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NOTA INTRODUTTIVA

L’art. 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 citato
Decreto legislativo 17 maggio 1999. n. 153.
Nella seduta del 1 ottobre 2013, per il
triennio 2014-2016, il Consiglio di indirizzo ha
approvato i seguenti:

> 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 Decreto legislativo 30 giugno 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 di 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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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 2016(1) <

Fondi esistenti al 01/01/2016
Chiesa sconsacrata Santa Maria degli Angioli,
Spilamberto

Consistenza al
01/01/2016

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

1.174,46

0,00

1.174,46

0,00

120.000,00

40.000,00

48.865,15

111.134,85

0,28

107.266,23

107.266,23

0,28

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

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

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

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

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

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Suoni Entro le Mura

5.121,86

7.000,00

7.166,58

4.955,28

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

15,95

0,00

15,95

0,00

Autonomie iniziative culturali

1.327,82

15.000,00

16.327,82

0,00

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

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

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

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Associazione culturale Fabricanda: Lo schermo
dietro il sipario

5.000,00

6.464,00

5.000,00

6.464,00

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia:
Celebrazione del 70° anniversario della
Resistenze e della Festa della Liberazione

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

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

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

6.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

150.000,00

350.000,00

121.448,20

378.551,80

Poesia Festival
Nuovo Teatro di Vignola

Associazione Culturale Terra e Identità:
Vignola Protagonista
Comune di Spilamberto: Pubblicazione esiti
indagini archeologiche relative all'antico oratorio
di San Bartolomeo (2)
Comune di Spilamberto: Mostra Il Tesoro di
Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera

Circolo Musicale "G. Bononcini": Notti d'Incanto 2015

Circolo Musicale "G. Bononcini": Gruppo Orchestrale stabile Teatro Fabbri
Comune di Zocca: Premio "Zocca Giovani" - IX
edizione, anno 2015
Valorizzazione Palazzo Barozzi
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Fondi esistenti al 01/01/2016
WunderKammer Associazione Culturale Vignola:
Rassegna di arte contemporanea presso la scala
espositiva dislocata (2)

Consistenza al
01/01/2016

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

749.526,58

40.000,00

704.657,30

84.869,28

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

1.711,17

12.000,00

11.780,25

1.930,92

Centro d'ascolto Momo: Attività di doposcuola e
accoglienza minori

10.599,16

7.000,00

6.727,00

10.872,16

ER.GO (ex Arestud): Fond-a-menti

36.416,64

0,00

19.000,00

17.416,64

Centro Servizi Handicap: Nuove tecnologie per
abilità diverse

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

Comune di Marano sul Panaro: Festival nazionale
ed europeo del teatro dei ragazzi

30.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

Comune di Marano sul Panaro: Progetto Europa

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

Fondo digitalizzazione scuole

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Direzione Didattica di Vignola: Costruzione e
potenziamento di dinamiche inclusive

27.840,00

28.285,00

27.840,00

28.285,00

Fondazione Fossoli: Un treno per Auschwitz

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

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

16.535,00

17.030,00

16.535,00

17.030,00

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

16.970,00

17.320,00

16.970,00

17.320,00

Istituto comprensivo 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

Fondazione l'Asilo di Vignola: Movi-Musichiamo

1.300,00

0,00

1.300,00

Istituto comprensivo di Savignano sul Panaro:
Password for our future (2)

20.640,00

0,00

10.000,00

10.640,00

Istituto comprensivo di Savignano sul Panaro:
Progetto Baloo (2)

6.096,78

300,00

3.096,78

3.300,00

Associazione Guide e Scout Cattolici italiani,
gruppo Vignola 2: Route in India Clan Earendil (2)

4.550,00

0,00

4.550,00

0,00

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

9.500,00

0,00

9.500,00

0,00

18.000,00

10.350,00

18.000,00

10.350,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani":
Laboratorio di erboristeria ad integrazione della filiera
per la lavorazione delle piante officinali

4.100,00

0,00

0,00

4.100,00

Istituto di istruzione superiore "A. 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

10.300,00

10.680,00

10.300,00

Biblioteca comunale
Direzione Didattica di Vignola: Allestimento di
quattro aule morbide collocate nelle scuole
primarie del Circolo
Associazione Il Faro Savignano sul Panaro:
Attività per adolescenti

Istituto di istruzione superiore "P. Levi": Scuola-impresa-territorio. Una rete per una scuola di qualità
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Fondi esistenti al 01/01/2016

Consistenza al
01/01/2016

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": La narrazione e l'oralità reciproca come costruzione e cura
dell'inclusione nella comunità educativa in classe (2)

9.029,93

7.955,32

8.250,72

8.734,53

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi":
Liceo classico della comunicazione

1.750,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi":
In cammino verso il mondo del lavoro (2)

14.144,62

0,00

14.144,62

0,00

Istituto di istruzione superiore "P. Levi":
Ristrutturazione laboratorio "INFCAD" (2)

12.040,00

0,00

12.040,00

0,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani":
Registro elettronico facile per le classi quarte e e
quinte dell'I.S. "L. Spallanzani" sede coordinate di
Vignola e Monteombraro

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani":
L'aula multifunzionale attraverso l'utilizzo della
lavagna interattiva multimediale

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani":
La biblioteca del sostegno - prova ed impara (2)

3.613,50

0,00

3.613,50

0,00

Istituto comprensivo "R. Montecuccoli":
Esprimiamoci con civiltà

5.860,00

5.900,00

5.860,00

5.900,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani":
Formazione linguistica con insegnante
madrelingua

900,00

0,00

0,00

900,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani":
Un'alternanza di qualità per un territorio di
eccellenze

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani"
sede di Vignola: Laboratorio di chimica (sperimentiamo in sicurezza)

2.023,50

4.165,00

0,00

6.188,50

13.999,42

7.000,00

6.999,42

14.000,00

Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori":
Inclusione scolastica

3.258,05

0,00

3.258,05

0,00

Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori":
Scambio culturale con il college Jean Moulin di
Barbezieux

7.850,00

0,00

7.850,00

0,00

Università Popolare "N. Ginzburg": "Per tutto
l'arco della vita"

5.000,00

10.000,00

15.000,00

0,00

Eventi sismici Emilia Romagna: Istituto Galilei Mirandola

520.569,16

0,00

0,00

520.569,16

Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori":
Fuoriclasse

3.900,00

3.650,00

0,00

7.550,00

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

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

182.304,00

0,00

182.304,00

0,00

Centro di Documentazione

18.946,29

50.000,00

55.931,28

13.015,01

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

20.000,00

40.000,00

0,00

Scuola secondaria di primo grado "L. A. Muratori":
Certificazioni europee delle lingue "un passaporto
per il futuro"

Promozione ricerca - Parco tecnologico (2)
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Fondi esistenti al 01/01/2016

Consistenza al
01/01/2016

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

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

30.000,00

0,00

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

0,00

31.500,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche, Neuroscienze: Un nuovo logaritmo
diagnostico. La fertilità come campanello d'allarme per la salute generale dell'uomo (2)

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

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

0,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche:
La proteasi Lon come regolatore della funzionalità mitocondriale - ruolo della tumorigenisi (2)

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze: Effetto neuro-protettivo degli anestetici generali inalatori nell'ambito della terapia del danno anossico cerebrali (2)

33.540,10

0,00

33.540,10

0,00

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 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

0,00

9.000,00

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

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

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

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

3.000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

10.000,00
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Fondi esistenti al 01/01/2016
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

Consistenza al
01/01/2016

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

11.000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

7.250,00

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

0,00

11.500,00

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

0,00

10.500,00

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

11.500,00

0,00

0,00

11.500,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

Consorzio Castelvetro di Modena: Valorizzazione
Integrata Territorio Ambiente V.I.T.A.(2)

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

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

20.000,00

0,00

Fondo Punto Informativo Turistico

6.343,59

0,00

1.069,00

5.274,59

Fondazione Agroalimentare Modenese: Piacere
Modena

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Comune di Vignola: Me-Metro Emilia

15.000,00

0,00

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

0,00

15.000,00

Comune di Spilamberto: Eventi Balsamici 2015

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

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
UNOMIRE - 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

Comune di Vignola: La Rocca del gusto
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Fondi esistenti al 01/01/2016

Consistenza al
01/01/2016

Delibere di
competenza
dell'esercizio

Erogazioni/
giroconti
effettuati
nell'esercizio

Residuo da
erogare

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

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

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

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Associazione Eidos: Progetto marketing territoriale

16.674,63

0,00

16.674,63

0,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

ASD Geesink: Progetto per l'integrazione e il
recupero del disagio 15/16

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

Associazione "La Coperta Corta": Diversamente
insieme

4.000,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

LAG Libera Associazione Genitori: Cibo e cultura
come cura

6.700,00

0,00

0,00

6.700,00

Fondazione ANT: Prevenzione oncologica

Terre di Castelli Criket Club: Criket per favorire
l'integrazione fra i popoli dell'Unione
ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G.
Gasparini": Costruzione della sede di servizi assistenziali e socio sanitari integrati dell'Azienda

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

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

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

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

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Unione Terre di Castelli: Aiutami a crescere

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Comune di Spilamberto: Coltivare socialità orti
urbani a Spilamberto
Comune di Spilamberto: Orto sensoriale

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

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

LAG Libera Associazione genitori Vignola: Azzardo point (3)

5.034,35

0,00

5.034,35

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

2.000,00

0,00

2.776.336,84

830.735,55

1.876.220,39

1.730.852,00

Comune di Vignola: Museo aperto del ciliegio

TOTALI
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Delibere di
competenza
dell'esercizio

Nuove delibere

Erogazioni
effettuate
nell'esercizio

Residuo da
erogare

Conservazione e valorizzazione Castello

200.000,00

199.560,22

439,78

Gestione Castello

250.000,00

250.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

Centro Studi Vignola: Biennale di pittura Pierpaolo Tassi - IX edizione

1.500,00

1.500,00

0,00

Centro di studi muratoriani: Progetto edizione opera L.A. Muratori

3.000,00

3.000,00

0,00

500.000,00

72.071,74

427.928,26

Associazione Dama Vivente "Il 500 a Castelvetro"

3.000,00

3.000,00

0,00

Gruppo di documentazione Mezaluna: Trovare l'America

1.800,00

1.800,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Associazione culturale corali unite "Val Panaro": Ventennale dell'associazione (2)

1.500,00

1.500,00

0,00

Circolo Musicale "G. Bononcini": Notti d'Incanto

(2)

5.000,00

5.000,00

0,00

Associazione Laboratorio del Frignano: ETRA Festival

25.000,00

25.000,00

0,00

UNIMORE - Dipartimento di Ingegneria E. Ferrari: Ragazze digitali 2016

3.000,00

3.000,00

0,00

Tribunale di Modena, Procura della Repubblica: Sistema Sidip

2.000,00

2.000,00

0,00

Istituto comprensivo di Marano sul Panaro: Continuità nell'accoglienza e
nell'integrazione

9.400,00

0,00

9.400,00

13.500,00

0,00

13.500,00

Istituto comprensivo "Martiri della libertà" Zocca: With English, I can

5.800,00

0,00

5.800,00

Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori" Vignola:
Coding non solo computer

6.900,00

0,00

6.900,00

16.000,00

0,00

16.000,00

Istituto di istruzione superiore "P. Levi": Team up in English, potenziamento linguistico e certificazioni

3.000,00

0,00

3.000,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani" Monteombraro:
Laboratorio serra, produciamo officinali in sicurezza

3.450,00

0,00

3.450,00

11.900,00

0,00

11.900,00

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": E-care, il web e la tutela della persona

2.120,00

0,00

2.120,00

UNIMORE - Dipartimento di Ingegneria "E. Ferrari": Utilizzo di tecnologia
microfluidica e stampante 3D per la simulazione in vitro del microambiente stromale midollare

14.000,00

7.000,00

7.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze: Ruolo del selenio e di altri fattori ambientali di rischio nell'insorgenza della sclerosi laterale amiotrofica

14.000,00

0,00

14.000,00

UNIMORE: Alterazioni della metilazione nei carcinomi dell'ovaio: strategie
per la diagnosi e la terapia

15.000,00

0,00

15.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze: Ruolo chiave della proteina Mitostatin per la stabilità genomica
del tumore prostatico: nuovo biomarcatore capace di distinguere tumori
indolenti da tumori aggressivi per la terapia personalizzata

11.000,00

0,00

11.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Valutazione mediante tecniche
istochimiche del danno dell'organo cardiaco indotto dall'assunzione di bevande a diverso contenuto di caffeina associate ad alcool

4.500,00

0,00

4.500,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: Ruolo dello
studio di un fossile di ittiosauro conservato presso il Museo civico "Augusta Redorici Roffi", Vignola

1.100,00

0,00

1.100,00

Grandezze & Meraviglie - XIX Festival Musicale Estense

Santa Maria degli Angioli

Associazione Terre di Jazz: Jazz in'it 2016

Istituto comprensivo Savignano sul Panaro: HI-Tech theatre in English.
Playing with English at school

Istituto di istruzione superiore "P. Levi": Per una scuola digitale:
laboratorio mobile 2.0

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": Oltre l'aula… verso il… futuro
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UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: Dimostrazione di una piattaforma sensistica bioelettronica per la rilevazione di anticorpi antifarmaco
in patologie infiammatorie

10.000,00

0,00

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e Scienze
Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico: Sviluppo di un
nuovo farmaco mirato in grado di indurre la morte cellulare nel melanoma in combinazione alla chemioterapia

10.000,00

0,00

10.000,00

Comune di Vignola: Analisi e progettazione condivisa con attori qualificati per
lo sviluppo e la tutela socio-economica del territorio d'area vasta

10.000,00

0,00

10.000,00

4.880,00

0,00

4.880,00

35.000,00

0,00

35.000,00

2.329,58

2.329,58

0,00

Comune di Vignola: Progetto Moretta di Vignola

20.000,00

0,00

20.000,00

Fondazione Democenter-Sipe: UBA Unione Terre di Castelli Business Accelerator

40.000,00

0,00

40.000,00

Pubblica Assistenza Vignola: Completamento della nuova sede

15.000,00

15.000,00

0,00

Provincia di Modena: 99° Giro d'Italia

3.000,00

3.000,00

0,00

Il folle volo

1.500,00

1.500,00

0,00

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani: Gruppo Vignola 1 e Vignola 2:
Sostegno agli scout

4.000,00

0,00

4.000,00

Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia-Romagna: XX Giornata Nazionale
della colletta alimentare nell'area pedemontana della provincia di Modena

4.000,00

0,00

4.000,00

ASD Vignolese 1907: Calcio arcobaleno

4.000,00

0,00

4.000,00

Associazione Servizi Volontariato Modena: Cantieri giovani, esercizi di
partecipazione e volontariato, Vignola

8.000,00

0,00

8.000,00

APS La Compagnia del Piffero: Magie del teatro (3)

1.500,00

1.500,00

0,00

UISP Unione Italiana Sport per tutti: Viavai, progetto di attività motoria e
sportiva per utenti dei centri di salute mentale e persone con disagio psichico

3.000,00

0,00

3.000,00

Comune di Spilamberto: Sport e vita. L'attività sportiva come valore sociale,
di integrazione, salute e formazione imprescindibile

5.000,00

0,00

5.000,00

600,00

0,00

600,00

L'albero e i bambini APS, Marano sul Panaro: Let's speak English

3.200,00

0,00

3.200,00

Associazione Genitori e Amici del Fabriani, Spilamberto: Il giardino che vorrei

5.000,00

0,00

5.000,00

Associazione Amici della Musica di Bologna, Spilamberto: Piano, Andante, Forte

2.500,00

0,00

2.500,00

Associazione Amici della Musica di Bologna, Spilamberto:
Vista la differenza, nessuna differenza

1.000,00

0,00

1.000,00

Pubblica Assistenza Vignola: Acquisto ambulanza di emergenza-urgenza

20.000,00

0,00

20.000,00

Accantonamento Fondo contrasto povertà educativa minorile

23.159,00

23.159,00

0,00

1.394.138,58

635.920,54

758.218,04

UNIMORE: International Fame Lab, Talking Science 2017
Fondo valorizzazione territoriale
Etcetera: Teatro del Gusto

L'albero e i bambini APS, Marano sul Panaro: Progetto multimediale

(4)

TOTALI
Consistenza al
01/01/2016

TOTALI PARZIALI

2.776.336,84
Fondo Nazionale iniziative Comuni delle Fondazioni
TOTALI GENERALI

Delibere di
competenza
dell’esercizio

2.224.874,13
11.841,00

(5)

Consistenza al
01/01/2016

2.776.336,84

Delibere di
competenza
dell’esercizio

2.236.715,13

Erogazioni
effettuate
nell’esercizio

Residuo da
erogare

2.512.140,93

2.489.070,04

11.841,00

0,00

Erogazioni
effettuate
nell’esercizio

2.523.981,93

Residuo da
erogare

2.489.070,04

(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 22.583,03
(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 5.792,63
(4) L’impegno complessivo per il Fondo al contrasto povertà educativa minorile è di euro 140,000,00. L’accantonamento ha beneficiato del credito d’imposta di euro 105,000,00.
(5) Fondo accantonato negli esercizi 2014 e 2015 girato al Fondo Contrasto povertà educativa minorile
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> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Arte, attività e beni culturali
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio patinatura brunastra “antichizzante” stesa agli
destinate al settore ammonta ad euro inizi del Novecento sono nuovamente emersi gli
1.548.530,23.
affreschi al loro stato originario, ma soprattutto
ha dato conferma del fatto che il Maestro
Le attività di conservazione e valorizzazione che ha sovrinteso ai lavori della Cappella ha
della Rocca Boncompagni Ludovisi hanno seguito l’intero ciclo pittorico, sia all’interno che
avuto, nel corso degli anni, un ruolo prioritario. all’esterno della Rocca, lasciandoci la più vasta
Partendo da un “Progetto generale di restauro”, testimonianza esistente in Italia di decorazione
che, dopo una fase propedeutica di indagini civile quattrocentesca.
condotte con la collaborazione di primari atenei Lo step successivo ha visto realizzarsi il ripristino
(Università Ca’ Foscari di Venezia, Università architettonico-strutturale della Rocchetta nel
La Sapienza di Roma e Università degli Studi suo complesso: dal recupero della copertura, in
di Modena e Reggio Emilia), oltre a qualificati evidente stato di grave fatiscenza, al restauro di
professionisti del settore, è proseguito nella sua parte delle strutture murarie interne ed esterne,
fase esecutiva, con l’integrazione di nuovi e compresi alcuni lacerti di affreschi. Obiettivo
importanti progetti di restauro, resi indispensabili finale dell’intervento, oltre alla messa in sicurezza
da mutate condizioni di stabilità e sicurezza di ed al completo rifacimento dell’impiantistica,
alcune parti dell’antico monumento.
è stato rendere disponibile al visitatore una
I primi lavori del passato sono stati indirizzati parte dell’edificio prima totalmente sconosciuta
dall’abbattimento delle barriere architettoniche e inaccessibile, consentendo un inedito ed
per consentire l’accesso agevolato ai disabili affascinante percorso sui due livelli sommitali
alla Sala Contrari, alla Sala Grassoni ed alle della struttura.
sale al piano terra della Rocca ed al rifacimento Il 2012 ha purtroppo visto sul nostro territorio
dell’impiantistica nelle Sale Convegni, al fine il verificarsi di un evento sismico che, anche
dell’ottenimento del Certificato Prevenzione se non ha direttamente interessato la zona di
Incendi, pervenuto in forma definitiva l’11 agosto Vignola, ha lasciato tracce sulla nostra millenaria
2009 con validità sino al 2015 e rinnovato in Rocca, ferite ulteriormente acuite dal terremoto
corso d’anno per protrarne la scadenza al 2020. della Garfagnana del 2013. È stato pertanto
Per quanto concerne i progetti di restauro, quelli necessario predisporre nell’immediato un piano
su cui è stata focalizzata l’attenzione riguardano: di “messa in sicurezza” che ha interessato le
il Loggiato d’ingresso, la Sala delle Colombe, la coperture delle Sale degli Armigeri e la torre del
Rocchetta e la torre del Pennello.
Pennello, in previsione della predisposizione di
Specificamente per il Loggiato è stato realizzato 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. L’intervento è stato
decorazioni realizzate nei primi decenni del condotto secondo un’ottica di conservazione
‘400 in tutta la Rocca, nonché al restauro della dell’assetto attuale, come già avvenuto in altre
meridiana ottocentesca costruita sul modello di parti dello stesso complesso castellano, senza
quella in San Petronio a Bologna.
però rinunciare a recuperare la leggibilità di
La presenza del Prof. Bruno Zanardi nel alcune sovrapposizioni oggi non percepibili,
cantiere del Loggiato ha indotto la Fondazione ma fondamentali per la corretta comprensione
a richiedere il restauro di una sala, a campione, della storia e delle trasformazioni della Rocca. Al
all’interno della Rocca, e l’attenzione si è recupero strutturale è stato affiancato il ripristino
incentrata sulla Sala delle Colombe. Il risultato degli intonaci e dei lacerti d’affresco, sia interni
si è rivelato straordinario: al di sotto di una che esterni alla torre. La conclusione dei lavori
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ha reso di nuovo possibile consentire l’accesso
al pubblico in 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.
Il restauro degli affreschi è stato ulteriormente
valorizzato attraverso il progetto denominato
Tracce in luce, che partendo dalle testimonianze
sui muri, ed avvalendosi di avanzate tecnologie
quali riprese col drone ed elaborazioni con
laser scanner 3D, ha consentito la ricostruzione
virtuale dell’intero apparato decorativo.
In una fase successiva è stata realizzata una
ricostruzione grafica – tavole dipinte a mano a
grande scala degli apparati decorativi originali,
elaborate dalla Prof.ssa Arch. Marcella Morlacchi
– 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 alle pareti esterne
del monumento attraverso dei videoproiettori
architetturali. 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
ed è stato presentato alla cittadinanza in
occasione dell’inaugurazione ufficiale, avvenuta
il 5 settembre 2015, in Piazza dei Contrari, alla
presenza delle Autorità ed eminenti esponenti
del mondo della cultura e della storia dell’arte.
Nell’occasione 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. Al termine delle
celebrazioni, le tavole acquerellate dell’Arch.
Morlacchi, sono state raccolte nella Sala delle
Dame, a disposizione dei visitatori.
A luglio 2016 è stata riproposta una nuova

