratori, 
Anatomia patologi-
ca e Medicina Le-
gale: validazione di 
potenziali biomar-
catori sierici iden-
WLÀFDWL�PHGLDQWH�
analisi proteromica 
del carcinoma non  
a piccole cellule 
del polmone

20.000,00 x x                                   x x x
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8QLFR Più

Centro di
Documentazione

20.000,00 x  x   x   x   x  

Associazione “La 
coperta corta” 
: Diversamente 
insieme

2.000,00 x x x x x

8QLRQH�7HUUH�GL�
Castelli: Fondo 
Anticrisi

90.000,00 x    x  x   x x   

8QLRQH�7HUUH�GL�
Castelli: Comunità 
alloggio di Guiglia

70.000,00 x x x x x  

AVIS Provinciale di 
Modena: Nuova 
sede AVIS Vignola

40.000,00 x   x x x x   

$]LHQGD�86/�0RGH-
na, distretto Vigno-
la: apparecchio 
automatico per 
biopsia citologica 
CYTOMAT-R

13.000,00 x  x x x x   

Provincia di Mode-
na: piano straordi-
nario emergenza 
sfratti

30.000,00 x x x x x   

Associazione 
Volontari Assistenza 
Pubblica, Montese: 
acquisto ambu-
lanza da adibire al 
servizio di emer-
genza di urgenza

10.000,00 x x x x x

Associazione “Per 
non sentirsi soli”: 
GDOO·LQL]LR�DOOD�ÀQH

6.000,00 x x x x x

Associazione sporti-
va dilettantistica 
vignolese: acquisto 
GHÀEULOODWRUL

2.000,00 x  x x x x  

Questura di Mode-
na: integrazione 
XIÀFLR�LPPLJUD-
zione

3.000,00 x  x x x x  

Fondazione Banca 
Alimentare Emilia 
Romagna: XVI 
giornata naziona-
le della colletta 
alimentare 2012

4.000,00 X x x x x
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8QLFR Più

Fondazione ANT, 
Distretto Vignola: 
progetto melano-
ma nelle scuole 
superiori

3.000,00 x  x x x x

Comune di Vigno-
la: museo aperto 
del ciliegio

15.000,00  x   x  x   x x   

Associazione Na-
zionale Carabinieri: 
acquisto divise

400,00 x x x x x

TOTALE parziale 2.297.493,16              

Accantonamento 
Fondo per il volon-
tariato

52.293,30  x   x  x   x x   

TOTALE importi 
deliberati 2.356.786,46              

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.

2ULJLQH�,GHD� “Interna” progetto direttamente ideato dalla Fondazione, “Esterna” progetto proposto 

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

Modalità d’intervento: “Grant making” erogazione di fondi per particolari progetti gestiti dai 

EHQHÀFLDUL�� ´2SHUDWLQJµ� DWWLYD]LRQH� GL� LQL]LDWLYH� FRQ� GLUHWWD� JHVWLRQH�� ´0LVWDµ� IRUPXOD� FRPSRVWD�

delle precedenti. 
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Area di 
intervento

Tipologia 
delle 

iniziative

ESERCIZIO 2012

ESERCIZIO 2012

Valori 2011:74% Storica; 26% Foranea

Valori 2011: 39% Interna; 55% Esterna;
6% Mista

Origine 
delle 

iniziative

ESERCIZIO 2012

Valori 2011:

47% Complessa/sinergica; 

53% Semplice

,O�JUDÀFR�PRVWUD�FRPH�JOL� VWDQ-

ziamenti relativi a iniziative già av-

viate in precedenti esercizi o del 

2012 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 manca-

re interventi nella zona “della Pro-

vincia di Modena compresa tra la 

via Emilia e la dorsale appennini-

ca” e, più in generale, nel “territo-

rio centro emiliano caratterizzato 

da comunione di storia, società, 

economia, cultura”.

Coerentemente con una impo-

stazione formalizzata negli artt. 3 

e 4 del “Regolamento” in vigore 

ÀQR�DO�����������H�VXSSRUWDWD�GDO-
la positiva esperienza passata, gli 

stanziamenti istituzionali dell’eser-

FL]LR�VRQR�VWDWL�GHVWLQDWL�D�ÀQDQ]LD-

UH�SURJHWWL�GL�RULJLQH�LQWHUQD��HXUR�
934.755,00 pari al 41%) e esterna 

�HXUR��������������SDUL�DO�������/D�
restante parte riguarda iniziative 

GL� RULJLQH� PLVWH� �HXUR� ����������
pari al 1%).

