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RELAZIONE SULLA GESTIONE | BILANCIO DI MISSIONE
INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015
ha pienamente rispettato la programmazione
esposta nel relativo Documento Programmatico
Previsionale, consentendo alla Fondazione di
intervenire sul territorio a sostegno del tessuto
culturale, economico e sociale.
Il continuo ed attivo dialogo con il territorio,
nel quale la Fondazione opera, ha permesso
di agire con maggior efficacia evitando la
dispersione di risorse. Grazie ai fondi destinati
all’attività erogativa, accantonati nei precedenti
esercizi, l’Ente, raggiunto un accordo con

la Parrocchia di Vignola, si è impegnato a
valorizzare il cinquecentesco Palazzo Contrari
Boncompagni, progettato dal celebre architetto
vignolese Giacomo Barozzi. L’intervento
mira alla promozione del patrimonio storicoarchitettonico della città.
Il patrimonio della Fondazione si è incrementato
rispetto all’esercizio 2014: ciò è fonte di
soddisfazione. Prioritario scopo delle fondazioni
bancarie, infatti, è quello di preservare il proprio
patrimonio a beneficio delle generazioni future.

RELAZIONE SULLA GESTIONE | BILANCIO DI MISSIONE
NOTA INTRODUTTIVA

L’articolo 1 lettera d) del testo vigente del
Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153
e l’art. 2 del Regolamento di cui al Decreto
Ministeriale 18 maggio 2004 n. 150 richiedono
alle Fondazioni di origine bancaria la scelta di un
massimo di cinque “settori rilevanti” all’interno

della lista dei “settori ammessi” contemplati nel
Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
Nella seduta del 1° ottobre 2013, per il
triennio 2014-2016, il Consiglio ha approvato
i seguenti “settori ammessi” tra cui ha
individuato quelli “rilevanti”:

> SETTORI AMMESSI <
▶ Protezione e qualità ambientale
▶ Arte, attività e beni culturali
▶ Crescita e formazione giovanile
▶ Educazione, istruzione e formazione
▶ Ricerca scientifica e tecnologica
▶ Sviluppo locale
▶ Attività sportiva
▶ Famiglia e valori connessi
▶ Volontariato, filantropia e beneficenza
▶ Assistenza agli anziani
▶ Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
▶ Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
▶ Patologie e disturbi psichici e mentali

> SETTORI RILEVANTI <
▶ Arte, attività e beni culturali
▶ Educazione, istruzione e formazione
▶ Ricerca scientifica e tecnologica
▶ Sviluppo locale

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, si è
provveduto 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.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE | BILANCIO DI MISSIONE
RENDICONTO DELLE EROGAZIONI

La tabella seguente evidenzia il rendiconto effettuate nel corso dell’esercizio, partendo
delle erogazioni deliberate e delle erogazioni dalla composizione dei relativi fondi contabili.
> EROGAZIONI DELIBERATE ED EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2015(1) <
Tabella A
Fondi esistenti al 01/01/2015

Conservazione e Valorizzazione Castello

Consistenza al
01/01/2015

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

95.248,70

765.945,41

861.194,11

0,00

Gestione Castello

7.015,41

279.435,58

286.450,99

0,00

Chiesa Santa Maria degli Angioli, Spilamberto

1.238,44

0,00

63,98

1.174,46

Poesia Festival

80.000,00

40.000,00

0,00

120.000,00

Grandezze e Meraviglie
Festival Musicale Estense

15.000,00

15.000,00

30.000,00

0,00

0,28

106.101,23

106.101,23

0,28

Associazione Aes Cranna: La lancia dei Rotari Spilamberto tra Longobardi e Bizzantini

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

Comune di Savignano sul Panaro: promozione e
valorizzazione del borgo medievale

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

Comune di Savignano sul Panaro: Savignano città
dell'archeologia "per la crescita culturale e valorizzazione del territorio attraverso la valorizzazione
della conoscenza dei beni d'interesse artistico"

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Comune di Spilamberto: pubblicazione esiti indagini archeologiche relative all'antico
Oratorio di San Bartolomeo

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

Comune di Spilamberto: mostra "Il Tesoro di
Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera"

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Comune di Vignola: restauro conservativo
"ciclo della ciliegia" di Gino Covili presso il Parco
del quartiere "Le Corti"

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Gruppo Di Documentazione Vignolese Mezaluna
M. Menabue: "La guerra in casa, 70 anni dalla
fine della seconda guerra mondiale"

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Museo del Cinema: mostra permanente delle
macchine del cinema

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Unione Terre di Castelli: museo diffuso
nell'Unione Terre di Castelli

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

WunderKammer Ass. Culturale Vignola:
rassegna di arte contemporanea presso la scala
espositiva Dislocata

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.017.122,60

0,00

267.596,02

749.526,58

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

12.000,00

10.288,83

1.711,17

8.700,24

13.000,00

11.101,08

10.599,16

36.416,64

0,00

0,00

36.416,64

Nuovo Teatro di Vignola

Biblioteca comunale
Comune di Montefiorino: museo della Repubblica
di Montefiorino e della Resistenza italiana
Associazione "Il Faro" Savignano sul Panaro:
attività per adolescenti
Centro d'ascolto MOMO
Er-Go (ex Arestud): Fond-a-menti
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Fondi esistenti al 01/01/2015

Consistenza al
01/01/2015

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

Centro Servizi Handicap: Nuove tecnologie
per abilità diverse

27.000,00

15.000,00

12.000,00

30.000,00

Comune di Marano sul Panaro: Festival Nazionale
ed Europeo del Teatro dei Ragazzi

15.000,00

15.000,00

0,00

30.000,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

Democenter-Sipe: Intraprendere 2013-2014

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Direzione Didattica di Vignola: costruzione e
potenziamento di dinamiche inclusive

25.740,00

27.840,00

25.740,00

27.840,00

Fondazione L'Asilo di Vignola: Il giardino della
scuola d'infanzia. Un ambiente che aiuta

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro: valorizzazione
di potenzialità e interventi di miglioramento

15.570,00

16.535,00

15.570,00

16.535,00

Istituto Comprensivo di "Severino Fabriani":
comprendere il disagio ed attuare strategie
per affrontarlo

15.780,00

16.970,00

15.780,00

16.970,00

Istituto Compensivo di Marano sul Panaro:
Progetto lettura

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro:
Un libro per amico

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

Istituto Comprensivo Marano sul Panaro:
Accogliere, comunicare, motivare per integrare

8.450,00

0,00

8.450,00

0,00

Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro:
Password for our future

22.000,00

10.640,00

12.000,00

20.640,00

Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro:
Progetto Baloo

3.096,78

3.000,00

0,00

6.096,78

Istituto Comprensivo "R. Montecuccoli":
Limitat@mente

5.700,00

0,00

5.700,00

0,00

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi":
Laboratorio biologia e chimica

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi":
Scuola-impresa-territorio. Una rete per una
scuola di qualità

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Istituto d'Istruzione Superiore "P. Levi":
Per una laboratorietà diffusa

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi":
attivazione di quattro corsi di potenziamento della
lingua inglese finalizzati ad integrare la formazione
linguistica, nonché a preparare gli studenti a sostenere l'esame per l'acquisizione dei titoli PET e FCE

8.000,00

10.680,00

8.000,00

10.680,00

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi":
la narrazione e l'oralità reciproca come
costruzione e cura dell'inclusione nella
comunità educativa in classe

7.322,63

8.250,72

6.543,42

9.029,93

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi":
Liceo classico della comunicazione

1.000,00

1.750,00

1.000,00

1.750,00

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi":
In cammino verso il mondo del lavoro

13.009,62

14.135,00

13.000,00

14.144,62

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
Adeguamento e ristrutturazione finale della serra n.
2 dell'Istituto di Vignola

11.785,40

0,00

11.785,40

0,00

Comune di Marano sul Panaro: Progetto Europa
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Fondi esistenti al 01/01/2015

Consistenza al
01/01/2015

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
"Registro elettronico facile" per le classi quarte e
quinte dell'I.S. "Lazzaro Spallanzani" sede coordinate
di Vignola e Monteombraro

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
l'aula multifunzionale attraverso l'utilizzo della lavagna
interattiva multimediale

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
La biblioteca del sostegno - prova ed impara

3.613,50

0,00

0,00

3.613,50

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
Progetto lavanda e officinali

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

900,00

0,00

0,00

900,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
Un'alternanza di qualità per un territorio di eccellenze

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani"
sede di Vignola: Laboratorio di chimica
(sperimentiamo in sicurezza)

4.047,00

4.900,00

6.923,50

2.023,50

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori":
Certificazioni europee delle lingue
"un passaporto per il futuro"

6.999,42

7.000,00

0,00

13.999,42

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori":
Inclusione scolastica

3.258,05

0,00

0,00

3.258,05

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori":
Scambio culturale con il college
Jean Moulin di Barbezieux

7.850,00

0,00

0,00

7.850,00

0,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

520.569,16

0,00

0,00

520.569,16

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

385.800,00

0,00

203.496,00

182.304,00

Centro di Documentazione

23.037,33

50.000,00

54.091,04

18.946,29

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena:
miglioramento trappola per il monitoraggio e
valutazione di strategie di lotta innovativa per il
controllo di Drophila suzuki nuovo moscerino del
ciliegio e dei piccoli frutti

10.500,00

20.000,00

10.500,00

20.000,00

Consorzio della Ciliegia e della Susina e della Frutta
Tipica di Vignola: innovazioni scientifiche su portainnesti
e varietà per il miglioramento della coltivazione del
ciliegio di Vignola IGP

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze: alterazione dello
scheletro in seguito a dismetabolismo: up/down
regolazione dell'espressione del gene sost (per
sclerositina) in animali alimentati con dieta calcio
- priva in assenza/presenza di lesioni ossee

31.500,00

0,00

0,00

31.500,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
Formazione linguistica con insegnante madrelingua

Università Libera Età N. Ginzburg Vignola:
"Per tutto l'arco della vita"
Eventi sismici Emilia Romagna:
Istituto Galilei Mirandola
Procura della Repubblica: progetto SIDIP
Circolo ARCI: Lupo Alberto ha compiuto 40 anni
Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP:
qualificazione e sostegno della ciliegia di Vignola IGP
Promozione ricerca - Parco tecnologico
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Fondi esistenti al 01/01/2015

Consistenza al
01/01/2015

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche: immunomodulazione indotta da farmaci biologici anti –
TNF - alfa nella psoriasi

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: micro
e nanocarriers solidi lipidici per il rilascio mirato di
molecole biologicamente attive

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche: valorizzazione e tutela della ciliegia di
Vignola IGP

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche:
la protasi Lon come regolatore della funzionalità
mitocondriale - ruolo della tumorigenisi

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze: effetto neuro-protettivo
degli anestetici generali inalatori nell'ambito della
terapia del danno anossico cerebrali

33.540,10

0,00

0,00

33.540,10

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita:
respirazione eglicosi nei linfociti di pazienti con
diverse forme di sclerosi multipla

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze: nuovi approcci allo
studio dei correlati spinali del dolore

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita:
nuovi target per terapie antitumorali

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: ruolo
della proteina MEF2C nella tumorigenesi del
cancro colon-rettale (CRC)

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

Azienda AUSL Modena: valutazione dell'impatto
dell'integrazione del modello di integrazione
diffusa nelle cure palliative nel territorio del
distretto di Vignola

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

Consorzio Castelvetro di Modena: valorizzazione
Integrata Territorio Ambiente V.I.T.A.

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Consorzio della ciliegia della susina e della frutta
tipica di Vignola: ricerca scientifica per il
miglioramento della coltivazione del ciliegio e
susino nell'area vignolese

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

Fondo valorizzazione territoriale (2)

6.000,84

0,00

6.000,84

0,00

Fondo Punto Informativo Turistico

7.084,14

0,00

740,55

6.343,59

Associazione Eidos: Progetto marketing territoriale

54.674,63

0,00

38.000,00

16.674,63

AGESCI Associazione Guide e Scout cattolici italiani Gruppo scout Vignola 1: "Metti in moto lo scautismo" - acquisto di un furgone per le attività scout (3)

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Associazione Casina dei Bimbi Onlus:
Alla scoperta del pianeta S.O.

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Associazione "La Coperta Corta":
Diversamente insieme

5.000,00

4.000,00

5.000,00

4.000,00

Comune di Vignola: "La Rocca del gusto"

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

11
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Fondi esistenti al 01/01/2015
Associazione Volontariato Modena: giovani
opportunità e risorse per il futuro

Consistenza al
01/01/2015

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

AUSL Modena, distretto di Vignola: ambulanza
attrezzata per procedure di emergenza urgenza
a servizio del Pronto Soccorso ed ecografo per
applicazioni di diagnostica ecografica internista
per la radiologia dell'Ospedale

7.293,18

56.756,82

64.050,00

0,00

AVIS Vignola: Progetto plasma e 60° anniversario
di fondazione

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

Centro Socio Riabilitativo "I Portici" Vignola:
progetto "Musica - movimento "

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Comitato PRO Monumento alle Vittime degli Incidenti sul Lavoro; Monumento dedicato ai caduti e
alle vittime degli incidenti sul lavoro

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Comune di Zocca: realizzazione percorsi per il
miglioramento dell'efficienza fisica

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna:
giornata nazionale della colletta alimentare

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

LAG Libera Associazione genitori Vignola:
Azzardo Point

5.034,35

0,00

0,00

5.034,35

LAG Libera Associazione genitori Vignola:
Peer research e gioco d'azzardo (3)

7.100,00

0,00

7.100,00

0,00

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

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

UISP - sport per tutti: Happy sport progetto di
attività sportiva per i centri di salute mentale

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare,
sezione Enzo e Dino Ferrari: monitoraggio
domiciliare del paziente con patologia
neuromuscolare - prevenzione delle
complicanze mediche delle qualità della vita

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

3.151.498,44

1.545.939,76

2.403.266,99

2.294.171,21

Comune di Spilamberto: "Coltivare socialità orti
urbani a Spilamberto"
Comune di Spilamberto: Orto sensoriale
Comune di Vignola: Museo aperto del ciliegio

Unione Terre di Castelli: potenziamento colonna
mobile del Gruppo intercomunale volontari di
Protezione civile Unione Terre di Castelli
TOTALI
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Nuove delibere

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni
effettuate
nell'esercizio

Residuo da
erogare

Gruppo Di Documentazione Vignolese Mezaluna M. Menabue:
Mostra Giuseppe Graziosi

12.000,00

12.000,00

0,00

Associazione Terre di Jazz: Jazz In’it 2015

15.000,00

15.000,00

0,00

Associazione Laboratorio del Frignano: un Salotto cult...In Piazza

20.000,00

20.000,00

0,00

Circolo Musicale G. Bononcini Vignola: "Notti d'incanto"

5.000,00

4.984,05

15,95

Università Libera età "N. Ginzburg":
Le cernitrici - Dalla ricerca al teatro di comunità

3.000,00

3.000,00

0,00

Autonomie iniziative culturali

15.000,00

13.672,18

1.327,82

Fondo promozione attività artistiche e culturali della Fondazione (2)

10.000,00

10.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Associazione "Dama Vivente": Festa a Castello e corte storico 12-13/09/2015

2.000,00

2.000,00

0,00

Carta/Bianca Associazione Culturale: Carta Bianca al territorio Giovani sguardi tra Bologna e Modena

2.000,00

0,00

2.000,00

ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini":
"Theoria degli affetti - abitare le conseguenze”

6.000,00

0,00

6.000,00

Comune di Vignola: dotazione di attrezzature cinematografiche per il
Teatro Ermanno Fabbri a sostegno della realizzazione di iniziative culturali

4.000,00

4.000,00

0,00

Associazione Culturale Fabricanda: Lo schermo dietro al sipario

5.000,00

0,00

5.000,00

Gruppo Di Documentazione Vignolese Mezaluna M. Menabue:
Iniziative per il 70° anniversario della fine
della Seconda Guerra Mondiale

4.000,00

4.000,00

0,00

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: Celebrazioni del
70° anniversario della Resistenza e della Festa della Liberazione

1.500,00

0,00

1.500,00

Comune di Spilamberto: Burattini Vivi. Conservazione
e valorizzazione del Fondo Roberto Preti

3.000,00

0,00

3.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

500,00

0,00

500,00

Associazione Laboratorio del Frignano: Vignola's Talent

1.500,00

1.500,00

0,00

Comune di Vignola: Celebrazioni del centenario dell'acquisizione
di Villa Tosi e Bellucci

1.647,00

1.647,00

0,00

10.000,00

4.878,14

5.121,86

150.000,00

0,00

150.000,00

1.220,00

1.220,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

1.300,00

0,00

1.300,00

A.P.S. "GSRC" Pazzano: 1° Concorso Letterario Nazionale
"Terra di Guido Cavani" (2)

Circolo Musicale G. Bononcini Vignola: Gruppo orchestrale
stabile Teatro Fabbri
Comune di Zocca: Premio "Zocca Giovani" - IX edizione anno 2015
Associazione Culturale Terra e Identità: Vignola protagonista

Suoni entro le mura
Valorizzazione Palazzo Barozzi
Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie: XX Giornata Nazionale
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie 21/03/2015
Direzione Didattica di Vignola: allestimento di quattro aule morbide
collocate nelle scuole primarie del Circolo
Fondo digitalizzazione scuole
Fondazione Fossoli: Un treno per Auschwitz
Fondazione L'Asilo di Vignola: Movi-Musichiamo
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Gruppo Vignola Scout 2: Route in India Clan Earendil

4.550,00

0,00

4.550,00

Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro: A scuola per stare bene

9.500,00

0,00

9.500,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
laboratorio di erboristeria ad integrazione della filiera per la
lavorazione delle piante officinali

4.100,00

0,00

4.100,00

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi": ristrutturazione
laboratorio "INFCAD"

12.040,00

0,00

12.040,00

Istituto Comprensivo "R. Montecuccoli": Esprimiamoci con civiltà

5.860,00

0,00

5.860,00

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori": Fuoriclasse

3.900,00

0,00

3.900,00

500,00

500,00

0,00

UNIMORE: Ragazze digitali 2015

3.000,00

3.000,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Caffè scienza a Vignola

3.000,00

0,00

3.000,00

Unimore - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche,
Neuroscienze: Un nuovo logaritmo diagnostico. La fertilità come
campanello d'allarme per la salute generale dell'uomo

8.000,00

0,00

8.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche:
Monitoraggio del grado di maturazione dell'uva tramite lo sviluppo
di dispositivi "lingua" ed "occhio elettronici"

3.000,00

0,00

3.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: diagnosi
precoce della malattia di Alzheimer. Nuovi agenti diagnostici
bimodali per immaging RAD (radiotracers for Alzheimer's disease)

9.000,00

0,00

9.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Market molecolari
nell'ematopoiesi del modello emergente Pomacea Canaliculata

3.000,00

0,00

3.000,00

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di
Scienze Morfologiche con interesse Trapianto logico, Oncologico e
di Medicina Rigenerativa: Rigenerazione Osteo-Cartilaginea tramite
impianto di bioscaffold colonizzati con cellule staminali

10.000,00

0,00

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di
Scienze Morfologiche con interesse Trapianto logico, Oncologico e
di Medicina Rigenerativa: utilizzo di piattaforme di fosfoprotoemica
in modelli ex-vivo per la terapia personalizzata della leucemia acuta

10.000,00

0,00

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: allestimento di un
modello "in vitro" per lo sviluppo di bio-marcatori diagnostici e
strategie chemio-preventive per tumori colon-rettali

10.000,00

0,00

10.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

7.250,00

0,00

7.250,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - Dott.
Francesco Ronchetti: utilizzo dei traccianti artificiali per la
caratterizzazione di flussi idrici sotterranei in frane e arginature
al fine di mitigare potenziali pericolosità

10.500,00

0,00

10.500,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita - Dott.ssa Federica
Boraldi: ruolo delle cellule endoteliali circolanti e dei loro progenitori
nell'insorgenza e nella progressione degli emangioblastomi

11.500,00

0,00

11.500,00

UNIMORE: MOREJobs - Career Day UNIMORE 2015

UNIMORE - Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Sanità
Pubblica: determinazione di endocrine distuptors ed altri xeno
biotici emergenti nel latte materno in un campione di donne
della provincia di Modena
UNIMORE - Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari - Dott. Francesco
Leali: studio preliminare di soluzioni per il recupero energetico mediante
aerogeneratori eolici di piccole dimensioni azionati dal traffico veicolare
UNIMORE - Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Sanità
Pubblica - Dott.ssa Silvia Ferrari: il ruolo di ansia, depressione e
dell'asse intestino-cervello nell'insorgenza di neoplasie nel colon-retto
e malattie cronico - sistematiche
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UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: identificazione dei meccanismi molecolari che controllano il soppressore tumorale p57kip2, basi per
lo sviluppo di una nuova strategia terapeutica contro il tumore prostatico

11.500,00

0,00

11.500,00

Fondazione Agroalimentare Modenese: Piacere Modena

10.000,00

5.000,00

5.000,00

Comune di Vignola: Me-Metro Emilia

15.000,00

0,00

15.000,00

Comune di Savignano sul Panaro: Savignano città dell'archeologia
"per la crescita culturale e valorizzazione del territorio attraverso la
valorizzazione della conoscenza dei beni d'interesse artistico"

15.000,00

0,00

15.000,00

Comune di Spilamberto: Eventi Balsamici 2015

15.000,00

0,00

15.000,00

Koinè: Partecipazione EXPO 2015 (2)

24.400,00

24.400,00

0,00

AIAB Emilia Romagna: Conferenza Internazionale "Archeologia per
l'agricoltura biologica nel mediterraneo"

6.000,00

0,00

6.000,00

Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Modena: Passa la
parola - Festival della letteratura per ragazzi

3.000,00

0,00

3.000,00

Terre di Castelli Cricket Club: Cricket per favorire l'integrazione fra i
popoli dell'Unione

4.000,00

0,00

4.000,00

A.S.D. Geesink: progetto per l'integrazione e il recupero
del disagio 15/16

4.500,00

0,00

4.500,00

LAG Libera Associazione Genitori: Cibo e cultura come cura

6.700,00

0,00

6.700,00

Fondazione ANT: prevenzione oncologica 2016

7.000,00

0,00

7.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

Associazione Nuovamente: contro la corruzione per la legalità, la
solidarietà sociale, economica e politica

2.000,00

0,00

2.000,00

Unione Terre di Castelli: Aiutami a crescere

4.500,00

0,00

4.500,00

Pubblica Assistenza Vignola: completamento nuova sede

15.000,00

15.000,00

0,00

Bando defibrillatori (3)

25.000,00

25.000,00

0,00

7.015,00

7.015,00

0,00

660.482,00

178.316,37

482.165,63

ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini":
ampliamento e potenziamento dell'offerta di servizio del laboratorio
occupazionale di preparazione al lavoro cASPita

Guardia di Finanzia - Tenenza di Vignola: dotazione informatica
TOTALI
TOTALI GENERALI

Consistenza al
01/01/2015
3.151.498,44

Delibere di
competenza
dell’esercizio

Erogazioni
effettuate
nell’esercizio

2.206.421,76

2.581.583,36

Residuo da
erogare
2.776.336,84

(1) Il prospetto è redatto secondo il criterio di “centro istituzionale”
(2) Storni totali o parziali in fondi per le erogazioni nei settori rilevanti di residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative concluse o non realizzate. Totale storni euro 10.213,71
(3) Storni totali o parziali in fondi per le erogazioni negli altri settori statutari di residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative concluse o non realizzate. Totale storni euro 8.843,20
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> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Arte, attività e beni culturali
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio
destinate al settore ammonta ad euro
1.498.129,22.