versione di Tracce in luce, dove l’intero decoro
della facciata occidentale della Rocca, in
precedenza ricostruito solo in parte, è stato
ricomposto e proiettato sulle cortine. La
comparsa, in un manto di luce, dei coloratissimi
motivi decorativi è stata accompagnata da voci
narranti, testi didascalici e musiche che hanno
guidato lo spettatore nell’affascinante scoperta.
L’evento è stato programmato in sei serate
con la stessa formula dell’anno precedente,
ovvero spettacolo/intrattenimento seguito dalla
videoproiezione. La rassegna è stata inaugurata
con la presentazione alla collettività del progetto
di valorizzazione di Palazzo Barozzi, a cui
hanno preso parte, oltre al Presidente e al Vice
Presidente, il Sindaco di Vignola e il Vicario
Generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola.
Nelle altre serate, sono stati ospitati: l’Orchestra
dei Castelli, Moni Ovadia, il prof. Salvatore
Settis, intervistato dal giornalista de Il Sole 24
Ore Marco Carminati, Gek Tessaro e il gruppo
Vertical Waves Project, che si è esibito in una
suggestiva danza sospesa lungo le pareti della
Rocca, scelte come spazio scenico.
Il 2016 è stato caratterizzato da una nuova
problematica legata alla sicurezza: dalla torre
di Nonantola si è staccata una pietra che
è precipitata in prossimità della 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 parametri murari e delle parti
lignee di collegamento dei capichiave nella parte
sommitale, oltre a fessurazioni e marcescenza
delle travi del tetto. La situazione si è presentata
ulteriormente compromessa per la presenza di
una pesantissima campana dedicata ai Caduti e
dispersi di tutte le guerre. La proposta dei tecnici
è stata quella di avvolgere la Torre terra-cielo con
una rete di contenimento in maglia metallica,
atta a trattenere ogni altro eventuale distacco di
laterizio, dopo aver asportato, rimuovendo una
parte di tetto, la campana. Inoltrato il progetto
alla Soprintendenza di Bologna, si è tuttavia
immediatamente provveduto, con procedura
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d’urgenza, all’allestimento del cantiere affidato
alla ditta L’Arca e all’ing. Luppi responsabile
della sicurezza.
La soluzione adottata ha comunque carattere
di provvisorietà, in attesa di un radicale progetto
di restauro. La campana è stata collocata nella
Rocchetta, insieme ad altre campane civiche
raccolte sul territorio.
L’ormai consolidata programmazione di
laboratori storico didattici negli spazi adiacenti
alle Sale della Meridiana, che aveva portato
nel passato alla messa in sicurezza di quei
locali e del Centro di Documentazione con
il rinnovamento degli impianti elettrici e di
riscaldamento e con il rifacimento del manto di
copertura e opportunamente impermeabilizzato,
è proseguita anche nel 2016.
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’APS 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 storico-culturale 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 dépliant informativo sulla Rocca, adottato
quale veicolo di comunicazione nell’ambito
dell’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 e ai 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 2016 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 di 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
dell’APS 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.
Nel 2016 è stato definito il progetto denominato
“Piano strategico per la città storica di
Vignola” che consta fondamentalmente nella
sottoscrizione di due convenzioni:
con il Comune di Vignola, già formalizzata, che
prevede la valorizzazione e la razionalizzazione
di spazi e servizi pubblici (ex Scuole Barozzi,
uffici e sportelli dei Servizi sociali trasferiti nei
locali di Viale Mazzini 5/2, di proprietà della
Fondazione) e rifunzionalizzazione di spazi del
centro storico quali: la Torre dell’Orologio, la
fossa castellana (via Tavoni/via Portello), area
verde di Via Ponte Muratori e riqualificazione e
viabilità di via Zenzano;
con la Parrocchia di Vignola, inerente l’aliena-
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zione di usufrutto trentennale per il Palazzo
Contrari-Boncompagni (detto comunemente
Barozzi), per il cui perfezionamento è necessario l’assenso della competente Soprintendenza.
La progettazione del Piano è stata affidata con
incarico quadriennale allo Studio Progettisti
Associati di Sassuolo e allo Studio Luppi di
Vignola, i quali hanno già prodotto un primo
progetto di massima.
Per quanto concerne Palazzo Barozzi, è stato
presentato alla Soprintendenza di Bologna
l’elaborato progettuale, rinviato però per una
decisione finale ad una apposita Commissione
del Ministero dei beni culturali.

Per far fronte agli interventi fin qui elencati, il
fondo “Conservazione e valorizzazione castello”
è stato incrementato di euro 200.000,00
Per il 2016, al fondo “Gestione castello” è stata
destinata la somma di euro 250.000,00 per far
fronte ai costi del personale di custodia, dei
consumi di 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. 38.126 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.
Di seguito si riportano le iniziative di particolare
rilievo cui la Fondazione ha concesso un
contributo mettendo a disposizione anche gli
spazi della Rocca e delle Sale della Meridiana:
▶ Poesia Festival: la dodicesima edizione
si è caratterizzata per una nuova modalità di
gestione: l’Unione Terre di Castelli ha affidato
direttamente alla Fondazione la realizzazione del
Festival che, con la collaborazione e partecipazione di altri partner, ha mantenuto un alto profilo

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre Dicembre

culturale, con positivo successo di pubblico e di
critica. Tra gli artisti e i poeti intervenuti, spiccano
nomi quali David Riondino, Alberto Fortis, Gaetano
Curreri, Ugo Pagliai, Mariangela Gualtieri, Jorie
Graham. Euro 40.000,00.
▶ Festival Musicale Estense - Grandezze &
Meraviglie: la XIX edizione del più importante
Festival di musica antica della Regione EmiliaRomagna anche per l’edizione 2016 è stata
ospitata a Vignola, nella Sala Contrari della
Rocca, con due appuntamenti: “Sinfonie di
Alessandro Stradella” e “Settecento Furioso:
A. Vivaldi e G. F. Handel”. In occasione di
entrambe le iniziative è stata programmata la
consueta lezione concerto con gli alunni degli
istituti scolastici vignolesi. Euro 15.000,00.
▶ Suoni entro le mura: nella 13a edizione,
sottotitolata “Images visuelles et sonores”,
l’esecuzione dei cinque concerti è stata
affiancata alla presentazione di alcune opere di
pregiati pittori contemporanei. L’osservazione
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delle opere, dei colori, delle forme si é quindi
unita all’ascolto dei brani musicali portando il
pubblico in una dimensione parallela, avvolto
dai suoni, dagli affreschi, dalle tele, diletto per
l’occhio e per l’udito. Euro 7.000,00.
▶ Trovare l’America - Gruppo di documentazione
Mezaluna: mostra dedicata all’emigrazione,
dalla provincia di Modena verso tutti i contenenti,
allestita nei mesi di aprile e maggio nelle Sale
della Meridiana. Euro 1.800,00.
▶ Biennale di Pittura Pierpaolo Tassi, IX
edizione – Centro Studi Vignola: concorso
nazionale di pittura, che nel 2016 ha proposto
come tema “Uno sguardo artistico sulla Valle
dei Ciliegi. L’uomo, l’ambiente, la primavera” e
ha selezionato 65 opere. Euro 1.500,00.
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 107.266,23.
▶ ETRA Festival – Associazione Laboratorio
del Frignano: anche l’edizione 2016, che ha
previsto un ricco calendario di appuntamenti,
ha riscontrato un considerevole successo di
pubblico. Il Festival, organizzato da Andrea
Candeli e Andrea Santonastaso, con la
collaborazione pure del Comune di Vignola
ed dell’associazione Vignola Grandi Idee, ha
avuto in programma ospiti di spicco quali
l’attore Vito, il Presidente Romano Prodi, il prof.
Vittorino Andreoli e numerosi artisti di rilievo
del Teatro, della Danza e della Musica. Il palco
allestito in piazza dei Contrari, ha reso possibile
l’allestimento di iniziative organizzate o finanziate
dalla Fondazione di Vignola (Tracce in luce, Jazz
in’ it) e di eventi a cura delle associazioni del
territorio. Euro 25.000,00.
▶ Jazz in’it – Associazione Terre di Jazz:
oltre alla tradizionale kermesse estiva di Jazz
in’it nella suggestiva Piazza dei Contrari, il
festival ha consolidato l’esperienza dell’anno
precedente dando vita alla seconda edizione

invernale della rassegna Jazz in’it Winter. Tra
i due eventi cardine, per dare continuità alla
diffusione dell’offerta culturale, presso il Teatro
Cantelli e lo Stones Cafè, è stata realizzata pure
una rassegna a cadenza settimanale intitolata
Jazz in’it Extra. Euro 15.000,00.
▶ Notti d’incanto – Circolo musicale G.
Bononcini: nelle tre serate sono stati proposti
concerti di musica dal vivo eseguita con
strumenti provenienti dall’ambito classico e
jazz e con repertori musicali differenziati e ben
connotati, che toccano generi stilistici molto
diversi tra loro. Anche la VI edizione è stata
ospitata in Piazza dei Contrari. Euro 5.000,00.
▶ Lo schermo dietro al sipario – Associazione
culturale Fabricanda – seconda rassegna
cinematografica al Teatro Fabbri con proiezione
di grandi titoli, scelti tra versioni restaurate a cura
della Cineteca di Bologna e pellicole che hanno
avuto attinenza con la stagione di prosa di ERT
Fondazione. Il target di pubblico richiamato si è
rivelato trasversale sia in termini di fasce di età
che di interessi. Euro 6.464,00.
▶ Progetto edizione opera di L.A. Muratori
- Centro di studi muratoriani: edizione di
un’opera sinora poco conosciuta, che raccoglie
gli insegnamenti impartiti da Muratori all’allora
principe ereditario Francesco Maria d’Este (poi
Francesco II): “Rudimenti di filosofia per il principe
ereditario”. L’opera moderna, curata dal dott.
Matteo Al Kalak, è resa accessibile al pubblico
grazie anche ad una dettagliata introduzione
storica, che permette di cogliere la modernità del
pensiero muratoriano, i suoi aspetti di innovazione
e l’attenzione particolare del Vignolese a un
benessere diffuso e condiviso. Euro 3.000,00.
▶ Dama vivente. Il Cinquecento a Castelvetro
Associazione Dama Vivente di Castelvetro:
Corteo storico, partita a dama, spettacoli
di fuoco e danze antiche, musici, armigeri
e sbandieratori per quella che è una tra le
rievocazioni più importanti del territorio e che nel
2016 ha raggiunto 50a edizione. Euro 3.000,00.
▶ Ventennale dell’Associazione culturale
Corali Unite “Val Panaro”: al compimento dei
20 di attività, l’Associazione ha organizzato 5
spettacoli musicali corali nei comuni di Vignola,
Guiglia, Fanano e Zocca. Euro 1.500,00.
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▶ Premio di narrativa Zocca Giovani –
Comune di Zocca: decima edizione del premio
di narrativa dedicato alle opere edite da giovani
autori. La rassegna ha raggiunto valenza di
carattere nazionale ed è seguita da importanti
testate giornalistiche e radiotelevisive. La giuria
è altamente qualificata ed è presieduta dallo
scrittore Marco Santagata. Euro 2.000,00.
▶ Autonomie iniziative culturali: accantonamento destinato a iniziative culturali direttamente organizzate dalla Fondazione come arricchimento dell’offerta artistico-culturale sul territorio
di riferimento. Euro 15.000.
▶ Valorizzazione Palazzo Barozzi: tenendo
conto delle linee guida indicate dalla
Commissione consigliare preposta, è stato
presentato dallo Studio Progettisti Associati
di Sassuolo e dallo Studio Luppi di Vignola un
progetto di rifunzionalizzazione e valorizzazione
architettonica dell’edificio. Il progetto prevede il
recupero per lotti esecutivi dell’intero complesso
destinato ad uso pubblico, il suo miglioramento
sismico,
l’adeguamento
dell’accessibilità
e l’inserimento di funzioni legate ad attività
culturali, di valorizzazione turistica e di alta
formazione professionale. E proprio in merito a
quest’ultima attività, la Fondazione ha accolto
una proposta di collaborazione dell’architetto
modenese Carlo Maria Morsiani, che prevede
un percorso di approfondimento e formazione

rivolto ad architetti provenienti da tutto il mondo,
incentrato sull’opera del grande architetto
Giacomo Barozzi e sulla sua attualità, con
particolare riguardo allo studio dei materiali
nobili. Questo progetto, concepito per avere
una continuità nel tempo, sarà ospitato nel
piano nobile del Palazzo.
Terminata la fase di ristrutturazione, all’interno
di Palazzo Barozzi potranno essere collocati
vari servizi: una caffetteria, sale per mostre
temporanee, mostra permanente dedicata
alla figura del Vignola, percorsi dedicati alla
cultura del cibo al rapporto tra agricoltura e
paesaggio, e alle eccellenze enogastronomiche
del territorio. In merito a questo ambito, Koinè
Teatro sostenibile ed il prof. Massimo Montanari,
ordinario di storia medievale e dell’alimentazione
dell’ateneo bolognese, hanno ricevuto dalla
Fondazione un incarico per la progettazione
di “Un museo-teatro del cibo”, da allestire nel
piano interrato. Euro 350.000,00.
▶ Chiesa sconsacrata Santa Maria degli Angioli, Spilamberto: accantonamento finalizzato
al completamento della ristrutturazione dell’edificio che verrà adibito a sala per attività musicali
per la banda comunale, per la banda giovanile,
per insegnamenti individuali, per scuola amatoriale di teatro e per alcune attività musicali concertistiche. Il progetto è stato affidato allo studio
dell’arch. Tullio Zini. Euro 500.000,00.

> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Educazione, istruzione e formazione
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio di riferimento delle iniziative collaterali del
destinate al settore ammonta ad euro Festival: “Teatro e sport: il gioco della vita”. Un
301.075,32.
accostamento che si è rilevato ricco di spunti
per una ampia riflessione sui parallelismi che
Iniziative proprie o in collaborazione con altri esso suggerisce. Euro 15.000,00.
partner:
▶ Attività di doposcuola e accoglienza
▶ Festival nazionale ed europeo del teatro minori – Centro di ascolto Momo: come
dei ragazzi – Comune di Marano sul Panaro: da convenzione, rinnovata a inizio 2014,
anche la XXXII edizione ha registrato un grande continua il sostegno alle attività di doposcuola
successo di partecipazione: 32 gruppi teatrali e di laboratorio ludico-ricreative per bambini e
scolastici ed extrascolastici, 45 spettacoli, 884 i ragazzi frequentanti le scuole del primo ciclo
giovani attori. Il 2016, anno delle Olimpiadi, e le scuole superiori di primo grado di Vignola.
ha offerto lo spunto per scegliere il tema Euro 7.000,00.
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▶ Attività di doposcuola e supporto ai
minori – Associazione Il Faro: come da
convenzione, si sostengono le attività di
laboratorio ludico-ricreativi, integrazione e di
doposcuola per bambini e ragazzi frequentanti
le scuole del primo ciclo e le scuole superiori
di primo grado, e di uno sportello di ascolto
dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di
secondo grado di Savignano sul Panaro. Euro
12.000,00.
▶ Un treno per Auschwitz – Fondazione ex
Campo Fossoli: anche per l’anno scolastico
2015/2016 la Fondazione ha sostenuto il
percorso di formazione rivolto agli studenti delle
scuole superiori della Provincia di Modena,
che attraverso un approccio interdisciplinare
sono stati coinvolti in un lavoro attivo di
apprendimento, per indurli ad una riflessione
critica sul loro presente. La visita al campo
di Fossoli ed Auschwitz è un presupposto
irrinunciabile del progetto, che si arricchisce
inoltre dei contributi di studiosi, artisti,
intellettuali sia nella fase di formazione che
durante il viaggio in Polonia. Ma è soprattutto
grazie all’attiva partecipazione dei ragazzi e al
loro lavoro il che progetto è progredito, come
testimoniano gli interessanti elaborati che la
Fondazione ex Campo Fossoli ha ricevuto in
questi anni. Euro 11.000,00.
▶ Per tutto l’arco della vita – Università
Popolare N. Ginzburg: secondo anno
del progetto biennale che si sviluppa
principalmente nel campo dell’educazione
permanente degli adulti, attraverso un’offerta
organica di opportunità educative non formali.
Il progetto, in particolare, si articola su
tre direttive che interagiscono tra di loro:
potenziamento e valorizzazione del L.I.D.D.
(Laboratorio di Innovazione Didattica e
Documentazione), l’insediamento dell’Università
Ginzburg in ogni Comune del distretto e il
sostegno alle fasce più deboli. Euro 10.000,00.
▶ Ragazze digitali – Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari”: progetto nato per
superare il divario digitale di genere nell’ambito
delle discipline tecnico-scientifiche. Come per
le precedenti edizioni anche per il 2016, dopo

la presentazione del progetto presso gli istituti
superiori di III e IV, si è tenuto un summer camp
all’interno del quale si è svolto un percorso
formativo con corsi pratici in laboratorio, momenti
di networking e seminari su temi specifici tenuti
da esperti e imprenditori. Euro 3.000,00.
▶ Sistema Sidip – Tribunale di Modena,
Procura della Repubblica: proseguimento
dell’inserimento dati nel sistema di gestione
digitalizzata dei fascicoli relativi ai procedimenti
penali in fase di indagini preliminari e in fase
dibattimentale, con reazione del relativo
archivio informatico. Euro 2.000,00.
▶ Biblioteca: accantonamento per la
ristrutturazione di Villa Trenti. Euro 40.000,00.
Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione
ha stanziato contributi finalizzati alla
realizzazione dei seguenti progetti:
▶ Baloo: star bene a scuola con gli amici –
Istituto comprensivo di Savignano sul Panaro.
Euro 300,00.
▶ Hi-Tech theatre in English. Playing with
English at school – Istituto comprensivo di
Savignano sul Panaro. Euro 13.500,00.
▶ With English, I can – Istituto comprensivo
“Martiri della Libertà”, Zocca. Euro 5.800,00.
▶ Esprimiamoci con civiltà – Istituto
comprensivo “R. Montecuccoli”, Guiglia. Euro
5.900,00.
▶ Continuità nell’accoglienza e nell’integrazione
– Istituto comprensivo di Marano sul Panaro.
Euro 9.400,00.
▶ Prosecuzione e ampliamento del progetto
valorizzazione di potenzialità e interventi
di miglioramento e recupero – Istituto
comprensivo di Castelvetro di Modena. Euro
17.030,00.
▶ Comprendere il disagio, attuare strategie per
affrontarlo e valorizzare le eccellenze – Istituto
comprensivo “Severino Fabriani”, Spilamberto.
Euro 17.320,00.
▶ Costruzione e potenziamento di dinamiche
inclusive – Direzione didattica di Vignola. Euro
28.285,00.
▶ Fuoriclasse – Scuola secondaria di primo
grado “Ludovico Antonio Muratori”, Vignola.
Euro 3.650,00.

