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BILANCIO 2003 

 

Signori membri del Comitato di Indirizzo, 

Signori Soci,  

come è antica consuetudine di questa Istituzione prima di dar corso all’esposizione della relazione e 

del bilancio, intendiamo ricordare i soci scomparsi nel decorso anno: Burattini Dr. Marris, Cerrai 

Dr. Leo, Alberti Ing. Ferruccio, Babocci Dr. Cesare, Attili Dr. Leonida, Eustachi Dr. Giuseppe, 

Cipiccia Per. Agr. Gino. 

Nel rivolgere loro un riverente ricordo, rinnoviamo la nostra sentita partecipazione alle loro 

famiglie. 

 



 2 

ATTUALE QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO 

Come ricordato nella relazione dello scorso anno la normativa introdotta con la L. 28 

dicembre 2001 n. 448, dal regolamento di attuazione emesso con il D.M. 2 agosto 2002 n. 217 e 

dalle conseguenti circolari ministeriali veniva ad incidere gravemente sulla natura giuridica delle 

Fondazioni di origine bancaria e sulla loro autonomia gestionale, per cui l’ACRI e la quasi totalità 

delle Fondazioni, compresa la nostra, impugnarono i predetti testi legislativi eccependone 

l’incostituzionalità dinanzi al TAR del Lazio, il quale rimise alla Corte Costituzionale l’esame del 

fondamento delle eccezioni proposte. 

La Corte Costituzionale con le sentenze del 24 settembre 2003 n. 300 e 301, ha riconosciuto 

il fondamento di gran parte delle eccezioni sollevate, riaffermando il carattere di natura privata delle 

Fondazioni, qualificandole “persone giuridiche private senza fini di lucro” ed ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, co. 1 della L. 448/2001, relativo ai poteri dell’Autorità di 

vigilanza in materia di modifica dei settori ammessi e alla potestà di emanazione di atti di indirizzo 

di carattere generale di cui al D. Lgs. n. 153/1999. 

Inoltre su iniziativa del Ministero del Tesoro è stato emesso il D. L. 30 settembre 2003 n. 69 

convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, che all’art. 39, comma 14 nonies, ha esteso da tre a 

cinque i settori di intervento ritenuti rilevanti, il che potrà agevolare la differenziazione dell’attività 

erogativa delle Fondazioni. 

Questo Comitato di Indirizzo per adeguare lo statuto della Fondazione alle disposizioni della 

L. 29/12/2001 n. 448 e del D.M. 2 agosto 2002 n. 217 istituì una Commissione di studio per 

predisporre le occorrenti variazioni, la quale però sospese i lavori allorché il TAR del Lazio rinviò 

alla Corte Costituzionale il giudizio sulle sollevate eccezioni di incostituzionalità. 

In seguito alle citate sentenze della Corte Costituzionale n. 300 e 301/2003 il Ministero del 

Tesoro ha predisposto un nuovo regolamento conforme a tali pronunce. Quando si sarà compiuto 

l’iter del suo perfezionamento, la nostra Commissione potrà riprendere i lavori proponendo le 

modifiche statutarie occorrenti alla luce della nuova normativa ed anche per quelle suggerite dalle 

esperienze maturate nel corso degli anni di applicazione del vigente statuto. 

La definizione del regime giuridico delle Fondazioni oltre a soddisfare in gran parte le loro 

esigenze di autonomia, al servizio delle necessità del loro territorio, restituisce la certezza 

legislativa, che è il presupposto di un sereno operare e consente di formulare programmi di più 

ampio respiro, che erano stati condizionati dal vincolo introdotto dall’art. 11 della citata L. n. 

448/2001, che limitava l’operatività delle Fondazioni, fino al rinnovo dei loro statuti, alla sola 

ordinaria amministrazione. 
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Si deve poi ricordare che nel corso del 2003 si sono avuti contatti fra le sei Fondazioni 

umbre per la costituzione di una Consulta regionale, che si è realizzata nel corrente anno ed ha la 

finalità di coordinamento e la predisposizione di iniziative comuni, al fine di una più incisiva e 

qualificata operatività nell’ambito del territorio regionale. 
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RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Nell’esercizio 2003 la Fondazione ha sostanzialmente amministrato la liquidità derivante dalla 

dismissione delle quote azionarie della Carit S.p.A. e dal parziale smobilizzo delle gestioni 

patrimoniali per complessivi 10 milioni  di Euro. 