incentrata sulla Sala delle Colombe. Il risultato
si è rivelato straordinario: al di sotto di una
patinatura brunastra “antichizzante” stesa agli
inizi del novecento sono nuovamente emersi gli
Le attività di conservazione e valorizzazione affreschi al loro stato originario, ma soprattutto
della Rocca Boncompagni Ludovisi, anche ha dato conferma del fatto che il Maestro
nel 2015 hanno avuto un ruolo primario e, che ha sovrinteso ai lavori della Cappella ha
tra queste, il Progetto Generale di restauro, seguito l’intero ciclo pittorico, sia all’interno che
pianificato negli scorsi anni, che, dopo una all’esterno della Rocca, lasciandoci la più vasta
fase propedeutica di indagini condotte con la testimonianza esistente in Italia di decorazione
collaborazione di primari atenei (Università Ca’ civile quattrocentesca.
Foscari di Venezia, Università La Sapienza di Lo step successivo ha visto realizzarsi il ripristino
Roma e Università degli Studi di Modena e architettonico - strutturale della Rocchetta
Reggio Emilia), oltre a qualificati professionisti nel suo complesso: dal recupero della
del settore, sta procedendo nella sua fase copertura, in evidente stato di grave fatiscenza
esecutiva, con l’integrazione di nuovi e al restauro di parte delle strutture murarie
importanti progetti di restauro, resi indispensabili interne ed esterne, compresi alcuni lacerti
da mutate condizioni di stabilità e sicurezza di di affreschi. Obiettivo finale dell’intervento,
alcune parti dell’antico monumento.
oltre alla messa in sicurezza ed al completo
I primi lavori del passato sono stati indirizzati rifacimento dell’impiantistica, è stato rendere
all’abbattimento delle barriere architettoniche disponibile al visitatore una parte dell’edificio
per consentire l’accesso agevolato per i prima totalmente sconosciuta e inaccessibile,
diversamente abili alla Sala Contrari, alla consentendo un inedito ed affascinante
Sala Grassoni ed alle sale al piano terra della percorso sui due livelli sommitali della struttura.
Rocca ed al rifacimento dell’impiantistica nelle Il 2012 ha purtroppo visto sul nostro territorio
Sale Convegni, al fine dell’ottenimento del il verificarsi di un evento sismico che, anche
Certificato Prevenzione Incendi, pervenuto in se non ha direttamente interessato la zona di
forma definitiva l’11 agosto 2009 con validità Vignola, ha lasciato tracce sulla nostra millenaria
sino al 2015 e rinnovato in corso d’anno per Rocca, ferite ulteriormente acuite dal terremoto
protrarne la scadenza al 2020.
della Garfagnana del 2013. È stato pertanto
Per quanto concerne i progetti di restauro, necessario predisporre nell’immediato un piano
quelli su cui è stata focalizzata l’attenzione di “messa in sicurezza” che ha interessato le
riguardano: il Loggiato d’ingresso, la Sala delle coperture delle Sale degli Armigeri e la torre del
Colombe, la Rocchetta e la torre del Pennello. Pennello, in previsione della predisposizione
Specificamente per il Loggiato è stato realizzato di un accurato progetto di restauro.
il ripristino strutturale ed architettonico, La valutazione dei tecnici ha suggerito di dare la
affiancato dal recupero delle parti affrescate priorità alla torre del Pennello che presentava
che gli studiosi collocano nell’ambito delle le maggiori criticità. Sono quindi stati affidati gli
decorazioni realizzate nei primi decenni del incarichi esecutivi: la direzione dei lavori per le
‘400 in tutta la Rocca, nonché al restauro della opere architettoniche è stata affidata all’Arch.
meridiana ottocentesca costruita sul modello Vincenzo Vandelli dello Studio Progettisti
di quella in San Petronio a Bologna.
Associati di Sassuolo, mentre la direzione dei
La presenza del Prof. Bruno Zanardi nel lavori per le opere strutturali e sicurezza è stata
cantiere del Loggiato ha indotto la Fondazione attribuita all’Ing. Roberto Luppi dello Studio
a richiedere il restauro di una sala, a campione, Tecnico Ing. Roberto Luppi di Vignola. Il progetto
all’interno della Rocca, e l’attenzione si è illuminotecnico e degli impianti elettrici è stato
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realizzato dal P.I. Diego Matsechek dello Studio
Associato di Tecnica Industriale Minghelli di
Vignola. L’impresa aggiudicataria dell’appalto
è risultata essere la ditta Candini Arte s.r.l di
Castelfranco Emilia. I lavori hanno preso avvio,
sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza
Belle arti e paesaggio per le provincie di
Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il
1° dicembre 2014, per proseguire sino alla fine
del mese di agosto 2015. L’intervento è stato
condotto secondo un’ottica di conservazione
dell’assetto attuale, come già avvenuto in altre
parti dello stesso complesso castellano, senza
però rinunciare a recuperare la leggibilità di
alcune sovrapposizioni oggi non percepibili,
ma fondamentali per la corretta comprensione
della storia e delle trasformazioni della Rocca.
Per questo motivo si è preferito prevedere di
riaprire alcune bucature, e conservare, invece,
i tamponamenti di altre aperture che vedono
nella configurazione attuale un assetto ormai
consolidato. Il rafforzamento strutturale del
piano di guardia (o abitazione del custode),
del piano sovrastante e della copertura, è
avvenuto attraverso la rimozione del manto
di copertura, con il rifacimento della struttura
principale e con la revisione del collegamento
orditura-muratura. È stato inoltre effettuato il
rinsaldamento della muratura d’appoggio con
posa di adeguato cordolo/dormiente in legno.
Altro importante intervento finalizzato sempre
alla stabilizzazione della parte sommitale della
Torre, è stata la cerchiatura realizzata sotto il
piano di calpestio del piano di guardia, eseguita
attraverso il cauto smontaggio della sola
pavimentazione perimetrale e del sottostante
massetto, con la successiva posa di profilati
in acciaio che lavoreranno come catene.
La rimozione ha permesso anche il recupero
delle caditoie al momento mal occluse. In tal
modo la pavimentazione in cotto smontata in
precedenza è stata ricollocata nel solo spazio
tra caditoia e caditoia, mentre la parte liberata
è stata coperta con un telaio in acciaio e
vetro. Per quanto concerne l’importante ed
impegnativo recupero degli intonaci e dei lacerti
d’affresco, sia interni che esterni, la raccolta
dati è stata approfondita con una campagna

di sondaggi, eseguiti all’avvio del cantiere, per
arrivare ad individuare la soluzione più corretta,
discussa e condivisa con la Soprintendenza.
La conclusione dei lavori ha reso di nuovo
possibile consentire l’accesso al pubblico di
questa area della Rocca da anni chiusa, sia nella
parte sommitale (ex abitazione del custode),
sia al livello sottostante (prigione) dove, con un
sapiente gioco di luci temporizzate, vengono
illuminati i disegni ritrovati sulle pareti. Per la
sicurezza del visitatore sono state anche
sostituite le vecchie ringhiere ad andamento
orizzontale con nuove soluzioni ad elementi
verticali, per impedirne la scalata, soprattutto
da parte dei bambini. Accanto al recupero
strutturale architettonico è stato realizzato un
progetto denominato Tracce in luce di altissima
qualità scientifica e tecnologica per il recupero
e la ricostruzione virtuale degli affreschi che
nel XV secolo decoravano le pareti esterne, di
cui sono rimaste tracce evidenti proprio sulla
torre del Pennello. Lo scopo è stato quello di
acquisire una dettagliata documentazione degli
apparati decorativi dipinti attraverso l’impiego
di strumentazione di ripresa fotografica e
video con drone e di tecnologia laser scanner
3D. Le elaborazioni informatiche dei dati
raccolti, unitamente alle informazioni storiche
e documentali, hanno consentito di potenziare
le acquisizioni analitiche per la salvaguardia
materiale delle decorazioni quattrocentesche
ed il loro recupero conservativo. Nell’ultima
fase, sono stati realizzati elaborati che hanno
consentito una ricostruzione grafica (tavole
dipinte a mano a grande scala degli apparati
decorativi originali) e tematica, basata sulla
comparazione fra i motivi ancora visibili
come tracce, con i modelli di decorazione
presenti nei documenti di archivio riguardanti
la Rocca. I risultati complessivi del lavoro
sono confluiti in una esposizione delle tavole
acquerellate e in una produzione video da
sovrapporre direttamente sulle pareti esterne
del monumento attraverso dei videoproiettori
architetturali. Questo progetto è stato ideato
e progettato dalla Dott.ssa Natalia Gurgone;
il rilievo con Laser Scanner 3D riprese digitali
foto/video con drone è della ditta Akhet S.r.l.;
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le ricerche storiche e documentali sono del
Centro di Documentazione della Fondazione
di Vignola, Prof. Achille Lodovisi; lo studio
preliminare di recupero conservativo delle
decorazioni esterne è stato realizzato dal Dott.
Ermanno Carbonara e dalla Dott.ssa Natalia
Gurgone; le tavole di restituzione cromatica
delle decorazioni sono state elaborate dalla
Prof.ssa Arch. Marcella Morlacchi. Tracce in
luce ha ottenuto il patrocinio dell’Unesco –
International Year of light.
Il consolidamento e restauro della torre del
Pennello e Tracce in luce sono confluiti nel
più complessivo progetto Tutti i colori del
pennello, che ha ottenuto il patrocinio del
Segretariato regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per l’Emilia
Romagna. Per l’occasione è stato approntato
un’importante piano promozionale, realizzato
attraverso tutti gli strumenti comunicativi,
per divulgare l’unicità del progetto, sia per
gli aspetti tecnologici che per quelli artistici
del monumento storico più importante del
territorio. Oltre ad un’accurata attività di ufficio
stampa offline ed online, che ha previsto
anche una campagna promozionale sui social
network, facebook, instagram e twitter, è stato
pure organizzato per l’occasione un blog
tour a cui hanno partecipato una decina di
giornalisti nel settore dell’arte e del turismo.
Attraverso la realizzazione di teaser, servizi
televisivi e documentari, andati in onda sui
canali Sky, le emittenti locali, sui siti web della
Rocca e della Fondazione, sul canale YouTube
e anche su importanti portali del settore,
è stato possibile documentare per tutto il
periodo le fasi di studio e di realizzazione fino
ad arrivare all’inaugurazione ufficiale, avvenuta
il 5 settembre 2015, in piazza dei Contrari.
In quella giornata, oltre alle autorità locali,
erano presenti il critico e storico dell’arte
Philippe Daverio, il giornalista e capo servizio
cultura de Il Sole 24 Ore Marco Carminati, che
assieme a Carla Di Francesco, del Ministero
dei Beni culturali, e Natalia Gurgone, ideatrice
del progetto Tracce in luce, si sono confrontati
nel dibattito “Patrimonio culturale: innovazione
nella tradizione”. La giornata inaugurale è

proseguita con la visita guidata nella Torre e
con il taglio del nastro della mostra “Tracce in
luce. Vedere oggi, come nel Quattrocento, i
decori esterni della rocca di Vignola”. Infine, in
serata dopo uno spettacolo di intrattenimento
musicale sono state riprodotte le videoproiezioni
architetturali delle decorazioni che nell’antichità
impreziosivano le pareti esterne della Rocca,
oltre a quelle di giovani artisti che hanno
contribuito con le loro opere visive e sonore
contemporanee.
Gli spettacoli di intrattenimento, che hanno
visto tra gli ospiti Vanessa Gravina, Valerio
Massimo Manfredi, Francesco Guccini, e le
videoproiezioni architetturali sono stati replicati
per altre cinque serate, riempiendo di pubblico
la suggestiva piazza dei Contrari.
Al termine delle celebrazioni le tavole
acquerellate dell’Arch. Morlacchi, unitamente
ad alcuni salienti reperti della Mostra, sono
state raccolte nella Sala della Dame,
appositamente liberata dalle suppellettili che
servivano per ospitarvi le sedute del Consiglio
di Indirizzo della Fondazione, e resa quindi
disponibile ed aperta ai visitatori.
In corso d’anno è stata assunta la decisione
di aprire al pubblico un’altra importante zona
della Rocca: la torre delle Donne. È stato
a tal fine necessario compiere alcuni piccoli
interventi per la messa in sicurezza dei percorsi
interni, come la realizzazione di corrimano, la
copertura di quadri elettrici e l’implementazione
dell’illuminazione.
La fine d’anno ha visto purtroppo il verificarsi di
una nuova problematica legata alla sicurezza:
dalla torre di Nonantola si è staccata una
pietra che è caduta nella corte. Si è provveduto
immediatamente al transennamento di tutta
l’area circostante ed è stato effettuato un
sopralluogo con autogru e cestello, da parte
della ditta L’Arca insieme all’Ing. Roberto
Luppi, per verificare lo stato di fatto. Il riscontro
ravvicinato ha evidenziato uno stato di degrado
delle malte dei paramenti murari e delle parti
lignee di collegamento dei capichiave nella parte
sommitale, oltre a fessurazioni e marcescenza
delle travi del tetto. La proposta dei tecnici per
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un’immediata, ma temporanea, soluzione è
stata quella di avvolgere la Torre terra-cielo con
una rete di contenimento in maglia metallica
o nylon atta a trattenere ogni altro eventuale
distacco di laterizio. Ci si muoverà quindi in
questa direzione individuando due ditte cui
inviare l’offerta da quotare, oltre naturalmente
alla predisposizione del Progetto da inviare alla
Soprintendenza di Bologna.
L’ormai consolidata programmazione di
laboratori storico didattici negli spazi adiacenti
alle Sale della Meridiana, che aveva portato nel
2014 alla messa in sicurezza di quei locali e del
Centro di Documentazione con il rinnovamento
degli impianti elettrici e di riscaldamento,
è proseguita nel 2015 con il rifacimento
del manto di copertura e opportunamente
impermeabilizzato.
Accanto agli aspetti di tutela e di conservazione,
sono stati portati avanti interventi di promozione
e valorizzazione della Rocca: già da diversi anni
è attivo l’accordo con l’Associazione Culturale
Eidos e dal 2015 anche con la Cooperativa
Etcetera, fondata da alcuni membri
originariamente soci Eidos, per il servizio di
visite guidate al monumento con il duplice
scopo sia di fornire adeguato supporto storicoculturale alla visita, ma anche di razionalizzare
la gestione dei visitatori consentendo un
controllo capillare degli ingressi, coadiuvato
dalla presenza di opportuna segnaletica con
la sintesi delle informazioni storico artistiche
abbinate alle segnalazioni relative alla sicurezza
d’esodo. A titolo gratuito sono sempre a
disposizione del visitatore sia l’audio-guida in
italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo,
sia l’audio racconto, che in forma teatralizzata
narra le microstorie che hanno caratterizzato il
Monumento nel corso dei secoli.
È stato poi rinnovato nei contenuti e nella grafica,
il depliant informativo sulla Rocca, adottato quale
veicolo di comunicazione nell’ambito della attività
di divulgazione dell’immagine del Monumento.
Per i visitatori della Rocca è disponibile
una scelta di gadget, affiancati nell’anno
in corso da segnalibri, cartoline e stampe
inerenti l’evento Tracce in luce, che si
integrano alle pubblicazioni che riguardano

il Monumento e la sua storia, oltre ai libri
destinati ai bambini-ragazzi.
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 che
dà diritto, ai soci, di acquistare le pubblicazioni
del book shop della Rocca a prezzo scontato.
Per dare sempre maggiore diffusione alle
pubblicazioni prodotte dall’editore Fondazione
di Vignola, abbiamo aderito alla rassegna
“LibriaModena”, svoltasi a Vignola nel mese di
giugno. Prosegue nel 2015 la 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.
Per intrattenere il pubblico bambini e famiglie, è
stata organizzata una rassegna caratterizzata
da diversi filoni: l’allestimento in alcune sale
della Rocca degli “Antichi mestieri medievali”,
a cura della Compagnia Cavalieri del Fiume,
e dall’iniziativa “Stagioni e colori nella Rocca”
con laboratori e visite guidate a tema, a cura
della Associazione Culturale Eidos.
Aderendo al progetto del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali dedicato alle Giornate
Europee del Patrimonio sono state offerte
visite guidate, gratuite.
Il 2015 ha visto arrivare a definizione un
importante progetto denominato “Piano
strategico per la città storica di Vignola” che
consta fondamentalmente nella sottoscrizione
di due convenzioni:
col Comune di Vignola, già formalizzata, che
prevede la valorizzazione e razionalizzazione
di spazi e servizi pubblici (ex Scuole Barozzi,
uffici e sportelli dei Servizi Sociali da trasferire
nei locali di Viale Mazzini di proprietà della
Fondazione) e rifunzionalizzazione di spazi
quali: torre dell’Orologio, fossa castellana,
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area verde via Ponte Muratori e riqualificazione
percorsi e viabilità di via Zenzano;
con la Parrocchia di Vignola, inerente
l’alienazione di usufrutto trentennale per il
Palazzo Boncompagni (detto Barozzi) per il
cui perfezionamento è necessario l’assenso
della competente Soprintendenza Belle arti
e paesaggio e del Segretariato regionale
MIBACT di Bologna.
Sul tema è stato affidato incarico progettuale
quadriennale allo Studio Luppi dell’Ing. Roberto
Luppi di Vignola ed allo Studio Progettisti
Associati di Sassuolo.

Per far fronte agli interventi fin qui elencati, il
fondo “Conservazione e valorizzazione castello”
è stato incrementato di euro 765.945,41.
Per il 2015, al fondo Gestione castello è stata
destinata la somma di euro 279.435,58 per far
fronte ai costi del personale di custodia, dei
consumi di energia elettrica, gas e acqua e
delle spese di manutenzione ordinaria.
L’apertura della Rocca per sei giorni alla
settimana, per tutto l’arco dell’anno e con alcune
giornate di apertura serale e nella pausa pranzo,
ha visto la presenza di n. 38.029 visitatori.
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Anche le Sale Grassoni, Contrari e della
Meridiana, sono state concesse gratuitamente e
con buona frequenza, ad enti e associazioni per
lo svolgimento di incontri, convegni e spettacoli
di elevato profilo artistico - culturale, naturalistico,
scientifico e sociale. Conformemente a quanto
previsto dal Regolamento d’uso delle Sale
conferenze della Rocca sono state ospitate,
inoltre, iniziative che per le loro intrinseche
caratteristiche hanno determinato la fruizione
con rimborso spese o con tariffazione.

Luglio
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Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

spicco Franco Loi, Umberto Fiori, Aldo Nove,
Milo De Angelis, Livia Candiani, Michael Krüger.
Euro 40.000,00.
▶ Festival Musicale Estense - Grandezze
& Meraviglie: la XVIII edizione del Festival
di musica antica ha visto l’esecuzione dal
6 settembre al 3 novembre di trentadue
spettacoli a cura dell’Associazione Musicale
Estense. A Vignola sono stati dedicati tre
appuntamenti. Il primo, si è tenuto, giovedì 1
ottobre, presso la Sala dei Contrari, dove si
è potuto ascoltare “Estri e Follie”; il secondo
Di seguito si riportano iniziative di particolare opera in tre atti, “La Doriclea”, è stato ospitato
rilievo cui la Fondazione ha concesso un al Teatro Ermanno Fabbri il 29 ottobre; il terzo,
contributo mettendo a disposizione anche gli dedicato alle scuole, come da tradizione, si è
spazi della Rocca:
svolto di mattina il 30 ottobre. Euro 15.000,00.
▶ Poesia festival: l’undicesima edizione si è ▶ Suoni entro le mura: la dodicesima
svolta dal 24 al 27 settembre portando come edizione, iniziata con domenica 25 ottobre e
consuetudine nei comuni dell’Unione Terre terminata il 13 dicembre, è stata dedicata a “Le
di Castelli poeti, scrittori, attori. Tra i nomi di strade del musicista”, un cammino ideale, un
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tragitto di scelte e motivazioni orientate ad una
formazione istituzionale per fare della musica
una professione. Euro 10.000,00.
Iniziative proprie o in collaborazione con
altri partner:
▶ Nuovo Teatro di Vignola: continua il sostegno
alle attività del Teatro Ermanno Fabbri, secondo
quanto stabilito dalla convenzione firmata
insieme ad Emilia Romagna Teatro Fondazione
e Comune di Vignola, contribuendo alla
realizzazione di un ricco cartellone di prosa e
balletto. Euro 106.101,23.
▶ ETRA Festival - Associazione Laboratorio
del Frignano: dal 30 maggio al 27 settembre,
in Piazza dei Contrari a Vignola, si è svolta la
seconda edizione di Etra Festival, il Festival
di Teatro, Musica, Danza e Letteratura in cui
rinomati artisti, musicisti, ballerini, attori oltre a
talenti del nostro territorio, giovani emergenti
e formazioni cameristiche italiane hanno reso
omaggio alla creatività e alla bellezza espresse
dal mondo dell’arte. L’iniziativa, voluta da Andrea
Candeli ed Andrea Santonastaso, è stata
realizzata anche con l’aiuto e la collaborazione
del Comune di Vignola, dell’Associazione
Vignola Grandi Idee e di molte altre associazioni
del territorio. Euro 20.000,00.
▶ Autonomie iniziative culturali: ciclo di
incontri dal titolo “La Guerra. Le Guerre. Pensieri
sull’esperienza umana”, a cura della Prof.ssa
Claudia Baracchi, svoltisi da giugno a settembre
2015, in occasione del centenario della Prima
Guerra Mondiale, per riflettere sul tema del
conflitto. Nel succedersi degli appuntamenti
sono stati coinvolti studiosi di svariate discipline:
dalla filosofia alla psicanalisi, dall’antropologia
all’archeologia, passando per il mito, le arti, la
politica, la spiritualità. Euro 15.000,00.
▶ Fondo promozione attività artistiche e
culturali della Fondazione: nell’ambito della
XXII edizione del Salone del Restauro a Ferrara è
stato organizzato un convegno “Castelli e palazzi,
architetture dipinte in area padana. Scoperte,
interventi e ipotesi per un progetto di studio” per
approfondire il percorso di restauro riguardante
la torre del Pennello della rocca di Vignola.
Nell’occasione sono state inoltre presentate le

conoscenze relative alle decorazioni esterne
degli edifici storici, documentate o presenti, in
area lombarda, gonzaghesca e viscontea e in
ambito ferrarese. Euro 10.000,00.
▶ Valorizzazione Palazzo Barozzi: la
Fondazione di Vignola e la Parrocchia dei Santi
Celso e Nazario di Vignola hanno raggiunto un
accordo per la manutenzione e valorizzazione
del
cinquecentesco
Palazzo
Contrari
Boncompagni progettato dal celebre architetto
vignolese Giacomo Barozzi. L’intesa, che verrà
siglata formalmente nel 2016 con contratto
di usufrutto gratuito, ha come presupposti
la necessità di interventi di manutenzione
e ristrutturazione dell’edificio per somme
superiori a euro 1.700.000,00, come da una
prima stima effettuata da professionisti di
fiducia, che la Fondazione potrebbe accollarsi
nell’arco temporale di un trentennio, mentre la
Parrocchia di Vignola manterrebbe la proprietà.
Con questa operazione la Fondazione porterà
avanti un progetto complessivo di promozione
del centro storico e in particolare dell’area degli
edifici che affacciano su piazza dei Contrari.
Euro 150.000,00.
▶ Festival Jazz In’it – Associazione Terre
di Jazz: la XXVII edizione del Festival si è
tenuto nei giorni 12-13-14 giugno all’interno
della suggestiva cornice di piazza dei Contrari
a Vignola. Il cartellone di quest’anno ha visto
la partecipazione di importantissimi nomi del
panorama Jazz mondiale come la cantante
afro-americana Shawn Monteiro, e il pianista
americano Eric Reed, nonché eccellenze della
scena jazz italiana come Fabrizio Bosso, Walter
Ricci e la Jazz In’it Orchestra. Euro 15.000,00.
▶ Notti d’Incanto - Circolo musicale “G.
Bononcini”: la V edizione della rassegna
musicale estiva, si è svolta in piazza dei Contrari,
in collaborazione con le scuole di musica
dell’Unione Terre di Castelli. Euro 5.000,00.
▶ Mostra “Giuseppe Graziosi” – Gruppo
di documentazione vignolese “Mario
Menabue”: la mostra delle opere del Maestro
savignanese si è tenuta dal 6 giugno al 2
di agosto presso le Sale della Meridiana e
negli spazi espositivi del borgo medievale di
Savignano sul Panaro. Euro 12.000,00.
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▶ Theoria degli affetti. Abilitare le conseguenze
– ASP Azienda Pubblica di servizi alla Persona.
Euro 6.000,00.
▶ Dotazione di attrezzature cinematografiche
per il Teatro Ermanno Fabbri a sostegno della
realizzazione di iniziative culturali – Comune di
Vignola. Euro 4.000,00.
▶ Lo schermo dietro al sipario - Associazione
culturale Fabricanda. Euro 5.000,00.
▶ Iniziative per il 70° anniversario della fine
della Seconda Guerra Mondiale – Gruppo Di
Documentazione Vignolese Mezaluna – M.
Menabue. Euro 4.000,00.
▶ Celebrazioni del 70° anniversario della
Resistenza e della festa della Liberazione –
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Euro
1.500,00.
▶ Burattini vivi. Conservazione e valorizzazione
del Fondo Roberto Preti – Comune di
Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione Spilamberto. Euro 3.000,00.
ha stanziato contributi finalizzati alla ▶ Rassegna di arte contemporanea presso
realizzazione dei seguenti progetti:
la sede espositiva Dislocata via Cantelli –
▶ 1° Concorso letterario nazionale “Terra di Associazione culturale WunderKammer. Euro
Guido Cavani” - A.P.S. “GSRC” Pazzano. Euro 4.000,00.
500,00.
▶ Gruppo orchestrale stabile Teatro Ermanno
▶ Festa a castello e corteo storico 12/13 Fabbri – Circolo Musicale G. Bononcini. Euro
settembre – Associazione Dama Vivente. Euro 10.000,00.
2.000,00.
▶ Premio “Zocca Giovani – IX edizione anno
▶ Carta Bianca del territorio. Giovani sguardi 2015” – Comune di Zocca. Euro 6.000,00.
tra Bologna e Modena – Associazione culturale ▶ Vignola protagonista – Associazione culturale
Carta/Bianca. Euro 2.000,00.
Terra e Identità. Euro 500,00.
▶ Progetto “Le cernitrici” dalla ricerca al
teatro di comunità – Università Libera Età
“Natalia Ginzburg”: a seguito di un lavoro di
ricerca, si è messo in scena uno spettacolo
teatrale “Prendi questa, lascia quella” dove
le “cernitrici” hanno rivissuto il lavoro e il
clima dell’epoca. Si è prodotto anche una
pubblicazione dal titolo “Le cernitrici: donne
protagoniste dello sviluppo della valle del
Panaro”. Euro 3.000,00.
▶ Celebrazioni
del
centenario
dell’acquisizione di Villa Tosi e Bellucci –
Comune di Vignola: restauro dell’autoritratto
ad olio di Giuseppe Maria Soli. Euro 1.647,00.
▶ Vignola’s
Talent
–
Associazione
Laboratorio del Frignano: valorizzazione e
promozione della creatività giovani nel campo
della produzione artistica. Euro 1.500,00.

> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Educazione, istruzione e formazione
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio totale di oltre 750 attori. Euro 15.000,00.
destinate al settore ammonta ad euro ▶ Attività di doposcuola e accoglienza
281.670,72.
minori – Centro di Ascolto MOMO: come
da convenzione, rinnovata a inizio 2014,
Iniziative proprie o in collaborazione con altri continua il sostegno alle attività di doposcuola
partner:
e di laboratorio ludico-ricreative per bambini
▶ Festival Nazionale ed Europeo del Teatro frequentanti le scuole del primo ciclo di Vignola.
dei Ragazzi – Comune di Marano sul Panaro: Euro 13.000,00.
la 31° edizione si è aperta il 17 aprile per poi ▶ Attività di doposcuola e supporto minori –
concludersi il 9 maggio. Il Festival ha visto la Associazione Il Faro: come da convenzione,
partecipazione delle scuole del primo ciclo, di per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015
scuole secondarie di primo grado e di alcune e 2015/2016, si sostengono le attività di
associazioni di volontariato del territorio per un laboratorio ludico-ricreativi, integrazione e di
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doposcuola, per bambini frequentanti le scuole
del primo ciclo e di uno sportello di ascolto
dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di
secondo grado. Euro 12.000,00.
▶ Un treno per Auschwitz – Fondazione ex
campo Fossoli: anche per l’anno scolastico
2014/2015 si è sostenuto il percorso
di formazione rivolto agli studenti delle
scuole superiori della Provincia di Modena
che utilizza diverse modalità didattiche –
approccio interdisciplinare alle tematiche
affrontate anche con l’ausilio di esperti, visite
ai luoghi di memoria, lavoro di riflessione
personale – con l’obiettivo di coinvolgere i
giovani in un lavoro attivo di apprendimento,
per indurli ad una riflessione critica sul loro
presente. Euro 11.000,00.
▶ Per tutto l’arco della vita – Università Libera
Età N. Ginzburg: sostegno alle attività di
potenziamento e valorizzazione del laboratorio
di innovazione didattica e documentazione,
attivazione di iniziative dell’Università in ogni
Comune del distretto, inserimento di percorsi
educativi e formativi per le fasce più deboli.
Euro 10.000,00.
▶ XX Giornata nazionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie
– Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie:
sostegno alle spese di organizzazione della
giornata tenutasi il 21 marzo. Euro 1.220,00.
▶ MOREJobs. Career Day UNIMORE 2015
- Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia: giornata di orientamento, formazione
e conferenze tra giovani universitari e laureati
con aziende, enti, associazioni d’impresa del
territorio. Euro 500,00.
▶ Ragazze digitali – Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari”: summer camp, 15
giugno - 10 luglio, rivolto alle ragazze degli istituti
superiori per offrire loro la possibilità di avvicinarsi
al mondo dell’informatica. Euro 3.000,00.
▶ Allestimento di quattro aule morbide
collocate nelle scuole primarie del Circolo –
Direzione Didattica di Vignola: costruzione
di spazi che favoriscono il processo di
scolarizzazione, crescita e apprendimento
degli alunni disabili, sviluppando le loro funzioni

cognitive, comunicative e senso-percettive.
Euro 12.000,00.
▶ Ruote in India Clan Earendil – Gruppo scout
Vignola 2: sostegno alle attività parascolastiche
del Gruppo scout. Euro 4.550,00.
▶ Caffè Scienza a Vignola - Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento
di Scienze della Vita: ciclo di incontri di
divulgazione scientifica, programmati tra
novembre 2015 e marzo 2016, presso la
Biblioteca “Francesco Selmi” di Vignola. Alcuni
degli argomenti trattati sono: “I vaccini tra
leggende (molte) e benefici (enormi)”; “Le cellule
staminali: cosa sono, a cosa servono, cosa
possono e non possono curare”; “L’illusione
del cibo naturale”. Euro 3.000,00.
▶ Fondo digitalizzazione scuole: fondo creato
a sostegno di attività volte all’uso consapevole
dei social network. Euro 5.000,00.
Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione
ha stanziato contributi finalizzati alla
realizzazione dei seguenti progetti:
▶ Costruzione e potenziamento di dinamiche
inclusive – Direzione Didattica di Vignola. Euro
27.840,00.
▶ Valorizzazione di potenzialità e interventi
di miglioramento e recupero – Istituto
Comprensivo di Castelvetro. Euro 16.535,00.
▶ Ristrutturazione laboratorio “INFCAD” –
Istituto di Istruzione Superiore “Primo Levi”,
Vignola. Euro 12.040,00.
▶ Comprendere il disagio, attuare le strategie
per affrontarlo e valorizzare le eccellenze –
Istituto Comprensivo “Severino Fabriani”,
Spilamberto. Euro 16.970,00.
▶ Movi-Musichiamo – Fondazione L’Asilo di
Vignola. Euro 1.300,00.
▶ Esprimiamoci con civiltà – Istituto Comprensivo
“R. Montecuccoli”, Guiglia. Euro 5.860,00.
▶ Password for our future – Istituto Comprensivo
di Savignano sul Panaro. Euro 10.640,00.
▶ Baloo: star bene a scuola con gli amici più
grandi - Istituto Comprensivo di Savignano sul
Panaro. Euro 3.000,00.
▶ Laboratorio di erboristeria; ad integrazione
della filiera per la lavorazione delle piante officinali
– Istituto di Istruzione Superiore “Lazzaro

23

24

RELAZIONE SULLA GESTIONE | BILANCIO DI MISSIONE
RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

Spallanzani”, Monteombraro. Euro 4.100,00.
▶ Laboratorio di chimica, parte 2 - Istituto di
Istruzione Superiore “Lazzaro Spallanzani”,
Vignola. Euro 4.900,00.
▶ A scuola per stare bene – Istituto Comprensivo
di Marano sul Panaro. Euro 9.500,00.
▶ Certificazioni linguistiche in lingua inglese
– Istituto di Istruzione Superiore “Agostino
Paradisi”, Vignola. Euro 10.680,00.
▶ In cammino verso il mondo del lavoro - Istituto
di Istruzione Superiore “Agostino Paradisi”,
Vignola. Euro 14.135,00.
▶ La narrazione e l’oralità reciproca come
costruzione e cura dell’inclusione nella
comunità educativa in classe - Istituto di
Istruzione Superiore “Agostino Paradisi”,

Vignola. Euro 8.250,72.
▶ Liceo Classico della Comunicazione - Istituto
di Istruzione Superiore “Agostino Paradisi”,
Vignola. Euro 1.750,00.
▶ Nuove tecnologie per abilità diverse VI –
Centro Servizi Handicap, Distretto di Vignola.
Euro 15.000,00.
▶ Fuoriclasse – Scuola Secondaria di Secondo
Grado “L.A. Muratori”, Vignola. Euro 3.900,00.
▶ Certificazioni europee delle lingue. Un
passaporto per il futuro - Scuola Secondaria di
Secondo Grado “L.A. Muratori”, Vignola. Euro
7.000,00.
▶ Scuola-Impresa-Territorio: una rete per una
scuola di qualità – Istituto di Istruzione Superiore
“Primo Levi”, Vignola. Euro 18.000,00.

> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Ricerca scientifica e tecnologica
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio
destinate al settore ammonta ad euro
181.750,00.
Iniziative proprie o in collaborazione con altri
partner:
▶ Il Centro di Documentazione della Fondazione
ha svolto attività di progettazione, realizzazione
e conduzione dei laboratori storico-didattici
e storico-artistici organizzati per le scuole di
ogni ordine e grado, finalizzati a promuovere la
conoscenza della storia e dell’arte grazie alle
opportunità offerte dalla rocca di Vignola, dal
suo territorio e dal ricco patrimonio documentale
conservato dal Centro. Si è registrato un
incremento dei laboratori nell’Anno Scolastico
2014-2015 con la realizzazione di 268 laboratori,
rispetto al precedente Anno Scolastico 20132014 (250 laboratori).
Sono stati riproposti i laboratori storicoartistici con il gruppo di utenti del CSM di
Vignola (Centro di Salute Mentale) orientati alla
promozione della conoscenza di aspetti della
storia locale e finalizzati ad un reale percorso
di integrazione sociale. Il progetto ha avuto
il fine di realizzare sagome di angeli utilizzate
per l’installazione scenografica presentata
al pubblico in occasione della Giornata della

Salute MAT 2015, nella serata di martedì 20
ottobre, nella Sala dei Contrari della rocca di
Vignola. Lo spettacolo, dal titolo “Gli Angeli
musicanti”, è stato realizzato anche grazie
all’esecuzione musicale degli allievi della
Scuola di Musica “J. Du Pré” di Spilamberto e
all’intervento del commento recitato dell’attore
Matteo Maria Cotugno .
Nel 2015 il Centro di Documentazione si
è occupato di seguire le complesse fasi di
ricerca storica, documentale e di sviluppo,
iniziate già nel 2014, del progetto “Tutti i colori
del pennello” ed in particolare del progetto
“Tracce in luce”.
Queste ricerche e studi hanno anche
condotto, in collaborazione con la Dott.ssa
Natalia Gurgone, all’allestimento nelle Sale
della Rocca della mostra “Tracce in luce”, dal 5
settembre al 18 ottobre. Il percorso espositivo
ha illustrato le ricerche d’archivio, i documenti
che attestano la presenza e le vicende dei
decori, le indagini svolte con le tecnologie laser
scanner 3D e la campagna fotografica con
drone, e la lettura complessiva degli apparati
decorativi attraverso le tavole ad acquarello
realizzate dall’Arch. Marcella Morlacchi.
Infine il Centro di Documentazione si è
occupato della ricerca storica e documentale
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e dell’allestimento della mostra fotografica
Sguardi dal fronte: la Grande Guerra nel fondo
fotografico Mario Borsari, allestita nelle Sale
della Meridiana e organizzata dal Comune di
Vignola e dalla Fondazione di Vignola, con la
collaborazione del Gruppo Di Documentazione
Vignolese Mezaluna – Mario Menabue. La
Mostra è stata inaugurata sabato 24 ottobre
2015 e si è conclusa il 31 gennaio 2016,
con aperture il sabato, la domenica e i festivi.
Complessivamente la mostra ha registrato 2.050
accessi, le visite di un gruppo a pagamento e la
visita di n. 9 classi di scuole medie di 1° e 2°
grado del territorio di Vignola. Euro 50.000,00.
▶ Miglioramento trappole per il monitoraggio
e valutazione di strategie di lotta innovative
per il controllo di Drosophila suzukii nuovo
moscerino del ciliegio e dei piccoli frutti Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena:
la Fondazione, nel corso dell’anno, ha firmato
una convenzione biennale con il Consorzio
che si è avvalso della collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Agrarie – Area Culture
Arboree, Area Entomologia dell’Università
di Bologna e il Dipartimento di Scienze della
Vita Entomologia, Microbiologia dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia per un
importo annuo di euro 20.000,00.
Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione
ha stanziato contributi finalizzati alla
realizzazione dei seguenti progetti:
▶ Un nuovo logaritmo diagnostico: la fertilità
come campanello d’allarme per la salute
generale dell’uomo – Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento
di Scienze Biomediche, Metaboliche,
Neuroscienze. Euro 8.000,00.
▶ Monitoraggio del grado di maturazione
dell’uva tramite lo sviluppo di dispositivi “lingua”
ed “occhio elettronico” - Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche. Euro 3.000,00.
▶ Diagnosi precoce della malattia di Alzheimer:
nuovi agenti diagnostici biomodali per
immaging, RAD (radiotracers for Alzheimer’s
disease) - Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze

Chimiche e Geologiche. Euro 9.000,00.
▶ Market molecolari nell’ematopoiesi del
modello emergente Pomacea Canaliculata
- Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Scienze della Vita. Euro
3.000,00.
▶ Rigenerazione osteo-cartilaginea tramite
impianto di bioscaffold colonizzati con cellule
staminali - Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Dipartimento Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con
interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa. Euro 10.000,00.
▶ Utilizzo di piattaforme di fosfoprotoemica in
modelli ex-vivo per la terapia personalizzata
della leucemia acuta - Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento
Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche con interesse Trapiantologico,
Oncologico e di Medicina Rigenerativa. Euro
10.000,00.
▶ Allestimento di un modello “in vitro” per lo
sviluppo di bio-marcatori diagnostici e strategie
chemio-preventive per i tumori colon-rettali
- Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Scienze della Vita. Euro
10.000,00.
▶ Determinazione di endocrine distuptors ed
altri xeno biotici emergente nel latte materno in
un campione di donne della provincia di Modena
- Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Medicina Diagnostica,
Clinica e Sanità Pubblica. Euro 7.000,00.
Sempre nell’ambito dei contributi assegnati
a terzi, la Fondazione ha scelto inoltre di
contribuire a questo settore con un secondo
bando straordinario indirizzato a giovani
ricercatori. Con questo bando la Fondazione
ha voluto incoraggiare la realizzazione di “studi
pilota” originali atti a produrre dati preliminari per
la presentazione di domande più strutturate e
di maggior importo presso altri enti, da parte di
giovani ricercatori. Di seguito si riporta l’elenco
dei progetti vincitori del bando:
▶ Studio preliminare di soluzioni per il recupero
energetico mediante aerogeneratori eolici di
piccole dimensioni azionati dal traffico veicolare
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- Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari,
Dott. Francesco Leali. Euro 11.000,00.
▶ Il ruolo di ansia, depressione e dell’asse
intestino-cervello nell’insorgenza di neoplasie
nel colon-retto e malattie cronico - sistematiche
- Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Medicina Diagnostica,
Clinica e Sanità Pubblica, Dott.ssa Silvia
Ferrari. Euro 7.250,00.
▶ Utilizzo dei traccianti artificiali per la
caratterizzazione dei flussi idrici sotterranei in
frane e arginature al fini di mitigare potenziali
pericolosità - Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze

Chimiche e Geologiche, Dott. Francesco
Ronchetti. Euro 10.500,00.
▶ Ruolo delle cellule endoteliali circolanti e
dei loro progenitori nell’insorgenza e nella
progressione
degli
amangioblastomi
Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Scienze della Vita, Dott.
ssa Federica Boraldi. Euro 11.500,00.
▶ Identificazione dei meccanismi molecolari
che controllano il soppressore tumorale
p57kkip2: basi per lo sviluppo di una nuova
strategia terapeutica contro il tumore prostatico
- Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Scienze della Vita, Dott.
ssa Carol Imbriano. Euro 11.500,00.

> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Sviluppo locale
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio
destinate al settore ammonta ad euro Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione
88.400,00.
ha stanziato contributi finalizzati alla
realizzazione dei seguenti progetti:
Iniziative proprie o in collaborazione con altri ▶ Me-Metro Emilia – Comune di Vignola. Euro
partner:
15.000,00.
▶ EXPO 2015: dal 17 al 31 ottobre la ▶ Eventi Balsamici 2015 – Comune di
Fondazione di Vignola ha partecipato ad Expo Spilamberto. Euro 15.000,00.
nella piazzetta “Modena, dove tutto diventa ▶ Savignano, città dell’archeologia. La
arte” assieme ad altri enti promotori selezionati valorizzazione del territorio attraverso la
dalla Regione Emilia-Romagna: Comune di divulgazione della conoscenza dei beni di
Modena, Confindustria Modena, Consorzio interesse artistico - Comune di Savignano sul
Aceto Balsamico IGP. In tale ambito, con la Panaro. Euro 15.000,00.
collaborazione della compagnia teatrale Koinè, ▶ Conferenza internazionale “Agro ecologia
ha promosso un progetto di promozione del per l’agricoltura biologica nel mediterraneo” –
territorio condividendolo con l’Unione Terre di AIAB Emilia Romagna. Euro 6.000,00.
Castelli e Piacere Modena. Euro 24.400,00.
▶ Passa la parola. Festival della letteratura
▶ Piacere Modena – Fondazione Agroalimentare per ragazzi – Centro Sportivo Italiano. Euro
Modenese: manifestazione nata per esaltare le 3.000,00.
eccellenze culinarie e il territorio del modenese
nell’ambito del tema di EXPO 2015 “Nutrire
il Pianeta, Energia per la Vita”. Più di 130
incontri, dal 9 maggio al 20 settembre, ospitati
nella splendida cornice della Palazzina Vigarani
e negli adiacenti Giardini Ducali in cui il tema
del cibo è stato declinato in tutte le sue forme
da artisti, scrittori, viaggiatori eccellenti, filosofi,
agronomi, professori universitari, scienziati e
ricercatori. Euro 10.000,00.
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> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Altri settori
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio
destinate al settore ammonta ad euro
156.471,82.
Iniziative proprie o in collaborazione con altri enti:
▶ Bando defibrillatori: con il decreto Balduzzi per
tutte le società sportive, anche dilettantistiche,
scatta l’obbligatorietà, dal 20 gennaio 2016,
di disporre di un defibrillatore semiautomatico
(DAE o AED) e la presenza di personale
adeguatamente formato durante le partite
e gli allenamenti. Pertanto, la Fondazione ha
deciso di indire un bando per tutte le società
dell’Unione Terre di Castelli. Per l’acquisto di n.
28 apparecchi e relativa cerimonia di consegna,
sono stati assegnati euro 25.000,00.
▶ Nuova sede – Pubblica Assistenza Vignola:
costruzione della nuova sede della Pubblica
Assistenza di Vignola finalizzata ad una
migliore e più efficiente fruizione del servizio.
Euro 15.000,00.
▶ Ambulanza ed ecografo – Ospedale di
Vignola: ambulanza attrezzata per le procedure
di emergenza - urgenza a servizio del pronto
soccorso ed ecografo per applicazioni di
diagnostica ecografica internista per la
radiologia dell’ospedale – AUSL di Modena,
distretto di Vignola. Euro 56.756,82.

Euro 4.000,00.
▶ Progetto per l’integrazione e il recupero
del disagio 15/16 – Associazione Sportiva
Dilettantistica Geesink. Euro 4.500,00.
▶ Cibo e cultura come cura – LAG Libera
Associazione Genitori. Euro 6.700,00.
▶ Prevenzione oncologica 2016 – Fondazione
ANT, distretto di Vignola. Euro 7.000,00.
▶ Ampliamento e potenziamento dell’offerta
di servizio del laboratorio occupazionale di
preparazione al lavoro cASPita – ASP Azienda
Pubblica di servizi alla Persona “Giorgio
Gasparini”. Euro 20.000,00.
▶ Contro la corruzione per la legalità, la
solidarietà sociale, economica e politica –
Associazione Nuovamente. Euro 2.000,00.
▶ Aiutami a crescere – Unione Terre di Castelli.
Euro 4.500,00.
▶ Diversamente insieme, edizione 2016
– Associazione “La Coperta Corta”. Euro
4.000,00.
▶ Dotazione informatica per attività di polizia
economico finanziaria, delle frodi fiscali, del
contrasto dei fenomeni di lavoro nero o della
commercializzazione dei prodotti non sicuri,
contraffatti, ecc. che creano distonia di mercato
e concorrenza sleale nei confronti degli altri
contribuenti – Guardia di Finanza. Euro 7.015,00.

Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione
ha stanziato contributi finalizzati alla
realizzazione dei seguenti progetti:
▶ Cricket per favorire l’integrazione fra i popoli
dell’Unione – Terre di Castelli Cricket Club.

Per completezza di informazione, si inserisce
in questo settore anche l’accantonamento
d’esercizio effettuato in base all’art. 15, comma
1, Legge 266/91 per il Fondo per volontariato
di euro 39.020,00.

> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Altri settori < Riepilogo erogazioni deliberate
Arte, attività e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
Ricerca scientifica e tecnologica
Sviluppo locale
Altri settori
Totale
Accantonamento al Fondo per il volontariato (L. 266/91 art.15 comm. 1)
Totale

1.498.129,22
281.670,72
181.750,00
88.400,00
156.471,82
2.206.421,76
39.020,00
2.245.441,76
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> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Altri settori < Importi stanziamenti istituzionali
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> CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE E DI SELEZIONE
DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE <
Per quanto attiene alla disposizione della
lettera g) del punto 12.3 dell’Atto di Indirizzo
19/4/01, si richiama l’art. 5 dello Statuto in cui
è previsto che la Fondazione:
▶ espleti la propria attività nei settori rilevanti e
ammessi attraverso la definizione di obiettivi di
elevata valenza sociale e di programmi, anche
pluriennali, coerenti con indirizzi strategici
predeterminati;
▶ operi nell’ambito del territorio di riferimento
alla soluzione di bisogni della collettività non
soddisfatti dall’azione delle istituzioni e collabori
con soggetti pubblici e privati dello stesso
territorio al fine di qualificarne e valorizzarne
l’azione tesa a rispondere a rilevanti esigenze
della società civile;
▶ persegua scopi istituzionali sulla base di
proposte specifiche sia proprie che di terzi,
verificandone la congruità degli obiettivi
e promuovendone il raggiungimento col
provvedere all’attività erogativa necessaria.
Fermo restando quanto fin qui detto, la
Fondazione deve garantire prioritariamente la
tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio storico, assicurando idonee risorse
a favore della rocca di Vignola.
Più in dettaglio, si riportano di seguito
alcuni stralci del “Regolamento dell’attività
istituzionale” in vigore dal 01/02/2013:
“La Fondazione persegue esclusivamente scopi
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo

economico nell’ambito dei settori di intervento
periodicamente individuati dal Consiglio nel
rispetto dei principi di trasparenza e di non
discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale,
culturale ed economica delle iniziative” (art.2).
“Il Consiglio definisce periodicamente la quota di
risorse, in funzione dei risultati della gestione del
patrimonio, da destinare all’attività istituzionale,
al netto degli accantonamenti patrimoniali e
delle spese di funzionamento” (art. 4).
“Possono beneficiare degli interventi della
Fondazione i soggetti che per esperienza,
competenza, professionalità reputazione e
capacità di partnership diano prova di essere in
grado di perseguire con efficacia ed efficienza
gli obiettivi delle iniziative proposte.
Sotto il profilo soggettivo, possono proporre
iniziative:
▶ i soggetti pubblici o privati senza scopo di
lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le
imprese strumentali, costituite ai sensi dell’art.
1, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
▶ le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381;
▶ le imprese sociali di cui al decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155;
▶ le cooperative che operano nel settore dello
spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;
▶ altri soggetti di carattere privato senza
scopo di lucro, privi di personalità giuridica,
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che promuovono lo sviluppo economico o
perseguono scopi di utilità sociale nel territorio
di competenza della Fondazione, per iniziative
o progetti riconducibili ad uno dei settori di
intervento” (art. 9).

del progetto o del sostegno;
▶ sia accertato, all’esito della verifica della
rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi
erogati; in questo caso la Fondazione potrà in
qualsiasi momento disporre l’interruzione della
contribuzione e richiedere la restituzione delle
somme già eventualmente versate;
▶ sia accertato che, nel termine previsto,
il progetto non sia stato realizzato, salvo
giustificato motivo che la Fondazione dovrà
valutare” (art. 18).
Dal primo gennaio 2006 è stata adottata la
metodologia di richiesta dei finanziamenti,
attraverso il sistema dei bandi, che prevede la
predisposizione di una modulistica dedicata
e di una serie di criteri predeterminati per
orientare le valutazioni.

“L’erogazione dei contributi, di norma, è effettuata
a consuntivo sulla base della documentazione
relativa alla spesa sostenuta per l’attuazione
del progetto o dell’iniziativa; può, tuttavia, in
situazioni adeguatamente motivate, essere
parzialmente anticipata” (art. 17).
“La Fondazione può revocare l’assegnazione
delle risorse qualora:
▶ vi siano fondati motivi che inducano a ritenere
non possibile la realizzazione o la continuazione

> STRATEGIE ISTITUZIONALI <

Tipologia
iniziativa

Semplice

Complessa/
sinergica

Mista

Esterna

Interna

Più

Unico

Con
partner

Modalità di
intervento

Conservazione e
Valorizzazione Castello

765.945,41

x

x

x

x

x

Gestione Castello

279.435,58

x

x

x

x

x

Poesia Festival

40.000,00

Suoni entro le mura

10.000,00

x

106.101,23

x

Nuovo Teatro di Vignola
Grandezze e Meraviglie Festival Musicale Estense

x

15.000,00

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

A.P.S. "GSRC" Pazzano: 1°
Concorso Letterario Nazionale "Terra di Guido Cavani"

500,00

x

x

x

x

x

ASP Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona "Giorgio
Gasparini": "Theoria degli affetti - abitare le conseguenze”

6.000,00

x

x

x

x

x

Mista

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Storica

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

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 riportante
analiticamente, per ciascuna delle iniziative, i
dati informativi opportuni.