Nell’esercizio in esame sono 

state premiate iniziative sem-

SOLFL��HXUR��������������SDUL�DO�
59%).
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Modalità di 
intervento

ESERCIZIO 2012

ESERCIZIO 2012

Valori 2011: 42% Soli; 15%; Con un unico partner; 
43% Con più partners; 

Valori 2011: 45% Grant making; 55% Operating

Grado di 
intervento 
ÀQDQ]LDULR

,O� JUDÀFR� FKH� VHJXH�� ROWUH�
a dare corretta evidenza del-

le strategie caso per caso se-

JXLWH�� FRQVHQWH� GL� YHULÀFDUH�
come, a livello aggregato, gli 

impegni istituzionali abbiano ri-

guardato per euro 1.082.643,30, 

pari al 46%, iniziative in pool 

con più partners, il 43% iniziati-

ve direttamente organizzate 

dall’Ente con propri esclusivi 

PH]]L�ÀQDQ]LDUL�� LO�����LQL]LDWLYH�
con un partner.

Le modalità di intervento sono 

state, dal punto di vista operati-

vo, prevalentemente grant ma-

NLQJµ� ����� GHJOL� VWDQ]LDPHQWL�
complessivi), oltre che “opera-

WLQJµ�������
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III. RENDICONTO DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE

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

PRQHWDUL�QHOOR�VWHVVR�HVHUFL]LR�GL�SULPD�GHOLEHUD]LRQH��������SHU�HXUR�����������H�
di quelli che afferiscono invece ad attività già avviate in esercizi precedenti per 

euro 1.924.311,22, non includendo i girofondi per iniziative concluse o non realiz-

]DWH��SDUL�DG�HXUR������������

Dal punto di vista della ripartizione per settori istituzionali, comprendendo le 

erogazioni dal Fondo per il volontariato, le erogazioni totali effettuate nell’esercizio 

sono state così indirizzate:

Arte, attività e beni culturali euro 1.343.403,89

Educazione, istruzione e formazione euro 260.216,63

5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD euro 125.834,17

9RORQWDULDWR��ÀODQWURSLD�H�EHQHÀFHQ]D��)RQGR�UHJLRQDOH euro 254.056,53

  Per totali euro 1.983.511,22

Accantonamento al Fondo per  il volontariato euro 90.103,47

Totale euro 2.073.614,69

EROGAZIONI EFFETTUATE: ESERCIZIO 2012
Erogazioni 
effettuate

Valori 2011: 79% Erogazioni effettuate nell’esercizio 2011 a fronte di delibere precedenti, 

21% Erogazioni effettuate a fronte di delibere dell’esercizio 2011.
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SETTORI DI EROGAZIONE: ESERCIZIO 2012

Settori di 
erogazione

Valori 2011: Arte, attività e beni culturali 57,00%, Educazione, istruzione e formazione 

��������5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD���������9RORQWDULDWR��ÀODQWURSLD�H�EHQHÀFHQ]D�
ed erogazioni al Fondo volontariato 20,00%.
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IV. IMPEGNI ISTITUZIONALI

IV.A. Progetti in corso di realizzazione e analisi fondi al 31/12/2012

La tabella “B” evidenzia il dettaglio dei fondi al 31/12/2012 accantonati per 

OD� UHDOL]]D]LRQH� GL� VSHFLÀFKH� LQL]LDWLYH� SULQFLSDOPHQWH� GL� QDWXUD� SOXULHQQDOH�
compreso il Fondo per il volontariato.

/·LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�DPPRQWD�D�ÀQH�HVHUFL]LR�D�HXUR���������������GL�FXL�HXUR�
3.106.494,82 voce 5 del Passivo dello Stato Patrimoniale  “Erogazioni deliberate” 

ed euro 124.489,66 voce 6 del Passivo dello Stato Patrimoniale “Fondo per il 

volontariato”).

Le erogazioni deliberate sono così suddivise:

Arte, attività e beni culturali euro 337.741,13

Educazione, istruzione e formazione euro 1.542.184,13

5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD euro 766.712,85

9RORQWDULDWR��ÀODQWURSLD�H�EHQHÀFHQ]D��)RQGR�UHJLRQDOH euro 584.346,49

  Per totali euro 3.230.984,48

EROGAZIONI 

EFFETTUATE: 

Esercizio 2012

Valori 2011: Arte attività e beni culturali 28,00%, Educazione, istruzione e formazione 27,00%, 

5LFHUFD�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD���������9RORQWDULDWR��ÀODQWURSLD�H�EHQHÀFHQ]D��������
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Si riporta, di seguito, la tabella dei saldi al 31/12/2012 dei fondi contabili relativi 

ai progetti in corso di realizzazione

Tabella B

Fondi esistenti al 31/12/2012 Residuo da 
erogare

Conservazione e Valorizzazione Castello 170.634,42

Gestione Castello 9.998,90

Chiesa Santa Maria degli Angioli, Spilamberto 1.336,44

Poesia Festival 80.000,00

Suoni Entro le Mura 6.934,67

Nuovo Teatro di Vignola 0,28

Biblioteca Neri 344,20

Fondazione Accademia Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 10.000,00