RELAZIONE SULLA GESTIONE | BILANCIO DI MISSIONE
RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

▶ Coding, non solo computer – Scuola
secondaria di primo grado “Ludovico Antonio
Muratori”, Vignola. Euro 6.900,00.
▶ Certificazioni europee delle lingue, un
passaporto per il futuro – Scuola secondaria
di primo grado “Ludovico Antonio Muratori”,
Vignola. Euro 7.000,00.
▶ Nuove tecnologie per abilità diverse – Centro
Servizi Handicap, distretto di Vignola. Euro
15.000,00.
▶ Liceo classico della comunicazione – Istituto
di istruzione superiore “Agostino Paradisi”,
Vignola. Euro 1.750,00.
▶ E-care, il Web e la tutela della persona
– Istituto di istruzione superiore “Agostino
Paradisi”, Vignola. Euro 2.120,00.
▶ 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 7.955,32.
▶ Certificazioni linguistiche in lingua inglese
di Cambridge ESOL (PET-B1, FIRST-B2,

CAE-C1, Business English: BEC preliminary
and BEC vantage) – Istituto di istruzione
superiore “Agostino Paradisi”, Vignola. Euro
10.300,00.
▶ Oltre l’aula…verso il…futuro – Istituto di
istruzione superiore “Agostino Paradisi”,
Vignola. Euro 11.900,00.
▶ Team up in English, potenziamento linguistico
e certificazioni – Istituto di istruzione superiore
“Primo Levi”, Vignola. Euro 3.000,00.
▶ Scuola-impresa-territorio, una rete per una
scuola di qualità – Istituto di istruzione superiore
“Primo Levi”, Vignola. Euro 10.350,00.
▶ Per una scuola digitale: laboratorio mobile
2.0 – Istituto di istruzione superiore “Primo
Levi”, Vignola. Euro 16.000,00.
▶ Laboratorio serra, produciamo officinali
in sicurezza – Istituto di istruzione superiore
“Lazzaro Spallanzani”, Monteombraro. Euro
3.450,00.
▶ Laboratorio di chimica – Istituto di istruzione
superiore “Lazzaro Spallanzani”, Vignola. Euro
4.165,00.

> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Ricerca scientifica e tecnologica
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio aumento meno pronunciato rispetto agli anni
destinate al settore ammonta ad euro precedenti, del numero delle attività. Il motivo
149.600,00.
principale che può spiegare tale dinamica è
l’aver raggiunto il limite delle possibilità offerte
Iniziative proprie o in collaborazione con altri dalle strutture oggi destinate alle attività
partner:
didattiche.
▶ Centro di documentazione ha svolto, in Nell’ambito delle attività laboratoriali dedicate
collaborazione con la cooperativa Etcetera, agli adulti, sono stati riproposti i percorsi storicoattività di progettazione, realizzazione e artistici con il gruppo di utenti del CSM di
conduzione dei laboratori storico-didattici e Vignola (Centro di Salute Mentale) orientati alla
storico-artistici organizzati per le scuole di promozione sociale. Il progetto, messo a punto
ogni ordine e grado, finalizzati a promuovere in collaborazione con gli operatori del CSM,
la conoscenza della storia e dell’arte grazie alle si è concretato con la costruzione di grandi
opportunità offerte dalla rocca di Vignola, dal riproduzioni artistiche delle allegorie di proverbi
suo territorio e dal ricco patrimonio documentale tratti dai “Modi di dire” di Erasmo da Rotterdam,
conservato dal Centro. Nell’anno scolastico in sintonia con il tema della Giornata della Salute
2015/16 si sono svolti 269 tra incontri in classe mentale MAT 2016 incentrato sulla qualità
e laboratori, uno in più rispetto al precedente della vita. Al laboratorio artistico si è associato
anno scolastico 2014/15. Il dato mostra l’avvio un percorso di scrittura creativa sullo stesso
di una tendenza alla stabilizzazione, o a un tema che ha coinvolto altri utenti del CSM. Per
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declinare il concetto della ‘buona vita’ in modo
più ampio e vicino alla quotidianità è stato inoltre
realizzato coinvolgendo gli utenti del CSM, un
audiovisivo intitolato “Occorre avere buona
memoria”, la cui ideazione ha preso spunto dalla
scoperta negli archivi della Fondazione di alcuni
raccoglitori contenenti le foto antiche di Vignola
e dei paesi circostanti (Marano, Spilamberto e
Savignano) che furono messe in mostra negli
anni Ottanta. Per non condannare all’oblio un
patrimonio documentale interessantissimo
e in alcuni casi assai raro, si è proceduto alla
digitalizzazione di molte delle foto presso il
Centro di documentazione. Una volta terminata
tale operazione, sono stati riconosciuti nella
realtà attuale i luoghi in cui furono scattate
le istantanee risalenti a circa un secolo fa,
individuando i punti precisi delle inquadrature e
scattando le foto dell’esistente ai giorni nostri.
Nell’ultima fase del progetto, grazie a un lavoro di
montaggio e animazione effettuato con software
specifici dalla fotografa Lara Zanarini, è nato
l’audiovisivo che mette a confronto i paesaggi
(urbani, periurbani ed umani) di un secolo fa con
quelli di oggi, consentendo a tutti di percepire
ed eventualmente riflettere sulle trasformazioni
intervenute nello spazio che ci circonda. Come è
accaduto anche nelle precedenti collaborazioni
con il CSM, anche quest’anno i percorsi
laboratoriali e le idee sviluppate in occasione di
MAT si sono trasformate, con gli indispensabili
adattamenti, in percorsi didattici per le scuole
secondarie di I e II grado. Le riproduzioni
artistiche delle allegorie di proverbi ed i testi
sono andati in scena al teatro Cantelli nella
serata di martedì 28 ottobre 2016, grazie alla
collaborazione con Andrea Santonastaso e gli
attori della sua scuola di recitazione. Nel corso
della serata è stato proiettato anche “Occorre
avere buona memoria”.
Nel 2016 il Centro di Documentazione è stato
coinvolto a vario titolo nella realizzazione
della seconda edizione di Tracce in luce,
svoltasi dall’8 al 17 luglio. Infine, il Centro si è
occupato della ricerca storica e documentale
e dell’allestimento della mostra La Bellezza
dalla Fede inaugurata in occasione del sesto
centenario dell’elevazione della chiesa dei

Santi Nazario e Celso al rango di parrocchiale.
L’esposizione di paramenti sacri e oggetti
liturgici conservati nel tesoro parrocchiale
vignolese è stata allestita nelle sale del
pianterreno della Rocca dal 17 dicembre al 22
gennaio 2017, con orari di apertura coincidente
con quelli di visita alla Rocca, contribuendo
a incrementare l’afflusso dei visitatori nel
periodo natalizio. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie alla positiva collaborazione
tra il Centro di documentazione, la Parrocchia
di Vignola e il Gruppo di documentazione
Mezaluna “Mario Menabue”.
L’accantonamento complessivo per il Centro
di documentazione è stato di Euro 50.000,00.
▶ Miglioramento trappole per il monitoraggio e
valutazione di strategie di lotta innovative per il
controllo Drosophila suzuki, nuovo moscerino
del ciliegio e dei piccoli frutti – Consorzio
Fitosanitario Provinciale di Modena: progetto
biennale realizzato con la collaborazione del
Dipartimento di Scienze Agrarie - Area Culture
Arboree, Area Entomologia dell’Università di
Bologna e il Dipartimento di Scienze della Vita
Entomologia, Microbiologia dell’Università di
Modena e Reggio Emilia. Euro 20.000,00.
Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione
ha stanziato contributi finalizzati alla
realizzazione dei seguenti progetti:
▶ Utilizzo di tecnologia microfluidica e
stampante 3D per la simulazione in vitro del
microambiente stromale midollare – Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. Euro
14.000,00.
▶ Ruolo del selenio e altri fattori ambientali di
rischio nell’insorgenza della sclerosi laterale
amiotrofica – Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze.
Euro 14.000,00.
▶ Ruolo chiave della proteina Mitostatin per
la stabilità genomica del tumore prostatico:
nuovo biomarcatore capace di distinguere
tumori indolenti da tumori aggressivi per la
terapia personalizzata – Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento
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di Scienze Biomediche, Metaboliche e
Neuroscienze. Euro 11.000,00.
▶ Valutazione mediante tecniche istochimiche
del danno all’organo cardiaco indotto
dall’assunzione di bevande a diverso contenuto
di caffeina associate ad alcool – Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento
di Scienze della Vita. Euro 4.500,00.
▶ Dimostrazione di una piattaforma sensistica
bioelettronica per la rilevazione di anticorpi
antifarmaco in patologie infiammatorie –
Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia. Euro 10.000,00.
▶ Ruolo e studio di un fossile di ittiosauro
conservato presso il Museo civico “Augusta

Redorici Roffi”, Vignola – Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche. Euro: 1.100,00.
▶ Sviluppo di un nuovo farmaco mirato
in grado di indurre la morte cellulare nel
melanoma in combinazione alla chemioterapia
– Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e Scienze Morfologiche con
interesse Trapiantologico, Oncologico. Euro
10.000,00
▶ Alterazioni della metilazione nei carcinomi
dell’ovaio: strategie per la diagnosi e la terapia
– Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia. Euro 15.000,00.

> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Sviluppo locale
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio costruzione di politiche e azioni concrete per lo
destinate al settore ammonta ad euro sviluppo e la crescita delle imprese, portando
112.209,58.
benefici in termini di occupazione e fatturato per
le singole imprese permettendo uno sviluppo
Iniziative proprie o in collaborazione con altri in termini economici e sociali del territorio e del
partner:
sistema produttivo. UBA si sviluppa su quattro
▶ Progetto Moretta di Vignola - Comune di obiettivi strategici: implementazione di modelli
Vignola: progetto volto al rilancio della Moretta di open innovation; collaborazione tra imprese;
di Vignola attraverso un percorso triennale favorire l’emersione di idee innovative; favorire
multidisciplinare che coinvolgendo tutti i sog- la crescita delle start-up. A tal fine è stata
getti della filiera, dovrà portare all’ottenimento siglata una convenzione triennale con verifica
del Presidio Slow Food ed eventualmente di target di riferimento. Euro 40.000,00.
anche alla D.O.P. Euro 20.000,00.
▶ Fondo valorizzazione del territorio: fondo
▶ Teatro del Gusto – Etcetera: degustazioni costituito per attività propedeutiche alla
sensoriali dei prodotti alimentari tipici del realizzazione degli obiettivi individuati nel
territorio della provincia di Modena, con settore “Sviluppo locale”, ovvero competitività
l’accompagnamento di voci, musiche e e sviluppo del territorio e valorizzazione turistica
paesaggi sonori, per conoscere non solo le del territorio. Euro 35.000,00.
loro qualità organolettiche, i nomi dei sapori
degli alimenti, ma anche le pregnanze sociali, Attraverso la modalità dei bandi, la Fondazione
tecnologiche, simboliche e culturali dell’intera ha stanziato contributi finalizzati alla
filiera produttiva. Teatro del Gusto è stato realizzazione dei seguenti progetti:
allestito nel cortile interno di Palazzo Contrari- ▶ International Fame Lab, Talking Science
Boncompagni (Palazzo Barozzi). Al progetto 2017 – Università degli Studi di Modena e
hanno collaboro Koinè Teatro sostenibile e Reggio Emilia. Euro 4.880,00.
Piacere Modena. Euro 2.329,58.
▶ Analisi e progettazione condivisa con attori
▶ UBA Unione Terre di Castelli Business qualificati per lo sviluppo e la tutela socioAccelerator – Fondazione Democenter Sipe: economica del territorio d’area vasta – Comune
progetto di sviluppo territoriale che mira alla di Vignola. Euro 10.000,00.
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> INIZIATIVE, OBIETTIVI, RISULTATI < Altri settori
Il totale delle erogazioni deliberate nell’esercizio Amici della Musica di Bologna, sezione di
destinate al settore ammonta ad euro Spilamberto. Euro 2.500,00.
113.459,00.
▶ Magie del teatro – APS La Compagnia del
Piffero, Vignola. Euro 1.500,00.
Iniziative proprie o in collaborazione con altri enti: ▶ Diversamente insieme – Associazione La
▶ Pubblica Assistenza Vignola: integrazione Coperta Corta, Castelvetro di Modena. Euro
per completamento della nuova sede in Via 2.000,00.
Sandro Pertini 118. Euro 15.000,00.
▶ “Viavai” progetto di attività motoria e sportiva
▶ 99° Giro d’Italia - Provincia di Modena: per utenti dei centri di salute mentale e
contributo per la promozione della tappa del persone con disagio psichico – UISP Unione
giro che ha toccato i comuni di Vignola e di Italiana Sport per tutti, Comitato provinciale di
Marano sul Panaro. Euro 3.000,00.
Modena. Euro 3.000,00.
▶ Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, ▶ XX Giornata Nazionale della colletta
Gruppi Vignola 1 e Vignola 2: Sostegno delle alimentare nell’area pedemontana della
attività di scoutismo della collettività vignolese. provincia di Modena – Fondazione Banco
Euro 4.000,00.
Alimentare Emilia-Romagna. Euro 4.000,00.
▶ Il folle volo: spettacolo teatrale, realizzato ▶ Calcio arcobaleno – ASD Vignolese 1907,
con il patrocinio del Comune di Vignola e di Vignola. Euro 4.000,00.
Telethon, che per l’occasione ha allestito un ▶ Sport e vita. L’attività sportiva come valore
banchetto informativo e per la raccolta fondi sociale, di integrazione, salute e formazione
per il sostegno delle note attività di ricerca nel imprescindibile – Comune di Spilamberto.
campo delle malattie rare. Euro 1.500,00
Euro 5.000,00.
▶ Fondo per il contrasto della povertà educativa ▶ Il giardino che vorrei – Associazione Genitori
minorile: iniziativa pluriennale promossa dal e Amici del Fabriani, Spilamberto. Euro
Ministero delle politiche sociali, in accordo 5.000,00.
con l’Acri, per il sostegno di interventi ▶ Prevenzione oncologica 2017 – Fondazione
sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli ANT, Delegazione Vignola. Euro 7.000,00.
di natura economica, sociale e culturale che ▶ Cantieri giovani, esercizi di partecipazione e
impediscono la piena funzione dei processi volontariato, distretto di Vignola – Associazione
educativi da parte dei minori. L’impegno Servizi Volontariato Modena. Euro 8.000,00
annuale della Fondazione ammonta a euro ▶ Acquisto ambulanza di emergenza/urgenza –
140.000,00, di cui 116.841,00 coperto da un Pubblica Assistenza Vignola. Euro 20.000,00.
credito d’imposta previsto dal decreto stesso.
Euro 23.159,00.
Per completezza di informazione, si inserisce
in questo settore anche l’accantonamento
Attraverso le modalità dei bandi, la Fondazione d’esercizio effettuato in base all’art. 15, comma
ha stanziato contributi finalizzati alla 1, Legge 266/91 per il Fondo per il volontariato
realizzazione dei seguenti progetti:
di euro 31.982,00
▶ Progetto multimediale – L’albero e i bambini
APS, Marano sul Panaro. Euro 600,00.
▶ Let’s speak English – L’albero e i bambini
APS, Marano sul Panaro. Euro 3.200,00.
▶ Vista la differenza, nessuna differenza –
Associazione Amici della Musica di Bologna,
sezione di Spilamberto. Euro 1.000,00.
▶ Piano, Andante, Forte – Associazione
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> 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

1.548.530,23
301.075,32
149.600,00
112.209,58
125.300,00
2.236.715.13
31.982,00
2.268.697,13

> 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
19/04/2001, si richiama l’art. 5 dello Statuto in
cui è previsto che la Fondazione:
▶ persegua i propri fini statutari 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
sulla società civile;
▶ persegua gli 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 riconosce alla Rocca di Vignola
un valore particolarmente qualificante del
patrimonio culturale, materiale e immateriale
della comunità di riferimento e destina, pertanto,
alla sua conservazione e valorizzazione
adeguate risorse.
Più in dettaglio, si riportano di seguito alcuni
stralci del “Regolamento per le modalità di
intervento nei settori rilevanti”, in vigore dal
14/04/2016:
«La Fondazione persegue esclusivamente
scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico nell’ambito dei settori
di intervento periodicamente individuati dal
Consiglio di indirizzo nel rispetto dei principi
di trasparenza e di non discriminazione,
dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed
economica delle iniziative.» (art. 2)
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«Il Consiglio di indirizzo 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, comma1, lett. H) del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
▶ le cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381 e successive
modificazioni e integrazioni;
▶ le imprese sociali di cui al decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155;
▶ le cooperative che operano nel settore dello
spettacolo, dell’informazione del tempo libero;
▶ altri soggetti di carattere privato senza
scopo di lucro, privi di personalità giuridica,
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)

documentazione relativa alla spesa sostenuta
per l’attuazione del progetto o dell’iniziativa; può
tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate,
essere parzialmente anticipata.» (art. 18)
«La Fondazione può revocare l’assegnazione
delle risorse qualora:
▶ siano accertati i motivi che inducano a
ritenere non possibile la realizzazione o la
continuazione 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 dell’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;
▶ il soggetto beneficiario non abbia dato seguito
ai contenuti del progetto proposto ovvero alle
eventuali indicazioni della Fondazione per la
sua realizzazione.» (art. 19)
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

> STRATEGIE ISTITUZIONALI <
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

di seguito, anche per fornire gli elementi di
cui alle lettere d) e h) del punto 12.3 dell’Atto
di indirizzo 19/04/2001, la tabella riportante
analiticamente, per ciascuna delle iniziative, i
dati informativi opportuni.
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Semplice

Complessa/
sinergica

Mista

Esterna

Interna

Più

Unico

Con
partner

Modalità di
intervento

Conservazione e valorizzazione Castello

200.000,00

x

x

x

x

x

Gestione Castello

250.000,00

x

x

x

x

x

Poesia Festival
Suoni Entro le Mura

40.000,00
7.000,00

x
x

Grandezze & Meraviglie
XIX Festival Musicale Estense

15.000,00

Gruppo di documentazione
Mezaluna: Trovare l'America

1.800,00

x

Centro Studi Vignola:
Biennale di pittura Pierpaolo
Tassi - IX edizione

1.500,00

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

107.266,23

x

x

x

x

Associazione culturale
Fabricanda: Lo schermo
dietro al sipario

6.464,00

x

x

x

x

x

Associazione Dama Vivente
"Il 500 a Castelvetro"

3.000,00

x

x

x

x

x

Associazione Laboratorio
del Frignano: ETRA Festival

25.000,00

x

x

Associazione Terre di Jazz:
Jazz in'it 2016

15.000,00

x

x

Circolo Musicale "G. Bononcini": Notti d'Incanto

5.000,00

x

Comune di Zocca: Premio
"Zocca Giovani" - X edizione

2.000,00

x

15.000,00

x

x

x

x

x

350.000,00

x

x

x

x

x

Autonomie iniziative culturali
Valorizzazione Palazzo
Barozzi
Centro di studi muratoriani:
Progetto edizione opera L.A.
Muratori
Chiesa sconsacrata
Santa Maria degli Angioli,
Spilamberto