Grant making

Al fine di consentire la individuazione delle
“strategie istituzionali” perseguite dalla
Fondazione, in una logica di costante
affinamento ma di sostanziale continuità con
le scelte via via maturate nel tempo si trascrive

RELAZIONE SULLA GESTIONE | BILANCIO DI MISSIONE
RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

Tipologia
iniziativa

Associazione Culturale
Terra e Identità: Vignola
protagonista

500,00

x

x

x

x

x

2.000,00

x

x

x

x

x

Associazione Dama Vivente
"il 500 a Castelvetro":
Dama Vivente corteo
storico - edizione 2014
Associazione Laboratorio
del Frignano: un Salotto
Cult…In Piazza

20.000,00

x

Associazione Laboratorio del
Frignano: Vignola's Talent

1.500,00

x

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: Celebrazioni
del 70° anniversario della
Resistenza e della Festa
della Liberazione

1.500,00

x

Associazione Terre di Jazz:
Jazz in’It 2015

15.000,00

Carta/Bianca Associazione
Culturale: Carta bianca al
territorio - Giovani sguardi
tra Bologna e Modena
Circolo Musicale G. Bononcini Vignola: Gruppo orchestrale stabile Teatro Fabbri

x

x

x

Complessa/
sinergica

x

Mista

x

Esterna
x

Interna

x

Più

x

Unico

5.000,00

Soli

Associazione Culturale
Fabricanda: Lo schermo
dietro al sipario

Foranea

Grant making

Con
partner

Modalità di
intervento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.000,00

x

x

x

x

x

10.000,00

x

x

x

x

x

Circolo Musicale G.
Bononcini: Notti d'Incanto

5.000,00

x

x

x

x

Comune di Spilamberto:
"Burattini Vivi. Conservazione
e valorizzazione del Fondo
Roberto Preti"

3.000,00

x

x

x

x

x

Comune di Vignola:
Celebrazioni del centenario
dell'acquisizione di Villa Tosi
e Bellucci

1.647,00

x

x

x

x

x

Comune di Vignola:
Dotazione di attrezzature
cinematografiche per il
Teatro Ermanno Fabbri a
sostegno della realizzazione
di iniziative culturali

4.000,00

x

x

x

x

Comune di Zocca: Premio
"Zocca Giovani" - IX edizione
anno 2015

6.000,00

x

x

x

x

Autonomie iniziative culturali

15.000,00

x

x

x

x
x

x

x

Mista

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Semplice

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

Storica

30

x
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Fondo promozione attività
artistiche e culturali della
Fondazione

Semplice

x

Gruppo Di Documentazione
Vignolese Mezaluna M.
Menabue: Iniziative per il 70°
anniversario della fine della
Seconda Guerra Mondiale

4.000,00

x

x

x

x

x

Gruppo Di Documentazione
Vignolese Mezaluna M.
Menabue: Mostra Giuseppe
Graziosi

12.000,00

x

x

x

x

x

Università Libera Età N.
Ginzburg: Le cernitrici - Dalla
ricerca al teatro di comunità

3.000,00

x

x

x

x

x

WundeKammer Ass. culturale Vignola: rassegna di arte
contemporanea presso la
sala espositiva Dislocata

4.000,00

x

x

x

x

x

150.000,00

x

x

1.220,00

x

x

Associazione "Il Faro" Savignano sul Panaro: attività per
adolescenti

12.000,00

x

x

Centro d'ascolto MOMO

13.000,00

x

x

Centro Servizi Handicap:
Nuove tecnologie per
abilità diverse

15.000,00

x

x

Comune di Marano sul
Panaro: 29° edizione Festival
Nazionale ed Europeo del
Teatro dei Ragazzi

15.000,00

x

x

Direzione Didattica di
Vignola: Allestimento di 4
aule morbide collocate nelle
scuole primarie del Circolo

12.000,00

x

Direzione Didattica di Vignola:
Costruzione e potenziamento
di dinamiche inclusive

27.840,00

x

Fondazione Fossoli: Un
treno per Auschwitz

11.000,00

x

1.300,00

x

Associazione Nomi e
Numeri contro le Mafie: XX
Giornata Nazionale della
memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle
mafie - 21/03/2015

Fondazione L'Asilo di Vignola:
Movi-Musichiamo

x

Complessa/
sinergica

Mista

Esterna

10.000,00

Valorizzazione Palazzo
Barozzi

x

Interna

Più

Unico

Con
partner

Modalità di
intervento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mista

Tipologia
iniziativa

Operating

Origine idea

Grant making

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Storica

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento
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5.000,00

x

x

Gruppo Vignola Scout 2:
Route in India Clan Earendil

4.550,00

x

x

Istituto Comprensivo di
Castelvetro: Valorizzazione
di potenzialità e interventi di
miglioramento

16.535,00

x

Istituto Comprensivo di
"Severino Fabriani": Comprendere il disagio ed attuare strategie per affrontarlo

16.970,00

x

Istituto Comprensivo di
Marano sul Panaro:
A scuola per stare bene

9.500,00

x

Istituto Comprensivo
"R. Montecuccoli":
Esprimiamoci con civiltà

5.860,00

x

Istituto Comprensivo di
Savignano sul Panaro:
Password for our future

10.640,00

x

3.000,00

x

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi":
Attivazione di quattro corsi
di potenziamento della lingua
inglese finalizzati ad integrare
la formazione linguistica, nonché a preparare gli studenti a
sostenere l'esame per l'acquisizione dei titoli PET e FCE

10.680,00

x

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi": La
narrazione e l'oralità reciproca come costruzione e cura
dell'inclusione nella comunità
educativa in classe

8.250,72

x

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi": Liceo
classico della comunicazione

1.750,00

x

Istituto di Istruzione Superiore
"Agostino Paradisi": In cammino verso il mondo del lavoro

14.135,00

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi": Ristrutturazione laboratorio "INFCAD"

12.040,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mista

Semplice

Complessa/
sinergica

Mista

Esterna

Interna

Più

Unico

x

Modalità di
intervento

Operating

Tipologia
iniziativa

Con
partner

Fondo digitalizzazione scuole

Istituto Comprensivo di
Savignano sul Panaro:
Progetto Baloo

Origine idea

Grant making

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

Storica
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Tipologia
iniziativa

4.100,00

x

x

x

x

x

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani"
sede di Vignola: Laboratorio
di chimica (sperimentiamo
in sicurezza)

4.900,00

x

x

x

x

x

Scuola Secondaria di Primo
Grado "L.A. Muratori":
Fuoriclasse

3.900,00

x

x

x

x

x

Scuola Secondaria di Primo
Grado "L.A. Muratori": Certificazioni europee delle lingue
"un passaporto per il futuro"

7.000,00

x

x

x

x

x

Università Libera Età N.
Ginzburg Vignola: "Per tutto
l'arco della vita"

10.000,00

x

x

x

UNIMORE: MOREJobs - Career Day UNIMORE 2015

500,00

x

x

x

UNIMORE: Ragazze digitali
2015

3.000,00

x

x

x

UNIMORE - Dipartimento
di Scienze della Vita: Caffè
scienza a Vignola

3.000,00

x

x

x

x

Centro di Documentazione

50.000,00

x

x

Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Modena:
miglioramento trappola per il
monitoraggio e valutazione di
strategie di lotta innovativa
per il controllo di Drophila
suzuki nuovo moscerino del
ciliegio e dei piccoli frutti

20.000,00

x

Unimore - Dipartimento
di Scienze Biomediche,
Metaboliche, Neuroscienze:
un nuovo logaritmo diagnostico. La fertilità come
campanello d'allarme per la
salute generale dell'uomo

8.000,00

x

x

Complessa/
sinergica

Istituto si Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani":
Laboratorio di erboristeria
ad integrazione della filiera
per la lavorazione delle
piante officinali

Mista

x

Esterna

x

Interna

x

Più

x

Unico

x

Soli

18.000,00

Foranea

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi": Scuola-impresa-territorio. Una rete
per una scuola di qualità

Storica

Grant making

Con
partner

Modalità di
intervento

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mista

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Semplice

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento
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Tipologia
iniziativa

UNIMORE - Dipartimento di
Scienze della Vita: Market
molecolari nell'ematopoiesi
del modello emergente
Pomacea Canaliculata

3.000,00

x

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche con interesse Trapiantologico,
Oncologico e di Medicina
Rigenerativa: Rigenerazione Osteo-Cartilaginea
tramite impianto di
bioscaffold colonizzati con
cellule staminali

10.000,00

x

UNIMORE - Dipartimento
Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e di
Scienze Morfologiche con
interesse Trapiantologico,
Oncologico e di Medicina
Rigenerativa: utilizzo di
piattaforme di fosfoprotoemica in modelli ex-vivo per
la terapia personalizzata
della leucemia acuta

10.000,00

x

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita:
allestimento di un modello
"in vitro" per lo sviluppo di
bio-marcatori diagnostici e
strategie chemio-preventive
per tumori colon-rettali

10.000,00

x

Grant making

x

Semplice

9.000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Complessa/
sinergica

UNIMORE - Dipartimento
di Scienze Chimiche e Geologiche: diagnosi precoce
della malattia di Alzheimer.
Nuovi agenti diagnostici
bimodali per immaging
RAD (radiotracers for
Alzheimer's disease)

x

Mista

x

Esterna

x

Interna

3.000,00

Più

UNIMORE - Dipartimento
di Scienze Chimiche e
Geologiche: monitoraggio
del grado di maturazione
dell'uva tramite lo sviluppo
di dispositivi "lingua" ed
"occhio elettronici"

Unico

Soli

Con
partner

Modalità di
intervento

Mista

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Foranea

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

Storica
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x

UNIMORE - Dipartimento
di Ingegneria Enzo Ferrari Dott. Francesco Leali: Studio
preliminare di soluzioni per
il recupero energetico mediante aerogeneratori eolici di
piccole dimensioni azionati
dal traffico veicolare

11.000,00

x

UNIMORE - Dipartimento
di Medicina Diagnostica,
Clinica e Sanità Pubblica
- Dott.ssa Silvia Ferrari: il
ruolo di ansia, depressione
e dell'asse intestino-cervello
nell'insorgenza di neoplasie
nel colon-retto e malattie
cronico - sistematiche

7.250,00

x

UNIMORE - Dipartimento
di Scienze Chimiche e
Geologiche - Dott. Francesco Ronchetti: utilizzo dei
traccianti artificiali per la
caratterizzazione di flussi
idrici sotterranei in frane e
arginature al fine di mitigare
potenziali pericolosità

10.500,00

x

UNIMORE - Dipartimento di
Scienze della Vita - dott.ssa
Federica Boraldi: ruolo delle
cellule endoteliali circolanti e
dei loro progenitori nell'insorgenza e nella progressione
degli emangioblastomi

11.500,00

x

UNIMORE - Dipartimento di
Scienze della Vita: identificazione dei meccanismi
molecolari che controllano
il soppressore tumorale
p57kip2, basi per lo sviluppo di una nuova strategia
terapeutica contro il tumore
prostatico

11.500,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Complessa/
sinergica

x

Mista

x

Esterna
x

x

Interna

x

Più

x

Unico

x

x

Mista

Con
partner

Modalità di
intervento

Operating

Tipologia
iniziativa

Grant making

7.000,00

Origine idea

Semplice

UNIMORE - Dipartimento di
Medicina Diagnostica, Clinica
e Sanità Pubblica: Determinazione di endocrine distuptors ed altri xeno biotici
emergenti nel latte materno
in un campione di donne
della provincia di Modena

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Storica

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento
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x

Comune di Spilamberto:
Eventi Balsamici 2015

15.000,00

x

Comune di Vignola: Me-Metro Emilia

15.000,00

x

Fondazione Agroalimentare
Modenese: Piacere Modena

10.000,00

x

Koinè: Partecipazione EXPO
2015

24.400,00

x

AIAB Emilia Romagna: Conferenza Internazionale "Archeologia per l'agricoltura
biologica nel mediterraneo"

6.000,00

Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Modena:
Passa la parola - Festival della
letteratura per ragazzi

3.000,00

A.S.D. Geesink: Progetto per
l'integrazione e il recupero
del disagio 15/16

4.500,00

x

ASP Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona "Giorgio
Gasparini": Ampliamento e
potenziamento dell'offerta di
servizio del laboratorio occupazionale di preparazione al
lavoro cASPita

20.000,00

x

Associazione "La Coperta Corta": Diversamente
insieme

4.000,00

x

Associazione Nuovamente:
Contro la corruzione per
la legalità, la solidarietà
sociale, economica e politica

2.000,00

x

AUSL Modena, distretto di
Vignola: Ambulanza attrezzata per procedure di emergenza urgenza a servizio
del Pronto Soccorso ed
ecografo per applicazioni
di diagnostica ecografica
internista per la radiologia
dell'Ospedale

56.756,82

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mista

x

Complessa/
sinergica

x

Mista

x

Esterna

Interna

Più

Unico

Con
partner

Modalità di
intervento

Operating

Tipologia
iniziativa

Grant making

15.000,00

Origine idea

Semplice

Comune di Savignano
sul Panaro: Savignano
città dell'archeologia "per
la crescita culturale e
valorizzazione del territorio
attraverso la valorizzazione
della conoscenza dei beni
d'interesse artistico"

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

Storica
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Bando defibrillatori

Semplice

Complessa/
sinergica

25.000,00

x

x

Fondazione ANT: Prevenzione oncologica 2016

7.000,00

x

x

x

x

x

Guardia di Finanzia - Tenenza di Vignola: Dotazione
informatica

7.015,00

x

x

x

x

x

LAG Libera Associazione
Genitori: Cibo e cultura
come cura

6.700,00

x

x

x

x

15.000,00

x

x

x

x

Terre di Castelli Cricket
Club: Cricket per favorire
l'integrazione fra i popoli
dell'Unione

4.000,00

x

x

x

x

x

Unione Terre di Castelli:
Aiutami a crescere

4.500,00

x

x

x

x

x

x

x

x

Pubblica Assistenza Vignola:
Completamento nuova sede

TOTALE parziale
Accantonamento Fondo per
il volontariato
TOTALE importi deliberati

x

Mista

Esterna

Interna

Più

Unico

Con
partner

Modalità di
intervento

x
x

x

Mista

Tipologia
iniziativa

Operating

Origine idea

Grant making

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Storica

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

x

2.206.421,76

39.020,00

x

x

2.245.441,76

Area di intervento:
“Storica” comprende i Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul
Panaro, Savignano sul Panaro, la Provincia di Modena compresa fra
la Via Emilia e la dorsale appenninica, “Foranea” comprende zone al
di fuori dell’area storica.
Origine Idea:
“Interna” progetto direttamente ideato dalla Fondazione, “Esterna”
progetto proposto da terzi soggetti, “Mista” progetto ideato dalla
Fondazione e da altro/i soggetti.

Modalità d’intervento:
“Grant making” erogazione di fondi per particolari progetti gestiti dai
beneficiari, “Operating” attivazione di iniziative con diretta gestione,
“Mista” formula composta delle precedenti.
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> STRATEGIE ISTITUZIONALI < Area di intervento
Il grafico mostra come gli stanziamenti relativi a
iniziative già avviate in precedenti esercizi o del
2015 siano stati prevalentemente rivolti, secondo
le previsioni dell’art. 3 dello statuto, al territorio
di stretta competenza storica, costituito dai
Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano sul

Panaro e Marano sul Panaro, pur non facendo
mancare interventi nella zona “della Provincia di
Modena compresa tra la via Emilia e la dorsale
appenninica” e, più in generale, nel “territorio
centro emiliano caratterizzato da comunione di
storia, società, economia, cultura”.

Storica 87%
Foranea 13%
Valori 2014:
82% Storica
18% Foranea

> STRATEGIE ISTITUZIONALI < Origine delle iniziative
Coerentemente con una impostazione
formalizzata nell’art. 8 del “Regolamento
dell’attività istituzionale” in vigore dal 01/02/2013
e supportata dalla positiva esperienza passata,
gli stanziamenti istituzionali dell’esercizio sono

stati destinati a finanziare progetti di origine
esterna (euro 731.559,54 pari al 33%), di
origine interna (euro 1.310.380,99 pari al 58%).
La restante parte riguarda iniziative di origine
miste (euro 203.501,23 pari al 9%).

Esterna 33%
Interna 58%
Mista 9%
Valori 2014:
61% Esterna
37% Interna
2% Mista

> STRATEGIE ISTITUZIONALI < Tipologie delle iniziative
Nell’esercizio in esame sono state effettuate iniziative semplici (euro 850.660,77 pari al 38%) e
complesse e sinergiche (euro 1.394.780,99 pari al 62%).

Complessa/sinergica 62%
Semplice 38%
Valori 2014:
37% Complessa/sinergica
63% Semplice
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> STRATEGIE ISTITUZIONALI < Grado e modalità di intervento
Il grafico che segue, oltre a dare corretta
evidenza delle strategie caso per caso seguite,
consente di verificare come, a livello aggregato,
gli impegni istituzionali abbiano riguardato
per euro 719.340,00, pari al 45% iniziative

direttamente organizzate dall’Ente con propri
esclusivi mezzi finanziari, euro 594.220,49,
pari al 38%, iniziative in pool con più partners,
ed euro 269.494,47, pari al 17%, iniziative con
un partner.

Soli 65%
Con unico partner 14%
Con più partner 21%
Valori 2014:
45% Soli
17% Con unico partner
38% Con più partner

Le modalità di intervento sono state, dal punto di vista operativo, prevalentemente “grant
making” (40%) oltre che “operating” (58% degli stanziamenti complessivi) e “mista” (2%).

Grand Making 40%
Operating 58%
Mista 2%
Valori 2014:
65% Grant making
33% Operating
2% Mista
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> STRATEGIE ISTITUZIONALI < Tipologie delle iniziative

Il prospetto di cui alla tabella “A” riporta, per
ciascuna iniziativa, i movimenti monetari
nello stesso esercizio di prima deliberazione
(2015) per euro 169.763,41 e di quelli che
afferiscono invece ad attività già avviate in

esercizi precedenti per euro 2.392.763,04.
Gli importi riportati non includendo i giro fondi
per iniziative concluse o non realizzate (pari ad
euro 19.056,91).

Erogazioni effettuate a fronte di iniziative pluriennali e/o ripetitive 93%
Erogazioni effettuate a fronte di nuove iniziative 7%
Valori 2014:
93% Erogazioni effettuate nell’esercizio 2014 a fronte di delibere precedenti
7% Erogazioni effettuate a fronte di delibere dell’esercizio 2014

Dal punto di vista della ripartizione per settori per iniziative concluse o non realizzate, le
istituzionali, tenuto conto dell’erogazione erogazioni totali effettuate nell’esercizio sono
al Fondo per il volontariato e dei giro fondi state così indirizzate:

Arte, attività e beni culturali
Educazione, istruzione e formazione
Ricerca scientifica e tecnologica
Sviluppo locale
Altri settori
Totale
Erogazioni al Fondo per il volontariato
Totale

1.397.925,22
572.698,25
354.087,04
68.994,14
168.821,80
2.562.526,45
49.760,00
2.612.286,45

Arte, attività e beni culturali 53%
Altri settori ed erogazioni al Fondo per il volontariato 8%
Educazione, istruzione e formazione 22%
Ricerca scientifica e tecnologica 14%
Sviluppo locale 3%
Valori 2014:
38% Arte, attività e beni culturali
31% Altri settori e Fondo iniziative comuni ed erogazioni al Fondo per il volontariato
16% Educazione, istruzione e formazione
14% Ricerca scientifica e tecnologica
1% Sviluppo locale
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> PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E ANALISI FONDI AL 31/12/2015 <

La tabella “B” evidenzia il dettaglio dei fondi al
31/12/2015 accantonati per la realizzazione
di specifiche iniziative principalmente di
natura pluriennale compreso il Fondo per il
volontariato. L’importo complessivo ammonta

a fine esercizio a euro 2.896.362,84 (di cui
euro 2.776.336,84 voce 5 del Passivo dello
Stato Patrimoniale “Erogazioni deliberate”
ed euro 120.026,00 voce 6 del Passivo dello
Stato Patrimoniale “Fondo per il volontariato”).

Arte, attività e beni culturali

353.640,37

Educazione, istruzione e formazione

1.659.403,51

Ricerca scientifica e tecnologica

487.040,39

Sviluppo locale

119.518,22

Altri settori e Fondo del Volontariato

276.760,35

Totale

2.896.362,84

Arte, attività e beni culturali 12%
Altri settori e Fondo volontariato10%
Educazione, istruzione e formazione 57%
Ricerca scientifica e tecnologica 17%
Sviluppo locale 4%
Valori 2014:
8% Arte, attività e beni culturali
9% Altri settori e Fondo del volontariato
59% Educazione, istruzione e formazione
21% Ricerca scientifica e tecnologica
3% Sviluppo locale
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> PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E ANALISI FONDI AL 31/12/2015 <
> Tabella dei saldi dei fondi contabili relativi ai progetti in corso di realizzazione
Tabella B
Fondi esistenti al 31/12/2015

Residuo da erogare

Conservazione e Valorizzazione Castello

0,00

Gestione Castello

0,00

Chiesa Santa Maria degli Angioli, Spilamberto
Poesia Festival
Nuovo Teatro di Vignola

1.174,46
120.000,00
0,28

Associazione Aes Cranna: La lancia dei Rotari - Spilamberto tra Longobardi e Bizantini

3.000,00

Comune di Savignano sul Panaro: promozione e valorizzazione del borgo medievale

1.500,00

Comune di Spilamberto: pubblicazione esiti indagini archeologiche relative all'antico Oratorio di San
Bartolomeo

2.500,00

Comune di Spilamberto: mostra "Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera"

15.000,00

Comune di Vignola: restauro conservativo di Gino Covili "ciclo della ciliegia" presso il Parco del
quartiere "Le Corti"

6.000,00

Museo del Cinema: mostra permanente delle macchine del cinema

2.000,00

Unione Terre di Castelli: museo diffuso nell'Unione Terre di Castelli

8.000,00

WunderKammer Ass. Culturale Vignola: rassegna di arte contemporanea presso
la scala espositiva Dislocata

4.000,00

Circolo Musicale G. Bononcini Vignola: "Notti d'incanto"
Autonomie iniziative culturali
Fondo promozione attività artistiche e culturali della Fondazione

15,95
1.327,82
0,00

Carta/Bianca Associazione Culturale: Carta Bianca al territorio - Giovani sguardi tra Bologna
e Modena

2.000,00

ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini": "Theoria degli affetti - abitare
le conseguenze

6.000,00

Associazione Culturale Fabricanda: Lo schermo dietro al sipario

5.000,00

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: Celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza
e della Festa della Liberazione

1.500,00

Comune di Spilamberto: "Burattini Vivi. Conservazione e valorizzazione del Fondo Roberto Preti"

3.000,00

Circolo Musicale G. Bononcini Vignola: Gruppo orchestrale stabile Teatro Ermanno Fabbri
Comune di Zocca: Premio "Zocca Giovani" - IX edizione anno 2015
Associazione Culturale Terra e Identità: Vignola Pentagramma
Suoni entro le mura

10.000,00
6.000,00
500,00
5.121,86

Valorizzazione Palazzo Barozzi

150.000,00

Biblioteca comunale

749.526,58
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Fondi esistenti al 31/12/2015
Associazione "Il Faro" Savignano sul Panaro: attività per adolescenti

Residuo da erogare
1.711,17

Centro d'ascolto MOMO

10.599,16

Er-Go (ex Arestud): Fond-a-menti

36.416,64

Centro Servizi Handicap: Nuove tecnologie per abilità diverse

30.000,00

Comune di Marano sul Panaro: Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi

30.000,00

Comune di Marano sul Panaro: Progetto Europa

7.000,00

Direzione Didattica di Vignola: Costruzione e potenziamento di dinamiche inclusive

27.840,00

Istituto Comprensivo di Castelvetro: Valorizzazione di potenzialità e interventi di miglioramento

16.535,00

Istituto Comprensivo di "Severino Fabriani": Comprendere il disagio ed attuare
strategie per affrontarlo

16.970,00

Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro: Progetto lettura

4.000,00

Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro: Un libro per amico

3.000,00

Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro: Password for our future
Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro: Progetto Baloo

20.640,00
6.096,78

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi": Scuola-impresa-territorio.
Una rete per una scuola di qualità

18.000,00

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi": Attivazione di quattro corsi di potenziamento della
lingua inglese finalizzati ad integrare la formazione linguistica, nonché a preparare gli studenti
a sostenere l'esame per l'acquisizione dei titoli PET e FCE

10.680,00

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi": La narrazione e l'oralità reciproca come
costruzione e cura dell'inclusione nella comunità educativa in classe

9.029,93

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi": Liceo classico della comunicazione

1.750,00

Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi": In cammino verso il mondo del lavoro

14.144,62

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani": "Registro elettronico facile" per le classi quarte e
quinte dell'I.I.S. "Lazzaro Spallanzani" sede coordinate di Vignola e Monteombraro

5.000,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani": L'aula multifunzionale attraverso l'utilizzo della
lavagna interattiva multimediale

4.000,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani": La biblioteca del sostegno - prova ed impara

3.613,50

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani": Formazione linguistica
con insegnante madrelingua

900,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani": Un'alternanza di qualità per
un territorio di eccellenze

7.000,00

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani" sede di Vignola: Laboratorio di chimica
(sperimentiamo in sicurezza)

2.023,50

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori": Certificazioni europee delle lingue
"un passaporto per il futuro"

13.999,42

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori": Inclusione scolastica

3.258,05

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori": Scambio culturale con il college
Jean Moulin di Barbezieux

7.850,00

Università Libera Età N. Ginzburg Vignola: "Per tutto l'arco della vita"

5.000,00

Eventi sismici Emilia Romagna: Istituto Galilei Mirandola

520.569,16
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Fondi esistenti al 31/12/2015
Direzione Didattica di Vignola: Allestimento di quattro aule morbide collocate
nelle scuole primarie del Circolo
Fondo digitalizzazione scuole
Fondazione Fossoli: Un treno per Auschwitz

Residuo da erogare
12.000,00
5.000,00
11.000,00

Fondazione L'Asilo di Vignola: Movi-Musichiamo

1.300,00

Gruppo Vignola Scout 2: Route in India Clan Earendil

4.550,00

Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro: A scuola per stare bene

9.500,00

Istituto si Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani": Laboratorio di erboristeria ad
integrazione della filiera per la lavorazione delle piante officinali

4.100,00

Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi": Ristrutturazione laboratorio "INFCAD"

12.040,00

Istituto Comprensivo "R. Montecuccoli": Esprimiamoci con civiltà

5.860,00

Scuola Secondaria di Primo Grado "L.A. Muratori": Fuoriclasse

3.900,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Caffè scienza a Vignola

3.000,00

Promozione ricerca - Parco tecnologico

182.304,00

Centro di Documentazione

18.946,29

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena: miglioramento trappola per il monitoraggio e
valutazione di strategie di lotta innovativa per il controllo di Drophila suzuki nuovo moscerino
del ciliegio e dei piccoli frutti

20.000,00

Consorzio della Ciliegia e della Susina e della Frutta Tipica di Vignola: innovazioni scientifiche
su portainnesti e varietà per il miglioramento della coltivazione del ciliegio di Vignola IGP

30.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienza Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze: alterazione dello
scheletro in seguito a dismetabolismo: up/down regolazione dell'espressione del gene sost (per
sclerositina) in animali alimentati con dieta calcio - priva in assenza/presenza di lesioni ossee

31.500,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche: la proteasi Lon come regolatore della
funzionalità mitocondriale - ruolo della tumorigenisi

15.000,00

UNIMORE Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze: effetto neuro-protettivo
degli anestetici generali inalatori nell'ambito della terapia del danno anossico cerebrali

33.540,10

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: respirazione eglicosi nei linfociti di pazienti con
diverse forme di sclerosi multipla

14.000,00

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: nuovi target per terapie antitumorali

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: ruolo della proteina MEF2C nella tumorigenesi del cancro
colon-rettale (CRC)

20.000,00

Unimore - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche, Neuroscienze: Un nuovo logaritmo
diagnostico. La fertilità come campanello d'allarme per la salute generale dell'uomo

8.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: Monitoraggio del grado di maturazione
dell'uva tramite lo sviluppo di dispositivi "lingua" ed "occhio elettronici"

3.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: Diagnosi precoce della malattia di
Alzheimer. Nuovi agenti diagnostici bimodali per immaging RAD (radiotracers for Alzheimer's disease)

9.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Market molecolari nell'ematopoiesi del modello
emergente Pomacea Canaliculata

3.000,00

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa: Rigenerazione Osteo-Cartilaginea tramite
impianto di bioscaffold colonizzati con cellule staminali

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa: Utilizzo di piattaforme di fosfoprotoemica in
modelli ex-vivo per la terapia personalizzata della leucemia acuta

10.000,00
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Fondi esistenti al 31/12/2015

Residuo da erogare

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Allestimento di un modello "in vitro" per lo sviluppo di
bio - marcatori diagnostici e strategie chemio-preventive per tumori colon-rettali

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Sanità Pubblica: Determinazione di
endocrine distuptors ed altri xeno biotici emergenti nel latte materno in un campione di donne della
provincia di Modena

7.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari - Dott. Francesco Leali: Studio preliminare di
soluzioni per il recupero energetico mediante aerogeneratori eolici di piccole dimensioni azionati dal
traffico veicolare

11.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e Sanità Pubblica - Dott.ssa Silvia Ferrari:
Il ruolo di ansia, depressione e dell'asse intestino-cervello nell'insorgenza di neoplasie nel colon-retto
e malattie cronico - sistematiche

7.250,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - Dott. Francesco Ronchetti: Utilizzo dei
traccianti artificiali per la caratterizzazione di flussi idrici sotterranei in frane e arginature al fine di
mitigare potenziali pericolosità

10.500,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita - Dott.ssa Federica Boraldi: ruolo delle cellule endoteliali
circolanti e dei loro progenitori nell'insorgenza e nella progressione degli emangioblastomi

11.500,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Identificazione dei meccanismi molecolari che
controllano il soppressore tumorale p57kip2, basi per lo sviluppo di una nuova strategia terapeutica
contro il tumore prostatico

11.500,00

Comune di Vignola: "La Rocca del gusto"

2.500,00

Consorzio Castelvetro di Modena: Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente V.I.T.A.