Nell’Aprile 2003 Banca Intesa ha trasferito alla Holding Intesa Centro S.p.A. la quota di controllo 

della Carit pari al 75% del Capitale sociale. 

La Fondazione ha concluso investimenti tenendo presente l’obiettivo primario della 

diversificazione, scegliendo strumenti di investimento con basso profilo di rischio, con un reddito 

tale da garantire una costante attività istituzionale ed una protezione dell’erosione inflattiva. 

In tal senso la liquidità è stata impiegata in titoli di Stato a tasso fisso ed in obbligazioni indicizzate. 

In particolare è stata destinata liquidità per circa 2.000.000 di Euro per la sottoscrizione di 

obbligazioni ENI e Lehman, per circa 5.000.000 di Euro per la sottoscrizione di obbligazioni 

strutturate Hypovereinsbank e per circa 5.000.000 di Euro per la sottoscrizione di obbligazioni  

subordinate  Caboto  e BPU (Banche popolari unite). 

Le operazioni pronti contro termine attive hanno avuto carattere transitorio ed è diminuito il 

complessivo importo in favore di impieghi più redditizi.  

E’ stata anche destinata parte della liquidità per circa 4.000.000 di Euro ai Fondi Nextra Corporate 

breve termine e circa 5.000.000 di Euro ciascuno ai Fondi Nextra Tesoreria e Nextra Euro 

monetario. 

Le gestioni patrimoniali sono rimaste affidate a Credit Agricole Asset Management Sgr e Nextra 

Investment Management Sgr, ferme le caratteristiche dei singoli mandati. 

Nel mese di Giugno le stesse gestioni sono state ridotte di Euro 5.000.000 ciascuna considerando la 

modesta redditività , effetto anche della congiuntura internazionale. Tuttavia nel secondo semestre, 

si è potuta rilevare una lenta ripresa dei rendimenti in esame. 

Apprezzabile interesse riveste la partecipazione di 5.000.000 di Euro che la Fondazione ha 

deliberato di acquisire al capitale della neo costituita Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il cui contratto 

è stato sottoscritto il 23 Dicembre 2003  insieme ad altre numerose Fondazioni bancarie. 

L’acquisizione riguarda azioni privilegiate che dal 1° gennaio 2010 saranno automaticamente 

convertite in azioni ordinarie, salvo recesso. 

E’ stato contrattualmente previsto un dividendo preferenziale da riconoscere alla Fondazione pari al 

3% oltre il tasso d’inflazione IPCA. In considerazione dell’interessante rendimento, sono state 

impiegate per la sottoscrizione della partecipazione le disponibilità di pari importo rivenienti dalla 
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dismissione del fondo Nextra Tesoreria di cui sopra è cenno, tenuto conto della modesta redditività 

di quest’ultimo. 

In data 20 febbraio 2003 sono stati acquistati dalla Carit S.p.A., a prezzi di libro i locali al secondo 

piano di Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione. Nel corso dell’esercizio sono anche iniziati 

i lavori di ristrutturazione dei predetti locali e quelli al primo piano dello stesso edificio, a fronte dei 

quali è stata preventivata una spesa di circa € 300.000,00. 

Si ha motivo di ritenere che essi saranno agibili e funzionali entro breve tempo. 

E’ invece tuttora in corso l’iter amministrativo riguardante il progettato acquisto dalla Carit S.p.A. 

dei terreni di Lagarello, sempre a prezzo di libro, destinati ad attività istituzionali. 

Il Patrimonio Netto della Fondazione è aumentato di € 2,4 milioni, per l’accantonamento alla 

riserva obbligatoria ed a quella per l’integrità del patrimonio del 2,50% della consistenza degli 

investimenti in titoli di debito, escluse le obbligazioni bancarie indicizzate all’inflazione per le quali 

il rateo di interesse è stato calcolato solo per la parte di cedola fissa, e quelli rappresentativi 

dell’investimento della liquidità destinata alla gestione ordinaria.  