3.000,00

x

x

x

Nuovo Teatro di Vignola

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Associazione culturale corali
unite "Val Panaro”: Ventennale dell'associazione

1.500,00

x

x

Associazione Il Faro: Attività
di doposcuola e supporto ai
minori

12.000,00

x

x

7.000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

500.000,00

Centro d'ascolto Momo:
Attività di doposcuola e
accoglienza minori

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RELAZIONE SULLA GESTIONE | BILANCIO DI MISSIONE
RENDICONTO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

Fondazione ex Campo Fossoli:
Un treno per Auschwitz

11.000,00

x

x

Università Popolare
"N. Ginzburg": Per tutto
l'arco della vita

10.000,00

x

x

x

Tribunale di Modena,
Procura della Repubblica:
Sistema Sidip

2.000,00

x

Biblioteca comunale

40.000,00

x

Centro Servizi Handicap,
distretto di Vignola: Nuove
tecnologie per abilità diverse

15.000,00

x

Direzione didattica di Vignola:
Costruzione e potenziamento
di dinamiche inclusive

28.285,00

x

Istituto comprensivo di
Castelvetro: Valorizzazione
di potenzialità e interventi di
miglioramento e recupero

17.030,00

x

Istituto comprensivo
"S. Fabriani": Comprendere
il disagio, attuare strategie
per affrontarlo e valorizzare
le eccelenze

17.320,00

Istituto comprensivo
"R. Montecuccoli" Guiglia:
Esprimiamoci con civiltà
Istituto comprensivo di
Savignano sul Panaro:
Baloo: star bene a scuola
con gli amici
Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": Certificazioni
linguistiche in lingua inglese
di Cambridge ESOL (PET-B1,
FIRST-B2, CAE-C1, Business
English: BEC preliminary and
BEC vantage)

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

5.900,00

x

x

x

x

x

300,00

x

x

x

x

x

10.300,00

x

x

x

x

x

x

Mista

x

Complessa/
sinergica

x

Mista

Esterna

x

x

x

x

Grant making

x

Modalità di
intervento

Semplice

x

Interna

Più

Unico

15.000,00

3.000,00

Tipologia
iniziativa

Con
partner

Comune di Marano sul
Panaro: XXXII edizione
Festival nazionale ed europeo
del teatro dei ragazzi

UNIMORE - Dipartimento di
Ingegneria E. Ferrari:
Ragazze digitali 2016

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

Storica
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Tipologia
iniziativa

x

x

x

x

4.165,00

x

x

x

x

x

Scuola secondaria di primo
grado "L. A. Muratori":
Fuoriclasse

3.650,00

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

Istituto comprensivo
Marano sul Panaro:
Continuità nell'accoglienza
e nell'integrazione

9.400,00

x

x

x

x

x

Istituto comprensivo Savignano sul Panaro: HI-Tech
theatre in English. Playing
with English at school

13.500,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.350,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani", Vignola:
Laboratorio di chimica

Istituto comprensivo "Martiri
della libertà" Zocca: With
English, I can

5.800,00

Scuola secondaria di primo
grado "L. A. Muratori"
Vignola: Coding, non solo
computer

6.900,00

x

16.000,00

x

3.000,00

x

Istituto di istruzione
superiore "P. Levi":
Per una scuola digitale:
laboratorio mobile 2.0
Istituto di istruzione
superiore "P. Levi": Team up
in English, potenziamento
linguistico e certificazioni

x

x

x

x

Complessa/
sinergica

x

Istituto di istruzione superiore
"P. Levi": Scuola-impresa
-territorio. Una rete per una
scuola di qualità

Mista

x

x

Esterna

x

1.750,00

Interna

x

Istituto di istruzione superiore
"A. Paradisi": Liceo classico
della comunicazione

x

Più

x

x

Unico

x

7.955,32

Soli

x

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": La narrazione e l'oralità reciproca
come costruzione e cura
dell'inclusione nella comunità educativa in classe

Foranea

x

Storica

Grant making

Con
partner

Modalità di
intervento

Mista

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Semplice

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento
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Tipologia
iniziativa

Istituto di istruzione superiore
"A. Paradisi": Oltre l'aula…
verso il… futuro

11.900,00

x

x

x

x

x

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": E-care, il web
e la tutela della persona

2.120,00

x

x

x

x

x

Centro di documentazione

50.000,00

x

Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Modena:
Miglioramento trappole per
il monitoraggio e valutazione di strategie di lotta
innovative per il controllo
di Drosophila suzuki nuovo
moscerino del ciliegio e dei
piccoli frutti

20.000,00

x

x

x

x

x

UNIMORE - Dipartimento
di Ingegneria "E. Ferrari":
Utilizzo di tecnologia microfluidica e stampante 3D per
la simulazione in vitro del
microambiente stromale
midollare

14.000,00

x

x

x

x

x

UNIMORE - Dipartimento
di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze: Ruolo del selenio e altri
fattori ambientali di rischio
nell'insorgenza della sclerosi
laterale amiotrofica

14.000,00

x

x

x

x

UNIMORE - Dipartimento di
Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze: Ruolo chiave della
proteina Mitostatin per
la stabilità genomica del
tumore prostatico

11.000,00

x

x

x

x

4.500,00

x

x

x

x

UNIMORE - Dipartimento di
Scienze della Vita:
Valutazione mediante
tecniche istochimiche del
danno all'organo cardiaco
indotto dall'assunzione di
bevande a diverso contenuto
di caffeina associate ad alcool

x

x

x

x

x

Complessa/
sinergica

x

Mista

x

Esterna
x

Interna

x

Più

x

Unico

3.450,00

Soli

Istituto di istruzione superiore
"L. Spallanzani", Monteombraro:
Laboratorio serra, produciamo
officinali in sicurezza

Foranea

Grant making

Con
partner

Modalità di
intervento

x

x

Mista

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Semplice

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

Storica
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Tipologia
iniziativa

1.100,00

x

x

x

x

x

UNIMORE - Dipartimento
Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e Scienze
Morfologiche con interesse
Trapiantologico, Oncologico:
Sviluppo di un nuovo farmaco
mirato in grado di indurre
la morte cellulare nel
melanoma in combinazione
alla chemioterapia

10.000,00

x

x

x

x

UNIMORE: Alterazioni della
metilazione nei carcinomi
dell'ovaio: strategie per la
diagnosi e la terapia

15.000,00

x

x

x

x

Comune di Vignola:
Progetto Moretta di Vignola

20.000,00

x

x

x

x

2.329,58

x

Fondazione Democenter-Sipe: UBA Unione
Terre di Castelli Business
Accelerator

40.000,00

x

Fondo valorizzazione
del territorio

35.000,00

x

Comune di Vignola: Analisi e
progettazione condivisa con
attori qualificati per lo sviluppo
e la tutela socio-economica
del territorio d'area vasta

10.000,00

x

x

x

x

x

UNIMORE: International
Fame Lab, Talking Science
2017

4.880,00

x

x

x

x

x

Pubblica Assistenza Vignola:
Completamento della
nuova sede

15.000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

Etcetera: Teatro del Gusto

Provincia di Modena: 99°
Giro d'Italia

3.000,00

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Complessa/
sinergica

UNIMORE - Dipartimento
di Scienze Chimiche e
Geologiche: Ruolo e studio
di un fossile di ittiosauro
conservato presso il Museo
civico "Augusta Redorici
Roffi", Vignola

Mista

x

Esterna

x

Interna

x

Più

x

Unico

x

Soli

10.000,00

Foranea

UNIMORE: Dimostrazione di
una piattaforma sensistica
bioelettronica per la rilevazione di anticorpi antifarmaco
in patologie infiammatorie

Storica

Grant making

Con
partner

Modalità di
intervento

x

x

x

Mista

Origine idea

Operating

Grado
di intervento

Semplice

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

x

x

x

x
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1.500,00

x

x

Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani: Gruppo
Vignola 1 e Vignola 2:
Sostegno agli scout

4.000,00

x

x

23.159,00

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

Associazione La Coperta
Corta: Diversamente insieme

2.000,00

x

Fondazione ANT: Prevenzione oncologica 2017

7.000,00

x

Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia-Romagna:
XX Giornata Nazionale della
colletta alimentare nell'area
pedemontana della provincia
di Modena

4.000,00

ASD Vignolese 1907:
Calcio arcobaleno

4.000,00

x

Associazione Servizi
Volontariato Modena:
Cantieri giovani, esercizi
di partecipazione e
volontariato, Vignola

8.000,00

x

APS La Compagnia del
Piffero: Magie del teatro

1.500,00

x

UISP Unione Italiana Sport per
tutti: Viavai, progetto di attività
motoria e sportiva per utenti
dei centri di salute mentale e
persone con disagio psichico

3.000,00

x

x

x

x

x

Comune di Spilamberto:
Sport e vita. L'attività sportiva
come valore sociale, di
integrazione, salute e
formazione imprescindibile

5.000,00

x

x

x

x

x

L'albero e i bambini APS,
Marano sul Panaro:
Progetto multimediale

600,00

x

x

x

x

x

L'albero e i bambini APS,
Marano sul Panaro:
Let's speak English

3.200,00

x

x

x

x

x

Associazione Genitori e Amici
del Fabriani, Spilamberto:
Il giardino che vorrei

5.000,00

x

x

x

x

x

Associazione Amici della Musica di Bologna, Spilamberto:
Piano, Andante, Forte

2.500,00

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

Il folle volo

Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile

Origine idea

Grant making

Grado
di intervento

Soli

Foranea

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

Storica
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x

Pubblica Assistenza Vignola:
Acquisto ambulanza di
emergenza-urgenza

20.000,00

x

TOTALE parziale

x

x

x

Complessa/
sinergica

x

Mista

x

Esterna

x

x

Interna

x

Più

Unico

Soli

Con
partner

Modalità di
intervento

2.224.874,13

Fondo Nazionale Iniziative
Comuni Fondazioni

11.841,00

x

x

x

x

x

Accantonamento Fondo
per il volontariato

31.982,00

x

x

x

x

x

TOTALE importi deliberati

Mista

Tipologia
iniziativa

Operating

Origine idea

Grant making

1.000,00

Grado
di intervento

Semplice

Associazione Amici della Musica di Bologna, Spilamberto:
Vista la differenza,
nessuna differenza

Foranea

Storica

Descrizione
iniziativa

Importo
deliberato
(Euro)

Area di
intervento

2.268.697,13

Area di intervento:
“Storica” comprende il territorio di riferimento individuato nei Comuni
di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro,
“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
nel 2016 siano stati prevalentemente rivolti,
secondo le previsioni dell’art. 3 dello Statuto,
al territorio di stretta competenza storica,

costituito dai Comuni di Vignola, Spilamberto,
Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, pur
non facendo mancare interventi nel territorio
dell’Unione Terre di Castelli.

Storica 89%
Foranea 11%
Valori 2015:
87% storica
13% foranea

> STRATEGIE ISTITUZIONALI < Origine delle iniziative
Coerentemente
con
una
impostazione
formalizzata nel “Regolamento per le modalità
di intervento nei settori rilevanti”, in vigore
dal 14/04/2016 e supportata dalla positiva
esperienza passata, gli stanziamenti istituzionali

dell’esercizio sono stati destinati a finanziare
progetti di origine esterna (euro 598.601,32 pari
al 26%), di origine interna (euro 910.829,58 pari
al 40%). La restante parte riguarda iniziative di
origine mista (euro 759.266,23 pari al 34%).

Mista 34%
Interna 40%
Esterna 26%
Valori 2015:
9% mista
58% interna
33% esterna

> STRATEGIE ISTITUZIONALI < Tipologie delle iniziative
Nell’esercizio in esame sono state effettuate iniziative semplici (euro 716.697,13 pari a 32%) e
complesse e sinergiche (euro 1.552.000,00 pari al 68%).

Complessa/sinergica 68%
Semplice 32%
Valori 2015:
62% complessa/sinergica
38% 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 1.464.684,90 pari a 65% iniziative

direttamente organizzate dall’Ente con propri
esclusivi mezzi finanziari, euro 549.762,23 pari
al 24%, iniziative in pool con più partner, ed
euro 254.250,00, pari al 11%, iniziative con un
partner.

Soli 65%
Con più partner 24%
Con unico partner 11%
Valori 2015:
65% soli
21% con più partner
14% con unico partner

Le modalità di intervento sono state, dal punto di vista operativo, prevalentemente “grant
making” (35%), oltre che “operating” (61% degli stanziamenti complessivi) e “mista” (4%).

Grand Making 35%
Operating 61%
Mista 4%
Valori 2015:
40% grant making
58% 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 (2016)
per euro 635.920,54 e di quelli che afferiscono
invece ad attività già avviate in esercizi

precedenti per euro 1.876.220,39.
Gli importi riportati non includono i giro fondi
per iniziative concluse o non realizzate (pari a
euro 28.375,66).

Erogazioni effettuate a fronte di iniziative pluriennali e/o ripetitive 75%
Erogazioni effettuate a fronte di nuove iniziative 25%
Valori 2015:
93% erogazioni effettuate nell’esercizio 2015 a fronte di delibere precedenti
7% erogazioni

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

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

913.388,84
1.012.106,33
413.796,17
74.073,21
82.241,75
2.495.606,30
80.447,94
2.576.054,24

Arte, attività e beni culturali 36%
Educazione, istruzione e formazione 39%
Ricerca scientifica e tecnologica 16%
Sviluppo locale 3%
Altri settori, fondo iniz. Comuni ed erogazioni al Fondo volontariato 6%
Valore 2015:
53% arte, attività e beni culturali
22% educazione, istruzione e formazione
14% ricerca scientifica e tecnologica
3% sviluppo locale
8% altri settori ed erogazioni al Fondo volontariato
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> PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E ANALISI FONDI AL 31/12/2016 <

La tabella “B” evidenzia il dettaglio dei fondi al
31/12/2016 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 2.560.630,04 (di cui
euro 2.489.070,04 voce 5 del Passivo dello
Stato Patrimoniale “Erogazioni deliberate” ed
euro 71.560,00 voce 6 Passivo dello Stato
Patrimoniale “Fondo per il volontariato).

Arte, attività e beni culturali

987.974,25

Educazione, istruzione e formazione

939.076,19

Ricerca scientifica e tecnologica

220.365,01

Sviluppo locale

147.654,59

Altri settori

265.560,00

Totale

2.560.630,04

Arte, attività e beni culturali 38%
Educazione, istruzione e formazione 37%
Ricerca scientifica e tecnologica 9%
Sviluppo locale 6%
Altri settori, fondo iniz. Comuni ed erogazioni al Fondo volontariato 10%
Valori 2015:
12% Arte, attività e beni culturali
57% Educazione, istruzione e formazione
17% Ricerca scientifica e tecnologia
4% Sviluppo locale
10% Altri settori e Fondo del volontariato
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> PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E ANALISI FONDI AL 31/12/2016 <
> Tabella dei saldi dei fondi contabili relativi ai progetti in corso di realizzazione
Fondi esistenti al 31/12/2016
Conservazione e Valorizzazione Castello
Poesia Festival
Grandezze & Meraviglie - XIX Festival Musicale Estense
Nuovo Teatro di Vignola
Comune di Spilamberto: Mostra "Il Tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera"

Residuo da erogare
439,78
111.134,85
15.000,00
0,28
15.000,00

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

6.000,00

Suoni Entro le Mura

4.955,28

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

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

6.000,00

Associazione culturale Fabricanda: Lo schermo dietro il sipario

6.464,00

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: Celebrazione del 70° anniversario della Resistenze e della
Festa della Liberazione

1.500,00

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

3.000,00

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

2.000,00

Valorizzazione Palazzo Barozzi

378.551,80

Chiesa sconsacrata Santa Maria degli Angioli, Spilamberto

427.928,26

Biblioteca comunale
Associazione Il Faro Savignano sul Panaro: Attività per adolescenti

84.869,28
1.930,92

Centro d'ascolto Momo: Attività di doposcuola e accoglienza minori

10.872,16

ER.GO (ex Arestud): Fond-a-menti

17.416,64

Centro Servizi Handicap: Nuove tecnologie per abilità diverse

15.000,00

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

Fondo digitalizzazione scuole

5.000,00

Direzione Didattica di Vignola: Costruzione e potenziamento di dinamiche inclusive

28.285,00

Fondazione Fossoli: Un treno per Auschwitz

11.000,00

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

17.030,00

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

17.320,00

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
Istituto di istruzione superiore "P. Levi": Scuola-impresa-territorio. Una rete per una scuola di qualità

10.640,00
3.300,00
10.350,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani": Laboratorio di erboristeria ad integrazione della filiera
per la lavorazione delle piante officinali

4.100,00

Istituto di istruzione superiore "A. 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

10.300,00
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Fondi esistenti al 31/12/2016

Residuo da erogare

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": La narrazione e l'oralità reciproca come costruzione e
cura dell'inclusione nella comunità educativa in classe

8.734,53

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": Liceo classico della comunicazione

1.750,00

Istituto comprensivo "R. Montecuccoli": Esprimiamoci con civiltà

5.900,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani": Formazione linguistica con insegnante madrelingua

900,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani": Un'alternanza di qualità per un territorio di eccellenze

7.000,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani" sede di Vignola: Laboratorio di chimica
(sperimentiamo in sicurezza)

6.188,50

Scuola secondaria di primo grado "L. A. Muratori": Certificazioni europee delle lingue
"un passaporto per il futuro"

14.000,00

Eventi sismici Emilia Romagna: Istituto Galilei Mirandola

520.569,16

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

7.550,00

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

3.000,00

Istituto comprensivo di Marano sul Panaro: Continuità nell'accoglienza e nell'integrazione

9.400,00

Istituto comprensivo Savignano sul Panaro: HI-Tech theatre in English. Playing with English at school

13.500,00

Istituto comprensivo "Martiri della libertà" Zocca: With English, I can

5.800,00

Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori" Vignola: Coding non solo computer

6.900,00

Istituto di istruzione superiore "P. Levi": Per una scuola digitale: laboratorio mobile 2.0

16.000,00

Istituto di istruzione superiore "P. Levi": Team up in English, potenziamento linguistico e certificazioni

3.000,00

Istituto di istruzione superiore "L. Spallanzani" Monteombraro: Laboratorio serra, produciamo
officinali in sicurezza

3.450,00

Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": Oltre l'aula… verso il… futuro
Istituto di istruzione superiore "A. Paradisi": E-care, il web e la tutela della persona

11.900,00
2.120,00

Centro di Documentazione

13.015,01

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

14.000,00

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)
UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: Ruolo della proteina MEF2C nella tumorigenesi del
cancro colon-rettale (CRC)
UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Market molecolari nell'ematopoiesi del modello
emergente Pomacea Canaliculata

9.000,00
20.000,00
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

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Allestimento di un modello "in vitro" per lo sviluppo di biomarcatori 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

UNOMIRE - 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
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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 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: Identificazione dei meccanismi molecolari che controllano il soppressore tumorale p57kip2, basi perl o sviluppo di una nuova strategia terapeutica contro il
tumore prostatico

11.500,00

UNIMORE - Dipartimento di Ingegneria "E. Ferrari": Utilizzo di tecnologia microfluidica e stampante 3D
per la simulazione in vitro del microambiente stromale midollare

7.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze: Ruolo del selenio e di
altri fattori ambientali di rischio nell'insorgenza della sclerosi laterale amiotrofica

14.000,00

UNIMORE: Alterazioni della metilazione nei carcinomi dell'ovaio: strategie per la diagnosi e la terapia

15.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze: Ruolo chiave della
proteina Mitostatin per la stabilità genomica del tumore prostatico: nuovo biomarcatore capace di
distinguere tumori indolenti da tumori aggressivi per la terapia personalizzata

11.000,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze della Vita: Valutazione mediante tecniche istochimiche del danno
dell'organo cardiaco indotto dall'assunzione di bevande a diverso contenuto di caffeina associate ad alcool