15.000,00

Consorzio della ciliegia, della susina e della frutta tipica di Vignola: ricerca scientifica per il
miglioramento della coltivazione del ciliegio e susino nell'area vignolese

20.000,00

Fondazione Agroalimentare Modenese: Piacere Modena

5.000,00

Fondo Punto Informativo Turistico

6.343,59

Fondo valorizzazione territoriale

0,00

Associazione Eidos: Progetto marketing territoriale

16.674,63

Comune di Vignola: Me-Metro Emilia

15.000,00

Comune di Savignano sul Panaro: Savignano città dell'archeologia "per la crescita culturale e valorizzazione del territorio attraverso la valorizzazione della conoscenza dei beni d'interesse artistico"

15.000,00

Comune di Spilamberto: Eventi Balsamici 2015

15.000,00

Koinè: Partecipazione EXPO 2015

0,00

AIAB Emilia Romagna: Conferenza Internazionale "Archeologia per l'agricoltura biologica
nel mediterraneo"

6.000,00

Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Modena: Passa la parola - Festival della letteratura
per ragazzi

3.000,00

ASP Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona “Giorgio Gasparini”: Costruzione della sede di servizi
assistenziali e socio sanitari integrati dell'Azienda
Associazione "La Coperta Corta": Diversamente insieme
Comune di Spilamberto: "Coltivare socialità orti urbani a Spilamberto"
Comune di Spilamberto: Orto sensoriale
Comune di Vignola: Museo aperto del ciliegio

60.000,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00

Comune di Zocca: Realizzazione percorsi per il miglioramento dell'efficienza fisica

5.000,00

LAG Libera Associazione Genitori: Azzardo Point

5.034,35
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Fondi esistenti al 31/12/2015

Residuo da erogare

UISP - Sport per tutti: Happy sport progetto di attività sportiva per i centri di salute mentale

2.000,00

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione Enzo e Dino Ferrari: monitoraggio domiciliare del
paziente con patologia neuromuscolare - prevenzione delle complicanze mediche delle qualità della vita

2.000,00

Terre di Castelli Cricket Club: Cricket per favorire l'integrazione fra i popoli dell'Unione

4.000,00

A.S.D. Geesink: Progetto per l'integrazione e il recupero del disagio 15/16

4.500,00

LAG Libera Associazione Genitori: Cibo e cultura come cura

6.700,00

Fondazione ANT: Prevenzione oncologica 2016

7.000,00

ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini": Ampliamento e potenziamento
dell'offerta di servizio del laboratorio occupazionale di preparazione al lavoro cASPita

20.000,00

Associazione Nuovamente: Contro la corruzione per la legalità, la solidarietà sociale,
economica e politica

2.000,00

Unione Terre di Castelli: Aiutami a crescere

4.500,00

TOTALE PARZIALE
Fondo per il Volontariato
TOTALE GENERALE

2.776.336,84
120.026,00
2.896.362,84

> I “FONDI PER L’ATTIVITA’ 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 4.109.144,00.
Il fondo “Fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti”, dopo l’apporto d’esercizio di euro
1.128.070,00 oltre ad euro 10.214,00 per
storno di residui minimi non utilizzati relativi
ad iniziative concluse e l’utilizzo di euro
2.049.950,00 a fronte di iniziative deliberate nei
settori rilevanti, presenta un saldo finale di euro
3.668.113,00. Tale importo sarà disponibile nel
corso del 2016 e 2017 per gli interventi nei vari
settori, in particolare per gli impegni pluriennali
relativi agli interventi necessari sulla Rocca, su
Villa Trenti e pertinenze.

Il totale del fondo è di euro 522.151,00.
L’ammontare dei due predetti fondi garantisce
la copertura delle previsioni di erogazione
dell’anno 2016 indicate nel Documento
Programmatico Previsionale e di assestare le
erogazioni dell’anno 2017 nell’importo di circa
euro 1.500.000,00.

La voce “Altri Fondi” comprende il “Fondo
immobili
ad
uso
istituzionale”
(euro
5.888.550,00), il “Fondo beni mobili d’arte” (euro
195.540,00), il “Fondo beni mobili strumentali ad
uso istituzionale” (euro 55.600,00) ed il “Fondo
immobilizzazioni immateriali” (euro 8.870,00),
il fondo ex-Sipe (euro 21.000,00), Fondo
Fondazione Ceto Medio (euro 10.000,00) per
sottolineare che i beni a cui si riferiscono non
costituiscono un valore patrimoniale, in quanto
Nel corso dell’esercizio il fondo “Fondi per le per la loro acquisizione sono state utilizzate
erogazioni negli altri settori statutari” non viene risorse destinate ad interventi istituzionali; per cui
incrementato, mentre sono stati stornati euro una loro eventuale cessione libererà altrettante
8.843,00 di residui minimi non utilizzati relativi disponibilità da destinare ad analoghe finalità.
ad iniziative concluse ed è stato utilizzato per La posta comprende altresì il Fondo nazionale
euro 156.472,00 a fronte di iniziative assunte. iniziative comuni per euro 11.841,00.
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> ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI <
Importo disponibile euro 1.550.000,00
La Fondazione finalizzerà parte delle proprie
risorse nella conservazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare storico-monumentale di
proprietà e nel sostegno di iniziative di carattere
culturale, musicale e teatrale con particolare
riferimento a:
▶ Conservazione e valorizzazione Castello:
proseguiranno, per stralci, i lavori di
intervento, metodologici e scientifici, inerenti la
manutenzione straordinaria urgente dell’edificio
e delle pertinenze. L’intervento principale sarà
rappresentato dalla manutenzione straordinaria
della torre del Pennello al quale viene affiancato
un progetto di recupero scientifico degli
affreschi che nel XV secolo ne decoravano le
pareti esterne.
▶ Gestione Castello: il finanziamento riguarda
essenzialmente i puri costi di gestione ordinari
del Castello e delle pertinenze quali costi del
personale, utenze e manutenzioni ordinarie ed
altri oneri connessi.
▶ Palazzo Barozzi: prenderanno avvio, nel
corso del 2016, i lavori di riqualificazione

di Palazzo Barozzi. L’intervento, teso a
valorizzare l’immobile e a dotarlo di nuova
rifunzionalizzazione pubblica, permetterà
anche una valorizzazione di tutta l’area
adiacente alla Rocca.
▶ Santa Maria degli Angioli: l’intervento su
Santa Maria degli Angioli, Chiesa sconsacrata
in Spilamberto, di proprietà della Fondazione,
permetterà la nascita di una “Casa della Cultura
e delle Arti” strutturata con sale versatili che
si prestano ad attività diverse dedicate ad
associazioni quali, tra le altre, svolgimento di
concerti, opere teatrali, dialettali, mostre d’arte
e di fotografia.
▶ Attività artistiche, musicali e teatrali: si prevede
la programmazione di tali attività principalmente
presso la rocca di Vignola, ai fini della sua
valorizzazione.
▶ Grande attenzione verrà riservata anche alla
promozione delle attività teatrali con il sostegno
alle attività del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola.
▶ Eventuali altri interventi di valorizzazione e
conservazione di edifici storici, o sostegno
di attività culturali nell’area di intervento della
Fondazione.

> EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE <
nell’ambito territoriale della Fondazione.
Proseguirà il sostegno a progetti indirizzati alle
Si ritiene prioritario indirizzare l’attenzione disabilità e al disagio così come si seguiterà
prevalentemente al sistema dell’istruzione nel a supportare progetti finalizzati all’integrazione
suo complesso, con particolare riferimento del mondo della scuola con quello del lavoro.
alle scuole di ogni ordine e grado, comprese
Importo disponibile euro 300.000,00

> RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA <
SIPE mediante l’utilizzo delle risorse già
accantonate;
Il sostegno al settore proseguirà con particolare ▶ del Centro di Documentazione della
Fondazione, che proseguirà l’attività di
attenzione nei confronti:
▶ delle attività di ricerca, anche mediante la ricerca di fonti storiche, di collaborazione
con le istituzioni locali, di divulgazione delle
collaborazione con altre Fondazioni;
▶ del sostegno al progetto Polo Tecnologico conoscenze acquisite a favore del territorio.
Importo disponibile euro 150.000,00
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> SVILUPPO LOCALE <
ristrutturazione - riconversione produttiva
delle imprese. All’interno del settore viene
L’interesse della Fondazione nella promozione svolto un ruolo attivo per la promozione e
dello Sviluppo locale è particolarmente il coordinamento di progetti di marketing
importante anche per agevolare la ripresa territoriale a livello locale.
economica e per assecondare processi di
Importo disponibile euro 100.000,00

> RESIDUO DA IMPEGNARE <
Importo disponibile euro 100.000,00
La residua disponibilità sarà ripartita come

già anzidetto tra gli altri settori ammessi, con
particolare riguardo alle attività socialmente
orientate.
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AL 31 DICEMBRE 2015

ATTIVO
1

2015

Immobilizzazioni materiali
e immateriali
a) beni immobili

2014
11.733.576,00

11.818.898,00

11.428.432,00

11.557.992,00

8.469.573,00

8.469.573,00

b) beni mobili d'arte

195.540,00

195.540,00

c) beni mobili strumentali

100.114,00

56.496,00

9.490,00

8.870,00

di cui
Beni immobili strumentali

d) altri beni
2

Immobilizzazioni finanziarie

25.334.559,00

6.162.834,00

a) partecipazioni in società
strumentali
di cui
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni

31.000,00

31.000,00

di cui
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli
3

8.615.920,00
16.687.639,00

Strumenti finanziari
non immobilizzati

6.131.834,00
58.005.490,00

69.502.624,00

a) strumenti finanz.affidati in gest.
patrim.individuale

39.421.231,00

41.567.383,00

b) strumenti finanziari quotati

13.584.259,00

17.935.241,00

6.591.532,00

9.052.946,00

483.350,00

10.944,00

- parti di organismi di invest.collettivo
del risparmio

6.509.377,00

8.871.351,00

c) strumenti finanziari non quotati

5.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

di cui
- titoli di debito
- titoli di capitale

di cui
- titoli di debito
- titoli di capitale
- parti di organismi di invest.
collettivo del risparmio
4

Crediti

272.677,00

295.247,00

di cui
- esigibili entro l'esercizio successivo
5

Disponibilità liquide

6

Altre attività

180.887,00

201.109,00
6.970.103,00

13.591.024,00

101.063,00

104.340,00

di cui
- attività impiegate nelle imprese
strum.dirett.esercit.
7

101.063,00

104.340,00

Ratei e risconti attivi

257.461,00

362.428,00

TOTALE DELL'ATTIVO

102.674.929,00

101.837.395,00
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AL 31 DICEMBRE 2015

PASSIVO
1

2015

Patrimonio netto
a) fondo di dotazione

2014
80.860.811,00

80.568.161,00

55.219.496,00

55.219.496,00

16.639.243,00

16.639.243,00

9.002.072,00

8.709.422,00

b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e
plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del
patrimonio
f) avanzi (disavanzi) portati a
nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo
2

Fondi per l'attività d'istituto

14.489.690,00

15.545.473,00

a) fondo di stabilizzazione delle
erogazioni

4.109.144,00

4.109.144,00

b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti

3.668.113,00

4.579.779,00

522.151,00

669.780,00

6.190.282,00

6.186.770,00

c) fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari
d) altri fondi
3

Fondi per rischi e oneri

317.039,00

749.998,00

4

Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato

165.625,00

143.167,00

5

Erogazioni deliberate

2.776.337,00

3.151.498,00

a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
6

Fondo per il volontariato

7

Debiti

2.619.603,00

2.973.570,00

156.734,00

177.928,00
120.026,00

130.766,00

3.860.736,00

1.503.930,00

di cui
- esigibili entro l'esercizio successivo
8

1.466.562,00

1.095.853,00

Ratei e risconti passivi

84.665,00

44.402,00

TOTALE DEL PASSIVO

102.674.929,00

101.837.395,00

873.601,00

962.501,00

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

873.601,00

962.501,00
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PER L’ESERCIZIO 2015

2015
1

Risultato delle gestioni
patrimoniali individuali

2

Dividendi e proventi assimilati

2014
762.468,00

1.709.818,00

40,00

144.385,00

a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3

144.385,00
40,00

Interessi e proventi assimilati

849.734,00

1.023.162,00

a) da immobilizzazioni finanziarie

423.930,00

131.834,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

393.090,00

692.827,00

32.714,00

198.501,00

c) da crediti e disponibilità liquide
4

Rivalutazione (svalutazione)
netta di strumenti finanziari
non immobilizzati

5

Risultato della negoziazione
di strumenti finanziari
non immobilizzati

6

Rivalutazione (svalutazione)
netta di attività di immobilizzazioni
finanziarie

7

Rivalutazione (svalutazione)
netta di attività non finanziarie

8
9

901.036,00

1.514.988,00

Risultato d'esercizio delle
imprese strumentali direttamente
esercitate

-23.679,00

10.052,00

Altri proventi

72.226,00

11.493,00

1.003.086,00

1.496.896,00

di cui:
contributi in conto esercizio
10

Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi
statutari

214.125,00

213.171,00

b) per il personale

292.083,00

287.899,00

71.337,00

92.335,00

101.022,00

148.641,00

e) interessi passivi
e altri oneri finanziari

20.882,00

586,00

f) commissioni di negoziazione

38.658,00

13.730,00

di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti
e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione
del patrimonio

g) ammortamenti

95.536,00

95.536,00

h) accantonamenti

32.000,00

500.000,00

137.443,00

144.998,00

i) altri oneri
11

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

173.069,00
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12

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

13

Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

14

Accantonamento alla riserva
obbligatoria

15

Erogazioni deliberate in corso
d'esercizio

95.487,00

85.940,00

1.463.252,00

3.004.131,00

292.650,00

600.826,00

39.020,00

80.110,00

1.131.582,00

2.232.195,00

a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16

Accantonamento al Fondo per il
volontariato

17

Accantonamenti ai fondi per attività
d'istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti

1.128.070,00

2.090.000,00

c) ai fondi per le erogazioni negli altri
settori statutari
d) agli altri fondi
18

225.985,00
3.512,00

7.210,00

Accantonamento alla riserva per
l'integrità del patrimonio
Avanzo residuo

0,00

0,00
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BILANCIO DI ESERCIZIO | NOTA INTEGRATIVA
CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle
disposizioni contenute nel provvedimento
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19 aprile
2001 (Atto di indirizzo), come precisato
nell’art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 8 marzo 2016, che ha pure stabilito i
criteri per la determinazione delle quote da
destinare 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.

sono iscritti al minore tra il valore d’acquisto (o
di carico) e quello di mercato.

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI:
i criteri espositivi sono quelli applicati dal
bilancio 2012, che rispettano lo schema di
bilancio emanato dall’Autorità vigilante nel
2001 e la classificazione contenuta nel testo
vigente art. 7, comma 3, del decreto legislativo
153/99. In particolare i beni patrimoniali relativi
ad immobili e mobili sono iscritti nell’attivo al
netto dell’eventuale fondo di ammortamento,
mentre quelli acquistati con utilizzo di risorse
destinate a interventi istituzionali sono
evidenziati al costo e trovano corrispondenza
nel passivo nella voce 2d) Altri Fondi. Gli
acquisti di beni durevoli di modesta entità sono
stati interamente spesati nell’esercizio.

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

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:
è la risultanza degli accantonamenti a fronte
della migliore stima possibile di oneri di
consistenza certa o probabile.

FONDO TFR:
rappresenta l’effettivo impegno maturato per
I dati dell’esercizio 2015 vengono raffrontati tale titolo a carico dell’Ente al 31/12/2015.
con quelli del 2014.
In particolare sono stati applicati i seguenti DEBITI:
criteri di valutazione:
risultano iscritti al valore nominale.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
sono iscritte al costo di acquisto.
STRUMENTI FINANZIARI
NON IMMOBILIZZATI:
i titoli obbligazionari (statali e corporate), i titoli
azionari (italiani ed esteri) e le quote di O.I.C.R.

ATTIVITA’ COMMERCIALE:
le singole voci sono compendiate tra le
pertinenti poste di bilancio e analiticamente
illustrate nella nota integrativa. Le Altre Attività
sono valutate al costo specifico.
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STATO PATRIMONIALE | ATTIVO

> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI < Beni immobili
Immobile

Ubicazione

Acquistati con
fondi istituzionali

Acquistati con
patrimonio

Castello Boncompagni Ludovisi

X

1.016.691,00

1.016.691,00

X

248.382,00

248.382,00

S. Maria degli Angioli
Spilamberto

2.582.144,00

2.582.144,00

X

X

833.068,00

833.068,00

X

3.651.113,00

3.651.113,00

X

138.175,00

138.175,00

8.469.573,00

8.469.573,00

1.485.244,00

1.389.708,00

9.954.817,00

9.859.281,00

1.603.175,00

1.569.151,00

11.557.992,00

11.428.432,00

Totale parziale
V.le Mazzini 5/2, 5/3
Vignola MO

X

Totale parziale
3. Attività
commerciale

Valore al
31/12/2015

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

1. Strumentali
Locali siti in Piazza dei Contrari 2/a
e per finalità
Villa
Trenti – Vignola
istituzionali
Nuova Biblioteca Comunale Vignola

2. Altri

Valore al
01/01/2015

Immobile Via Papa Giovanni Paolo
II Vignola
Totale generale

X

La voce beni immobili strumentali e ad uso Nessuna rettifica di valore è stata effettuata
istituzionale corrisponde al valore di acquisizione nell’esercizio ritenendo prudenziali quelli esposti.
L’immobile sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2, 5/3,
dei seguenti immobili:
destinato alla locazione a terzi, è iscritto al costo
▶ il Castello Boncompagni Ludovisi, sito in d’acquisto al netto dell’ammortamento di euro
Vignola, i relativi impianti e i mobili di arredo e 1.794.829,00. Il fondo ammortamento, nel corso
corredo, la cui conservazione e valorizzazione del 2015, è stato incrementato nell’esercizio di
costituiscono finalità istituzionali primarie di euro 95.536,00, corrispondente alla quota del
3% del valore dell’intero complesso immobiliare.
intervento nei settori rilevanti;
▶ i locali attigui al Castello e relativi impianti, siti Nella voce è altresì ricompreso l’immobile, ad
uso dell’attività commerciale, sito in Vignola, via
in Piazza dei Contrari n. 2/b, 2/c;
Papa Giovanni Paolo II n. 96, del valore di euro
▶ i locali attigui al Castello siti in Piazza dei 1.603.175,00. Il fabbricato è stato ammortizzato
per euro 51.036,00 di cui per euro 34.024,00 nel
Contrari 2/a, acquistati nel 2004;
corso dell’esercizio 2015. Tale immobile ospita il
▶ “Villa Trenti”, e sue pertinenze, situata nel centro Polo archivistico storico territoriale.
di Vignola, sede della Biblioteca Comunale fino
all’inizio del 2006;
▶ la nuova Biblioteca comunale “Auris”, di Via
San Francesco 165, Vignola;
▶ la Chiesa sconsacrata di Santa Maria degli
Angioli, in Spilamberto, oggetto di intervento
istituzionale per il recupero dell’edificio storico,
in attesa di destinazione definitiva a favore
della comunità.
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> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI < Beni mobili d’arte
Oltre ad un patrimonio librario di circa 7.000
volumi acquisiti per euro 150.000,00, con
fondi istituzionali, dalla famiglia Neri di Vignola,
la voce comprende il valore di acquisto delle
seguenti opere: n. 11 pubblicazioni antiche e
una planimetria antica.

item index Tertulliani liber apologeicus
Venetiis, in aedibus haeredum Aldi ed Andrete
soceri, mense martio 1535
▶ Thesoro Politico
Tesoro politico cioè relationi instruttioni trattati
discorsi varrii D’Am.bri Pertinenti alla cognitione
& intelligenza delli stati interessati & dipendenze
de più gran Principi del Mondo.
Nuovamente impresso à beneficio di chi si
diletta discorrere li negotij di stato.
Nell’Accademia Italiana di Colonia l’anno 1589
(in fine Alberto Coloresco settembre 1589)

In dettaglio:
▶ Barozzi Jacopo (detto il Vignola), “Regola delli
cinque ordini d’architettura. Nuova et ultima
aggiunta delle porte d’architettura di Michel
Angelo Buonaroti Fiorentino, Pittore, Scultore
et Architetto”. (Siena, Marchetti, 1635)
		
▶ Planimetria di “Palazzo Farnese di Caprarola” ▶ Clavio Cristoforo
Euclidis
sex
primi
elementorum
▶ “Regola delli cinque ordini d’Architettura di M. geometricorum…
Jacomo Barozzio da Vignola” (Pietro Marchetti Roma apud Haeredem Bartholomei Zannetti
For. In Siena – sec. XVII)				
1619
		
▶ “Regola delli cinque ordini d’Architettura ▶ Venuti Ridolfino
di M. Giacomo Barozzio da Vignola con la Numismata
Romanorum
Pontificum
nuova aggiunta di Mechael-Angelo Buonaroti” prestantiora a Martino V ad Benedictum XIV..
(Amsterdam – 1642 in cinque lingue)
aucta ac illustrata
Roma Fausto Amidei 1744
▶ Trapenzunzio Giorgio
Georgii Trapezuntii Rhetoricorum libri V Consulti ▶ Torquato Tasso, La Gerusalemme Liberata,
Chirii Fortuniani libri III Aquila Romani de figuris con le figure di Giambattista Piazzetta alla
sententiarium & elocutionis…
sacra maestà di Maria Teresa d’Austria regina
Venetiis in aedibus Aldi e Andrete Asulani d’Ungheria e di Boemia, Venezia, G. Albrizi, 1745
soceri mense Aprili 1523
▶ Marche de cavalli, manoscritto, 1650-1725
▶ Lactantinus Lucius Caecilius Firmianus
L. Coeli Lactantij Firmiani divinarum istitutionum ▶ Statuti e Leggi per il marchesato di Vignola,
libri septem. De ira Dei, liber I, De opificio pubblicati a cura della Società Vignolese di
Dei, liber I, Epitomein libros suos acephalos, Storia patria ed Arti Belle, Vignola, Tipografia
Phoenix, Carmen de Dominica Resurrectione, di Antonio Monti, 1877.

> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI < Beni mobili strumentali
la posta rappresenta, per euro 55.600,00 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 44.513,00.
I beni di modesta entità e prevedibile limitata
utilizzazione nel tempo sono stati interamente
spesati a carico del conto economico.
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> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI < Altri beni
È il costo dei tre Marchi della Fondazione, l’istituzionale, il commerciale e quello dedicato alla Rocca.
Sono altresì compresi concessioni e licenze relative all’attività commerciale per euro 620,00.
> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI < Dettaglio movimentazioni
Voce

Beni immobili

Beni mobili d’arte

Beni mobili
strumentali

Valore al
1/1/2015

Incrementi

Decrementi

Valori al
31/12/2015

11.557.992,00

/

129.560,00

11.428.432,00

195.540,00

/

/

195.540,00

56.496,00

49.973,00

6.355,00

Note
Decremento: euro
95.536,00 ammortamento
immobile Viale Mazzini 5/2,
5/3 ed euro 34.024,00
ammortamento immobile Via
Papa Giovanni Paolo II

100.114,00

Incremento: euro 49.973,00
acquisto di mobili, arredi,
impianti attività commerciale.
Decremento: euro 6.355,00
ammortamento annuale
beni strumentali
attività commerciale
Incrementi: euro 775,00
concessioni e licenze attività
commerciale
Decrementi: euro 155,00
ammortamento concessioni e
licenze attività commerciale

Altri beni

8.870,00

775,00

155,00

9.490,00

TOTALE

11.818.898,00

50.748,00

136.070,00

11.733.576,00

> IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE < Altre partecipazioni
Trattasi:
▶ della originaria partecipazione di euro
21.000,00, pari al 10,5% del capitale, nella
Società consortile SIPE per lo Sviluppo
Industriale di Processi Evoluti S.c.a.r.l.,
costituita nel 2002.
In data 23 dicembre 2005, con efficacia dal 31
dicembre 2005 e con decorrenza dal 1° gennaio
2005, la Società si è fusa per incorporazione
nell’incorporante Democenter-Centro Servizi per
l’Innovazione Società consortile a responsabilità
limitata, che ha assunto la denominazione
sociale di Democenter-Sipe Centro Servizi per
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico
Società consortile a responsabilità limitata.
La quota della Fondazione nel nuovo patrimonio
è del 1,382%.
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2014, Democenter-

Sipe Centro Servizi per l’Innovazione e
il Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.l. ha
evidenziato un utile di euro 7.345,00.
La Società consortile è priva di scopo di lucro
e non può, conseguentemente, distribuire,
direttamente o indirettamente, utili ai soci.
La Società consortile, con atto notaio Silvio
Vezzi del 22/12/2011 rep. 121337/19903, è
stata trasformata in Fondazione.
▶ dell’adesione, nel corso del 2014, al
patrimonio della Fondazione Italiana per il Ceto
Medio per euro 10.000,00. Tale Fondazione
opera prevalentemente nel territorio dell’Emilia
Romagna. Essa ha lo scopo di divulgare e
studiare le problematiche storiche, sociali,
culturali, economiche e politiche del ceto
medio, favorendo la nascita di iniziative e
proposte di valorizzazione e conoscenza.
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> IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE < Titoli di debito
▶ obbligazioni San Felice Sul Panaro
19/10/2015-2017 TF 1.65% nominali euro
500.000,00, valore di bilancio euro 500.000,00.
▶ obbligazioni Ass, Generali 5,5% 2047 Sub
nominali euro 3.000.000,00, valore di bilancio
euro 3.115.920,00.

Trattasi:
▶ obbligazioni Unicredit 2022 TV LTII nominali euro
2.500.000,00, valore di bilancio euro 2.500.000,00.
▶ obbligazioni Unicredit 2025 TV TIER II
nominali euro 2.500.000,00, valore di bilancio
euro 2.500.000,00.
Codice ISIN

Valore di bilancio al
01/01/2015

Tipologia investimenti

Valore di bilancio al
31/12/2015

IT0005067027

Obbligazioni Unicredit
2022 TV LTII *

/

2.500.000,00

IT0005087116

Obbligazioni Unicredit
2025 TV Tier II

/

2.500.000,00

IT0005139669

Obbligazioni San Felice sul Panaro 1,65% 19/10/2015-2017

/

500.000,00

XS131144082

Obbligazioni Ass. Generali
5,5% 2047 Sub

/

3.115.920,00

TOTALE

/

8.615.920,00

*L’obbligazione Unicredit 22TVLTII nel bilancio 2014 era inserita tra gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati. Tali titoli sono
stati immobilizzati in quanto ritenuti strategici.

> IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE < Altri titoli
Trattasi:
▶ della Polizza AZB CAP Allianz Bank,
sottoscritta nel 2014, scadenza 1/1/2020 per
euro 5.266.288,00;
▶ dei Fondi Gradiente SGR:
a) Fondo Gradiente I: trattasi di n.10 quote A
pari ad un controvalore di euro 500.000,00.
Contabilmente è stato rilevato
tra gli
investimenti per euro 500.000,00 pari all’intero
valore e nel passivo per euro 147.015,00
pari al debito residuo da versare, in attesa
dei relativi richiami. Il tutto in conformità con il
regolamento del Fondo.

b) Fondo Gradiente Invest in Modena: trattasi
di n. 10 quote pari ad un controvalore di euro
500.000,00.
Contabilmente è stato rilevato tra gli investimenti
per euro 500.000,00 pari all’intero valore e nel
passivo per euro 468.656,00 pari al debito
residuo da versare, in attesa dei relativi richiami.
Il tutto in conformità con il regolamento del
Fondo;
▶ dei Fondi PIMCO a Distribuzione, ritenuti
strategici per la Fondazione. Nell’esercizio
2014 tali fondi erano ricompresi tra gli strumenti
finanziari quotati.

> IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE < Dettaglio
Codice ISIN

Tipologia investimenti

Numero

IE00B97J1N24

Pimco Diversified Income Dis Hdg

249.878,923

IE00B8168W04

Pimco Euro Income Bond Dis

180.018,002

IE00BWY53M78

Pimco Income Eur Hdg Dis

533.580,540

Pimco Dividend and Income Builder Eur Hdg Dis

72.351,224

IE00BBNBLR02
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Il comparto immobilizzazioni finanziarie è quindi, in sintesi, così composto:
Tipologia investimenti

Valore di bilancio al 01/01/2015

Allianz AZB Cap

Valore di bilancio al 31/12/2015

5.131.834,00

5.266.288,00

Fondo Gradiente I

500.000,00

500.000,00

Fondo Gradiente Invest in Modena

500.000,00

500.000,00

Pimco Diversified Income Hdg Dis

/

2.371.351,00

Pimco Euro Income Bond Dis

/

2.000.000,00

Pimco Income Eur Hdg Dis

/

5.300.000,00

Pimco Dividend and income Builder Eur
Hdg Dis

/

750.000,00

6.131.834,00

16.687.639,00

TOTALE

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI <
La Fondazione, come richiesto dall’art. 11,
comma 1, lettera q), dell’Atto di Indirizzo
del 19 aprile 2001, ha da tempo adottato,
come misura per assicurare la separazione
dell’attività di gestione del patrimonio,
l’affidamento a due gestori specializzati
– Azimut SGR e Duemme SGR – di una
quota importante del portafoglio finanziario.

La contabilizzazione della gestione Azimut
Sgr avviene analiticamente mentre quella
afferente la gestione Duemme Sgr, trattandosi
di una linea di gestione pura, avviene
mediante l’evidenza del risultato annuo.
La composizione del portafoglio gestito da
Duemme Sgr è analiticamente dettagliato nel
rendiconto fornito dalla società.

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI <
> In gestione patrimoniale individuale ad Azimut Sgr
Titoli di stato italiani:
IT0004957574

BTP 3,5% 12.2018

IT0005090318

BTP 1,50% 06.2025

2.193.600,00
999.934,00

IT0005086886

BTP 1,35% 04.2022

2.046.388,00

IT0005107708

BTP 0,70% 05.2020

2.016.382,00
7.256.304,00

Titoli di stato esteri:
US912828UM06

Treas 0,375% 02.2016

1.837.268,00

Titoli obbligazionari italiani:
XS0863482336

Unicredit 3,375% 2018

309.669,00

XS0615801742

Mediobanca 4,625% 2016

515.825,00

XS1168003900

Intesa San Paolo 1.125% 01.2020

493.650,00
1.319.144,00
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Titoli obbligazionari esteri:
FR0011439975

Peugeot 7,375% 03.2018

280.773,00

XS0182242247

Finmeccanica 5,75% 2018

279.333,00

XS1082970853

Tesco 1,375% 07.2019

288.333,00

FR0011374099

Air France 6,25% 01.2018

318.126,00

DE000A1R08U3

Thyss 4% 08.2018

314.469,00

XS078928392

Angame 2,75% 06.2019

391.920,00

XS1116480697

Barclays 1,5% 04.2022

492.500,00

XS0859920406

A2a 4,50% 11.2019

227.570,00

XS0562783034

Lafarge 6,625% 11.2018

283.292,00

XS0496716282

Italcem 5,375% 03.2020

286.305,00

FR0011301480

Casino Royal 3,157% 08.2019

207.694,00
3.370.315,00

Quote O.I.C.R.
LU0499091790

Fondo AZ Fund Inst Target

4.380.000,00

LU0194809330

Fondo AZ Fund Aggregate

1.402.400,00
5.782.400,00

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI <
In gestione patrimoniale individuale A DUEMME < In sintesi <
Valore al 1/1/2015 euro 20.684.599,00. Valore al 31/12/2015 euro 19.855.800,00.
Tipologia
investimenti

Valore di bilancio
al 01/01/2015

Valore di mercato
al 01/01/2015

Valore di carico
ante svalutazione
al 31/12/2015

Valore di mercato
al 31/12/2015

Valore di bilancio
al 31/12/2015

Titoli di Stato italiani

11.769.960,00

12.103.191,00

7.280.335,00

7.257.914,00

7.256.304,00

Titoli di Stato esteri

/

/

1.847.959,00

1.837.268,00

1.837.268,00

Titoli obbligaz. italiani

1.670.574,00

1.769.095,00

1.324.009,00

1.335.175,00

1.319.144,00

Titoli obbligaz. esteri

/

/

3.551.572,00

3.377.207,00

3.370.315,00

Quote OICR

7.442.250,00

7.938.450,00

5.835.900,00

6.561.340,00

5.782.400,00

Gestione Duemme

20.684.599,00

20.684.599,00

19.855.800,00

19.855.800,00

19.855.800,00

TOTALE

41.567.383,00

42.495.335,00

39.695.575,00

40.224.704,00

39.421.231,00

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Dettaglio movimentazioni
Tipologia
investimenti
Titoli di Stato italiani
Titoli di Stato esteri
Titoli obbligaz. italiani
Titoli obbligaz. esteri

Valore di bilancio
al 01/01/2015

Acquisti

11.769.960,00

16.463.107,00

/
1.670.574,00

Rimborsi vendite
trasferimenti

Svalutazioni

Valore di bilancio
al 31/12/2015

20.952.733,00

24.030,00

7.256.304,00

1.847.959,00

/

10.691,00

1.837.268,00

702.940,00

1.049.505,00

4.865,00

1.319.144,00

/

3.853.222,00

301.650,00

181.257,00

3.370.315,00

7.442.250,00

5.835.900,00

7.442.250,00

53.500,00

5.782.400,00

Totale parziale

20.882.784,00

28.703.128,00

29.746.138,00

274.343,00

19.565.431,00

Gestione Duemme

20.684.599,00

19.855.800,00

TOTALE

41.567.383,00

39.421.231,00

Quote OICR
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> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Strumenti finanziari quotati <
> Titoli di debito: titoli obbligazionari italiani quotati
Codice ISIN

Tipologia investimenti

IT0005105843

BTPIT 0,5% 04/23

IT0004863608
IT0004917958

Valore di
bilancio al
01/01/2015

Valore di
mercato al
01/01/2015

Valore di
mercato al
31/12/2015
1.533.448,00

Valore di bilancio
al 31/12/2015

/

/

1.502.456,00

BTPI 2,55% 10/16

1.000.000,00

1.032.822,00

/

/

BTP 2,25% 4/17

2.000.000,00

2.065.996,00

/

/

IT0005012783

BTPI 04/20

2.500.000,00

2.570.440,00

/

/

IT0004720436

MEDIOB 6/21 SUB

1.052.946,00

1.071.149,00

1.058.304,00

1.052.946,00

IT0005127508

MEDIOB 9/25 SUB

IT0005067027*

UNICREDIT 22TVLTII

TOTALE

/

/

4.119.964,00

4.036.130,00

2.500.000,00

2.500.000,00

/

/

9.052.946,00

9.240.407,00

6.711.716,00

6.591.532,00

*L’obbligazione Unicredit 22TVLTII è stata inserita tra gli strumenti finanziari immobilizzati in quanto ritenuta strategica.

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Strumenti finanziari quotati <
> Titoli di capitale
Trattasi di n. 2.001 azioni della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. per euro 10.944,00
Codice ISIN

Tipologia investimenti

IT0000066123

BANCA POPOLARE EMILIA
ROMAGNA

IT0003153415

SNAM

che corrisponde al valore di mercato al 31/12/2015
e di n. 100.000 azioni Snam per euro 472.406,00.

Numero

Valore di mercato al
31/12/2015

Valore di bilancio al
31/12/2015

2.001

10.944,00

10.944,00

100.000

484.840,00

472.406,00

TOTALE

483.350,00

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Strumenti finanziari quotati <
> Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
Codice ISIN
IE00B3X5K799
IE0030759421
IE00B063CF11
IE00B0105X63
IE00BFRSV973
LU0496367763
TOTALE

Tipologia investimenti
Pimco Emerging Local
Bond Fund
Pimco Emerging Market
Bond Fund
Pimco Global Invest
Grade
Pimco Total Return Bond
Fund
Pimco Capital Securities
Eur Hdg
Franklin Gold Precious
Metals

Numero

Valore di mercato
al 31/12/2015

Valore di bilancio al
31/12/2015

48.526,179

487.203,00

487.203,00

29.753,050

955.965,00

955.965,00

113.166,919

1.877.439,00

1.850.000,00

51.047,530

1.024.524,00

1.000.000,00

179.148,330

1.984.964,00

1.984.964,00

63.181,782

231.245,00

231.245,00

6.543.340,00

6.509.377,00
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> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Dettaglio movimentazione strumenti
finanziari quotati
Tipologia
investimenti

Valore di bilancio
al 01/01/2015

Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di Org. Invest.
Coll. Risp.
TOTALE

Assegnazioni,
acquisti, conversioni
o trasferimenti

Vendite,
conversioni,
immobilizzi

Valore di bilancio
al 31/12/2015

Svalutazioni

9.052.946,00

8.139.432,00

10.600.846,00

/

6.591.532,00

10.944,00

1.123.738,00

651.332,00

/

483.350,00

8.871.351,00

12.449.900,00

14.671.351,00

140.523,00

6.509.377,00

17.935.241,00

21.713.070,00

25.923.529,00

140.523,00

13.584.259,00

La svalutazione di euro 140.523,00 è stata effettuata utilizzando il Fondo oscillazione valori.
> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Strumenti finanziari non quotati <
Titoli di debito <
Titoli obbligazionari italiani: trattasi di
obbligazioni Lower Tier II della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l., Banca Popolare
Codice ISIN

Tipologia investimenti

IT0004483613

BPER 5,12% 2015

IT0004711872

BPER 4.75% 2016

TOTALE

dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. 4,75% 2016 per
euro 5.000.000,00

Valore di bilancio al
01/01/2015
5.000.000,00

Valore di bilancio al
31/12/2015

Rimborsi
5.000.000,00

/

5.000.000,00

/

5.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

> CREDITI <
Crediti d’imposta
Erario c/Iva attività commerciale

7.348,00

Credito d’imposta art. 1 DL66/2014

1.665,00

Crediti IRAP

939,00

Ritenute su interessi attivi di c/c att. commerciale

173,00

IRAP a rimborso
IRPEG a rimborso
Crediti verso enti previdenziali
Crediti v/clienti da attività commerciale

798,00
90.527,00
167,00
6.889,00

Crediti verso condomini

14.481,00

Crediti per affitti

62.850,00

Fornitori c/anticipi

35.093,00

Altri crediti
Crediti da proventi da accreditare

40.476,00

Altri (quote a carico del Comune di Vignola per lavori nel Parco di
Villa Trenti, depositi cauzionali, ecc.)

11.271,00

TOTALE

I crediti esigibili entro l’esercizio successivo
che ammontano ad euro 180.887,00,

272.677,09

corrispondono a crediti d’imposta per euro
2.777,00 e crediti diversi per euro 178.110,00.
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> DISPONIBILITA’ LIQUIDE <
Giacenza di cassa

660,00

Giacenza di cassa attività commerciale

404,00

Saldo attivo di conto corrente bancario ordinario c/o BPER

1.973.559,00

Saldo attivo di conto corrente bancario BPER mutuo

2.476.747,00

Saldo attivo di conto corrente in valuta BPER diretto

919.126,00

Saldo attivo di conto corrente bancario Banca Interprovinciale

714.903,00

Saldo attivo di conto corrente bancario attività comm. c/o B Inter

87.398,00

Saldo attivo c/c Unicredit

73.010,00

Saldo attivo conto corrente a servizio operatività del gestore Azimut

532.928,00

Saldo attivo conto corrente a servizio operatività gest Duemme

95.298,00

Saldo attivo conto corrente Allianz Bank

93.505,00

Saldo attivo conto corrente postale
Saldo attivo conto corrente Banca S. Felice sul Panaro
Saldo estratto conto valutario Allianz Bank
TOTALE

2.494,00
78,00
-7,00
6.970.103,00

> ALTRE ATTIVITÀ <
Trattasi delle rimanenze finali di pubblicazioni destinate alla vendita per euro 101.063,00.
ed altra oggettistica dell’attività commerciale

> RATEI E RISCONTI ATTIVI <
Ratei attivi
su titoli di stato

16.836,00

su obbligazioni convertibili

128.211,00

su interessi obbligazioni

109.738,00

Riscontri attivi
Risconti attivi, su costi diversi, in particolare sono relativi ad
abbonamenti a quotidiani, a contratti di assistenza, a premi
assicurativi, a utenze telefoniche e ad abbonamento internet e ad
altre prestazioni di servizi e professionali.

2.676,00
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> PATRIMONIO NETTO < Fondo di dotazione
Fondo di dotazione euro 55.219.496,00. Nel rispetto 19/04/2001, in questo fondo, nel Bilancio 2000,
delle disposizioni contenute nell’Atto di Indirizzo del furono raggruppate le precedenti voci:
Valorizzazione della Banca CRV – Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Riserva ex art. 12 lett. d) D.Lgs. n. 356/90

37.820.398,00
1.557.005,00

Riserva Direttiva Ministro del Tesoro 18/11/1994

14.058.838,00

Fondo mantenimento integrità economica patrimonio

1.783.255,00

> PATRIMONIO NETTO < Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
La riserva è stata costituita nel corso
dell’esercizio 2005 con apporto diretto
come previsto dall’art. 9 comma 4 del D.lgs.

153/99, a seguito della vendita della residua
partecipazione nella banca conferitaria.

> PATRIMONIO NETTO < Riserva obbligatoria
Trattasi della consistenza degli accantonamenti
previsti dall’art. 8, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
L’entità dell’accantonamento 2015 è stata

determinata in ossequio al disposto del decreto
dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 8 marzo 2016 nella misura del
20% dell’avanzo dell’esercizio.

> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Fondo stabilizzazione delle erogazioni
Il fondo è costituito al fine di contenere la variabilità variabilità risultanti dal calcolo del VAR annuale
delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte del portafoglio al 31/12/2015 non è stato ritenuto
temporale pluriennale. Valutando i rischi di necessario apportare risorse al fondo.

> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
Il fondo è stato utilizzato nell’esercizio per
euro 2.049.950,00 a fronte delle iniziative
deliberate nei settori rilevanti. Il fondo è stato
incrementato per euro 10.214,00 per storno di

residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative
concluse. Il fondo, al 31/12/2015 raggiunge,
dopo l’accantonamento di euro 1.128.070,00,
un saldo finale di euro 3.668.113,00.

> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
Il fondo è stato utilizzato nell’esercizio per euro per storno di residui minimi non utilizzati relativi
156.472,00 a fronte delle iniziative assunte ad iniziative concluse. Il fondo raggiunge un
negli altri settori statutari oltre ad euro 8.843,00 saldo finale di euro 522.151,00.
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> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Altri fondi
La posta comprende il fondo immobili ad uso
istituzionale (euro 5.888.550,00), il fondo beni
mobili d’arte (euro 195.540,00), il fondo beni
mobili strumentali ad uso istituzionale (euro
55.600,00), il fondo immobilizzazioni immateriali
(euro 8.870,00), il fondo ex-Sipe (euro 21.000,00)
il fondo Fondazione Ceto Medio (euro 10.000,00)
per sottolineare che i beni a cui si riferiscono non

costituiscono un valore patrimoniale, in quanto
per la loro acquisizione sono state utilizzate
risorse destinate ad interventi istituzionali. Una loro
eventuale cessione libererà altrettante disponibilità
da destinare ad analoga finalità. La posta
comprende altresì il Fondo nazionale iniziative
comuni per euro 11.841,00 (di cui euro 3.512,00
quale accantonamento dell’esercizio 2015).

> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Altri fondi < Dettaglio movimentazione
Valore di bilancio al
01/01/2015

Fondo

Utilizzi

Incrementi

Valore di bilancio al
31/12/2015

Fondo stabilizzazione delle erogazioni

4.109.144,00

0,00

0,00

4.109.144,00

Fondo per le erogazioni nei settori
rilevanti

4.579.779,00

2.049.950,00

1.138.284,00

3.668.113,00

669.780,00

156.472,00

8.843,00

522.151,00

6.186.770,00

0.00

3.512,00

6.190.282,00

15.545.473,00

2.206.422,00

1.150.639,00

14.489.690,00

Fondo per le erogazioni negli altri
settori statutari
Altri fondi
TOTALE FONDI

> FONDI PER RISCHI E ONERI <
Trattasi del residuo dei fondi prudenzialmente
costituiti in esercizi passati a fronte della
fluttuazione del valore degli investimenti
patrimoniali. Il fondo oscillazione valori è stato

utilizzato parzialmente per la svalutazione del
valore dei titoli in gestione diretta ed è stato
incrementato per far fronte a future oscillazioni
negative del valore dei titoli.
> FONDI PER RISCHI E ONERI < Dettaglio

Fondo oscillazione valori al 31/12/2014

259.473,00

Apporto al fondo oscillazione valori

+32.000,00

Svalutazione titoli e valuta in gestione esercizio 2015

-140.523,00

Saldo fondo oscillazione valori al 31/12/2015

150.950,00

Fondo manutenzione straordinaria immobili costituito nell’esercizio 2014 per far fronte ad onerosi interventi di manutenzione straordinaria necessari per adeguamento principalmente all’abbattimento delle
barriere architettoniche nell’immobile di Viale Mazzini 5/2-5/3 al 31/12/2014

400.000,00

Utilizzo fondo

-324.436,00

Saldo fondo manutenzione straordinaria immobili al 31/12/2015

75.564,00

Fondo crediti verso Erario c/ rimborsi 1991

90.525,00

TOTALE

317.039,00

> FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO <
Tale fondo rappresenta il debito dell’Ente verso
i propri dipendenti a titolo di trattamento di fine

rapporto, maturato fino al 31/12/2015.
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> EROGAZIONI DELIBERATE <
La posta evidenzia la consistenza degli Il dettaglio analitico è contenuto nel Bilancio di
stanziamenti deliberati per finalità istituzionali e Missione.
ancora da erogare, totalmente o parzialmente.
> FONDO PER IL VOLONTARIATO <
L’importo di euro 120.026,00 rappresenta favore dei Centri di Servizio per il Volontariato.
l’ammontare delle somme accantonate a
> FONDO PER IL VOLONTARIATO < Particolare
Consistenza al 1/1/2015

130.766,00

Quota per l’esercizio 2015 (par. 9.7 Atto di Indirizzo 19/04/01)

39.020,00

Erogato nell’esercizio 2015

-49.760,00

> DEBITI <
La voce, per complessiva euro 3.860.736,00 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 del giudizio in Cassazione

382.537,00

Debiti verso fornitori

203.856,00

Altri Debiti:

880.169,00

Debiti tributari altri
Debiti erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo attività commerciale

27.043,00
310,00

Debiti ritenuta da versare imp. sost.

15.468,00

Fatture da ricevere (di cui euro 1.489,00 per attività commerciale)

41.904,00

Debiti verso Enti previdenziali

33.628,00

Debiti verso personale dipendente

29.104,00

Debiti diversi
Debiti verso Fondo Gradiente I
Depositi cauzionali su affitti
Debiti verso Fondo Gradiente Invest in Modena
Debiti verso banca mutuo

1.754,00
147.015,00
17.500,00
468.656,00
97.787,00

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo ed entro i cinque anni:
Debiti verso banca mutuo

416.512,00

Debiti esigibili oltre i cinque anni:
Debiti verso banca mutuo

1.977.662,00

> RATEI E RISCONTI PASSIVI < Risconti passivi
L’importo corrisponde principalmente a quote riscossi relativi all’immobile di Viale Mazzini
di proventi relativi all’immobile dell’attività 5/2, 5/3, di competenza dell’esercizio 2016.
commerciale e a quote di canoni di locazione
> CONTI D’ORDINE < Impegni di erogazione
Conseguenti a deliberazioni aventi ad oggetto ripartizione viene specificata nel Bilancio di
iniziative a valere su esercizi futuri, la cui Missione per euro 873.601,00.
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> RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI <
Interessi attivi su titoli

294.891,00

Dividendi

165.775,00

Plusvalenza da cessioni

1.141.221,00

Risultato cumulato gestione Duemme

-398.762,00

Ritenute su disaggi

-166.314,00

Svalutazioni

-274.343,00

TOTALE

762.468,00

Gli importi derivano da autonoma conta- quanto riguarda il gestore Duemme Sgr, si è
bilizzazione delle operazioni di negoziazione contabilizzato il risultato cumulato, operando,
per quanto attiene le gestioni di Azimut Sgr con gli stessi, in regime gestito.
gli stessi criteri adottati in passato mentre, per
> DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI <
Corrispondono ai dividendi, relativi all’esercizio in relazione alle azioni in gestione diretta
2014, deliberati nel corso dell’esercizio 2015, della Fondazione.
> INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI <
a) da immobilizzazioni finanziarie:

423.930,00

Polizza di capitalizzazione Allianz

134.454,00

Obbligazioni Italia

97.826,00

Fondi Pimco

191.650,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati:

393.090.00

Obbligazioni Banca Popolare dell’Emilia R. S.c.a.r.l.