Comune di Vignola, Museo civico: pubblicazione quaderno 500,00

Koinè: audioguide 19.892,10

$VVRFLD]LRQH�$PLFL�GHOO·$UWH�9LJQROD��ÀDED�´OD�7RUUH�GL�1RQDQWRODµ 600,00

Associazione Dama Vivente, Castelvetro: corteo storico 8-9 
settembre 2012

1.000,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��PXVHR�GLIIXVR�QHOO·8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL� 9.000,00

Centro Studi Vignola: 90° anniversario morte del musicista vignolese 
L. Gazzotti

3.000,00

Comune di Spilamberto: pubblicazione indagini archeologiche 2.500,00

Coro parrocchiale “L. Perosi”, Vignola: IV rassegna corale di musica 
sacra “Città di Vignola”

1.500,00

Comune di Savignano sul Panaro: promozione e valorizzazione del 
borgo medioevale di Savignano sul Panaro

1.500,00

Museo del Cinema: mostra permanente delle macchine del cinema 4.000,00

Comune di Marano s. Panaro: Festival Nazionale ed Europeo del 
Teatro Ragazzi

15.000,00

Biblioteca comunale 738.566,13

Centro d'ascolto MOMO 8.874,37

(U�*R��H[�$UHVWXG���)RQG�D�PHQWL 21.000,00

)RQGD]LRQH�)RVVROL���8Q�WUHQR�SHU�$XVFKZLW]� 13.750,00

Eventi sismici Emilia Romagna: Istituto Galilei Mirandola 520.569,16
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Fondi esistenti al 31/12/2012 Residuo da 
erogare

Direzione Didattica di Vignola: Baloo - star bene a scuola con degli 
amici più grandi

3.000,00

Centro Servizi Sostegno alla Persona: Nuove tecnologie per abilità 
diverse

38.000,00

81,025(��IDFROWj�GL�,QJHJQHULD�����HGL]LRQH�LQJHJQHULDPR� 500,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro: nativi digitali e non solo 12.000,00

Istituto d'Istruzione Superiore "P. Levi": Per una didattica multimediale 
diffusa - Connessione internet nelle classi

12.000,00

Istituto Comprensivo "S. Fabriani": Comprendere il disagio ed attuare 
strategie per affrontarlo

15.000,00

Provincia di Modena: Progetto Intraprendere 20.000,00

Scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori”, Vignola:
)LORVRÀD�SHU�XQD�QXRYD�LQWHJUD]LRQH

6.000,00

Istituto d'Istruzione Superiore "L. Spallanzani": La biblioteca del soste-
gno - Prova ed impara

3.613,50

Istituto d’istruzione Superiore “L. Spallanzani”, Montombraro:
SURJHWWR�ODYDQGD�H�RIÀFLQDOL

30.000,00

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

,VWLWXWR�G·LVWUX]LRQH�6XSHULRUH�´$��3DUDGLVLµ��ÀUVW�FHUWLÀFDWH�LQ�HQJOLVK 4.000,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��SURJHWWR�0�$�5�,�2� 25.000,00

Istituto di istruzione Superiore “L. Spallanzani”, Vignola: formazione lingui-
stica con insegnante madrelingua

900,00

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: alternanza scuola-
lavoro, conosci Vignola

1.950,00

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: alternanza scuola-
lavoro-impresa

9.150,00

Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro: scuola al pomeriggio 2.000,00

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi”, Vignola: un’alternanza di qua-
lità per un territorio di eccellenze

2.500,00

,VWLWXWR�GL�,VWUX]LRQH�6XSHULRUH�´3��/HYLµ��9LJQROD��8Q·DOWHUQDQ]D�UHDOH��,O�
saper fare aziendale

3.500,00

Istituto di Istruzione Superiore “L. Spallanzani”, Vignola: un’alternanza 
di qualità per un territorio di eccellenze

7.000,00

Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi”, Vignola: un’alternanza di 
qualità in cammino verso il mondo del lavoro

8.000,00

Consorzio della ciliegia della susina e della frutta tipica di Vignola: 
Formazione agli agricoltori per adesione al marchio D.O.P.

6.279,37
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Fondi esistenti al 31/12/2012 Residuo da 
erogare

Istituto Comprensivo di Savignano s Panaro: Baloo 4.000,10

Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi”, Vignola: prevenzione 
LQVXFFHVVR�VFRODVWLFR�LQ�DOXQQL�H�LQ�GLIÀFROWj�

6.031,50

Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro: progetto di  digitaliz-
zazione delle scuole primarie e della Direzione Didattica dell’Istituto 
Comprensivo

3.000,00

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Spallanzani”, Vignola: l’aula multifunzio-
nale attraverso l’utilizzo della lavagna interattiva multimediale

4.000,00

Provincia di Modena: Competenza linguistiche e percorso formativo: 
verso un sistema integrato di accoglienza ai minori

5.000,00

6FXROD�6HFRQGDULD�GL�SULPR�JUDGR�´/�$��0XUDWRULµ��9LJQROD��FHUWLÀFD-
zioni europee delle lingue – un passaporto per il futuro