4.500,00

UNIMORE - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche: Ruolo dello studio di un fossile di ittiosauro conservato presso il Museo civico "Augusta Redorici Roffi", Vignola

1.100,00

UNIMORE - Dipartimento Scienze della Vita: Dimostrazione di una piattaforma sensistica bioelettronica per la rilevazione di anticorpi antifarmaco in patologie infiammatorie

10.000,00

UNIMORE - Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e Scienze Morfologiche con Interesse
Trapiantologico, Oncologico: Sviluppo di un nuovo farmaco mirato in grado di indurre la morte cellulare nel melanoma in combinazione alla chemioterapia

10.000,00

Comune di Vignola: La Rocca del gusto
Fondo valorizzazione territoriale
Fondo Punto Informativo Turistico

2.500,00
35.000,00
5.274,59

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 Vignola: Analisi e progettazione condivisa con attori qualificati per lo sviluppo e la tutela
socio-economica del territorio d'area vasta

10.000,00

UNIMORE: International Fame Lab, Talking Science 2017

4.880,00

Comune di Vignola: Progetto Moretta di Vignola

20.000,00

Fondazione Democenter-Sipe: UBA Unione Terre di Castelli Business Accelerator

40.000,00

Terre di Castelli Criket Club: Criket per favorire l'integrazione fra i popoli dell'Unione
ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Gasparini": Costruzione della sede di servizi
assistenziali e socio sanitari integrati dell'Azienda

4.000,00
60.000,00

Associazione "La Coperta Corta": Diversamente insieme

2.000,00

LAG Libera Associazione Genitori: Cibo e cultura come cura

6.700,00

Fondazione ANT: Prevenzione oncologica

7.000,00

ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "G. Gasparini": Ampliamento e potenziamento dell'offerta
di servizio del laboratorio occupazionale di preparazione al lavoro cASPita
Associazione Nuovamente: Contro la corruzione per la legalità, la solidarietà sociale, economica e politica

20.000,00
2.000,00

Comune di Spilamberto: Coltivare socialità orti urbani a Spilamberto

10.000,00

Comune di Vignola: Museo aperto del ciliegio

15.000,00
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Comune di Zocca: Realizzazione percorsi per il miglioramento dell'efficienza fisica

5.000,00

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

2.000,00

Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani: Gruppo Vignola 1 e Vignola 2: Sostegno agli scout

4.000,00

Fondazione Banco Alimentare dell'Emilia-Romagna: XX Giornata Nazionale della colletta alimentare
nell'area pedemontana della provincia di Modena

4.000,00

ASD Vignolese 1907: Calcio arcobaleno

4.000,00

Associazione Servizi Volontariato Modena: Cantieri giovani, esercizi di partecipazione e volontariato, Vignola

8.000,00

UISP Unione Italiana Sport per tutti: Viavai, progetto di attività motoria e sportiva per utenti dei centri
di salute mentale e persone con disagio psichico

3.000,00

Comune di Spilamberto: Sport e vita. L'attività sportiva come valore sociale, di integrazione, salute e
formazione imprescindibile

5.000,00

L'albero e i bambini APS, Marano sul Panaro: Progetto multimediale

600,00

L'albero e i bambini APS, Marano sul Panaro: Let's speak English

3.200,00

Associazione Genitori e Amici del Fabriani, Spilamberto: Il giardino che vorrei

5.000,00

Associazione Amici della Musica di Bologna, Spilamberto: Piano, Andante, Forte

2.500,00

Associazione Amici della Musica di Bologna, Spilamberto: Vista la differenza, nessuna differenza

1.000,00

Pubblica Assistenza Vignola: Acquisto ambulanza di emergenza-urgenza
TOTALE PARZIALE
Fondo per il Volontariato
TOTALE GENERALE

20.000,00
2.489.070,04
71.560,00
2.560.630,04

> I “FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO” <
Come illustrato nella nota integrativa, nel corso
dell’esercizio il “Fondo di stabilizzazione” non è
stato incrementato, pertanto la sua consistenza è
di euro 4.109.144,00.
Il fondo denominato “Fondi per le erogazioni nei
settori rilevanti” è stato utilizzato nell’esercizio
per euro 2.111.415,00 a fronte delle iniziative
deliberate nei settori rilevanti. Il fondo è stato
incrementato per euro 22.583,00 per storno di
residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative
concluse. Il fondo al 31/12/2016 raggiunge, dopo
l’accantonamento di euro 924.591,00, un saldo
finale di euro 2.503.872,00.
Nel corso dell’esercizio, il fondo “Fondi per le
erogazioni negli altri settori statutari” è stato utilizzato per euro 113.459,00 a fronte delle iniziative assunte negli altri settori statutari ed è stato
incrementato di euro 5.792,00 per storno di residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative con-

cluse. Il fondo raggiunge un saldo finale di euro
414.484,00.
La voce “Altri fondi” comprende il “Fondo immobili
ad uso istituzionale” (euro 5.887.431,00), il “Fondo
beni mobili d’arte” (euro 203.540,00), 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 le attività 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 utilizzato nell’esercizio per euro 11.841,00
e al quale, nel corso del medesimo anno, sono stati
accantonati euro 2.878,00.
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> ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI <
Importo disponibile euro 1.500.000,00
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.
▶ 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.
▶ Centro di documentazione della Fondazione:
sostegno all’attività di ricerca di fonti storiche,
di collaborazione con le istituzioni locali, di
divulgazione delle conoscenze acquisite a favore
del territorio e realizzazione di laboratori didattici
a favore delle istituzioni scolastiche del territorio.
▶ Palazzo Barozzi: prenderanno avvio, nel corso

del 2017, 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
programmazione delle attività teatrali con il
sostegno al Teatro 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 <
Importo disponibile euro 240.000,00
Si ritiene prioritario indirizzare l’attenzione
prevalentemente al sistema dell’istruzione nel
suo complesso, con particolare riferimento
alle scuole di ogni ordine e grado, comprese
nell’ambito territoriale della Fondazione.

Proseguirà il sostegno a progetti finalizzati
all’integrazione del mondo della scuola con
quello del lavoro. La Fondazione dedicherà
importanti risorse anche alla valorizzazione
e alla rifunzionalizzazione del complesso
bibliotecario (Biblioteca Auris, Villa Trenti e
parco di pertinenza).

> RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA <
Importo disponibile euro 150.000,00
Il sostegno al settore proseguirà con particolare
attenzione nei confronti:
▶ delle attività di ricerca, anche mediante la

collaborazione con altre fondazioni;
▶ del sostegno al progetto Polo Tecnologico
SIPE mediante l’utilizzo delle risorse già
accantonate.
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> SVILUPPO LOCALE <
economica e per assecondare processi di
ristrutturazione-riconversione produttività delle
L’interesse della Fondazione nella promozione imprese. All’interno del settore viene svolto un
dello sviluppo locale è particolarmente ruolo attivo per la promozione e il coordinamento
importante anche per agevolare la ripresa di progetti di marketing territoriale a livello locale.
Importo disponibile euro 130.000,00

> RESIDUO DA IMPEGNARE <
Importo disponibile euro 80.000,00
Il sostegno della Fondazione proseguirà anche con riguardo alle attività socialmente orientate.
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AL 31 DICEMBRE 2016

ATTIVO
1

2016

Immobilizzazioni materiali
e immateriali
a) beni immobili

2015
11.627.951,00

11.733.576,00

11.316.678,00

11.428.432,00

8.469.573,00

8.469.573,00

203.540,00

195.540,00

c) beni mobili strumentali

96.398,00

100.114,00

d) altri beni

11.335,00

9.490,00

di cui
Beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte

2

Immobilizzazioni finanziarie

32.273.906,00

25.334.559,00

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

31.000,00

31.000,00

di cui
- partecipazioni di controllo

3

c) titoli di debito

11.568.356,00

8.615.920,00

d) altri titoli

20.674.550,00

16.687.639,00

Strumenti finanziari
non immobilizzati

32.989.792,00

58.005.490,00

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

19.178.352,00

39.421.231,00

b) strumenti finanziari quotati

13.811.440,00

13.584.259,00

- titoli di debito

7.266.954,00

6.591.532,00

- titoli di capitale

1.337.351,00

483.350,00

- parti di organismi di invest.collettivo
del risparmio

5.207.135,00

6.509.377,00

di cui

c) strumenti finanziari non quotati

5.000.000,00

di cui
- titoli di debito

5.000.000,00

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

Crediti

520.434,00

272.677,00

di cui
- esigibili entro l'esercizio successivo
5

Disponibilità liquide

6

Altre attività

428.640,00

180.887,00
23.271.651,00

6.970.103,00

97.439,00

101.063,00

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

97.439,00

101.063,00

Ratei e risconti attivi

115.944,00

257.461,00

TOTALE DELL'ATTIVO

100.897.117,00

102.674.929,00
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PASSIVO
1

2016

Patrimonio netto
a) fondo di dotazione

2015
81.100.674,00

80.860.811,00

55.219.496,00

55.219.496,00

16.639.243,00

16.639.243,00

9.241.935,00

9.002.072,00

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

13.216.819,00

14.489.690,00

a) fondo di stabilizzazione delle
erogazioni

4.109.144,00

4.109.144,00

b) fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti

2.503.872,00

3.668.113,00

414.484,00

522.151,00

6.189.319,00

6.190.282,00

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

Fondi per rischi e oneri

202.902,00

317.039,00

4

Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato

166.962,00

165.625,00

5

Erogazioni deliberate

2.489.070,00

2.776.337,00

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

Fondo per il volontariato

7

Debiti

2.295.070,00

2.619.603,00

194.000,00

156.734,00
71.560,00

120.026,00

3.557.966,00

3.860.736,00

di cui
- esigibili entro l'esercizio successivo
8

1.264.053,00

1.466.562,00

Ratei e risconti passivi

91.164,00

84.665,00

TOTALE DEL PASSIVO

100.897.117,00

102.674.929,00

1.902.778,00

873.601,00

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

1.902.778,00

873.601,00
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PER L’ESERCIZIO 2016

2016
1

Risultato delle gestioni
patrimoniali individuali

2

Dividendi e proventi assimilati

2015
680.805,00

762.468,00

12.700,00

40,00

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

12.700,00

Interessi e proventi assimilati

40,00
1.029.831,00

849.734,00

a) da immobilizzazioni finanziarie

841.159,00

423.930,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

185.438,00

393.090,00

3.234,00

32.714,00

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

Risultato d'esercizio delle
imprese strumentali direttamente
esercitate

9

Altri proventi

556.136,00

901.036,00

-17.435,00

-23.679,00

131.639,00

72.226,00

1.094.882,00

1.003.086,00

di cui:
contributi in conto esercizio
10

Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi
statutari

232.685,00

214.125,00

b) per il personale

316.248,00

292.083,00

c) per consulenti
e collaboratori esterni

97.586,00

71.337,00

d) per servizi di gestione
del patrimonio

82.938,00

101.022,00

e) interessi passivi
e altri oneri finanziari

69.490,00

20.882,00

f) commissioni di negoziazione

33.687,00

38.658,00

103.536,00

95.536,00

di cui:
- per la gestione del patrimonio

g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11

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

32.000,00
158.712,00

137.443,00
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12

Oneri straordinari

18.093,00

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

81.387,00

95.487,00

1.199.314,00

1.463.252,00

239.863,00

292.650,00

31.982,00

39.020,00

927.469,00

1.131.582,00

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

924.591,00

1.128.070,00

2.878,00

3.512,00

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

Accantonamento alla riserva per
l'integrità del patrimonio
Avanzo residuo

0,00

0,00
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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 10 febbraio 2017, 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 2016 vengono raffrontati tale titolo a carico dell’Ente al 31/12/2016.
con quelli del 2015.
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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> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI < Beni immobili
Immobile

Ubicazione

Acquistati con
fondi istituzionali

Acquistati con
patrimonio

X

1.016.691,00

1.016.691,00

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

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

1.389.708,00

1.294.172,00

9.859.281,00

9.763.745,00

1.569.151,00

1.552.933,00

11.428.432,00

11.316.678,00

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

X

Totale parziale
3. Attività
commerciale

Valore al
31/12/2016

Castello Boncompagni Ludovisi

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
01/01/2016

Immobile Via Papa Giovanni Paolo
II Vignola
Totale generale

X

La voce beni immobili strumentali e ad uso
istituzionale corrisponde al valore di acquisizione
dei seguenti immobili:

Nessuna rettifica di valore è stata effettuata
nell’esercizio ritenendo prudenziali quelli esposti.
L’immobile sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2, 5/3,
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 1.890.365,00. Il fondo ammortamento, nel corso
corredo, la cui conservazione e valorizzazione del 2016, è stato incrementato nell’esercizio di
costituiscono finalità istituzionali primarie di euro 95.536,00, corrispondente alla quota del
intervento nei settori rilevanti;
3% del valore dell’intero complesso immobiliare.
▶ i locali attigui al Castello e relativi impianti, siti
in Piazza dei Contrari n. 2/b, 2/c;

Nella voce è altresì ricompreso l’immobile, ad
uso dell’attività commerciale, sito in Vignola, via
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
Contrari 2/a, acquistati nel 2004;
per euro 67.254,00 di cui per euro 16.218,00 nel
corso dell’esercizio 2016. Tale immobile ospita il
▶ “Villa Trenti”, e sue pertinenze, situata nel centro Polo archivistico storico territoriale.
di Vignola, sede della Biblioteca Comunale fino Il piano di ammortamento è stato adeguato
all’inizio del 2006;
a seguito della dichiarazione dello stato
conservativo dell’immobile rilasciata dal Geom.
▶ la nuova Biblioteca comunale “Auris”, di Via Loris Miani in data 15/3/2017, che indica una
San Francesco 165, Vignola;
previsione di vita utile del bene pari a 70 anni.
▶ 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.

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.
In dettaglio:
Nuovamente impresso a beneficio di chi si
▶ Barozzi Jacopo (detto il Vignola), “Regola delli diletta discorrere li negotij di stato.
cinque ordini d’architettura. Nuova et ultima Nell’Accademia Italiana di Colonia l’anno 1589
aggiunta delle porte d’architettura di Michel (in fine Alberto Coloresco settembre 1589)
Angelo Buonaroti Fiorentino, Pittore, Scultore
et Architetto”. (Siena, Marchetti, 1635)
▶ Clavio Cristoforo
		
Euclidis sex primi elementorum geometricorum…
▶ Planimetria di “Palazzo Farnese di Caprarola” Roma apud Haeredem Bartholomei Zannetti
1619
▶ “Regola delli cinque ordini d’Architettura di M.
Jacomo Barozzio da Vignola” (Pietro Marchetti ▶ Venuti Ridolfino
For. In Siena – sec. XVII)				
Numismata
Romanorum
Pontificum
		
prestantiora a Martino V ad Benedictum XIV..
▶ “Regola delli cinque ordini d’Architettura aucta ac illustrata
di M. Giacomo Barozzio da Vignola con la Roma Fausto Amidei 1744
nuova aggiunta di Mechael-Angelo Buonaroti”
(Amsterdam – 1642 in cinque lingue)
▶ Torquato Tasso, La Gerusalemme Liberata,
con le figure di Giambattista Piazzetta alla
▶ Trapenzunzio Giorgio
sacra maestà di Maria Teresa d’Austria regina
Georgii Trapezuntii Rhetoricorum libri V Consulti d’Ungheria e di Boemia, Venezia, G. Albrizi, 1745
Chirii Fortuniani libri III Aquila Romani de figuris
sententiarium & elocutionis…
▶ Marche de cavalli, manoscritto, 1650-1725
Venetiis in aedibus Aldi e Andrete Asulani
soceri mense Aprili 1523
▶ Statuti e Leggi per il marchesato di Vignola,
pubblicati a cura della Società Vignolese di
▶ Lactantinus Lucius Caecilius Firmianus
Storia patria ed Arti Belle, Vignola, Tipografia
L. Coeli Lactantij Firmiani divinarum istitutionum di Antonio Monti, 1877.
libri septem. De ira Dei, liber I, De opificio
Dei, liber I, Epitomein libros suos acephalos, Nel corso del 2016 è stata acquistata, per euro
Phoenix, Carmen de Dominica Resurrectione, 8.000,00, una statua in bronzo di Giuseppe
item index Tertulliani liber apologeicus
Graziosi “Venere con in mano il pomo del
Venetiis, in aedibus haeredum Aldi ed Andrete giudizio di Paride”.
> 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 40.798,00.
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 comprese concessioni e licenze relative all’attività commerciale per euro 2.465,00.
> IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI < Dettaglio movimentazioni
Voce

Beni immobili

Beni mobili d’arte

Beni mobili
strumentali

Valore al
1/1/2016

Incrementi

Decrementi

Valori al
31/12/2016

Note

11.428.432,00

/

111.754,00

11.316.678,00

Decremento: euro
95.536,00 ammortamento
immobile Viale Mazzini 5/2,
5/3 ed euro 16.218,00
ammortamento immobile Via
Papa Giovanni Paolo II

195.540,00

8.000,00

/

203.540,00

Incremento:
Acquisto statua G. Graziosi

96.398,00

Incremento: euro 8.996,00
acquisto di attrezzature per
attività commerciale.
Decremento: euro
12.712,00 ammortamento
annuale beni strumentali
attività commerciale

100.114,00

8.996,00

12.712,00

Altri beni

9.490,00

2.500,00

655,00

TOTALE

11.733.576,00

19.496,00

125.121,00

Incrementi: euro 2.500,00 diritti
d’autore attività commerciale
11.335,00
Decrementi: euro 655,00
ammortamento concessioni e
licenze attività commerciale
11.627.951,00

> 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 31/12/2015, Democenter-

Sipe Centro Servizi per l’Innovazione e
il Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.l. ha
evidenziato un utile di euro 30.161,00. 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
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.
▶ obbligazioni San Felice Sul Panaro
Codice ISIN

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 5.000.000,00, valore di bilancio
euro 5.135.500,00.
▶ obbligazioni WB 7,5% 03/20 nominali euro
1.850.000,00, valore di bilancio 971.169,00.
Valore di bilancio al
01/01/2016

Tipologia investimenti

Valore di bilancio al
31/12/2016

IT0005067027

Obbligazioni Unicredit
2022 TV LTII *

2.500.000,00

/

IT0005087116

Obbligazioni Unicredit
2025 TV Tier II

2.500.000,00

4.961.687,00

IT0005139669

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

500.000,00

500.000,00

XS131144082

Obbligazioni Ass. Generali
5,5% 2047 Sub

3.115.920,00

5.135.500,00

WB 7,5% 03/20

913.396,00

971.169,00

TOTALE

9.529.316,00

11.568.356,00

XS0490347415

*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 5.403.212,00;
▶ 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 78.725,00 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 385.346,00 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.

> 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

558.782,15

IE00B3KQH291

Pimco Global Investiment Grade Dis

321.049,92

LU0857590946

Allianz European Equity

226,91
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Il comparto immobilizzazioni finanziarie – altri titoli - è quindi, in sintesi, così composto:
Tipologia investimenti

Valore di bilancio al 01/01/2016

Allianz AZB Cap
Fondo Gradiente I

Valore di bilancio al 31/12/2016

5.266.288,00

5.403.212,00

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

2.371.351,00

Pimco Euro Income Bond Dis

2.000.000,00

2.000.000,00

Pimco Income Eur Hdg Dis

5.300.000,00

5.550.000,00

750.000,00

/

Pimco Global Investiment Grade DIs

/

4.100.000,00

Allianz European Equity

/

249.987,50

16.687.639,00

20.674.550,00

Pimco Dividend and income Builder Eur
Hdg Dis

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.
Nel corso dell’esercizio 2016, nel mese di
novembre, è stata chiuso il mandato di gestione
con Azimut Sgr.