222.110,00

Obbligazioni Italia

66.251,00

Titoli di Stato Italia

40.409,00

Fondi Pimco

64.320,0

c) da crediti e disponibilità liquide:

32.714,00

Depositi in conto corrente bancario

32.714,00

TOTALE

849.734,00

> RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI <
Trattasi del risultato complessivo positivo di
euro 901.036,00 generato nell’anno 2015
dalle plusvalenze derivanti dalla vendita di:
nominali euro 1.000.000,00 di BTPI 2,55%
10/16; nominali euro 2.000.000,00 BTPI
2,25% 4/17; nominali euro 2.500.000,00 BTPI
04/20; nominali n. 100.000,00 obbligazioni
Mediobanca TV 9/25 Sub; nominali euro
500.000,00 obbligazioni Fiat Chrys Fin 4,75%;

nominali euro 500.000,00 obbligazioni Telecom
Italia 3,25% 2023; nominali euro 1.000.000,00
obbligazioni Ass. Generali 5,5% 2047; n.
50.000 azioni Terna; n. 50.000 azioni Snam
Rete Gas; n. 5.000 azioni Atlantia; n. 30.000
azioni Enel; n. 27.987,542 quote Fondo Pimco
Emerging Markets Bond Euro; n. 315.024,51
quote Fondo Pimco Income Fund USD Dis; n.
71.367,8160 quote Fondo Pimco Global Real.
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> RISULTATO D’ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE <
COSTI
Rimanenze iniziali
Acquisto pubblicazioni
Consulenza amm.va
Lavoro occasionale

RICAVI
104.340,00
2.695,00
2.915,00
1.275,00

Servizi per la produzione

59.747,00

Utenze e servizi

65.508,00

Rimanenze finali
Vendita pubblicazioni

101.063,00
11.345,00

Prestazioni di servizi

55.000,00

Spese amm.ve e comm.li

1.070,00

Proventi da immob. Strum.

Costo dipendenti

1.358,00

Ricavi diversi

Costi diversi
Ammortamenti

13.691,00
39.814,00

Totale parziale
Utile d’esercizio
TOTALE

292.413,00
292.413,00

100.657,00
669,00

Totale parziale
Perdita d’esercizio
TOTALE

268.734,00
23.679,00
292.413,00

> ALTRI PROVENTI <
Corrispondono alla quota di competenza dei dell’immobile sito in Vignola, Viale Mazzini 5/3
canoni di affitto percepiti sulla porzione a reddito oltre ad altri proventi di modesta entità.

> ONERI < Compensi e rimborsi spese a organi statutari
L’importo riguarda per euro 43.565,00 il
compenso del Presidente, per euro 38.244,00
il compenso del Vice Presidente, per euro
16.588,00 il compenso di spettanza degli altri
componenti l’Organo di indirizzo, attualmente
composto da 13 membri oltre a Presidente
e Vice Presidente, per euro 51.690,00

competenze di spettanza dei membri del
Comitato di gestione, in numero di 3, oltre
a Presidente e Vice Presidente ed euro
64.038,00 per emolumenti di pertinenza del
Collegio sindacale, composto da n. 3 membri
effettivi e n. 2 supplenti.

> ONERI < Oneri per il personale
Corrispondono al costo di competenza
dell’esercizio – per la parte dedicata
all’attività generale di amministrazione –
incluso l’accantonamento al TFR, dei n. 4
impiegati e del dirigente della Fondazione.
All’attività istituzionale “Gestione Castello”

è stato addebitato il costo dei tre addetti a
funzioni di sorveglianza e custodia dell’edificio
monumentale di proprietà e quota di n.
1 impiegato amministrativo, al “Centro di
documentazione” è stato addebitato il costo di
un impiegato.

> ONERI < Oneri per consulenti e collaboratori esterni
Riguardano gli oneri connessi alla consulenza la consulenza professionale
e prestazioni professionali in ambito lavoristico, pubblicitaria e relazioni esterne.
contabile, di gestione degli immobili e

in

materia
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> ONERI < Oneri per servizi di gestione del patrimonio
Trattasi delle commissioni di competenza alle 30/06/15 e 31/12/15 del portafoglio finanziario
società di gestione patrimoniale. Nella voce della Fondazione oltre ad ulteriori consulenze
sono ricompresi il costo per l’assistenza in materia finanziaria.
relativa al calcolo del valore a rischio V.A.R. al

> ONERI < Interessi passivi e altri oneri finanziari
La voce comprende partite afferenti operatività
bancaria.

> ONERI < Commissioni di negoziazione
La posta si riferisce alle commissioni di
negoziazione titoli applicate dalla Banca
depositaria.

> ONERI < Ammortamenti
Trattasi della quota di competenza dell’esercizio calcolata, secondo un piano sistematico, nella
relativa all’immobile ad uso non istituzionale, misura del 3% del valore attribuito con perizia
sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2 e 5/3, studio Praxi.

> ONERI < Accantonamenti
Trattasi
dell’accantonamento
di
euro parzialmente per la svalutazione del valore
32.000,00 al Fondo oscillazione valori, che dei titoli in gestione diretta.
nel corso dell’esercizio è stato utilizzato

> ONERI < Altri oneri
Trattasi dei contributi associativi (ACRI e
Associazione Casse e Monti dell’EmiliaRomagna), delle spese condominiali, delle
spese per l’allestimento del sistema informatico,
per rappresentanza, per partecipazione a
convegni, 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, telefoniche, energia
elettrica, postali, valori bollati, pulizie uffici,
oneri amministrativi e varie.
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> IMPOSTE <
IRAP

18.100,00

IMU

36.690,00

Imposta sostitutiva

16.800,00

Valori bollati

1.675,00

Tasse comunali

3.172,00

Imposta di bollo

15.746,00

Imposta di registro

2.431,00

Sanzioni su ravvedimenti operosi

18,00

IVA CEE

220,00

Altro

635,00

TOTALE

95.487,00

> ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA <
Costituita per euro 292.603,00 ai sensi dell’art. come stabilito dal Ministero dell’Economia
8 lettera c) del decreto legislativo n. 153/99 e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro con
nella misura del 20% dell’avanzo d’esercizio, decreto dirigenziale del 8 marzo 2016.

> ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO <
Trattasi della quota destinata al fondo per il
volontariato prevista dall’art. 15, comma 1 della
L. 266/91, applicando le indicazioni contenute
nel paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo del
19/04/2001 del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento del Tesoro, nella misura
di un quindicesimo del 50% della differenza tra
l’avanzo d’esercizio e l’accantonamento alla
riserva obbligatoria.

> ACCANTONAMENTI A FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO <
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
Fondo nazionale iniziative comuni

1.128.070,00
3.512,00
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> L’ECONOMIA INTERNAZIONALE* < Il ciclo internazionale
L’attività ha accelerato negli Stati Uniti ma
ha continuato a contrarsi in Giappone
Le prospettive sono in lieve miglioramento nei
paesi avanzati, rimangono invece incerte ed
esposte a rischi in Cina e nelle altre economie
emergenti. Le proiezioni della crescita mondiale
prevedono nell’anno in corso e nel prossimo
una modesta accelerazione rispetto al 2015,
ma sono state riviste nuovamente al ribasso.
I corsi delle materie prime sono scesi sotto i livelli
minimi raggiunti durante la crisi del 2008-09.
L’avvio in dicembre del rialzo dei tassi da
parte della Riserva federale è avvenuto senza
ripercussioni sfavorevoli.
Nelle economie avanzate l’attività si
espande…
Nei principali paesi avanzati non appartenenti
all’area dell’euro l’attività economica nel terzo
trimestre si è irrobustita in misura superiore
alle attese negli Stati Uniti (2,0 per cento in
ragione d’anno) e in Giappone (1,0 per cento),
a un ritmo leggermente inferiore al previsto nel
Regno Unito (1,8 per cento). Gli indicatori più
recenti suggeriscono che la fase espansiva
sarebbe proseguita nel quarto trimestre,
nonostante alcuni segnali di rallentamento
dell’attività manifatturiera negli Stati Uniti.
.. ma resta debole nei paesi emergenti
Nelle principali economie emergenti il quadro
congiunturale
rimane
complessivamente
debole, con andamenti assai differenziati tra
paesi: all’acuirsi della recessione in Brasile
si contrappone l’evoluzione positiva della
situazione economica in India e l’attenuarsi della
caduta del prodotto in Russia.
In Cina all’inizio dell’anno l’andamento deludente
degli indici PMI del settore manifatturiero
ha contribuito a riaccendere i timori, già
emersi la scorsa estate, di un più accentuato
rallentamento dell’economia nei prossimi
mesi. Le recenti dinamiche delle componenti
della domanda e dell’offerta confermano il
proseguimento del processo di ribilanciamento
dell’economia a favore dei consumi e dei servizi;

la decelerazione degli investimenti si riflette in un
debole andamento delle importazioni.
Le informazioni congiunturali disponibili
indicano che nel quarto trimestre l’espansione
del prodotto cinese avrebbe mantenuto un
ritmo analogo a quello dei tre mesi precedenti
(6,9 per cento sul periodo corrispondente), con
il supporto di politiche espansive messe in atto
dalle autorità.
La crescita potrebbe rafforzarsi lievemente
nel 2016 e nel 2017…
Le previsioni dell’OCSE diffuse lo scorso
novembre prefigurano una graduale accelerazione dell’attività economica mondiale
nell’anno in corso e nel prossimo. Rispetto alle
precedenti previsioni le proiezioni di crescita
per il 2016 sono state però riviste al ribasso,
soprattutto per Giappone, Russia e Brasile.
… ma la dinamica del commercio mondiale
rimane modesta
Il commercio mondiale è tornato a salire
nel terzo trimestre del 2015, sebbene nelle
economie emergenti il recupero degli scambi
– che avevano segnato una forte caduta nella
prima metà dell’anno – sia stato inferiore alle
attese; nel complesso dei primi nove mesi la
crescita si è attestata ad appena l’1,2 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2014. La ripresa
degli scambi sarebbe proseguita, sebbene a
un ritmo più modesto, nel quarto trimestre:
in novembre le stime dell’OCSE collocavano
l’aumento del commercio internazionale al 2,0
per cento nel 2015 (la metà di quanto stimato
in giugno) e al 3,6 nel 2016.
I corsi petroliferi tornano a indebolirsi…
In dicembre i corsi petroliferi sono tornati a
indebolirsi; alla fine della prima decade di
gennaio sono scesi sotto i valori minimi dal
2008, collocandosi attorno ai 32 dollari al barile.
Tale andamento ha risentito della decisione
dell’OPEC di abbandonare la strategia, seguita
dal 1992, di fissare un obiettivo concordato
di produzione; l’organizzazione dei paesi
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esportatori di petrolio ha così manifestato la
volontà di non frenare la caduta dei prezzi in
un contesto in cui è atteso anche un graduale
aumento dell’offerta da parte dell’Iran dopo la
revoca delle sanzioni internazionali. I contratti
futures indicano aspettative di rincari molto
limitati nei prossimi mesi. Anche i prezzi
delle materie prime non energetiche hanno
continuato a scendere.
… e l’inflazione al consumo resta bassa
L’inflazione al consumo si mantiene su valori
molto bassi in tutti i principali paesi avanzati.
In novembre la crescita del deflatore dei
consumi negli Stati Uniti si è attestata allo 0,5
per cento (1,3 al netto dei prodotti energetici
e alimentari). La dinamica dei prezzi è stata
pari allo 0,3 per cento in Giappone ed è
tornata appena positiva nel Regno Unito (0,1
per cento). Con riferimento ai principali paesi
emergenti l’inflazione rimane contenuta in Cina
(1,5 per cento in novembre); resta coerente
con l’obiettivo della Banca centrale in India
(5,4 per cento); si mantiene elevata in Russia
(15 per cento); cresce ulteriormente in Brasile
(10,5 per cento).
Il rialzo dei tassi ufficiali della Fed ha avuto
un impatto contenuto
Nella riunione tenutasi il 15 e il 16 dicembre
il Federal Open Market Committee (FOMC)
della Riserva federale ha stabilito di alzare di
25 punti base l’intervallo obiettivo del tasso
sui federal funds (allo 0,25-0,50 per cento),
avviando così la fase di normalizzazione della
politica monetaria. Tale aumento – il primo
dal 2006 – segna l’uscita dalla politica di tassi
nulli che era stata adottata nel dicembre del
2008. La decisione del FOMC, ampiamente
attesa sin dalla fine di ottobre, ha avuto un
impatto contenuto sui mercati finanziari e
valutari internazionali. Il rialzo dei tassi di
riferimento è stato motivato principalmente dal
significativo miglioramento dell’occupazione; il
FOMC ha inoltre sottolineato che le condizioni
monetarie rimangono comunque accomodanti
e continueranno a favorire il rafforzamento del
mercato del lavoro e il ritorno dell’inflazione

verso l’obiettivo di medio termine. Il Comitato
prefigura un graduale aumento dei tassi ufficiali
che, secondo il giudizio mediano dei suoi
membri, salirebbero di un punto percentuale
nel corso del 2016, contro un aumento dei
tassi attesi impliciti nelle quotazioni di mercato,
che potrebbero riflettere anche premi per il
rischio, pari a circa 50 punti base.
Nelle altre economie le politiche monetarie
si mantengono espansive
Tra le altre principali economie avanzate, le
Banche centrali di Giappone e Regno Unito
non hanno modificato i rispettivi orientamenti,
che rimangono fortemente espansivi; nel Regno
Unito, in particolare, gli operatori di mercato
non si attendono rialzi dei tassi ufficiali almeno
fino a giugno di quest’anno. Tra le economie
emergenti, la politica monetaria è divenuta
più espansiva in Cina, dove la Banca centrale
ha nuovamente ridotto sia il coefficiente di
riserva obbligatoria, sia i tassi di riferimento sui
depositi e sui prestiti bancari e ha immesso
liquidità con operazioni di pronti contro termine
a breve scadenza, anche per controbilanciare
gli interventi a sostegno del tasso di cambio.
Negli altri paesi emergenti i tassi di riferimento
sono rimasti invariati.

*Fonte “Bollettino Economico Banca d’Italia 1/2016”
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> L’ECONOMIA INTERNAZIONALE < L’area dell’Euro
Nell’area dell’euro la crescita prosegue, ma
resta fragile: il rapido affievolirsi della spinta
delle esportazioni è stato finora gradualmente
compensato dal contributo positivo proveniente
dalla domanda interna; tuttavia rischi per
l’attività economica derivano dall’incertezza
sull’evoluzione dell’economia mondiale e sulla
situazione geopolitica. L’inflazione resta molto
bassa, anche per effetto del calo dei corsi
petroliferi. Il Consiglio direttivo della BCE ha
rafforzato lo stimolo monetario ed è pronto,
qualora necessario, a intensificare il ricorso a
tutti gli strumenti a propria disposizione.
La crescita è proseguita nei mesi estivi…
Nel terzo trimestre del 2015 il PIL dell’area è
aumentato dello 0,3 per cento rispetto al periodo
precedente, sospinto dalla domanda interna. Il
maggiore impulso proveniente dalla spesa delle
famiglie e l’apporto positivo della variazione
delle scorte hanno più che compensato
l’affievolirsi degli investimenti. L’interscambio
con l’estero ha sottratto 0,3 punti percentuali
alla crescita del prodotto, riflettendo il deciso
rallentamento delle esportazioni a fronte di un
nuovo rialzo delle importazioni. Il PIL è cresciuto
dello 0,3 per cento in Germania e in Francia e
dello 0,2 in Italia.
… e nel quarto trimestre
Sulla base delle informazioni più recenti, l’attività
economica nell’area avrebbe continuato a
espandersi in autunno, a ritmi analoghi a
quelli del periodo precedente, con andamenti
pressoché omogenei tra i maggiori paesi. In
dicembre l’indicatore €-coin elaborato dalla
Banca d’Italia, che stima la dinamica di fondo
del PIL dell’area, è aumentato, toccando
il livello più alto dal luglio 2011. La fiducia
delle imprese e delle famiglie, sostenuta dai
segnali favorevoli sull’occupazione, indica una
prosecuzione della ripresa. Gli attentati di Parigi
dello scorso novembre sembrano aver finora
avuto effetti contenuti sul clima di fiducia di
famiglie e imprese nel complesso dell’area; in
Francia sono emerse tuttavia preoccupazioni

per le possibili ricadute sul settore dei servizi,
principalmente quelli destinati al turismo, alla
ristorazione e alle attività ricreative.
I rischi sono connessi con i mercati
emergenti e le tensioni geopolitiche
Sulle prospettive di crescita dell’area gravano
rischi al ribasso legati alla perdurante
incertezza circa le condizioni della domanda
in importanti mercati di sbocco, in particolare
nei paesi emergenti. Inoltre l’acuirsi delle
tensioni geopolitiche, soprattutto in Medio
Oriente, potrebbe ripercuotersi negativamente
sul clima di fiducia e contribuire a frenare la
ripresa dei consumi e l’attività a livello globale.
Questi fattori potrebbero ostacolare il rilancio
dell’accumulazione di capitale produttivo, che
nell’estate ha rallentato dopo il prolungato
rialzo dalla metà del 2014.
Il quadro inflazionistico rimane debole…
Sulla base dei dati preliminari, in dicembre
l’inflazione si è attestata allo 0,2 per cento,
al di sotto delle attese; anche al netto delle
componenti più volatili è rimasta invariata
allo 0,9 per cento. La debolezza dell’indice
complessivo dei prezzi continua a risentire
della dinamica negativa della componente
energetica (-5.9 per cento in dicembre).
In novembre è aumentata la quota di voci
elementari che hanno registrato una variazione
negativa dei prezzi (al 24 per cento, dal 20 in
ottobre); tra le componenti di fondo, il calo dei
prezzi ha interessato il 31 per cento dei beni e
solo l’8 per cento dei servizi. Nelle proiezioni
degli esperti della BCE diffuse in dicembre,
l’inflazione salirebbe nel 2016 all’1,0 per cento
(da valori nulli nel 2015), come nelle attese
degli analisti censiti da Consensus Economics.
Il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato
lo stimolo monetario
Il programma di acquisto di titoli si sta
dimostrando efficace nel sostenere l’attività
economica nell’area dell’euro, ma le
condizioni globali stanno rallentando il ritorno
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dell’inflazione su livelli in linea con l’obiettivo
di stabilità dei prezzi. Nella riunione del 3
dicembre scorso il Consiglio direttivo della
BCE ha rafforzato lo stimolo monetario con un
pacchetto di misure: (a) ha ridotto il tasso sui
depositi delle banche presso l’Eurosistema
di dieci punti base, a -0,30 per cento; (b) ha
esteso di sei mesi la durata del programma
di acquisto (almeno fino a marzo del 2017)
e ha ampliato la gamma di titoli ammissibili,
includendo le obbligazioni emesse da
Amministrazioni
pubbliche
regionali
e
locali dell’area; (c) ha deciso che il capitale
rimborsato alla scadenza dei titoli acquistati
nell’ambito del programma verrà reinvestito
finché necessario; (d) ha annunciato che le
operazioni di rifinanziamento principali e quelle
a tre mesi proseguiranno a tasso fisso e con
piena aggiudicazione degli importi richiesti
almeno sino alla fine dell’ultimo periodo di

mantenimento del 2017. Il Consiglio direttivo
intensificherà il ricorso agli strumenti disponibili
nella misura in cui ciò sia necessario ad
assicurare il ritorno durevole dell’inflazione su
livelli coerenti con la stabilità dei prezzi.
Prosegue l’espansione del credito a famiglie
e imprese
L’espansione monetaria si sta trasmettendo
dal mercato al credito. Nei tre mesi terminanti
in novembre i prestiti alle società non finanziarie
dell’area hanno registrato un ulteriore
incremento (1,8 per cento in ragione d’anno;
dati destagionalizzati e corretti per l’effetto
contabile delle cartolarizzazioni). La crescita
dei finanziamenti alle famiglie è rimasta stabile,
all’1,9 per cento. I tassi medi sui nuovi prestiti
alle società non finanziarie e alle famiglie erano
in novembre su livelli storicamente molto
contenuti (2,1 e 2,3 per cento, rispettivamente).

> L’ECONOMIA INTERNAZIONALE < I mercati finanziari internazionali
Dall’inizio dello scorso dicembre una nuova
fase di incertezza ha influito negativamente sui
prezzi delle attività più rischiose, in particolare
nei paesi emergenti; in gennaio sono riemerse
tensioni sul mercato cinese. L’accentuazione
dell’intonazione espansiva delle condizioni
monetarie nell’area dell’euro si è tradotta in
una riduzione dei premi per il rischio sovrano e
in un deprezzamento dell’euro.
Sono riemerse tensioni sui mercati azionari…
Tra l’inizio di ottobre e la fine di novembre gli indici
azionari nei paesi avanzati e in quelli emergenti
avevano recuperato buona parte delle perdite
registrate durante l’estate, guadagnando
rispettivamente l’8 e il 5 per cento. Dall’inizio
di dicembre una nuova fase di incertezza ha
determinato un ribasso delle quotazioni delle
attività più rischiose, in particolare nei paesi
emergenti; in questi ultimi sono ripresi i deflussi
di capitale e gli indici azionari sono ridiscesi al
di sotto dei livelli osservati alla fine di settembre.

…in particolare in Cina
In gennaio sono riemerse forti tensioni sul mercato
cinese innescate da dati macroeconomici
meno favorevoli delle attese e dall’intensificarsi
delle pressioni al deprezzamento del cambio e
dell’incertezza sul suo futuro andamento: nella
prima decade del mese le quotazioni sono
scese più del 10 per cento; il renminbi si è
deprezzato dell’1,5 per cento nei confronti del
dollaro. Le autorità cinesi sono intervenute a più
riprese a sostegno dei mercati, con operazioni
di iniezione di liquidità e interruzioni automatiche
degli scambi. Perdite assai significative si sono
registrate anche sulle piazze finanziarie dei paesi
avanzati e delle altre economie emergenti.
Le tensioni si sono riflesse anche sui premi
per il rischio privato
I premi per il rischio sulle obbligazioni di emittenti
non finanziari privati sono tornati a salire in
dicembre, particolarmente nel segmento
denominato in dollari su cui ha pesato il
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peggioramento delle condizioni finanziarie
delle società petrolifere, riconducibile al calo
del prezzo del greggio. I premi per il rischio
di credito delle banche desumibili dai credit
default swap a cinque anni sono invece scesi
sia nell’area dell’euro sia negli Stati Uniti.
Gli spread sovrani nell’area euro si sono
ulteriormente ridotti
Il rafforzamento del piano di acquisto di titoli
pubblici da parte della BCE ha avuto effetti
favorevoli sugli spread sovrani dell’area dell’euro.
Dall’inizio di ottobre, quando hanno cominciato
a consolidarsi le attese di un ampliamento del
piano, i differenziali di rendimento rispetto alla
Germania dei titoli di Stato decennali hanno
registrato cali in Italia, Spagna e Irlanda; sono
rimasti pressoché stabili altrove.
Il rialzo dei tassi della Fed ha avuto
ripercussioni limitate sui mercati
L’avvio del rialzo dei tassi della Riserva federale,
deciso nella riunione del 15 e 16 dicembre, ha
avuto effetti complessivamente contenuti sui
rendimenti a lungo termine. In previsione della
manovra i rendimenti dei titoli di Stato decennali
degli Stati Uniti sono saliti di circa 25 punti base
tra la metà di ottobre e la metà di dicembre; dopo
l’annuncio si sono ridotti marginalmente. Non si
sono verificati, grazie alla gradualità della manovra
e alla sua preventiva comunicazione, rilevanti
fenomeni di contagio temuti da alcuni osservatori: i
rendimenti a lungo termine negli altri paesi avanzati
e in quelli emergenti sono rimasti stabili.
L’euro si è deprezzato
L’accentuazione dell’intonazione espansiva
della politica monetaria da parte della BCE
e l’avvio del rialzo dei tassi negli Stati Uniti si
sono riflessi sul cambio dell’euro, che dalla
metà di ottobre si è deprezzato di circa il
4 per cento nei confronti del dollaro e del 3
nei confronti dello yen. Dall’avvio dei lavori
preparatori del programma di acquisto di titoli
dell’Eurosistema (6 novembre 2014), l’euro si è
deprezzato del 13 per cento rispetto al dollaro
e del 6 in termini effettivi nominali.
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> LA GESTIONE AZIMUT SGR <
L’anno 2015 è stato caratterizzato da forti
divergenze economiche e monetarie tra aree
sviluppate e Paesi emergenti. A trainare la
ripresa sono stati i paesi sviluppati grazie alla
domanda interna e ad una ripresa della fiducia
alimentata dai riflessi di un basso prezzo del
petrolio mentre i paesi emergenti hanno dovuto
affrontare una serie di forti venti contrari.
Nei mesi estivi il rallentamento della Cina ha
alimentato timori di possibili ripercussioni per
la crescita globale, determinando una fase di
destabilizzazione per le economie dei Paesi
Emergenti le divise di molti dei quali sono
crollate a nuovi minimi storici sia verso euro
che verso il dollaro americano.
La battuta d’arresto nelle economie emergenti
ha impattato negativamente sull’andamento
dei mercati delle materie prime, petrolio in
primis, le cui quotazioni sono tornate ai minimi
del 2004 a causa di un eccesso dell’offerta e
un mancato accordo sul tetto alla produzione
da parte dei paesi Opec.
Le politiche monetarie sono state globalmente
accomodanti. In area euro la BCE a marzo si
è resa protagonista di un piano di Quantitative
Easing per contrastare un quadro di bassa
crescita ed un livello d’inflazione talvolta
negativo. L’istituto in dicembre ha poi deciso
di espandere ulteriormente la propria politica
monetaria allungando la scadenza del QE
contestualmente ad un ritocco di 10pb sul tasso
sui depositi (portato a -0.3%) in risposta ad un
nuovo calo delle aspettative inflazionistiche e
sui rischi per la ripresa, ancora fragile.
L’impatto sui titoli governativi è stato marcato,
determinando livelli negativi su un’ampia parte
dei tassi dell’area euro. In tale contesto gli
spread dei paesi periferici hanno registrato un
restringimento notevole (lo spread sul 10 anni
Italia—Germania è sceso sotto 100 pb per
la prima volta dal 2010). Movimento analogo
anche per i tassi monetari con l’Euribor sceso
su nuovi minimi storici. Negli Stati Uniti la
Fed, dopo molti tentennamenti, ha iniziato ad
intraprendere un sentiero di normalizzazione
della politica monetaria alzando a metà