4.000,00

Promozione ricerca - Parco tecnologico 525.800,00

Centro di Documentazione 36.372,75

Consorzio della ciliegia della susina e della frutta tipica di Vignola: ricer-
FD�VFLHQWLÀFD�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�FROWLYD]LRQH�GHO�FLOLHJLR�H�VXVLQR�
nell’area vignolese

20.000,00

3URJHWWR�9LJQROD��������������8Q�0XQLFLSLR�H�OD�VXD�&RPXQLWj 3.000,00

81,025(���'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�%LRPHGLFKH��SRWHQ]LDOH�WHUDSHX-
tico del PCP, un inibitore della transizione epitelio-mesenchimale in 
PRGHOOL�GL�WXPRUH�GHOOD�PDPPHOOD�WULSOR�QHJDWLYR��71��VLJQLÀFDWR�
biologico e clinico

30.000,00

81,025(�²�'LSDUWLPHQWR�GL�$WWLYLWj�,QWHJUDWD�GL�ODERUDWRUL��$QDWRPLD�
patologica e Medicina legale: validazione di potenziali biomarcatori 
VLHULFL�LGHQWLÀFDWL�PHGLDQWH�DQDOLVL�SURWHRPLFD�GHO�FDUFLQRPD�QRQ�D�
piccole cellule del polmone 

20.000,00

81,025(�²�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�%LRPHGLFKH��0HWDEROLFKH�H�
Neuroscienze: effetto neuro-protettivo degli anestetici generali inala-
tori nell’ambito della terapia del danno anossico celebrale

33.540,10

81,025(�²�'LSDUWLPHQWR�GL�&KLPLFD�H�6FLHQ]H�*HRORJLFKH��PDWHULDOL�
per la teranostica. Progettazione di sistemi contenenti nano plasti-
che e molecole d’interesse biologico 

26.000,00

81,025(�²�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�%LRPHGLFKH��HIIHWWR�GHJOL�VWLPROL�
sulla proliferazione e differenziazione in senso condrocitario di MSCS

12.000,00

Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna”, Vignola: un Mu-
nicipio e la sua Comunità

10.000,00

81,025(�'LSDUWLPHQWR�GL�&KLPLFD��YHWUL�ELRDWWLYL�²�QXRYL�PDWHULDOL�
per il rilascio 

25.000,00
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Fondi esistenti al 31/12/2012 Residuo da 
erogare

81,025(�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�%LRPHGLFKH��OD�SURWHDVL�/DQ�FRPH�
regolatore della funzionalità mitocondriale – ruolo nella tumori gene-
si

15.000,00

81,%2�'LSDUWLPHQWR�GL�&XOWXUH�$UERUHH��LQQRYD]LRQL�GL�SURGRWWR�H�GL�
porcesso per una cerasi cultura di qualità nel comprensorio vignole-
se

10.000,00

ASP: Costruzione della sede di servizi assistenziali e socio sanitari inte-
grati dell'Azienda

60.000,00

Associazione La Coperta Corta: Diversamente insieme 2.013,36

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��)RQGR�$QWLFULVL 90.000,00

8QLRQH�GL�&RPXQL�7HUUH�GL�&DVWHOOL��SRWHQ]LDPHQWR�GHO�VLVWHPD�ORFDOH�
di Protezione civile - Acquisto Land Rover Defender 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

Parrocchia di San Giuseppe Artigiano - Brodano, Vignola: Messa a 
norma dei locali per caritas parrocchiale

10.000,00

8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL��&RPXQLWj�DOORJJLR�GL�*XLJOLD 140.000,00

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna: XVI giornata na-
zionle della colletta alimentare 2012

4.000,00

$]LHQGD�$86/�0RGHQD��'LVWUHWWR�GL�9LJQROD��DSSDUHFFKLR�DXWRPDWL-
co per biopsia citologica CYTOMAT-R

13.000,00

Associazione Volontari Assistenza Pubblica, Montese: acquisto di una 
ambulanza da adibire al servizio di emergenza e urgenza.  

10.000,00

$VVRFLD]LRQH�VSRUWLYD�GLOHWWDQWLVWLFD�YLJQROHVH��DFTXLVWR�GL�GXH�GHÀ-
brillatori

2.000,00

Fondazione ANT, Distretto Vignola: progetto melanoma nelle scuole supe-

riori. Visite dermatologiche gratuite ad alunni della 5° classe e non
3.000,00

$VVRFLD]LRQH�´3HU�QRQ�VHQWLUVL�VROLµ��9LJQROD��GDOO·LQL]LR�DOOD�ÀQH� 6.000,00

Provincia di Modena: piano straordinario emergenza sfratti 30.000,00

$]LHQGD�86/�0RGHQD�'LVWUHWWR�GL�9LJQROD��HFRJUDÀD�G·XUJHQ]D�LQ�3URQWR�

Soccorso
20.000,00

$]LHQGD�SHU�O·(QHUJLD�H�OR�6YLOXSSR�6RVWHQLELOH��$(66���3URJHWWR�WULHQQDOH�

edilizia sostenibile PTE
10.000,00

Circolo Oratorio “L.A. Muratori”, Vignola: Disabili e sport 5.000,00

Fondazione ABO Fondazione nazionale per la Ricerca contro il Cancro: 