La percentuale del 2,50% corrisponde alla variazione percentuale dell’anno 2003 rispetto all’anno 

2002 dell’indice nazionale generale di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.  

Tra i fondi per l’attività di istituto si registra un incremento del fondo stabilizzazione erogazioni, per 

oltre € 0,75 milioni, la cui consistenza potrebbe quasi garantire le erogazioni di un intero esercizio; 

il fondo per le erogazioni, fra settori rilevanti e statutari, registra maggiori disponibilità per € 0,87 

milioni circa. 

I residui passivi per “erogazioni deliberate” sono aumentati di 0,39 milioni di Euro circa. 

Tale voce rappresenta gli stanziamenti deliberati nei settori istituzionali ed ancora in attesa di 

erogazione. Gran parte degli interventi da finanziare riguardano i settori della “sanità” e della 

“istruzione”. 

I proventi dell’esercizio sono rappresentati:  

- dai dividendi della Carit S.p.A. relativi all’esercizio 2002 su n. 875.000 azioni, pari al 25% 

del Capitale Sociale, per € 1,75 milioni. La società conferitaria ha distribuito un dividendo 

di € 2,00 per azione; 

- dal risultato delle gestioni patrimoniali individuali per € 1,07 milioni. Si confida che nel 

futuro  esse possano consentire il raggiungimento di quello standard di rendimento atto a 

tutelare il valore del patrimonio ed alimentare l’attività istituzionale. 

- dagli interessi sugli altri strumenti finanziari, immobilizzati e non, ivi compresi titoli di 

Stato ed obbligazioni corporate, e quelli maturati sul c/c bancario. 
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Le spese non hanno subìto significativi scostamenti rispetto al dato del 2002 essendosi attestate sul 

medesimo ammontare di circa 0,3 milioni di Euro. 

L’evoluzione della gestione economico-finanaziaria della Fondazione nel corrente esercizio sarà di 

certo influenzata  dai risultati della Carit S.p.A., ove è in atto un complesso piano di ristrutturazione 

aziendale nell’ambito del gruppo Intesa, oltreché dai rendimenti attesi delle stesse attività 

finanziarie. 

La Carit S.p.A. chiude l’esercizio 2003 con un utile netto di 7,3 milioni di Euro contro i 7,66 

milioni dell’esercizio precedente. La flessione è dovuta agli accantonamenti  finalizzati alla predetta 

ristrutturazione, conseguente all’ingresso della conferitaria nella compagine societaria della Holding 

Intesa Centro S.p.A.. 

Ancora una volta viene proposta la distribuzione di un dividendo di € 2,00 per azione che assicurerà 

alla Fondazione un introito di € 1,75milioni, pari a quello incassato nell’esercizio 2002.   
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BILANCIO DI MISSIONE 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha realizzato la propria attività istituzionale 

attuando le linee progettuali indicate nel Documento programmatico previsionale, predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di indirizzo. Ha pertanto 

destinato principalmente le proprie disponibilità economiche dell’esercizio nei seguenti tre settori  

rilevanti: 

- Arte, attività e beni culturali 

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

- Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la 

scuola. 

Ha altresì operato nei seguenti due settori ammessi:  

- Ricerca scientifica e tecnologica 

- Volontariato filantropia e beneficenza. 

Entro questi ambiti funzionali e con riferimento al contesto territoriale, la Fondazione ha inteso 

perseguire gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, di  

diffusione della cultura locale, di sviluppo dell’istruzione scolastica, con particolare impegno per 

quella universitaria, di sostegno alla ricerca scientifica, di miglioramento dell’assistenza sanitaria e 

di soccorso e solidarietà alle categorie sociali più bisognose. Ha pertanto programmato e attuato 

“iniziative proprie”, quali la realizzazione di interventi di restauro di beni storico artistici, la 

pubblicazione di libri, l’acquisto di opere d’arte e di libri antichi, la realizzazione di mostre e la 

dotazione di apparecchiature per le strutture sanitarie locali, e ha sostenuto, con contributi e 

finanziamenti, “progetti promossi e realizzati da terzi”. 