dicembre i tassi per la prima volta dal 2006
(dallo 0.25% allo 0.5%) ponendo al contempo
forte enfasi sulla gradualità dei prossimi rialzi.
La divergenza delle politiche monetarie tra
Europa e Usd è stata alla base del movimento
dell’eurodollaro, che ha portato a compimento
la svolta ribassista avviata nel 2014, arrivando a
deprezzarsi fino sotto 1,06 per poi rintracciare
intorno a 1,08 nella parte finale dell’anno.
Il programma d’acquisto titoli della Bce ha
determinato un forte calo dei tassi governativi
sia sulla parte core che periferica. Forte è stato
l’interesse degli investitori per la parte lunga
delle curve in ottica di ricerca di rendimento e
carry trade. Lo spread sul decennale italiano,
che aveva aperto l’anno intorno a 135pb verso
Bund, ha chiuso ad un minimo di 90pb, livello già
toccato a marzo prima della grande correzione
che l’aveva portato ad impennarsi fino a 160pb
sulle rinnovate tensioni del tema Grexit.
Il trend di riduzione dei tassi non ha risparmiato
neppure le scadenze più brevi: le attese sul
tasso Euribor a 6 mesi si sono posizionate per
la prima volta in negativo, mentre il tasso a 2
anni tedesco è sceso a nuovi minimi.
Per le obbligazioni corporate IG è stato un anno
nel complesso volatile dove l’allargamento
degli spread è stato però compensato dal
ribasso dei titoli governativi di riferimento. Per
gli HY europei il bilancio è stato positivo grazie a
fondamentali in miglioramento e ad una politica
monetaria accomodante; negativi invece gli
HY Usa appesantiti da forti deflussi a causa del
deterioramento dei fondamentali sulla scorta
di un aumentato rischio dei fallimenti specie
nei comparti minerario ed energy.
Da un punto di vista operativo e in chiave di
contenimento della volatilità, il gestore ha preferito
non assumere esposizione diretta ai mercati
azionari ma avvalersi della flessibilità del fondo
Institutional Target, rimasta stabile intorno al
20% per tutto il periodo in esame. L’esposizione
all’equity derivante dal contributo apportato dal
suddetto fondo è oscillata tra lo zero e il 4%.
Con riferimento alla componente obbligazionaria
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è stato mantenuto un sovrappeso verso i
titoli di stato italiani con una preferenza per le
scadenze intermedie. Nel corso dell’anno la
duration è stata gestita su una posizione tra
neutrale e sovrappesata, assumendo posizioni
tattiche sul segmento a lungo termine della
curva dei rendimenti.
Più nel dettaglio, la duration del portafoglio
ha oscillato intorno a 3.5 anni nei primi
mesi dell’anno per poi scendere a 2.5 anni
tra maggio e giugno sull’escalation della
crisi greca, quando in chiave difensiva si è
provveduto a chiudere parte delle scommesse
e detenere circa il 30% del portafoglio in cash
nell’attesa di un trend di mercato più chiaro e
meno volatile. La duration è tornata a salire nei
mesi di settembre/ottobre (fino a 3.7 anni) per
poi subire un nuovo marginale accorciamento
negli ultimi 2 mesi dell’anno sino a 3.2 anni.
Coerentemente con le modifiche alle linee guida
del mandato di gestione e all’ampliamento
dell’universo investibile, nel mese di maggio
si è cominciato a costruire alcune posizioni in
emissioni corporate sotto l’investiment grade
per un totale del 7% del portafoglio. Similmente
in luglio si è iniziata ad assumere un’esposizione
al dollaro Usa tramite l’acquisto di Treasury a
breve termine, stabile intorno all’8%.

dall’incertezza relativa alla normalizzazione
dei tassi americani, un peggioramento delle
economie emergenti (Cina in primis) e il potenziale
effetto deflazionistico sull’economia globale.
Da non trascurare l’impatto di altri elementi
sfavorevoli, primo tra tutti il rischio geopolitico.
I mercati obbligazionari continueranno ad
essere supportati da basse aspettative
d’inflazione e da un eccesso di domanda
rispetto all’offerta. Inoltre la tendenza da parte
di alcune Banche Centrali ad esplorare il mondo
dei tassi negativi porterebbe a continuare a
mettere pressioni al ribasso sui rendimenti
dei governativi. Le aspettative di rendimento
restano pertanto estremamente compresse.
In termini assoluti, l’attesa è di tassi governativi
in modesto rialzo (specie negli Usa) a causa di
un minore impatto delle manovre delle banche
centrali e/o dell’atteso graduale recupero
dell’inflazione stante il rialzo che il petrolio
potrebbe registrare dagli attuali livelli. In area
euro i tassi di mercato monetario potrebbero
rimanere sostanzialmente invariati, stante le
condizioni di ampia liquidità assicurata dalla
Bce fino a tutto il 2017.
Il gestore ritiene di mantenere un sovrappeso
sui titoli di stato italiano/periferici che grazie
all’intervento della Bce dovrebbero registrare
un ulteriore restringimento degli spread.
Favorirà, inoltre, le scadenze medio-lunghe
per incrementare il rendimento e sfruttare la
pendenza della curva (carry trade).
In ottica di ricerca del rendimento, il gestore
continuerà a cercare opportunità nel mondo
delle obbligazioni societarie (anche parzialmente
quelle high yield). Gli spread creditizi dopo la
recente correzione si sono ampliati e ora le
valutazioni appaiono più interessanti. Tuttavia,
le condizioni di liquidabilità si sono fatte meno
favorevoli per cui sarà necessario un approccio
più prudente, una maggior selettività e
un’ampia diversificazione di portafoglio.

Nel 2016 la crescita continuerà ad essere
trainata dalle economie sviluppate (grazie
al supporto dei consumi interni) mentre
permangono venti contrari per i Paesi
emergenti a causa del perdurare dei bassi
prezzi delle materie prime e dei rischi legati
alla normalizzazione della politica monetaria
Usa. Le politiche monetarie continueranno ad
essere globalmente espansive.
Come sottolineato nelle ultime dichiarazioni
della Fed, i crescenti rischi sul panorama
internazionale potrebbero giustificare un
processo di normalizzazione dei tassi più
graduale e prudente del previsto. Similmente
la BoJ e la BCE, già in modalità espansiva, La gestione Azimut Sgr ha prodotto un risultato
potrebbero ulteriormente aumentare lo stimolo positivo di euro 1.161.230,00.
monetario per contrastare i nuovi rischi verso
il basso per lo scenario di crescita e inflazione.
I principali fattori di rischio sono rappresentati
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> LA GESTIONE DUEMME SGR. <
Nel 2015 la gestione ha registrato un risultato
negativo ed inferiore all’obiettivo definito. Tra le
strategie implementate, due hanno registrato un
rendimento positivo: il modello equity beta neutral
e la strategia total return applicata alla volatilità.
La performance della componente equity
beta neutral è stata guidata dalla componente
giapponese. Positivo anche il contributo della
componente europea che ha sostanzialmente
annullato le perdite di quella americana.
Quest’ultima ha sofferto particolarmente nella
seconda metà dell’anno, periodo nel quale
la performance è stata concentrata su pochi
titoli, penalizzando quindi la strategia basata
sul concetto di diversificazione.
La performance della strategia di volatilità è
stata determinata dalla componente europea,
meno liquida rispetto a quella americana
ma con premi per il rischio più interessanti.
L’anno è stato caratterizzato da una continua
inversione dei premi per il rischio legati alla
volatilità, riguardanti soprattutto la componente
europea, ed il modello si è ben adattato a
questi continui cambi di regime.
Negativi invece i contributi della strategia di
Risk Parity implementata tramite il comparto
Systematic Diversification, che era stata la
miglior contributrice per l’anno precedente, e
del modello trend follower sulle valute.
Il 2015 si è rivelato l’anno peggiore nei venti
anni circa dalla nascita di questa metodologia
e per molti comparti, compreso il nostro, è
stato il primo anno con performance negativa.
La metodologia soffre infatti in genere le
esplosioni di volatilità nel caso in cui la seconda
classe di attivi, normalmente anche elemento
di copertura del rischio a carico della prima,
non riesca a mantenere la sua capacità di
copertura. Questo evento nel corso dell’anno si
è manifestato due volte e su entrambe le classi
di attività e dunque si è determinato lo scenario
peggiore per questa famiglia di prodotti.
Il modello sulle valute non è riuscito per il
secondo anno a dare il contributo atteso e di
conseguenza è stata interrotta l’operatività in
attesa di uno scenario più favorevole.

Solo lievemente negativo il contributo del modello
di timing su high yield nonostante l’anno sia stato
decisamente negativo sull’asset class grazie al
contributo del segnale anticipatore e del modello
di timing che ha portato il gestore prima a ridurre
in giugno la posizione e poi ad uscire ad inizio
agosto per rientrare solo in ottobre e con una
esposizione molto prudente. Complessivamente,
nei due anni il fondo che utilizza il gestore per
ottenere esposizione all’asset class ha registrato
+2.3% e -4.3% e la strategia ha registrato un
contributo positivo pari a +0.5% i primo anno e
-0.1% il secondo, partecipando quindi molto più
alla performance positiva del primo anno che a
quella negativa del secondo.
Nel corso dell’anno, la duration della
componente obbligazionaria governativa ha
oscillato tra poco meno di un anno e due anni e
mezzo, sia per effetto dell’andamento della sua
volatilità e della correlazione tra le curve, sia per
la repentina inversione del trend intervenuta nel
secondo trimestre. La componente azionaria
direzionale ha invece oscillato tra il 5% ed il 18%
ed a fine anno era nella parte bassa del range.
Per quanto riguarda l’esposizione valutaria le
posizioni sono state variate nel tempo in funzione
del modello utilizzato, ma il gestore ha dapprima
ridotto significativamente l’esposizione totale
e l’operatività ed infine ha ritenuto opportuno
sospendere il modello applicato in attesa che
tornino condizioni favorevoli.
La posizione della componente High Yield, la
cui esposizione viene conseguita tramite fondi
di terzi, è stata aperta ed incrementata nei primi
mesi dell’anno per poi venire ridotta e chiusa tra
l’inizio di giugno ed il mese di agosto. Riaperta
in ottobre, dopo un iniziale incremento e tornata
a ridursi chiudendo l’anno con un’esposizione
molto prudente e prossima all’1.5%.
Il posizionamento della strategia di volatilità è
stato piuttosto dinamico nel corso dell’anno
soprattutto per quanto riguarda la componente
europea. I premi per il rischio impliciti nelle
curve di volatilità, soprattutto in area Euro,
hanno evidenziato diverse inversioni nel
corso dell’anno e di conseguenza è variata
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l’esposizione a questa asset class. Questi
continui cambiamenti di regime hanno suggerito
al gestore di chiudere contemporaneamente
la strategia a novembre in attesa di una
rinormalizzazione che non è ancora arrivata.
La componente equity beta neutral ha oscillato
attorno al 40% circa degli asset totali, con le
tre aree equamente distribuite fino all’ultima
settimana di ottobre. Negli ultimi due mesi il
gestore ha ridotto la componente americana a
favore delle restanti componenti, ovvero quella
europea e giapponese.
Nel corso del 2015 è stata completata una
profonda attività di ricerca sulla strategia di Risk
Parity rappresentata dalla sicav Systematic
Diversification, ed in particolare il gestore ha
lavorato sulla identificazione di strategie che
rispetto ai titoli di stato consentano di avere
simili capacità di copertura del rischio azionario
ma con un miglior premio per il rischio e di
conseguenza migliori attese di rendimento per
il futuro combinate ad una minor vulnerabilità ad
eventuali scenari di rialzo dei tassi. Una seconda
finalità di questa attività di ricerca è stato il
conseguimento di un miglior controllo delle
perdite e di conseguenza il gestore presume
che il profilo rischio/rendimento del comparto
Systematic Diversification sia migliorato in modo
significativo sia grazie a migliori aspettative
di rendimento per il futuro, sia grazie ad una
maggiore capacità di protezione.
La strategia beta neutral continuerà ad essere
stabilmente investita all’interno del portafoglio.
A livello di performance il gestore prevede
un contributo positivo della componente
americana che ha sofferto particolarmente
nella seconda metà del 2015, non impattando
tuttavia eccessivamente la performance
complessiva della strategia. La performance
dell’indice azionario americano è stata infatti
guidata da un numero piuttosto limitato di titoli,
penalizzando la strategia del gestore che punta
alla generazione di performance attraverso
un’efficiente diversificazione. Si è quindi creato
un consistente premio per il rischio legato a
questo fenomeno che il gestore si attende di
catturare nel corso del 2016.
Per quanto riguarda la strategia di volatilità il
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gestore è in attesa di una rinormalizzazione
delle curve che gli permetterà di investire
nuovamente su questo tipo di strategia
senza preoccupazioni legate ai costi di
implementazione della stessa, che nell’attuale
regime sarebbero piuttosto elevati ed
impatterebbero in maniera consistente sulla
performance complessiva. Il gestore prevede
di reinvestire nel corso dell’anno.
Per quanto concerne i modelli applicati ad
high yield, il gestore continuerà ad utilizzare
il modello al fine di investire prevalentemente

nelle fasi di trend favorevole, modulando
anche il contributo al rischio in funzione del
valore presente sulla curva e della dinamica
della volatilità, confidando che la correzione
avvenuta nel 2015 abbia creato nuovo valore
migliorando le attese di rendimento per il 2016.
Nel caso infine delle valute, il gestore prevede
il ritorno di condizioni più favorevoli prima di
riprendere l’operatività.
La gestione Duemme Sgr ha prodotto un
risultato negativo di euro 398.762,00.
> IL PORTAFOGLIO DIRETTO <

Con la consulenza di Prometeia Advisor
Sim Spa e nell’ambito delle linee guide
elaborate dal Consiglio della Fondazione,
si è mantenuto l’equilibrio fra la quota di
portafoglio direttamente detenuta e quella
affidata in gestione.
La gestione diretta ha prodotto un risultato,
al netto della svalutazione, pari ad euro
1.610.287,00.
In dettaglio, gli investimenti diretti hanno
generato i seguenti proventi: euro 40,00 da
dividendi su azioni non immobilizzate; euro
849.734,00 da interessi attivi (di cui euro
134.454,00 dalla polizza di capitalizzazione
Allianz
immobilizzata,
euro
97.826,00
da obbligazioni Italia immobilizzate, euro
191.650,00 generati da investimenti in Fondi
immobilizzati, euro 288.361,00 da obbligazioni
non immobilizzate, euro 40.409,00 da titoli di
stato non immobilizzati, euro 64.320,00 da
Fondi non immobilizzati ed euro 32.714,00

da giacenze liquide di conti correnti bancari);
euro 901.036,00 quale risultato cumulato
della negoziazione
di strumenti finanziari
non immobilizzati (cessione di nominali euro
1.000.000,00 di BTPI 2,55% 10/16; nominali
euro 2.000.000,00 BTPI 2,25% 4/17; nominali
euro 2.500.000,00 BTPI 04/20; nominali n.
100.000,00 obbligazioni Mediobanca TV 9/25
Sub; nominali euro 500.000,00 obbligazioni
Fiat Chrys Fin 4,75%; nominali euro 500.000,00
obbligazioni Telecom Italia 3,25% 2023;
nominali euro 1.000.000,00 obbligazioni Ass.
Generali 5,5% 2047; n. 50.000 azioni Terna; n.
50.000 azioni Snam Rete Gas; n. 5.000 azioni
Atlantia; n. 30.000 azioni Enel; n. 27.987,542
quote Fondo Pimco Emerging Markets Bond
Euro; n. 315.024,51 quote Fondo Pimco
Income Fund USD Dis; n. 71.367,8160 quote
Fondo Pimco Global Real)
E’ stata effettuata la svalutazione di alcuni
titoli per l’adeguamento ai valori di mercato
utilizzando il fondo oscillazione valori per euro
140.523,00.
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> RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 30 MARZO 2016 <
Il giorno 30 marzo 2016 alle ore 16.00, si
sono riuniti presso gli Uffici della Fondazione di
Vignola, Via L.A. Muratori, 3, i Signori:
▶ Tonioni Dott. Massimo
▶ Bai Dott.ssa Marina
▶ Carlini Dott. Giovanni
componenti del Collegio Sindacale della
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola per
procedere all’esame della bozza del Bilancio
Consuntivo dell’esercizio 2015 e della Relazione

sulla gestione, approvati dal Comitato di gestione
nella seduta del 23 marzo 2016, nonché per
redigere la Relazione dell’organo di controllo al
Bilancio medesimo, così come richiesto dall’art.
25 dello Statuto sociale.
Il Collegio, effettuato un accurato esame della
documentazione, redige la relazione che viene
allegata al presente verbale.
Alle ore 18.00 il Collegio termina il suo operato
previa redazione del presente verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Massimo Tonioni
Dott.ssa Marina Bai
Dott. Giovanni Carlini

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2015, redatto ai sensi di legge dal Comitato
di Gestione e da questo regolarmente

comunicato al Collegio Sindacale, 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

102.674.929,00

Totale Passivo

102.674.929,00

di cui Patrimonio Netto
Conti d’ordine

80.860.811,00
873.601,00

CONTO ECONOMICO
762.468,00

1.

Risultato gestioni patrimoniali individuali

2.

Dividendi e proventi assimilati

40,00

3.

Interessi e proventi assimilati

849.734,00

5.

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

901.036,00

8.

Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate

-23.679,00

9.

Altri proventi

72.226,00

10.

Oneri

13.

Imposte

Avanzo dell’esercizio
14.

Accantonamento alla riserva obbligatoria

16.

Accantonamento al fondo per il volontariato

17.

Accantonamenti a fondi per l’attività d’istituto

Avanzo residuo

1.003.086,00
95.487,00
1.463.252,00
292.650,00
39.020,00
1.131.582,00
0,00
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Ciò premesso, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 25 dello Statuto, l’organo
di controllo ha provveduto a suddividere la
presente relazione nelle seguenti parti così

intitolate:
- Relazione sulla Revisione legale dei conti;
- Relazione sull’attività di vigilanza ex art. 2429,
secondo comma, codice civile.

> RELAZIONE SULLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI <
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 2015
(periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015) la cui
redazione compete al Comitato di gestione.
È dell’organo 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 Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili,
come aggiornati dall’Organismo Italiano di
Contabilità. In conformità a questi principi
la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessario 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 Bilancio e della Programmazione
Economica, con provvedimento del 19 aprile
2001 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile
2001 e richiamato dal Decreto Dirigenziale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8
marzo 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21
marzo 2016) sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Nell’ambito dell’attività di revisione legale dei
conti il Collegio Sindacale ha verificato:
▶ 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 degli 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 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
2015 è conforme alle norme sopra richiamate;
lo stesso è stato, infatti, redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e l’avanzo
dell’esercizio della Fondazione.
4 – La responsabilità della redazione della
Relazione sulla Gestione, in conformità 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.
A tal fine, l’organo di controllo ha svolto le
procedure indicate dai principi emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili. 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 2015.
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> RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA EX ART. 2429,
SECONDO COMMA, CODICE CIVILE <
In ordine all’attività svolta nell’adempimento dei
propri doveri il Collegio Sindacale attesta nel
rispetto del disposto dell’art. 2429, secondo
comma, codice civile:

principi richiamati in Nota Integrativa e, in ogni
caso, che i medesimi non hanno condotto
alla determinazione di valori superori a quelli
previsti dalla normativa e dai principi contabili
sopra richiamati;
▶ la generale conformità della forma e del ▶ i Fondi per rischi ed oneri accolgono quanto
contenuto del bilancio nonché della Relazione prudenzialmente accantonato nei precedenti
sulla Gestione alla legge ed alle indicazioni per la esercizi. Durante l’esercizio 2015 il suddetto
redazione dei bilanci delle Fondazioni bancarie Fondo, la cui consistenza al 1° gennaio 2014
contenute nell’Atto di Indirizzo del Ministero era di euro 749.998,00, è stato utilizzato,
del Tesoro del 19 aprile 2001, pubblicato nella relativamente al Fondo oscillazione valori per
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001;
euro 140.523,00 ed incrementato per euro
▶ la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle 32.000,00. Nel corso dell’esercizio sono stati
informazioni di cui il Collegio Sindacale è a inoltre utilizzati euro 324.436,00 dal Fondo
conoscenza a seguito della partecipazione manutenzione straordinaria immobili per far
alle riunioni degli organi della Fondazione, fronte ad onerosi interventi di manutenzione
dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei straordinaria relativi all’immobile di Viale
suoi poteri di ispezione e controllo.
Mazzini 5/2-5/3. Pertanto, al 31 dicembre
2015, il fondo rischi e oneri risulta capiente per
Il Collegio Sindacale prende inoltre atto che euro 317.039,00. Il dettaglio dei fondi in esame
nel Bilancio in esame vengono forniti, per è analiticamente riportato in Nota Integrativa;
comparazione, i dati relativi all’esercizio ▶ nella voce altri fondi sono state evidenziate
precedente, opportunamente adattati, ove le contropartite contabili delle poste dell’attivo
necessario.
relative a beni strumentali ed istituzionali
In merito ai documenti accompagnatori del acquistati negli anni con risorse destinate
bilancio, si attesta che la Relazione economica all’attività istituzionale oltre al Fondo nazionale
e finanziaria riporta le informazioni richieste dal iniziative comuni istituito nell’esercizio 2014
punto 12.2 del citato Atto di Indirizzo; il Bilancio per euro 3.512,00.
di Missione riporta il puntuale rendiconto delle
erogazioni deliberate ed effettuate, nonché Per quanto riguarda l’avanzo dell’esercizio,
le altre informazioni richieste dal punto 12.3 di euro 1.463.252,00, il Collegio Sindacale
dell’Atto di Indirizzo.
precisa che lo stesso risulta così destinato:
In conclusione quindi quanto al Bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015,
composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, l’organo di
controllo è pertanto in grado di attestare, per
quanto di sua competenza, che:

▶ euro 292.650,00 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 8 marzo 2016;
▶ euro 39.020,00 sono stati accantonati al
▶ il Bilancio corrisponde alle risultanze delle Fondo per il volontariato di cui all’art. 15,
scritture contabili;
comma primo, L. 266/91, secondo quanto
▶ la Nota Integrativa contiene le indicazioni previsto dal punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del
previste al punto 11 dell’Atto di Indirizzo citato; 19 aprile 2001.
▶ i criteri di valutazione sono conformi ai ▶ il residuo di euro 1.131.582,00 è stato
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accantonato tra i Fondi per le attività di istituto
e più precisamente:
euro 1.128.070,00 ai Fondi per le erogazioni
nei settori rilevanti;
euro 3.512,00 agli Altri Fondi.

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
L’organo di controllo osserva nondimeno svolto nel corso dell’esercizio 2015 l’attività di
che il Fondo per le erogazioni nei settori vigilanza prevista dalla legge e dallo statuto,
rilevanti, già acceso al 1° gennaio 2015 per partecipando alle riunioni del Consiglio e del
euro 4.579.779,00, è stato incrementato Comitato di gestione, ed effettuando i prescritti
per euro 1.128.070,00 con la destinazione controlli periodici.
di parte dell’avanzo d’esercizio oltre ad euro
10.214,00 con storno di residui minimi non A seguito dell’attività svolta il Collegio
utilizzati relativi ad iniziative concluse ed è Sindacale ha:
stato utilizzato nell’esercizio per le erogazioni
per euro 2.049.950,00. Al 31 dicembre 2015, ▶ constatato il rispetto dei principi di corretta
il fondo risulta capiente per euro 3.668.113,00. amministrazione e l’osservanza della legge,
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori dello Statuto e dei regolamenti;
statutari, già acceso al 1° gennaio 2015 per ▶ valutato, per quanto di sua competenza,
euro 669.780,00 è stato incrementato per l’adeguatezza della struttura organizzativa,
euro 8.843,00 con storno di residui minimi non del sistema dei controlli interni, del sistema
utilizzati relativi ad iniziative concluse ed è stato amministrativo e contabile;
utilizzato nell’esercizio per le erogazioni per euro ▶ riscontrato che la gestione del patrimonio
156.472,00. Al 31 dicembre 2015 il medesimo è avvenuta in conformità alle indicazioni del
Consiglio e delle delibere assunte dal Comitato
risulta capiente per euro 522.151,00.
di gestione;
Il Collegio Sindacale ritiene che l’importo ▶ verificato che l’attività istituzionale di
dell’accantonamento complessivo nei predetti erogazione e di intervento delle diverse aree
Fondi sia più che sufficiente a garantire la è avvenuta correttamente e nel rispetto delle
copertura delle previsioni di erogazione finalità della Fondazione, delle indicazioni
dell’anno 2016.
fornite dal Consiglio e delle determinazioni
Si dà inoltre atto che il programma per l’utilizzo previste per legge o per regolamento.
> CHIUSURA <
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
in esito a quanto sopra riferito, il Collegio
Sindacale, nel ringraziare per l’attenzione
prestata non avendo ulteriori proposte in ordine
al bilancio ed alla sua approvazione diverse
Vignola (MO), 30 marzo 2016
IL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Massimo Tonioni
Dott.ssa Marina Bai
Dott. Giovanni Carlini

da quelle formulate dal Comitato di gestione
ritiene, pertanto ed in conclusione, che il
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2015 possa essere approvato.
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