AVIS Dona Salute 
10.000,00
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Comune di Vignola: museo aperto del ciliegio 15.000,00

Associazione Insieme a Noi Tutti: Liberamente insieme 6.843,47

Fondo  per il Volontariato 124.489,66

TOTALE GENERALE 3.230.984,48            

IV.B. I “fondi per l’attività d’istituto”

Come illustrato nella nota integrativa, nel corso dell’esercizio il “Fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni” non è stato incrementato, pertanto la sua 

consistenza è di euro 4.109.143,77.

I “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti”, dopo l’apporto d’esercizio di 

euro 1.444.169,37 oltre ad euro 37.645,50 per storno di residui minimi non utilizzati 

relativi ad iniziative concluse e l’utilizzo di euro 2.009.093,16 a fronte di iniziative 

GHOLEHUDWH�QHL� VHWWRUL� ULOHYDQWL��SUHVHQWDQR�XQ� VDOGR�ÀQDOH�GL�HXUR���������������
Tale importo sarà disponibile nel corso del 2013 e 2014 per gli interventi nei vari 

settori, in particolare 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 270.000,00  e sono stati utilizzati euro 288.400,00 a fronte 

di iniziative assunte. Il totale del fondo è di euro 862.984,46.

L’importo dell’accantonamento complessivo nei due predetti fondi è tale da 

garantire la copertura delle previsioni di erogazione dell’anno 2013 indicate nel 

Documento Programmatico Previsionale e di assestare le erogazioni dell’anno 

2014 nell’importo di circa euro 1.800.000,00.

/D�YRFH�´$OWUL�)RQGLµ�FRPSUHQGH�LO�´)RQGR�LPPRELOL�DG�XVR�LVWLWX]LRQDOHµ��HXUR�
���������������LO�́ )RQGR�EHQL�PRELOL�G·DUWHµ��HXUR��������������LO�́ )RQGR�EHQL�PRELOL�
VWUXPHQWDOL� DG� XVR� LVWLWX]LRQDOHµ� �HXUR� ����������� HG� LO� ´)RQGR� LPPRELOL]]D]LRQL�
LPPDWHULDOLµ��HXUR�����������H�LO�IRQGR�H[�6LSH��HXUR������������SHU�VRWWROLQHDUH�FKH�
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 

DG�DQDORJKH� ÀQDOLWj�� /D�SRVWD�FRPSUHQGH�DOWUHVu� LO� )RQGR�QD]LRQDOH� LQL]LDWLYH�
comuni per euro 5.336,40.

IV.A. Progetti
in corso di
realizzazione
e analisi fondi
al 31/12/2012

IV.B.  I fondi 
per l’attività 
d’istituto
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V. PROGETTI ED INIZIATIVE PLURIENNALI

SETTORE “ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI”
   Importo disponibile Euro 830.000,00

/D�)RQGD]LRQH�ÀQDOL]]HUj�SUHYDOHQWHPHQWH�OH�SURSULH�ULVRUVH�QHOOD�FRQVHUYD-

zione e valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-monumentale e nel 

sostegno di iniziative di carattere culturale,  musicale e teatrale con particolare 

riferimento a: 

�� Conservazione e valorizzazione Castello: proseguiranno, per stralci, i lavori 

GL� LQWHUYHQWR��PHWRGRORJLFL�H� �VFLHQWLÀFL�� LQHUHQWL� OD�PDQXWHQ]LRQH�VWUDRU-
GLQDULD�GHOO·HGLÀFLR�H�GHOOH�SHUWLQHQ]H�HG� LO� ORUR� UHVWDXUR�FRQ�SDUWLFRODUH�
riferimento alla sala delle Colombe e alla Rocchetta.

�� *HVWLRQH�&DVWHOOR�� LO�ÀQDQ]LDPHQWR�ULJXDUGD�HVVHQ]LDOPHQWH�L�SXUL�FRVWL�GL�
gestione ordinari del Castello e delle pertinenze quali costi del personale, 

utenze e manutenzioni ordinarie, locazione di magazzino-deposito 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 

PXUDµ��´3RHVLD�)HVWLYDOµ��´*UDQGH]]H�H�0HUDYLJOLHµ��DQFKH�DL�ÀQL�GL�YDORUL]-
zare la Rocca. Grande attenzione verrà riservata anche alla promozione 

delle attività teatrali con il sostegno alle attività del nuovo Teatro Fabbri di 

Vignola.