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI <
In gestione patrimoniale individuale < In sintesi <
Valore al 1/1/2016 euro 19.855.800,00. Valore al 31/12/2016 euro 19.178.352,00
Tipologia
investimenti

Valore di bilancio
al 01/01/2016

Valore di mercato
al 01/01/2016

Valore di carico
ante svalutazione
al 31/12/2016

Valore di mercato
al 31/12/2016

Valore di bilancio
al 31/12/2016

Titoli di Stato italiani

7.256.304,00

7.257.914,00

/

/

/

Titoli di Stato esteri

1.837.268,00

1.837.268,00

/

/

/

Titoli obbligaz. italiani

1.319.144,00

1.335.175,00

/

/

/

Titoli obbligaz. esteri

3.370.315,00

3.377.207,00

/

/

/

Quote OICR

5.782.400,00

6.561.340,00

/

/

/

Gestione Duemme

19.855.800,00

19.855.800,00

19.178.352,00

19.178.352,00

19.178.352,00

TOTALE

39.421.231,00

40.224.704,00

19.178.352,00

19.178.352,00

19.178.352,00
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> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Dettaglio movimentazioni
Tipologia investimenti
Titoli di Stato italiani

Valore di bilancio
al 01/01/2016

Rimborsi vendite
trasferimenti

Acquisti

7.256.304,00

799.920,00

Titoli di stato esteri

1.837.268,00

Titoli obbligaz. Italiani

1 319.144,00

Titoli obbligaz. esteri
Quote OICR

Valore di bilancio
al 31/12/2016

Svalutazioni

8.056.224,00

/

/

1.795.982,00

3.633.250,00

/

/

1.517.647,00

2.836.791,00

/

/

3.370.315,00

1.757.706,00

5.128.021,00

/

/

5.782.400,00

/

5.782.400,00

/

/

Gestione Duemme

19.855.800,00

/

677.448,00

/

19.178.352,00

TOTALE

39.421.231,00

5.871.255,00

26.114.134,00

/

19.178.352,00

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Strumenti finanziari quotati <
> Titoli di debito: titoli obbligazionari italiani quotati
Trattasi di titoli di Stato BTPIT 0,5% 04/2023, valore di bilancio euro 1.502.456,00, valore di
IT0005105843, nominali euro 1.500.000,00, mercato 1.526.590,00.
Codice ISIN

Tipologia investimenti

Valore di
bilancio al
01/01/2016

Valore di
mercato al
01/01/2016

Valore di
mercato al
31/12/2016

Valore di bilancio
al 31/12/2016

IT0004720436

MEDIOB 6/21 SUB

1.052.946,00

1.058.304,00

1.074.231,00

1.052.946,00

IT0005127508

MEDIOB 9/25 SUB

4.036.130,00

4.119.964,00

4.135.880,00

4.036.130,00

XS1401125346

BUZZI 2,125% 4/23

/

/

202.720,00

200.020,00

XS1435297202

SALINI IMP. SPA 3,75%
06/21

/

/

289.651,00

274.302,00

XS1490152565

SCHAEFFLR 2,75% 2021

TOTALE

/

/

206.258,00

201.100,00

5.089.076,00

5.178.268,00

5.908.740,00

5.764.498,00

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Strumenti finanziari quotati <
> Titoli di capitale
Trattasi di n. 2.001 azioni della Banca Popolare di n. 200.000 azioni Snam per euro 784.520,00,
dell’Emilia Romagna S.c.a.r.l. per euro 10.177,00 n. 80.000 azioni Italgas per euro 298.512,00, n.
che corrisponde al valore di mercato al 31/12/2016, 42.461 azioni Poste Italiane per euro 244.142,00.
Codice ISIN

Tipologia investimenti

IT0000066123

BANCA POPOLARE EMILIA
ROMAGNA

IT0003153415

SNAM

IT0005211237
IT0003796171
TOTALE

Numero

Valore di mercato al
31/12/2016

Valore di bilancio al
31/12/2016

2.001

10.177,00

10.177,00

200.000

784.520,00

784.520,00

ITALGAS

80.000

298.512,00

298.512,00

POSTE ITALIANE

42.461

268.532,00

244.142,00

1.361.741,00

1.337.351,00
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> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Strumenti finanziari quotati <
> Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
Codice ISIN

Tipologia investimenti

Numero

IE00B3X5K799

Pimco Emerging Local Bond Fund

IE0030759421

Valore di mercato
al 31/12/2016

Valore di bilancio al
31/12/2016

53.571,4290

609.643,00

600.000,00

Pimco Emerging Market Bond Fund

30.153,509

1.090.954,00

1.090.954,00

IE00B05QM11

Pimco Global Fund HD

40.923,343

1.036.588,00

1.036.588,00

IE00BZ65D285

Pimco Capital Securities Eur Hdg

185.000,73

2.059.058,00

1.984.964,00

LU0496369546

Franklin Templeton Europ

13.958,107

181.734,00

177.128,00

LU0162659931

BGF Euro Corporate Bond

21.438,30

324.361,00

317.501,00

TOTALE

5.207.135,00

> STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI < Dettaglio movimentazione
Tipologia investimenti

Valore di bilancio
al 01/01/2016

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 31/12/2016

Svalutazioni

6.591.532,00

675.422,00

/

/

7.266.954,00

483.350,00

4.890.289,00

3.993.027,00

43.261,00

1.337.351,00

6.509.377,00

5.971.889,00

7.249.943,00

24.188,00

5.207.135,00

13.584.259,00

11.537.600,00

11.242.970,00

67.449,00

13.811.440,00

La svalutazione di euro 67.449,00 è stata effettuata utilizzando il Fondo oscillazione valori.
> CREDITI <
Crediti d’imposta
Erario c/Iva attività commerciale
Crediti IRAP

17.649,00
78,00

Ritenute su interessi attivi di c/c att. Commerciale

103,00

Crediti art. 1 DL 66/2014

860,00

Crediti INPS
Credito d’imposta Fondo contrasto povertà educativa minorile
IRAP a rimborso
IRPEG a rimborso

167,00
70.814,00
798,00
90.527,00

Crediti v/clienti da attività commerciale

54.000,00

Crediti verso condomini

19.515,00

Fatture da emettere attività commerciale
Crediti per affitti
Crediti diversi anticipi attività istituzionale

5.000,00
62.850,00
125.745,00

Altri crediti
Crediti da proventi da accreditare
Altri (quote a carico del Comune di Vignola per lavori nel Parco di
Villa Trenti, depositi cauzionali, ecc.)
TOTALE

66.373,00
5.955,00
520.434,00

I crediti esigibili entro l’esercizio successivo corrispondono a crediti d’imposta per euro
che ammontano ad euro 428.640,00, 89.671,00 e crediti diversi per euro 338.969,00.
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> DISPONIBILITA’ LIQUIDE <
Giacenza di cassa
Giacenza di cassa attività commerciale
Saldo attivo di conto corrente bancario ordinario c/o BPER

138,00
1.012,00
16.717.451,00

Saldo attivo di conto corrente bancario BPER mutuo

2.317.655,00

Saldo attivo di conto corrente in valuta BPER diretto

948.751,00

Saldo attivo di conto corrente bancario Banca Interprovinciale

717.351,00

Saldo attivo di conto corrente bancario attività comm. c/o B Inter
Saldo attivo c/c Unicredit
Saldo attivo conto corrente a servizio operatività gest.Duemme
Saldo attivo conto corrente Allianz Bank
Saldo attivo conto corrente postale
Saldo attivo conto corrente Banca S. Felice sul Panaro
Saldo attivo carta prepagata
Saldo passivo conto corrente Allianz Bank valuta
TOTALE

39.457,00
1.160.454,00
94.347,00
1.221.821,00
2.334,00
50.273,00
637,00
30,00
23.271.651,00

> ALTRE ATTIVITÀ <
Trattasi delle rimanenze finali di pubblicazioni destinate alla vendita per euro 97.439,00.
ed altra oggettistica dell’attività commerciale

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

1.297,00
111.272,00

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.

3.375,00

> PATRIMONIO NETTO < Fondo di dotazione
Fondo di dotazione euro 55.219.496,00. Nel rizzo del 19/04/2001, in questo fondo, nel Bilancio
rispetto delle disposizioni contenute nell’Atto di Indi- 2000, 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
Riserva Direttiva Ministro del Tesoro 18/11/1994
Fondo mantenimento integrità economica patrimonio

37.820.398,00
1.557.005,00
14.058.838,00
1.783.255,00
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> PATRIMONIO NETTO < Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
La riserva è stata costituita nel corso 153/99, a seguito della vendita della residua
dell’esercizio 2005 con apporto diretto partecipazione nella banca conferitaria.
come previsto dall’art. 9 comma 4 del d.lgs.
> 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 2016 è stata

determinata in ossequio al disposto del decreto
dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 10 febbraio 2017 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 31/12/2016 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 2.111.415,00 a fronte delle iniziative
deliberate nei settori rilevanti. Il fondo è stato
incrementato per euro 22.583,00 per storno di

residui minimi non utilizzati relativi ad iniziative
concluse. Il fondo, al 31/12/2016 raggiunge,
dopo l’accantonamento di euro 924.591,00,
un saldo finale di euro 2.503.872,00.

> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
Il fondo è stato utilizzato nell’esercizio per euro euro 5.792,00 per storno di residui minimi non
113.459,00 a fronte delle iniziative assunte negli utilizzati relativi ad iniziative concluse. Il fondo
altri settori statutari ed è stato incrementato di raggiunge un saldo finale di euro 414.484,00.

> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Altri fondi
La posta comprende il fondo immobili ad
uso istituzionale (euro 5.887.431,00), il fondo
beni mobili d’arte (euro 203.540,00), 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
le attività 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 utilizzato nell’esercizio per euro
11.841,00 e al quale, nel corso del medesimo
anno, sono stati accantonati euro 2.878,00.
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> FONDI PER L’ATTIVITA’ DI ISTITUTO < Altri fondi < Dettaglio movimentazione
Fondo

Valore di bilancio al
01/01/2016

Utilizzi

Incrementi

Valore di bilancio al
31/12/2016

Fondo stabilizzazione delle erogazioni

4.109.144,00

0,00

0,00

4.109.144,00

Fondo per le erogazioni nei settori
rilevanti

3.668.113,00

2.111.415,00

947.174,00

2.503.872,00

522.151,00

113.459.00

5.792,00

414.484,00

6.190.282,00

11.841,00

10.878,00

6.189.319,00

14.489.690,00

2.236.715,00

963.844,00

13.216.819,00

Fondo per le erogazioni negli altri
settori statutari
Altri fondi
TOTALE FONDI PER
L'ATTIVITA' DI ISTITUTO

> FONDI PER RISCHI E ONERI <
Trattasi del residuo dei fondi prudenzialmente Il fondo oscillazione valori è stato utilizzato
costituiti in esercizi passati a fronte della parzialmente per la svalutazione del valore dei
fluttuazione del valore degli investimenti titoli in gestione diretta.
patrimoniali.
> FONDI PER RISCHI E ONERI < Dettaglio
Fondo oscillazione valori al 31/12/2015

150.950,00

Svalutazione titoli e valuta in gestione esercizio 2016

- 67.449,00

Saldo fondo oscillazione valori al 31/12/2016

83.501,00

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 31/12/2016

75.564,00

Utilizzo fondo anno 2016

-46.688,00

Saldo fondo manutenzione straordinaria immobili al 31/12/2016

28.876,00

Fondo crediti verso Erario c/ rimborsi 1991

90.525,00

Totale voce

202.902,00

> FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO <
Tale fondo rappresenta il debito dell’Ente verso rapporto, maturato fino al 31/12/2016.
i propri dipendenti a titolo di trattamento di fine
> 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.
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> FONDO PER IL VOLONTARIATO <
L’importo di euro 71.560,00 rappresenta
l’ammontare delle somme accantonate a

favore dei Centri di Servizio per il Volontariato.

> FONDO PER IL VOLONTARIATO < Particolare
Consistenza al 1/1/2016

120.026,00

Quota per l’esercizio 2016 (par. 9.7 Atto di Indirizzo 19/04/01)

31.982,00

Erogato nell’esercizio 2016

-80.448,00

> DEBITI <
La voce, per complessivi euro 3.557.967,00, 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
Debiti verso fornitori (di cui euro 6.063,00 att. comm)

382.537,00
38.505,00

Altri Debiti (sotto il dettaglio):

742.751,00

Debiti tributari altri

32.341,00

Fatture da ricevere (di cui euro 1.593,00 per attività commerciale)

40.348,00

Debiti verso Enti previdenziali

35.083,00

Debiti verso personale dipendente

28.482,00

Debiti diversi

717,00

Debiti v/so Fondo Gradiente I

78.725,00

Depositi cauzionali su affitti

17.500,00

Debiti v/Fondo Gradiente Invest in Modena

385.346,00

Contributi da liquidare

124.209,00

Mutuo chirografario M/T n. 421 03824394 di euro 2.500.000,00 della BPER ag. Vignola

2.394.173,00

di cui esigibili
- entro l’esercizio successivo

100.260,00

- oltre l’esercizio successivo ed entro 5 anni

540.639,00

- oltre 5 anni

1.753.274,00

> 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 2017.
commerciale e a quote di canoni di locazione

> CONTI D’ORDINE < Impegni di erogazione
Conseguenti a deliberazioni aventi ad oggetto
iniziative a valere su esercizi futuri, la cui

ripartizione viene specificata nel Bilancio di
Missione per euro 1.902.778,00.
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> RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI <
Interessi attivi su titoli

155.574,00

Dividendi

160.519,00

Proventi su Sicav estere
Plusvalenza da cessioni

25.310,00
344.485,00

Risultato cumulato gestione Duemme

215.686,00

Disaggi da cessioni

-214.839,00

Ritenute su disaggi

-1.553,00

Differenza cambi passiva

-4.377,00

Totale

680.805,00

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 della
2015, deliberati nel corso dell’esercizio 2016, Fondazione.

> INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI <
a) da immobilizzazioni finanziarie:

841.159,00

Polizza di capitalizzazione Allianz

136.923,00

Obbligazioni Italia

300.176,00

Fondi Pimco

404.060,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

185.438,00

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

47.539,00
131.329,00

Titoli di Stato Italia

6.570,00

c) da crediti e disponibilità liquide:

3.234,00

Depositi in conto corrente bancario
TOTALE

3.234,00
1.029.831,00

> RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI <
Trattasi del risultato complessivo positivo di
euro 556.136,00 generato nell’anno 2016
dalle plusvalenze derivanti dalla vendita di n.
460.000 azioni Snam Rete Gas; n. 250.000
azioni Poste Italiane; n. 29.753,05 quote
Fondo Pimco Emerging Markets Bond

Euro; n. 48.526,179 quote Fondo Pimco
Emerging Local Bond Fund; n. 51.047,53
quote Fondo Pimco Total Return Bond
Fund; n. 93.000,37 quote Fondo Frankling
Gold Precious Metals; n. 14.963,53 quote
Fondo BGF World Mining E2 Euro..
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> RISULTATO D’ESERCIZIO DELLE IMPRESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE ESERCITATE <
COSTI
Rimanenze iniziali
Acquisto pubblicazioni
Consulenza amm.va
Lavoro occasionale

RICAVI
101.063,00
4.150,00
3.123,00
3.930,00

Servizi per la produzione

49.173,00

Utenze e servizi

79.116,00

Spese amm.ve e comm.li
Costo dipendenti
Costi diversi
Ammortamenti
Totale parziale

2.208,00
884,00

97.439,00
14.955,00

Prestazioni di servizi

33.836,00

Proventi da immob. Strum.

121.293,00

Ricavi diversi

398,00

12.164,00
29.585,00
285.356,00

Utile d’esercizio
TOTALE

Rimanenze finali
Vendita pubblicazioni

Totale parziale

267.921,00

Perdita d’esercizio
285.356,00

17.435,00

TOTALE

285.356,00

> 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 46.279,00 il
compenso del Presidente, per euro 38.691,00
il compenso del Vice Presidente, per euro
21.959,00 il compenso di spettanza degli altri
componenti l’Organo di indirizzo, attualmente
composto da 13 membri oltre a Presidente
e Vice Presidente, per euro 63.476,00

competenze di spettanza dei membri del
Comitato di gestione, in numero di 3, oltre
a Presidente e Vice Presidente ed euro
62.280,00 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 30/06/16 e 31/12/16 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
relativa all’immobile ad uso non istituzionale,
sito in Vignola, Viale Mazzini 5/2 e 5/3,

calcolata, secondo un piano sistematico, nella
misura del 3% del valore attribuito con perizia
studio Praxi.

> 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.

> ONERI < Oneri straordinari
Corrispondono principalmente a imposte rilevazioni competenze utenze anno 2015.
di bollo relative all’esercizio 2015 oltre a
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> IMPOSTE <
IRAP

18.022,00

IMU

24.081,00

Imposta sostitutiva

8.324,00

Valori bollati

1.012,00

Tasse comunali

297,00

Tares-Tari

2.647,00

Imposta di bollo

26.769,00

Imposta di registro

116,00

Altro

119,00

TOTALE

81.387,00

> ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA <
Costituita per euro 241.463,00 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 10 febbraio 2017.

> 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

924.591,00
2.878,00
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> L’ECONOMIA INTERNAZIONALE* < Il ciclo internazionale
La crescita globale si è andata gradualmente
rafforzando dall’estate, ma non si è tradotta,
come atteso, in una solida ripresa del
commercio mondiale. Un sostegno all’attività
economica potrebbe derivare dall’attuazione di
un programma di espansione fiscale da parte
della nuova amministrazione statunitense, le
cui caratteristiche sono tuttavia ancora incerte;
è emerso il rischio che la ripresa dell’economia
globale sia frenata dall’innescarsi e dal
diffondersi di spinte protezionistiche, nonché da
possibili turbolenze nelle economie emergenti.
La crescita ha superato le attese nelle
economie avanzate…
Nel terzo trimestre del 2016 negli Stati Uniti, il
prodotto ha accelerato oltre il previsto, al 3,5
per cento in ragione d’anno (dall’1,4 nel periodo
precedente), grazie soprattutto al contributo
delle esportazioni nette e della variazione delle
scorte; l’espansione dei consumi privati si è
mantenuta robusta, mentre gli investimenti
hanno continuato a ristagnare. Le informazioni
sul quarto trimestre, in particolare quelle
relative al mercato del lavoro e agli indicatori
anticipatori, delineano una dinamica ancora
sostenuta dell’attività economica.
In Giappone il PIL ha rallentato all’1,3 per
cento in ragione d’anno (dall’1,8), risentendo
della persistente debolezza di consumi e
investimenti. I dati più recenti riguardanti i mesi
autunnali mostrano un quadro ancora incerto.
In prospettiva le misure di bilancio espansive
appropriate in estate potrebbero rilanciare la
domanda nazionale.
Nel Regno Unito la crescita è rimasta invariata
al 2,4 per cento in ragione d’anno, un dato
superiore alle attese che ha contribuito a
dissipare i timori di una brusca frenata in
seguito al referendum sulla Brexit. Gli indici
dei responsabili degli acquisti (PMI) segnalano
un’espansione anche nel quarto trimestre;
l’incertezza sulle ripercussioni economiche
nel medio periodo dell’uscita dall’Unione
europea resta tuttavia elevata. Il governo
britannico ha reso meno restrittivo il percorso
*Fonte “Bollettino Economico Banca d’Italia 1/2017”

di consolidamento fiscale programmato per il
prossimo biennio, con l’obiettivo di sostenere
la domanda nazionale.
… ed è proseguita nei paesi emergenti, pur
con andamenti differenziati
In Cina la crescita si è mantenuta stabile anche
nei mesi estivi (6,7 per cento rispetto al periodo
corrispondente). I dati più recenti prefigurano
un moderato rafforzamento delle componenti
interne della domanda nel quarto trimestre,
anche per effetto dello stimolo fiscale e
monetario. Permangono tuttavia rischi legati sia
all’elevato indebitamento del settore privato e
dei governi locali, sia a una possibile correzione
verso il basso delle quotazioni immobiliari, salite
fortemente negli ultimi due anni. In India il PIL ha
continuato a espandersi a ritmi elevati (7,3 per
cento sul periodo corrispondente), a fronte di
una dinamica assai moderata della produzione
industriale. L’improvvisa sospensione del corso
legale delle banconote di maggiore taglio (pari a
oltre l’80 per cento del totale), attuata a sorpresa
all’ inizio di novembre per contrastare l’evasione
fiscale e la corruzione, ha determinato una forte
contrazione del circolante, frenando i consumi
e l’attività produttiva. In Brasile la recessione
rimane severa (-2,9 per cento nel terzo trimestre,
da -3,2) e il quadro congiunturale resta assai
incerto, anche per la situazione politica ancora
confusa. In Russia, a seguito della ripresa dei
corsi petroliferi, si è attenuata la flessione del
prodotto (-0,4 per cento, da -0,6), consolidando
la prospettiva di un ritorno alla crescita.
L’inflazione risale lievemente nelle economie
avanzate
Nelle economie avanzate l’inflazione al consumo
è lievemente salita, grazie all’attenuarsi del calo
dei prezzi dei beni energetici; perdura tuttavia
la debolezza della componente di fondo. Nel
mese di dicembre l’inflazione negli Stati Uniti è
aumentata al 2,1 per cento; al netto dei prodotti
alimentari ed energetici è stata pari al 2,2 per
cento. Dopo le elezioni presidenziali le attese
di inflazione a medio e a lungo termine desunte
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dai prezzi delle attività finanziarie si sono
rafforzate. In Giappone l’inflazione è cresciuta
leggermente in novembre, pur rimanendo su
valori bassi (0,5 per cento). Nel Regno Unito
la dinamica dei prezzi al consumo è risalita
in dicembre all’1,6 per cento, risentendo del
deprezzamento della sterlina.
In dicembre l’inflazione è scesa marginalmente in
Cina (al 2,1 per cento), dopo avere registrato tre
rialzi consecutivi; è diminuita ancora in India (al 3,4
per cento), in Brasile (al 6,3) e in Russia (al 5,4).

dettagli. Nelle valutazioni dei principali
osservatori un impatto espansivo, al momento
di difficile quantificazione, può derivare dagli
interventi annunciati in materia di politica di
bilancio, mentre effetti sfavorevoli potrebbero
derivare da eventuali misure di restrizione
commerciale. In Europa resta elevata
l’incertezza sulle trattative che definiranno i
nuovi rapporti commerciali tra Unione europea
e Regno Unito. La normalizzazione della politica
monetaria statunitense e l’evoluzione dei tassi
di cambio potrebbero associarsi a turbolenze
mondiale nei paesi emergenti.