Tra le “iniziative proprie” una parte considerevole è rappresentata dai restauri di opere d’arte, che la 

Fondazione cura direttamente, scegliendo il bene da restaurare, di propria iniziativa o dietro 

segnalazione della proprietà e appaltando i lavori a mezzo di licitazione privata, dopo aver invitato 

alla presentazione di offerte ditte di elevata qualificazione professionale preferibilmente operanti 

nel territorio.  

Nel corso del presente esercizio sono stati deliberati interventi di restauro che hanno interessato 23 

opere tra dipinti su tela e tavola, affreschi e cicli pittorici, reperti archeologici lapidei, in ferro e 

bronzo, organi e manufatti lignei. 

Tutti gli interventi di restauro sono stati realizzati sotto l’alta sorveglianza della locale 

Soprintendenza, cui si rivolge un vivo ringraziamento per l’apprezzato contributo.  
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Nel corso dell’esercizio 2003 è stato portato a compimento e presentato nel mese di dicembre il 

volume Arte e territorio. Interventi di restauro –2-. Questa seconda pubblicazione di Arte e 

territorio- il primo volume è stato edito nel 2001- non rappresenta soltanto un’opera divulgativa 

sull’attività della Fondazione in questo settore, ma costituisce soprattutto un importante contributo 

alla storia dell’arte locale e un invito a visitare i tanti centri, anche minori, del nostro territorio per 

conoscere meglio il loro ricco patrimonio artistico. Nel volume sono illustrati, in trentotto saggi 

redatti da studiosi, storici, ricercatori e restauratori, gli interventi di restauro realizzati dalla 

Fondazione negli ultimi tre anni.  

Nel presente esercizio, tra le “iniziative proprie”, è stato altresì possibile arricchire la quadreria 

della Fondazione con l’acquisizione di due opere dell’autore ternano contemporaneo Elvio Manzini. 

Si tratta di un acquerello intitolato Now 5 del 1978 e di un quadro realizzato con una tecnica a 

collage acrilici raffigurante Paesaggio con problemi datato 2002. 

Sul mercato antiquario è stata inoltre individuata l’opera di Felice Contelori, Questiones duae: I- De 

Praecedentis; II- De Societtibus officiorum, data alle stampe nel 1628, interessante e raro volume 

che è andato ad incrementare la piccola Biblioteca “antiquaria” della Fondazione. 

Sempre nell’ambito delle “iniziative proprie”, a fronte di richieste pervenute da parte dell’Azienda 

Unità Sanitaria Locale n. 4 e dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, la Fondazione ha 

provveduto direttamente all’acquisto di quattro apparecchiature: un ecografo, un sistema per 

videoendoscopia, uno strumento laser per il reparto di oculistica e un polisonnigrafo. Le suddette 

strumentazioni sono state donate alle rispettive strutture sanitarie, che hanno così potuto avvalersi in 

breve tempo di più idonee apparecchiature in grado di rendere più efficienti i servizi prestati a 

beneficio della collettività. 

Per quanto riguarda, invece, l’attività erogativa a sostegno di progetti e iniziative realizzate da terzi, 

nel corso dell’esercizio 2003 la Fondazione ha ricevuto, catalogato e istruito 278 richieste di 

finanziamento. Sono stati emessi dal Consiglio di Amministrazione 234 atti deliberativi per 

l’assegnazione di contributi o per la non accoglibilità delle richieste. 

Tra le iniziative indirette finanziate dalla Fondazione, oltre ai contributi deliberati a sostegno delle 

attività culturali e musicali, nonché delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali della nostra 

provincia, si ricordano brevemente i due programmi pluriennali che hanno impegnato la Fondazione 

negli esercizi 2001- 2002- 2003. Nel 2003 è stata infatti erogata l’ultima tranche, pari ad Euro 

25.822,84, del contributo triennale in favore della “Fondazione Alessandro Casagrande”, istituzione 

collegata al Concorso pianistico “Alessandro Casagrande”, manifestazione di indiscusso prestigio 

per la città di Terni e di notevole risonanza a livello internazionale.  
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E’ stata altresì deliberata la terza e ultima tranche dell’intervento triennale, per un importo pari ad 

Euro 568.102,58, per lo sviluppo dei poli universitari di Terni e di Narni. 