�� (YHQWXDOL�DOWUL� LQWHUYHQWL�GL�YDORUL]]D]LRQH�H�FRQVHUYD]LRQH�GL�HGLÀFL�VWRULFL��
o sostegno di attività culturali nell’area di intervento della Fondazione, da 

individuare preferibilmente in collaborazione con gli enti preposti.

 
SETTORE “EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE”

   Importo disponibile Euro 530.000,00

Si ritiene prioritario indirizzare l’attenzione prevalentemente al sistema dell’i-

struzione 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, 

Festival del Teatro dei ragazzi di Marano sul Panaro, Centro d’ascolto Momo.

Per quanto concerne Villa Trenti, viene accantonata la somma di euro 

�����������DO�ÀQH�GL�LQL]LDUH�D�FRVWLWXLUH�OH�ULVRUVH�QHFHVVDULH�DO�SURJHWWR�GL�ULVWUXW-
turazione.
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 SETTORE “RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA”
 Importo disponibile Euro 170.000,00

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 attività di ricerca, anche mediante la collaborazione con altre Fon-

dazioni;

�� dell’avvio del progetto Polo Tecnologico SIPE mediante utilizzo delle risorse 

già accantonate;

�� del Centro di Documentazione della Fondazione, che proseguirà l’attività 

di ricerca di fonti storiche, di collaborazione con le istituzioni locali, di divul-

gazione delle conoscenze acquisite a favore del territorio. 

RESIDUO DA IMPEGNARE 
Importo disponibile euro 270.000,00

La residua disponibilità sarà ripartita come già anzidetto tra gli altri settori am-

messi, con particolare riguardo alle attività socialmente orientate e al fondo de-

VWLQDWR�DO�VRVWHJQR�GHOOH�IDPLJOLH�ELVRJQRVH�FRQ�ÀJOL�PLQRUL��FKH�YHUUj�UHDOL]]DWR�
GDOO·8QLRQH�7HUUH�GL�&DVWHOOL�
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, redatto ai sensi di legge dal 
Comitato di Gestione e da questo regolarmente comunicato al Collegio Sin-
dacale, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla Relazione sulla 
Gestione, si riassume nei dati riportati nel prospetto che segue:

STATO PATRIMONIALE

Totale Attivo euro 99.648.959,31

Totale Passivo euro 99.648.959,31

di cui Patrimonio Netto euro 79.619.573,33

Conti d’ordine euro 1.754.083,63

CONTO ECONOMICO

Risultato gestioni patrimoniali individuali euro 1.377.725,38

Dividendi e proventi assimilati euro 343.545,55

Interessi e proventi assimilati euro 1.345.356,93

Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente         
esercitate

euro 3.287,75

Altri proventi euro 155.859,18

Oneri euro 1.193.769,66

Proventi straordinari euro 3.520,17

Imposte euro 71.376,67

      Avanzo dell’esercizio euro 2.223.498,84

Accantonamento alla riserva obbligatoria euro 444.699,77

Accantonamento al fondo per il volontariato euro 59.293,30

Accantonamenti a fondi per l’attività d’istituto euro 1.719.505,77

      Avanzo residuo euro 0,00

Ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto, 
l’organo di controllo ha provveduto a suddividere la presente relazione nelle 
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seguenti parti così intitolate:     

�� 5HOD]LRQH�VXOOD�5HYLVLRQH�OHJDOH�GHL�FRQWL�
�� 5HOD]LRQH�VXOO·DWWLYLWj�GL�YLJLODQ]D�H[�DUW�������� VHFRQGR�FRPPD��FRGLFH�

FLYLOH�

5(/$=,21(��68//$�5(9,6,21(�/(*$/(�'(,�&217,�

1 Il Collegio Sindacale ha svolto, ai sensi dell’art. 14 D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 
39, la revisione legale dei conti e del bilancio d’esercizio della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Vignola chiuso al 31 dicembre 2012 (periodo 1° gennaio – 
31 dicembre 2012) la cui redazione compete al Comitato di gestione. E’ dell’or-
gano di controllo la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 
e basato sulla revisione legale dei conti.

2 L’esame del Collegio Sindacale in merito alla revisione legale dei conti è 
stato condotto secondo i principi ed i criteri della revisione statuiti dal Con-

siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come ag-
giornati dall’Organismo Italiano di Contabilità. In conformità a questi principi la 
UHYLVLRQH�q�VWDWD�SLDQLÀFDWD�H�VYROWD�DO�ÀQH�GL�DFTXLVLUH�RJQL�HOHPHQWR�QHFHVVDULR�
per accertare se il bilancio d’esercizio, redatto in conformità alle norme di legge 
(comprensive dell’Atto di Indirizzo, emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilan-
cio e della Programmazione Economica, con provvedimento del 19 aprile 2001 
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 e richiamato dal Decreto Dirigen-
ziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013, pubblicato 
VXOOD�*�8��Q�����GHO����PDU]R�������VLD�YL]LDWR�GD�HUURUL�VLJQLÀFDWLYL�H�VH�ULVXOWL��QHO�
suo complesso, attendibile. 