Le prospettive di crescita
migliorano…
Secondo le valutazioni del Fondo monetario
internazionale (FMI) diffuse in gennaio, il
prodotto mondiale sarebbe aumentato del 3,1
per cento nel 2016; accelererebbe al 3,4 nel
2017 e al 3,6 nel 2018. Rispetto allo scorso
ottobre le stime sono state riviste leggermente
al rialzo per quasi tutte le maggiori economie
avanzate (a eccezione dell’Italia; cfr. il par.
2.10) e marginalmente al ribasso per la media
dei paesi emergenti, per i quali è comunque
prevista un’accelerazione nel prossimo
biennio. Le revisioni per le economie avanzate
riflettono le sorprese positive registrate
nel terzo trimestre e i benefici attesi dalle
politiche di bilancio espansive annunciate
negli Stati Uniti e in Giappone. La crescita
nelle economie emergenti risentirebbe di
condizioni finanziarie meno favorevoli: in
Brasile si prospetta un miglioramento più
modesto di quanto anticipato in ottobre; in
India la crescita subirebbe un temporaneo
rallentamento; la Cina continuerebbe nel breve
periodo a beneficiare dell’espansione fiscale e
monetaria attuata dalle autorità; si conferma il
miglioramento delle prospettive per la Russia
e per gli altri paesi produttori di materie prime.
… ma risentono dell’incertezza sulle
politiche economiche
La ripresa dell’economia globale è soggetta
a diversi fattori di incertezza. Le prospettive
degli Stati Uniti dipenderanno dalle politiche
economiche poste in essere dalla nuova
amministrazione, non ancora definite nei

Le prospettive di crescita del commercio
sono state riviste al ribasso
Dopo la lieve ripresa registrata nel secondo
trimestre, il commercio mondiale ha continuato
a crescere nel terzo, ma a un ritmo modesto
e inferiore alle attese. Nei primi nove mesi del
2016 gli scambi delle economie emergenti
sono tornati a espandersi rispetto al periodo
corrispondente del 2015, sebbene i tassi
ancora molto al di sotto della media del periodo
post-crisi; quelli delle economie avanzate
hanno invece subito un brusco rallentamento,
risentendo dell’ulteriore indebolimento degli
investimenti, in particolare in Giappone e negli
Stati Uniti. Rispetto allo scorso ottobre l’FMI ha
rivisto al ribasso di quattro decimi di punto le
stime di crescita del commercio mondiale per
il 2016 (all’1,9 per cento); le previsioni per il
2017 sono invece rimaste invariate.
Risalgono i corsi petroliferi
Dalla fine di novembre le quotazioni del
petrolio sono salite a seguito dell’accordo su
un taglio della produzione, cui hanno aderito
i paesi OPEC e alcuni paesi non OPEC come
la Russia; nella prima decade di gennaio le
quotazioni si collocavano a circa 54 dollari
al barile, il livello più alto dal luglio 2015. La
tenuta dell’accordo rimane tuttavia dubbia, a
causa delle tensioni geopolitiche tra i paesi del
cartello; gli effetti sulle quotazioni potrebbero
rivelarsi temporanei, in considerazione della
persistente debolezza della domanda mondiale
e della possibile ripresa della produzione negli
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Stati Uniti, dove il numero di nuove trivellazioni
è tornato a crescere dall’estate. Dall’inizio di
novembre le quotazioni delle materie prime non
energetiche sono aumentate, recuperando il
calo registrato nei mesi estivi. I corsi dei metalli
industriali hanno segnato rialzi più cospicui,
per effetto della ripresa della domanda in
Cina e delle attese di un’espansione degli
investimenti in infrastrutture da parte della
nuova amministrazione negli Stati Uniti.

agosto ma, avendo rivisto al rialzo le proprie
proiezioni sull’inflazione nel biennio, ha rimosso
l’indicazione di una probabile ulteriore riduzione
del tasso di riferimento (attualmente allo 0,25
per cento). Anche la Banca del Giappone ha
confermato il proprio orientamento di politica
monetaria: in linea con il nuovo assetto, che
prevede il mantenimento dei tassi decennali su
livelli prossimi allo zero, in novembre è intervenuta
con un’offerta di acquisto illimitato di titoli pubblici
a tasso fisso, per contrastare le pressioni al rialzo
Le attese di aumento dei tassi negli stati sulla curva dei rendimenti emerse dopo le elezioni
uniti si sono accentuate
presidenziali negli Stati Uniti.
Nella riunione del 14 dicembre la Riserva
federale ha innalzato di 25 punti base l’intervallo Le attese di aumento dei tassi negli stati
obiettivo per il tasso sui federal funds (a 0,50- Nei paesi emergenti la politica monetaria è
0,75 per cento), alla luce soprattutto degli complessivamente più espansiva
ulteriori progressi nel mercato del lavoro. I In Cina e in India l’intonazione della politica
membri del Federal Open Market Committee monetaria è rimasta espansiva: la Banca centrale
hanno rivisto lievemente al rialzo le proiezioni cinese ha continuato a immettere liquidità
sull’evoluzione dei tassi di interesse nel nel sistema attraverso operazioni di mercato
prossimo triennio. Anche le aspettative aperto; quella indiana ha mantenuto i tassi di
implicite nelle quotazioni di mercato sono state riferimento invariati sui minimi storici, dopo
corrette verso l’alto, riflettendo la prospettiva di la riduzione dello scorso ottobre. In risposta
un’espansione di bilancio da parte della nuova all’attenuarsi delle pressioni inflazionistiche,
amministrazione; continuano tuttavia a scontare la Banca centrale del Brasile ha diminuito per
una normalizzazione graduale delle condizioni tre volte il tasso ufficiale, che resta comunque
monetarie (due aumenti dei tassi nel 2017).
su livelli storicamente elevati (13,0 per cento).
La Banca d’Inghilterra ha confermato In Russia l’autorità monetaria ha lasciato i tassi
l’orientamento espansivo adottato all’inizio di invariati, dopo averli ridotti in settembre.
> L’ECONOMIA INTERNAZIONALE < L’area dell’Euro
Nell’area dell’euro la crescita del prodotto
prosegue a un ritmo moderato, ma in graduale
consolidamento, grazie alla spinta proveniente
dalle componenti interne della domanda .
L’incertezza
sull’andamento
dell’economia
mondiale, in parte condizionata dalle tensioni
geopolitiche, rappresenta il maggiore fattore di
rischio per l’attività economica. L’inflazione è
risalita in dicembre, cominciando a riflettere le
condizioni monetarie espansive, ma si attesta su
valori ancora bassi. Nella riunione dell’8 dicembre
scorso il Consiglio direttivo della Banca centrale
europea (BCE) ha esteso il programma di acquisto
di attività almeno sino alla fine del 2017.

La crescita è proseguita nei mesi estivi…
Nel terzo trimestre del 2016 il PIL dell’area
dell’euro è aumentato dello 0,3 per cento rispetto
al periodo precedente, sospinto dalle componenti
interne della domanda. Il contributo della spesa
delle famiglie, dei consumi delle Amministrazioni
pubbliche e della variazione delle scorte si è
rafforzato; quello degli investimenti si è invece
ridotto. L’interscambio con l’estero ha sottratto
0,1 punti percentuali alla crescita del prodotto, per
effetto di un aumento delle importazioni di poco
superiore a quello delle esportazioni. Fra i maggiori
paesi dell’area il PIL è cresciuto dello 0,2 per cento
in Germania e in Francia, dello 0,3 in Italia.
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… e accelererebbe leggermente nel quarto
trimestre
Sulla base delle informazioni più recenti
l’attività
economica
nell’area
avrebbe
continuato ad espandersi in autunno a un
tasso di poco superiore a quello del periodo
precedente. L’indicatore €-coin elaborato
dalla Banca d’Italia, che stima la dinamica
di fondo del PIL dell’area, ha segnato un
incremento accentuato nei mesi autunnali,
attestandosi a 0,59 in dicembre (da 0,45 in
novembre). Anche gli indici PMI segnalano la
prosecuzione dell’espansione del prodotto.
Secondo le proiezioni elaborate dalle banche
centrali dell’Eurosistema diffuse in dicembre,
nel complesso del 2017 il PIL crescerebbe
dell’1,7 per cento (come nel 2016).
L’inflazione è in aumento…
L’inflazione sta risalendo gradualmente e sono
in gran parte rientrati i rischi di deflazione, ma
la dinamica di fondo non mostra ancora una
tendenza stabile all’aumento. In dicembre
l’inflazione al consumo è cresciuta al’1,1 per
cento (dallo 0,6 in novembre), ma pressoché
solo per effetto dell’accelerazione dei prezzi
dei beni alimentari freschi (2,1 per cento da
0,7) e di quelli energetici (2,6 per cento da
-1,1); al netto delle componenti più volatili è
appena salita (0,9 per cento). La quota di voci
elementari che hanno riportato una variazione
negativa dei prezzi è scesa (al 20 per cento,
dal 24 novembre); tra le componenti di fondo, il
calo dei prezzi ha interessato il 34 per cento dei
beni e il 3 per cento dei servizi, valori comunque
ben al di sotto dei massimi osservato nel 2015.
Fra i principali paesi l’inflazione armonizzata è
risultata in dicembre più elevata in Germania e in
Spagna (1,7 e 1,4 per cento, rispettivamente),
più bassa in Francia e in Italia (0,8 e 0,5 per
cento rispettivamente).
… ma è ancora contenuta, anche in
prospettiva
Nelle proiezioni di dicembre elaborate dalle
banche centrali dell’Eurosistema l’inflazione
nel complesso dell’area aumenterebbe nel
2017 all’1,3 per cento (dallo 0,2 nel 2016),

lievemente al di sotto delle attese degli
analisti censiti da Consensus Economics. Le
aspettative di inflazione a breve e a medio
termine desunte dai rendimenti degli inflation
swaps, pur essendo cresciute da ottobre su
tutte le scadenze, si attestano ancora su valori
storicamente contenuti, con un rientro molto
lento verso valori coerenti con la definizione
di stabilità dei prezzi (all’1,2 per cento
sull’orizzonte a due anni, all’1,8 tra cinque e
dieci anni in avanti).
L’orizzonte delle misure espansive della
bce è stato prolungato
Nella riunione dell’8 dicembre scorso il
Consiglio direttivo della BCE ha esteso la
durata del programma di acquisto di attività
dell’Eurosistema (Expanded Asset Purchase
Programme, APP) almeno fino a dicembre del
2017 o oltre se necessario, e comunque sino
a quando la dinamica dell’inflazione non sarà
tornata su un sentiero coerente con l’obiettivo
di stabilità dei prezzi. A partire dal prossimo
aprile gli acquisti proseguiranno a un ritmo
di 60 miliardi al mese. Qualora tuttavia il
quadro dovesse divenire meno favorevole o le
condizioni finanziarie diventare incoerenti con
ulteriori progressi verso un aggiustamento
sostenuto dell’inflazione, il Consiglio è pronto
a espandere il volume di acquisti o la durata
del programma; ha inoltre confermato che i
tassi ufficiali si manterranno sui livelli correnti,
o inferiori, per un periodo che si estende ben
oltre l’orizzonte dell’APP.
Per assicurare che prosegua l’ordinata
attuazione del programma, il Consiglio ha
deciso di ampliare l’insieme dei titoli del
settore pubblico acquistabili a partire dal
gennaio 2017: sarà ridotta a un anno la durata
residua minima richiesta; saranno accettate
anche attività con un rendimento al di sotto
del tasso di interesse sui depositi detenuti
presso la banca centrale.
Gli acquisti di titoli da parte dell’Eurosistema
sono proseguiti con regolarità. Al 6 gennaio
erano stati acquistati titoli pubblici per
un importo pari a 1.266 miliardi di euro,
obbligazioni bancarie garantite per 204,
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asset-backed securities per 23 e obbligazioni
societarie per 52. Alla fine di dicembre
l’Eurosistema aveva acquistato titoli pubblici
italiani per un ammontare di circa 210 miliardi
(di cui189 da parte della Banca d’Italia).
È stata condotta la terza delle nuove
operazioni mirate di rifinanziamento
Il 21 dicembre è stata regolata la terza
delle quattro nuove operazioni mirate di
rifinanziamento a più lungo termine (Targeted
Longer-Term
Refinancing
Operations,
TLTRO2). Vi hanno partecipato 200 intermediari
dell’area, che hanno ottenuto fondi per circa
62 miliardi di euro (48 al netto di quelli utilizzati
per il rimborso dei finanziamenti ancora in
essere ottenuti nell’ambito delle prime TLTRO);
il totale dei fondi raccolti nelle tre operazioni è
pari a 507 miliardi (114 netti). Alle controparti
della Banca d’Italia sono stati assegnati circa
18 miliardi (sia al lordo sia al netto dei rimborsi),
per un totale di 174 miliardi nelle tre operazioni
(63 netti).
Il basso costo dei finanziamenti sostiene la
ripresa del credito
È proseguita l’espansione del credito: sulla
base dei dati destagionalizzati e corretti per
l’effetto contabile delle cartolarizzazioni, nei tre
mesi terminanti in novembre sono cresciuti sia
i prestiti alle imprese sia quelli alle famiglie (2,3
e 2,2 per cento, rispettivamente, in ragione
d’anno). Il costo medio dei nuovi finanziamenti
alle imprese e di quelli alle famiglie per l’acquisto
di abitazioni, dopo essersi fortemente ridotto
nei mesi scorsi per effetto delle misure di
politica monetaria della BCE, si è stabilizzato sui
livelli più bassi osservati dall’avvio dell’Unione
monetaria (entrambi all’1,8 per cento); la
dispersione tra i paesi si è mantenuta sui valori
minimi del periodo successivo al 2009.
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> L’ECONOMIA INTERNAZIONALE < I mercati finanziari internazionali
Dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti,
le attese di una politica di bilancio espansiva
e l’aumento delle aspettative di inflazione e di
crescita si sono tradotte in una ricomposizione
dei portafogli dalle obbligazioni alle azioni e in
un deciso incremento dei rendimenti a lunga
scadenza; la tendenza si è estesa anche alle
altre economie avanzate, ma in misura minore
che in passato, rispecchiando la divergenza
delle politiche monetarie. Sono ripresi i
deflussi di capitale nei paesi emergenti, con un
deprezzamento generalizzato delle valute.
Nelle economie avanzate i rendimenti dei
titoli decennali sono saliti
L’esito delle elezioni americane ha rafforzato
il rialzo dei tassi di interesse statunitensi a
lunga scadenza: da un lato, le aspettative di
maggiore inflazione hanno alimentato attese di
un orientamento monetario meno espansivo;
dall’altro, quelle sulla politica economica della
nuova amministrazione si sono accompagnate
a un aumento dei premi per scadenza.
L’incremento dei rendimenti negli Stati Uniti
si è esteso solo in parte alle altre economie
avanzate. Le misure straordinarie di politica
monetaria in vigore nell’area dell’euro hanno
contenuto la reazione dei tassi europei, che
nel passato era stata mediamente più elevata.
Rispetto alla fine di settembre il rendimento
del decennale statunitense è cresciuto di 77
punti base (al 2,4 per cento); quello dei titoli
tedeschi, negativo fino a ottobre, è salito di 37
punti base (allo 0,2 per cento). L’incremento dei
tassi giapponesi è stato ancora più modesto,
anche per effetto del nuovo assetto di politica
monetaria, che pone il controllo della curva dei
rendimenti quale obiettivo operativo (cfr. il par.
1.1). L’aumento del tasso decennale nel Regno
Unito (di 61 punti base, all’1,4 per cento) è
connesso anche con l’andamento migliore
delle attese dell’economia britannica e con un
incremento delle aspettative di inflazione.
I corsi azionari sono aumentati
Nei paesi avanzati gli indici azionari sono cresciuti