In sintesi, tra iniziative proprie e contributi per progetti e richieste di terzi, la Fondazione ha 

deliberato nel corso dell’esercizio 2003, nei cinque settori di intervento, 185 erogazioni per un 

ammontare complessivo pari ad Euro 1.701.473,63.             

 

Nella tabella che segue sono esposti il numero degli interventi e gli importi deliberati per ciascun 

settore, confrontati con i dati indicati nel Documento programmatico previsionale, approvato dal 

Comitato di indirizzo il 14 novembre 2002: 

 

 Interventi 

deliberati 

Consuntivo 2003 DPP 2003 

 

Ricerca scientifica e tecnologica 1 70.000,00 62.942,00 

Arte, attività e beni culturali 107 506.692,06 429.272,44 

Salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa 

 

7 

 

404.515,98 322.785,56 

Educazione, istruzione e formazione, incluso 

l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 

 

42 

 

637.203,59 680.000,00 

Volontariato filantropia e beneficenza 28 83.062,00 100.000,00 

Totale stanziamenti 185 1.701.473,63 1.595.000,00 

La differenza fra i dati riportati a consuntivo e a preventivo 2003 dipende dalle maggiori 

disponibilità rivenienti dal conto consuntivo dell’esercizio 2002. 

 

Per gli stanziamenti si è attinto: 

-    dal “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”    

Al 31.12.2002 il fondo presentava un saldo di Euro 

1.587.709,76, incrementato di Euro 38.007,73 recuperati 

dai residui passivi per somme rimaste inutilizzate negli 

interventi di restauro conclusi o per stanziamenti non 

interamente utilizzati, raggiungendo la consistenza di  

 

 

 

 

Euro 1.625.717,49 + 
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-    dal “Fondo altri settori statutari”      

Al 31.12.2002 il fondo presentava un saldo di Euro 

200.000,00   

 

Euro     200.000,00 = 

- Totale disponibilità         Euro  1.825.717,49 

- Totale stanziamenti         Euro 1.701.473,63 

- Residuo fondi non utilizzati        Euro     124.243,86     

Il residuo sarà utilizzato nell’esercizio 2004. 

Il grafico di seguito riportato rappresenta i dati percentuali delle risorse destinate ai singoli settori di 

intervento. 

 

Distribuzione delle erogazioni per settore

Arte, attività e beni 

culturali

30%

Ricerca scientifica e 

tecnologica

4%

Volontariato 

filantropia e 

beneficenza

5%

Salute pubblica

24%

Educazione, 

istruzione e 

formazione

37%
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PROSPETTO DELLE EROGAZIONI  EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO  

  SETTORI TOTALE 

 

 

A 

Ricerca 

Scientifica 

B 

Arte e 

Cultura 

C 

Sanità 

 

D 

Istruzione 

  

E 

Assistenza e 

beneficenza  

+ 
Totale delle delibere 

assunte nell'esercizio 
70.000,00 506.692,06 

 

     404.515,98 
 

637.203,59 
 

83.062,00 
 

1.701.473,63 
 

- 
Erogazioni rinviate 

all'esercizio successivo 
70.000,00 304.807,91 328.315,98 564.092,91 39.344,00         1.306.560,80 

= 

Erogazioni effettuate 

nell'esercizio a fronte 

di delibere 

dell'esercizio 

0 201.884,15 76.200,00 73.110,68 43.718,00   394.912,83 

+ 

Erogazioni effettuate 

nell’esercizio a fronte di 

delibere di precedenti 

esercizi 

12.000,00 202.954,59 363.852,82 224.089,61 71.883,19 874.780,21 

= 

Totale delle erogazioni 

monetarie effettuate 

nell'esercizio 

12.000,00 404.838,74 440.052,82 297.200,29 115.601,19 1.269.693,04 

I residui per erogazioni deliberate in attesa di essere effettuate ammontano a fine anno 2003 a Euro 