Nell’ambito dell’attività di revisione legale dei conti  il Collegio Sindacale ha 
YHULÀFDWR�

�� nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta 
della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 
gestione;
�� la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle 
disposizioni ed allo schema di legge.

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente 
con le dimensioni della Fondazione e con il suo assetto organizzativo.

Nel procedimento di revisione l’organo di controllo ha effettuato l’esame de-
gli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel 
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dai membri del 

RELAZIONE
SULLA
REVISIONE
LEGALE
DEI CONTI
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Comitato di Gestione.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del giudizio professionale del Collegio Sindacale.

3 A parere dell’organo di controllo il bilancio d’esercizio della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vignola chiuso al 31 dicembre 2012 è conforme alle 

norme sopra richiamate; lo stesso è stato, infatti, redatto con chiarezza e rap-
SUHVHQWD� LQ�PRGR�YHULWLHUR�H�FRUUHWWR� OD�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�H�ÀQDQ]LDULD�H�
l’avanzo dell’esercizio della Fondazione.

4 La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione, in confor-
mità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete al 

Comitato di Gestione. È, invero, del Collegio Sindacale la competenza in ordine 
all’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il 
bilancio. 

$� WDO� ÀQH�� O·RUJDQR�GL�FRQWUROOR�KD� VYROWR� OH�SURFHGXUH� LQGLFDWH�GDL�SULQFLSL�
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili. A giudizio del Collegio Sindacale, la Relazione sulla Gestione è coerente 
con il bilancio d’esercizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola chiuso 
al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA

([�DUW��������VHFRQGR�FRPPD��FRGLFH�FLYLOH

In ordine all’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri il Collegio Sin-
dacale attesta nel rispetto del disposto dell’art. 2429, secondo comma, codice 
FLYLOH�

�� la generale conformità della forma e del contenuto del bilancio nonché 
della Relazione sulla Gestione alla legge ed alle indicazioni per la redazio-
ne dei bilanci delle Fondazioni bancarie contenute nell’Atto di Indirizzo del 
0LQLVWHUR�GHO�7HVRUR�GHO����DSULOH�������SXEEOLFDWR�QHOOD�*D]]HWWD�8IÀFLDOH�
del 26 aprile 2001;

�� la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio Sin-
dacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli 
organi della Fondazione, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi 
poteri di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale prende inoltre atto che nel Bilancio in esame vengono 
forniti, per comparazione, i dati relativi all’esercizio precedente, opportunamen-
te adattati, ove necessario.

5LJXDUGR�L�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�GHJOL�VWUXPHQWL�ÀQDQ]LDUL�QRQ�LPPRELOL]]DWL��O·RU-
gano di controllo dà atto che l’estensore del bilancio non si è avvalso delle de-
roghe previste dal D.M. 18/12/2012, recante l’estensione all’esercizio 2012 delle 

RELAZIONE
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RELAZIONE
SULL’ATTIVITà
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disposizioni di cui all’art. 15 commi da 13 a 15-ter del D.L. n. 185/2008. In merito 
ai documenti accompagnatori del bilancio, si attesta che la Relazione econo-
PLFD�H�ÀQDQ]LDULD�ULSRUWD�OH�LQIRUPD]LRQL�ULFKLHVWH�GDO�SXQWR������GHO�FLWDWR�$WWR�
di Indirizzo; il Bilancio di Missione riporta il puntuale rendiconto delle erogazioni 
deliberate ed effettuate, nonché le altre informazioni richieste dal punto 12.3 
dell’Atto di Indirizzo.

In conclusione quindi quanto al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 
l’organo di controllo è pertanto in grado di attestare, per quanto di sua compe-
WHQ]D��FKH�

�� il Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; 

�� la Nota Integrativa contiene le indicazioni previste al punto 11 dell’Atto di 
Indirizzo citato;

�� i criteri di valutazione sono conformi ai principi richiamati in Nota Integrati-
va e, in ogni caso, che i medesimi non hanno condotto alla determinazio-
ne di valori superori a quelli previsti dalla normativa e dai principi contabili 
sopra richiamati;

�� i  Fondi per rischi ed oneri accolgono quanto prudenzialmente accanto-
nato nei precedenti esercizi. Durante l’esercizio 2012 il suddetto Fondo, la 
cui consistenza al 1° gennaio 2012 era di € 272.413,49, è stato utilizzato, 
relativamente al Fondo oscillazione valori per € 60.860,81 ed incremen-
tato per € 150.000,00, talché, al 31 dicembre 2012, risulta capiente per 
€ 361.552,68. Il dettaglio dei fondi in esame è analiticamente riportato in 
Nota Integrativa. 

�� nella voce altri fondi sono state evidenziate le contropartite contabili delle 
poste dell’attivo relative a beni strumentali ed istituzionali acquistati negli 
anni con risorse destinate all’attività istituzionale oltre al Fondo nazionale 
iniziative comuni istituito nell’esercizio 2012 per € 5.366,40.