dall’inizio di novembre, beneficiando delle attese di
espansione fiscale negli Stati Uniti e in Giappone.
Nel confronto con la fine di settembre gli indici di
borsa sono saliti del 5 per cento negli Stati Uniti,
del 17 in Giappone, del 9 nell’area dell’euro e
del 6 nel Regno Unito. La volatilità dei mercati
azionari, dopo un temporaneo rialzo nei giorni
successivi alle elezioni americane, si è riportata su
livelli contenuti; quella sui mercati obbligazionari è
rimasta invece leggermente più elevata.
Gli spread sulle obbligazioni in dollari delle
imprese sono scesi…
Dalla fine di settembre gli spread obbligazionari
sui titoli delle imprese denominati in dollari sono
diminuiti sia nel comparto investiment grade,
sia in quello high yield (di 14 e 96 punti base,
rispettivamente); quelli dei titoli denominati in euro
sono invece lievemente aumentati nel comparto
investiment grade (di 12 punti base), mentre sono
diminuiti in quello high yield (di 65 punti base).
Anche i premi sui credit default swap (CDS)
a cinque anni delle maggiori banche si sono
leggermente ridotti (di 13 punti base nell’area
dell’euro, di 11 negli Stati Uniti e nel Regno Unito).
… mentre i premi per il rischio sovrano
nell’area dell’euro sono aumentati
Nel quarto trimestre, in concomitanza con
la crescita dei tassi di interesse in dollari, si è
registrato un incremento generalizzato dei premi
per il rischio sovrano nell’area dell’euro. Rialzi
più marcati dei differenziali di rendimento fra i
titoli di Stato decennali e i corrispondenti titoli
tedeschi si sono osservati in Italia, Portogallo,
Francia, Spagna, Irlanda e Belgio. Lo spread
decennale è invece diminuito in Grecia.
Le condizioni finanziarie nei mercati
emergenti sono peggiorate
Le condizioni sui mercati finanziari emergenti
si sono deteriorate all’indomani delle elezioni
statunitensi, segnando poi un parziale recupero
in dicembre. A fronte di marcati deflussi di
capitali, molte valute (incluso il renminbi cinese)
si sono deprezzate e la volatilità attesa sui tassi
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di cambio è salita. Anche l’indice sintetico
delle quotazioni azionarie, misurate in valuta
locale, nei mercati emergenti ha registrato un
calo in novembre, che si è successivamente
riassorbito. L’aumento dei rendimenti dei titoli
di Stato statunitensi si è trasmesso anche
alle principali economie emergenti, con un
incremento solo temporaneo degli spread
sovrani. La raccolta dei fondi comuni di
investimento specializzati sui mercati di questi
paesi si è contratta in modo significativo a
partire dalla seconda settimana di novembre.
La divergenza delle politiche monetarie si
riflette sull’andamento dei cambi
Le attese suscitate dalla nuova amministrazione
statunitense e dalle decisioni della Riserva
federale si sono tradotte in un marcato
apprezzamento del dollaro e in un generalizzato
indebolimento delle valute dei paesi emergenti.
Per effetto di questi andamenti, rispetto alla fine
di settembre l’euro si è deprezzato sul dollaro
(di circa il 4 per cento), si è rafforzato sullo yen
(di circa l’8 per cento) e, in misura inferiore,
sulla sterlina (di circa il 2 per cento). In termini
effettivi la valuta comune si è leggermente
deprezzata (dello 0,5 per cento), tornando a
collocarsi sui livelli osservati all’inizio del 2016.
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> LA GESTIONE AZIMUT SGR <
Il 2016 sarà ricordato per gli sconvolgimenti
politici: il voto favorevole all’uscita del Regno
Unito dall’Eurozona e l’elezione di Trump hanno
evidenziato l’insoddisfazione nei confronti dei
politici tradizionali. Sul fronte delle economie,
cessati i timori di deflazione globale i tassi
d’interesse a lungo termine, dopo aver toccato
i minimi, a partire dalla fine dell’estate hanno
lentamente cominciato a salire.
L’anno è stato comunque caratterizzato anche da
un certo attivismo delle principali Banche centrali
che hanno messo in campo misure inedite. La
BoE è intervenuta tempestivamente dopo la Brexit
tagliando i tassi d’interesse e ripristinando il QE.
La BCE ha aumentato il piano degli acquisti, sia
dal punto di vista qualitativo (includendo anche
i corporate bond) che quantitativo (passando
da 60 a 80Mld€ al mese). Nell’ultima riunione
del 2016, l’istituto è però tornato sui suoi passi
con quello che qualcuno ha definito un dovish
tapering: la Bce ha confermato la continuazione
del QE per tutto il 2017, sebbene con acquisti
inferiori (da 80 Mld€ a 60Mld€).
Fuori dall’Europa sul finire dell’estate sono
emersi segnali di orientamento verso una nuova
politica fiscale: la Boj preoccupata per gli effetti
negativi dei bassi tassi d’interesse sul comparto
finanziario ha adottato un programma di acquisti
con “controllo della curva dei rendimenti”, mentre
la Fed ha operato l’atteso rialzo (dopo averne
profetizzati 4 ad inizio anno) anticipandone altri
tre per il 2017.
Per detentori di obbligazioni il 2016 è stato un anno
suddiviso in due metà: nella prima parte dell’anno
i tassi d’interesse sono crollati registrando nuovi
minimi storici sia negli Usa che in area euro. Al
contrario, a partire dall’estate, i titoli governativi
– specie americani – hanno attuato una brusca
inversione di tendenza: attese d’inflazione più
elevata (in parte a causa del prezzo del petrolio,
salito a circa il 50% nel 2016) e la prospettiva
di un maggior stimolo fiscale a supporto delle
economie (tendenza questa già in atto negli USA
prima della vittoria di Trump) si sono tradotte in
curve governative più ripide e tassi mediamente
più alti. Il tasso decennale USA si è così spinto

fin sopra il 2,6% per la prima volta da oltre due
anni. Relativamente alla zona euro, l’azione
distorsiva della Bce ha mantenuto i tassi su livelli
molto compressi, a dispetto di attese d’inflazione
in rialzo. La divergenza delle politiche monetarie
tra Usa/area euro si è tradotta in un allargamento
dello spread sui governativi USA-Germania, salito
al massimo degli anni 80 sul tratto a dieci anni.
Nei paesi periferici i tassi si sono mossi perlopiù
al rialzo con il Btp passato da un rendimento
dell’1,20% all’1,80% di fine anno, a fronte di uno
spread salito a 160bp da 100bp di inizio anno (in
calo comunque dai massimi di 190bp toccati nei
giorni immediatamente precedenti al referendum).
Per le obbligazioni Investment grade è stato
un anno di ritorni positivi sia per le emissioni in
euro che per quelle in Usa. Nella zona euro il
cambio di passo è stato determinato dal piano
di acquisti corporate da parte della BCE (ad un
ritmo medio di 8Mld€ al mese), mentre negli
USA il comparto ha beneficiato del ruolo di asset
ad “altro rendimento”. L’effetto trascinamento
ha beneficiato anche degli emittenti High Yield
europei, mentre negli Usa il comparto è stato
sospinto, da febbraio in poi, dal rally del settore
energy, uscendo così indenne dal violento
riprezzamento sui tassi.
Sul fronte delle materie prime, i riflettori sono
stati puntati per gran parte del 2016, sul cartello
Opec e all’ipotesi di un “congelamento” dei
livelli produttivi. Alla fine, l’Opec ha annunciato a
sorpresa un accordo su un taglio della produzione
che interesserà anche i paesi non OPEC (Russia
in primis). Le quotazioni del greggio hanno così
annullato il ribasso di inizio anno che aveva portato
il Brent sotto i 30$/b per la prima volta da oltre un
decennio. Il recupero generalizzato delle materie
prime ha determinato il ritorno dei flussi sui Paesi
emergenti dove i rialzi hanno interessato in maniera
generalizzata azionario, valutario. Ed obbligazionario
(indice EMBI+ al minimo da fine 2014).
Il differenziale dei tassi Usa/EU è stato il
principale driver del cambio EurUsd che, dopo
aver oscillato per buona parte dell’anno tra 1,10
e 1,15, negli ultimi mesi è entrato in una fase di
deciso apprezzamento, assestandosi a 1.04,
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aggiornando nuovi minimi dal 2003.
L’altra valuta sotto i riflettori è stata la sterlina,
in marcato deprezzamento con la Brexit (0.90
verso eur) per poi recuperare nell’ultimo trimestre
sino a 0,84.
In deprezzamento anche lo yuan cinese vs
dollaro, sebbene il calo sia avvenuto in forma più
composta rispetto al 2015 evitando dannose
ripercussioni sui mercati finanziari. In deciso
recupero il real brasiliano, mentre la forte instabilità
politica ha pesato sulla lira turca che ha registrato
nuovi minimi storici.
Da un punto di vista operativo con riferimento
alla componente obbligazionaria il gestore ha
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. Parte
della componente obbligazionaria è stata allocata
verso emissioni corporates, dove forte è stato il
focus alla diversificazione e qualità degli emittenti
selezionati. Il peso del segmento corporate è stato
gradualmente incrementato nel corso dell’anno
fino a costituire il 30% del totale del portafoglio
(di cui un 20% rappresentato da emittenti sotto
l’investment grade). La duration del portafoglio ha
oscillato tra un massimo di 3.8 anni di febbraio/
marzo e luglio ad un minimo di 2.8 anni di maggio/
giugno in concomitanza di Brexit.
Nel corso dell’anno il gestore è tornato a prendere
esposizione diretta sui mercati azionari. Ad inizio
marzo, accompagnando gradualmente la salita
dell’equity europeo, ha costruito una posizione
pari al 7% sull’Etf EuroStoxx50. A fine aprile tale
posizione è stata ridotta al 5%. Per tutto il periodo in
esame la gestione ha mantenuto una esposizione
alla Sicav Az Institutional Traget, compresa tra il
20% e il 23%. L’esposizione azionaria complessiva,
tenuto conto del contributo del suddetto fondo, è
oscillata fra lo zero e il 14%.
Sul fronte valutario il gestore ha assunto
mediante Treasury a breve scadenza
un’esposizione al dollaro americano il cui peso
è oscillato tra il 9% e il 15%.
La gestione Azimut Sgr ha prodotto un risultato
positivo di euro 304.601,00
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> LA GESTIONE DUEMME SGR. <
Nel 2016 la gestione ha registrato un risultato
positivo (+1.7% netto) ma inferiore all’obiettivo
definito (+2%). Tutte le strategie implementate
hanno registrato un rendimento positivo sia
pure complessivamente inferiore alle attese.
Il principale contributo positivo è venuto dalla
strategia “Risk Parity”, nonostante la sua
performance sia stata inferiore alle medie
storiche. Nel 2016 si è infatti ripetuto lo scenario
di doppia esplosione di volatilità e doppia crisi
con intensità molto simile a quelle del 2015,
ad inizio anno sui mercati azionari e nell’ultimo
trimestre per quelli obbligazionari, ma con le
modifiche intervenute alla metodologia l’anno
si è chiuso positivamente coerentemente al
2015 sia pure sotto le attese.
Il secondo contributo è venuto dal modello di
timing applicato al mercato obbligazionario
high yield, che invece ha avuto un anno molto
positivo nel corso del quale, pur modulando
dinamicamente l’esposizione, il gestore è stato
quasi sempre investito.
Inferiore ai rendimenti storicamente realizzati
anche la componente “Beta Neutral”. Nel corso
dell’anno è stata implementata anche una
significativa miglioria al modello sulle valute e di
conseguenza il gestore l’ha reintrodotto a partire
dal mese di giugno ottenendo una performance
positiva sia pure limitata per il tempo ed i vincoli
di esposizione massima.
Infine, sempre nel corso del 2016, sono stati
implementati due modelli “contrarian”, uno
market neutral applicato ai settori azionari
americani ed uno direzionale applicato
all’indice FTSE 100, che dovrebbero aiutare in
particolare nelle fasi di rimbalzo dopo le crisi,
beneficiando anche degli aumenti di volatilità
che sono invece causa di sofferenza per altre
metodologie che applica il gestore.
Nel corso dell’anno, la duration della
componente obbligazionaria governativa ha
oscillato tra poco meno di un anno e meno di
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 nell’ultimo quadrimestre.

La componente azionaria direzionale ha invece
oscillato tra il 6% ed il 14% ed a fine anno era a
metà del range.
Per quanto riguarda l’esposizione valutaria
le posizioni sono variate nel corso del
tempo in funzione del modello utilizzato,
con un’esposizione massima pari al 14% e
diversificata tra 8 differenti divise. La posizione
della componente High Yield è tendenzialmente
cresciuta nel corso dell’anno anche se si
sono avuti un paio di falsi segnali che hanno
indotto il gestore a ridurla o addirittura a
chiuderla tornando poi alla fine dell’anno ad un
investimento del 6% pari alla metà del range
0%-12% del 2016.
La strategia di volatilità non è stata utilizzata nel
corso dell’anno. Mentre i nuovi modelli contrarian
hanno avuto esposizioni contenute.
Infine la componente equity beta neutral ha
oscillato attorno al 40% circa degli asset
totali ed è stata chiusa nel mese di dicembre
in attesa di investire nel fondo Esperia Beta
Neutral in fase di lancio.
Nel corso del 2017 la ricerca si concentrerà
innanzitutto sulla costruzione dei portafogli
azionari, sia direzionali utilizzati dalla strategia
“Risk Parity”, sia long/short della componente
“Beta Neutral”. Un’altra area di ricerca saranno le
strategie “algoritmiche” già utilizzate per le divise
e per i settori azionari americani.
Infine sono in corso di approfondimento modelli
di timing per i mercati azionari finalizzati a
beneficiare di eventuali fasi di esplosione della
volatilità.
La gestione Duemme Sgr ha prodotto un risultato
positivo di euro 376.204,00
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> 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
1.531.218,00.
In dettaglio, gli investimenti diretti hanno
generato i seguenti proventi: euro 12.700,00
da dividendi su azioni non immobilizzate; euro
1.029.831,00 da interessi attivi (di cui euro
136.923,00 dalla polizza di capitalizzazione
Allianz immobilizzata, euro 300.176,00
da obbligazioni Italia immobilizzate, euro
404.060,00 generati da investimenti in Fondi
immobilizzati, euro 178.868,00 da obbligazioni

non immobilizzate, euro 6.570,00 da titoli di
stato non immobilizzati ed euro 3.234,00 da
giacenze liquide di conti correnti bancari);
euro 556.136,00 quale risultato cumulato
della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati (cessione di n. 460.000 azioni
Snam Rete Gas; n. 250.000 azioni Poste
Italiane; n. 29.753,05 quote Fondo Pimco
Emerging Markets Bond Euro; n. 48.526,179
quote Fondo Pimco Emerging Local Bond
Fund; n. 51.047,53 quote Fondo Pimco Total
Return Bond Fund; n. 93.000,37 quote Fondo
Frankling Gold Precious Metals; n. 14.963,53
quote Fondo BGF World Mining E2).
É stata effettuata la svalutazione di alcuni
titoli per l’adeguamento ai valori di mercato
utilizzando il fondo oscillazione valori per euro
67.449,00.
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> RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 14 APRILE 2017 <
Il giorno 14 aprile 2017 alle ore 15.30, 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 2016 e della Relazione

sulla gestione, approvati dal Comitato di gestione
nella seduta del 13 aprile 2017, 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 17.00 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
2016, 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

100.897.117,00

Totale Passivo

100.897.117,00

di cui Patrimonio Netto
Conti d’ordine

81.100.674,00
1.902.778,00

CONTO ECONOMICO
680.805,00

1.

Risultato gestioni patrimoniali individuali

2.

Dividendi e proventi assimilati

12.700,00

3.

Interessi e proventi assimilati

1.029.831,00

5.

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati

8.

Risultato d’esercizio delle imprese strumentali
direttamente esercitate

9.

Altri proventi

10.

Oneri

13.

Oneri straordinari

18.093,00

Imposte

81.387,00

14.

Avanzo dell’esercizio

16.

Accantonamento alla riserva obbligatoria

17.

Accantonamento al fondo per il volontariato

18.

Accantonamenti a fondi per l’attività d’istituto

Avanzo residuo

556.136,00
-17.435,00
131.639,00
1.094.882,00

1.199.314,00
239.863,00
31.982,00
927.469,00
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 2016
(periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016) 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 10
febbraio 2017 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
2016 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 2016.
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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:
▶ la generale conformità della forma e del
contenuto del bilancio nonché della Relazione
sulla Gestione alla legge ed alle indicazioni per la
redazione dei bilanci delle Fondazioni bancarie
contenute nell’Atto di Indirizzo del Ministero
del Tesoro del 19 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001;
▶ la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle
informazioni di cui il Collegio Sindacale è a
conoscenza a seguito della partecipazione
alle riunioni degli organi della Fondazione,
dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei
suoi poteri di ispezione e controllo.
Il Collegio Sindacale prende inoltre atto che
nel Bilancio in esame vengono forniti, per
comparazione, i dati relativi all’esercizio
precedente, opportunamente adattati, ove
necessario.
In merito ai documenti accompagnatori del
bilancio, si attesta che la Relazione economica
e finanziaria riporta le informazioni richieste dal
punto 12.2 del citato Atto di Indirizzo; il Bilancio
di Missione riporta il puntuale rendiconto delle
erogazioni deliberate ed effettuate, nonché
le altre informazioni richieste dal punto 12.3
dell’Atto di Indirizzo.
In conclusione quindi quanto al Bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
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:
▶ il Bilancio corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili;
▶ la Nota Integrativa contiene le indicazioni
previste al punto 11 dell’Atto di Indirizzo citato;
▶ i criteri di valutazione sono conformi ai
principi richiamati in Nota 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;
▶ i Fondi per rischi ed oneri accolgono quanto
prudenzialmente accantonato nei precedenti
esercizi. Durante l’esercizio 2016 il suddetto
Fondo, la cui consistenza al 1° gennaio 2016
era di euro 317.039,00, è stato utilizzato,
relativamente al Fondo oscillazione valori per
euro 67.449,00. Nel corso dell’esercizio sono
stati inoltre utilizzati euro 46.688,00 dal Fondo
manutenzione straordinaria immobili per far
fronte ad onerosi interventi di manutenzione
straordinaria relativi all’immobile di Viale
Mazzini 5/2-5/3. Pertanto, al 31 dicembre
2016, il fondo rischi e oneri risulta capiente per
euro 202.902,00. Il dettaglio dei fondi in esame
è analiticamente riportato in Nota Integrativa;
- nella voce altri fondi sono state evidenziate
le contropartite contabili delle poste dell’attivo
relative a beni strumentali ed istituzionali
acquistati negli anni con risorse destinate
all’attività istituzionale oltre al Fondo nazionale
iniziative comuni istituito nell’esercizio 2016
per euro 2.878,00.
Per quanto riguarda l’avanzo dell’esercizio,
di euro 1.199.314,00, il Collegio Sindacale
precisa che lo stesso risulta così destinato:
▶ euro 239.863,00 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 10 febbraio 2017;
▶ euro 31.982,00 sono stati accantonati al
Fondo per il volontariato di cui all’art. 15,
comma primo, L. 266/91, secondo quanto
previsto dal punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo del
19 aprile 2001.
▶ il residuo di euro 927.469,00 è stato
accantonato tra i Fondi per le attività di istituto
e più precisamente:
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▶ euro 924.591,00 ai Fondi per le erogazioni
nei settori rilevanti;
▶ euro 2.878,00 agli Altri Fondi.
L’organo di controllo osserva nondimeno
che il Fondo per le erogazioni nei settori
rilevanti, già acceso al 1° gennaio 2016 per
euro 3.668.113,00, è stato incrementato
per euro 924.591,00 con la destinazione di
parte dell’avanzo d’esercizio oltre ad euro
22.583,00 con storno di residui minimi non
utilizzati relativi ad iniziative concluse ed è stato
utilizzato nell’esercizio per le erogazioni per
euro 2.111.415,00. Al 31 dicembre 2016, il
fondo risulta capiente per euro 2.503.872,00.
Il Fondo per le erogazioni negli altri settori
statutari, già acceso al 1° gennaio 2016 per
euro 522.151,00 è stato incrementato per
euro 5.792,00 con storno di residui minimi non
utilizzati relativi ad iniziative concluse ed è stato
utilizzato nell’esercizio per le erogazioni per euro
113.459,00. Al 31 dicembre 2016 il medesimo
risulta capiente per euro 414.484,00.
Il Collegio Sindacale ritiene che l’importo
dell’accantonamento complessivo nei predetti
Fondi sia più che sufficiente a garantire la
copertura delle previsioni di erogazione
dell’anno 2017.
Si dà inoltre atto che il programma per l’utilizzo

dei fondi per le erogazioni è illustrato nel Bilancio
di Missione, così come richiesto dal punto 7.2
dell’Atto di Indirizzo del 19 aprile 2001.
L’avanzo residuo è pertanto pari a zero.
Il Collegio Sindacale dà inoltre atto di avere
svolto nel corso dell’esercizio 2016 l’attività di
vigilanza prevista dalla legge e dallo statuto,
partecipando alle riunioni del Consiglio e del
Comitato di gestione, ed effettuando i prescritti
controlli periodici.
A seguito dell’attività svolta il Collegio Sindacale ha:
▶ constatato il rispetto dei principi di corretta
amministrazione e l’osservanza della legge,
dello Statuto e dei regolamenti;
▶ valutato, per quanto di sua competenza,
l’adeguatezza della struttura organizzativa,
del sistema dei controlli interni, del sistema
amministrativo e contabile;
▶ riscontrato che la gestione del patrimonio
è avvenuta in conformità alle indicazioni del
Consiglio e delle delibere assunte dal Comitato
di gestione;
▶ verificato che l’attività istituzionale di
erogazione e di intervento delle diverse aree
è avvenuta correttamente e nel rispetto delle
finalità della Fondazione, delle indicazioni
fornite dal Consiglio e delle determinazioni
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), 14 aprile 2017
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
2016 possa essere approvato.
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