Per quanto riguarda l’avanzo dell’esercizio, di € 2.223.498,84, il Collegio Sinda-
FDOH�SUHFLVD�FKH�OR�VWHVVR�ULVXOWD�FRVu�GHVWLQDWR�

�� € 444.699,77 sono stati accantonati alla Riserva obbligatoria di cui all’art. 
8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 17 marzo 1999 n. 153, nella misura del 20% 
dell’avanzo, così come disposto dal Decreto dirigenziale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013;

�� €  59.293,30 sono stati accantonati al Fondo per il volontariato di cui all’art. 
15, comma primo, L. 266/91, secondo quanto previsto dal punto 9.7 dell’At-
to di Indirizzo del 19 aprile 2001. 

�� il residuo di € 1.719.505,77 è stato accantonato tra i Fondi per le attività di 

RELAZIONE
SULL’ATTIVITà
DI VIGILANZA
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LVWLWXWR�H�SL��SUHFLVDPHQWH��

�� € 1.444.169,37 ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti;

�� €  270.000,00 ai Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari;

�� € 5.366,40 agli Altri Fondi.

L’organo di controllo osserva nondimeno che il Fondo per le erogazioni nei 
settori rilevanti, già acceso al 1° gennaio 2012 per € 4.557.416,91, è stato incre-
mentato per € 1.719.505,77 con la destinazione di parte dell’avanzo d’esercizio 
oltre ad € 37.645,50 con storno di residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative 
concluse ed è stato utilizzato nell’esercizio per le erogazioni per € 2.009.093,16, 
tant’è che al 31 dicembre 2012 risulta capiente per € 4.030.138,62.

Il Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari, già acceso al 1° genna-
io 2012 per € 881.294,46 è stato incrementato per € 270.000,00 a seguito della 
destinazione dell’avanzo di esercizio è stato utilizzato nell’esercizio per le ero-
gazioni per € 288.400,00. Al 31 dicembre 2012 il medesimo risulta capiente per € 
862.894,46.

Il Collegio Sindacale ritiene che l’importo dell’accantonamento complessivo 
QHL�SUHGHWWL�)RQGL�VLD�SL��FKH�VXIÀFLHQWH�D�JDUDQWLUH�OD�FRSHUWXUD�GHOOH�SUHYLVLRQL�
di erogazione dell’anno 2013, indicate nel Documento Programmatico Previsio-
nale in € 1.800.000,00, nonché a mantenere anche per l’anno 2014 un analogo 
ÁXVVR�HURJDWLYR�

Si dà inoltre atto che il programma per l’utilizzo dei fondi per le erogazioni è 
illustrato nel Bilancio di Missione, così come richiesto dal punto 7.2 dell’Atto di 
Indirizzo del 19 aprile 2001.

L’avanzo residuo è pertanto pari a zero.

Il Collegio Sindacale dà inoltre atto di avere svolto nel corso dell’esercizio 2012 
l’attività di vigilanza prevista dalla legge e dallo statuto, partecipando alle riu-
nioni del Consiglio e del Comitato di Gestione, ed effettuando i prescritti controlli 
periodici.

$�VHJXLWR�GHOO·DWWLYLWj�VYROWD�LO�&ROOHJLR�6LQGDFDOH�KD�

�� constatato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l’osservanza 
della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

�� valutato, per quanto di sua competenza, l’adeguatezza della struttura or-
ganizzativa, del sistema dei controlli interni, del sistema amministrativo e 
contabile;

�� riscontrato che la gestione del patrimonio è avvenuta in conformità alle 
indicazioni del Consiglio e delle delibere assunte dal Comitato di Gestione;

�� YHULÀFDWR�FKH�O·DWWLYLWj�LVWLWX]LRQDOH�GL�HURJD]LRQH�H�GL�LQWHUYHQWR�GHOOH�GL-
YHUVH�DUHH�q�DYYHQXWD�FRUUHWWDPHQWH�H�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�ÀQDOLWj�GHOOD�)RQ-
dazione, delle indicazioni fornite dal Consiglio e delle determinazioni pre-
viste per legge o per regolamento.

RELAZIONE
SULL’ATTIVITà

DI VIGILANZA
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RELAZIONE DELL’ORGANO
DI CONTROLLO

RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

in esito a quanto sopra riferito, il Collegio Sindacale, nel ringraziare per l’at-
tenzione prestata non avendo ulteriori proposte in ordine al bilancio ed alla sua 
approvazione diverse da quelle formulate dal Comitato di Gestione ritiene, per-
tanto ed in conclusione, che il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 
possa essere approvato.

Vignola (MO), 16 aprile 2013

  

     IL COLLEGIO SINDACALE

 Dott. Massimo Tonioni

 Dott.ssa Marina Bai

 Dott. Giovanni Carlini
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