2.337.250. Essi si riferiscono principalmente: 

- al settore “Ricerca scientifica e tecnologica”, che presenta un residuo di Euro 105.000, rispetto 

a Euro 47.000,00 dello scorso esercizio, riguardante principalmente l’acquisto di attrezzature 

da installare nei laboratori dell’istituenda Facoltà di Biotecnologie a Terni; 

- al settore “Arte, attività e beni culturali”, che presenta un residuo di Euro 368.648, rispetto a 

Euro 294.000, prevalentemente per restauri in corso; 

- al settore “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, che presenta un residuo di 

Euro 681.282, rispetto a Euro 720.317, per investimenti da realizzarsi sia da parte dell’Azienda 

Ospedaliera “S. Maria” (per la riorganizzazione del reparto materno infantile e per l’acquisto di 

un apparecchio per Brachiterapia), sia da parte della ASL n. 4 di Terni, per la dotazione di 

strumentazioni per i presidi ospedalieri di Narni e Amelia; 
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- al settore “Educazione, istruzione e formazione”, che presenta un residuo di Euro 1.140.470, 

rispetto a Euro 807.600, dovuto al rilevante stanziamento triennale in favore del polo 

universitario di Terni; 

- al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”, che presenta un residuo di Euro 41.850, 

rispetto a Euro 105.973, riferibili ad alcune iniziative ancora in corso di realizzazione.  

La Fondazione pone il massimo impegno e cura per un sollecito utilizzo delle somme stanziate. 

Di seguito vengono descritti gli interventi di maggior rilievo deliberati nell’esercizio. L’elenco 

completo delle erogazioni deliberate dalla Fondazione nel periodo 01/01/2003- 31/12/2003, con 

l’indicazione del beneficiario, dell’iniziativa e dell’importo stanziato, è riportato, invece, in calce al 

presente bilancio. 

 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Nel settore della ricerca scientifica e tecnologica è stato deliberato uno stanziamento complessivo di 

Euro 70.000,00. L’importo deliberato è stato destinato ad un unico progetto relativo all’acquisto di 

un microscopio per lo studio dei sistemi biologici/biotecnologici da installare nei laboratori 

dell’istituenda Facoltà di Biotecnologie di Terni.   

 

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

Nel settore dell’arte, attività e beni culturali sono stati approvati stanziamenti complessivi per Euro 

506.692,06 ripartiti come segue: 

 ai restauri di opere d’arte Euro 214.737,98 

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato: 

- a Terni: la chiesa di Sant’Alò con il completamento dell’intervento di restauro già avviato nel 

2002 e interessante dipinti murali e manufatti lapidei presenti sulle pareti laterali, sulla 

controfacciata, sulle colonne e sui pilastri (secoli XIII- XV); i reperti archeologici in ferro e 

bronzo provenienti dallo scavo “Alterocca” e quelli lapidei conservati a Palazzo Carrara 

restaurati per essere esposti nel costituendo Museo Archeologico cittadino; la chiesa di Santa 

Maria degli Spiazzi, con il restauro della macchina d’altare lignea dipinta a tempera e doratura 

in foglia (secolo XVIII); un contributo al Comune di Terni per il restauro conservativo del 

materiale archeologico originario della città romana di Carsulae;  

- a Collescipoli: la chiesa di Santa Maria Maggiore, con il restauro di due dipinti murali di 

Tommaso Cardani (1698) raffiguranti la Nascita della Vergine e la Visitazione di Maria ad 

Elisabetta, comprese le relative cornici in stucco; 
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- a Miranda: l’Oratorio del Santissimo Sacramento con la prosecuzione dell’intervento di 

restauro sui dipinti murali presenti sulla parete d’altare (XVI secolo); 

- a Narni: la Cattedrale di San Giovenale con il restauro dei dipinti (secoli XIV-XVII) presenti 

sulla parete di controfacciata e sul pilastro di spina a completamento dei restauri già intrapresi 

sulla navata sinistra e sul transetto; la chiesa di San Francesco con il restauro della pregevole 

tela raffigurante la Natività di Antonio Gherardi (XVII secolo); a Stifone, la chiesa di Santa 

Marina, con il restauro di due affreschi del XVI secolo raffiguranti la Incoronazione della 

Vergine e la Madonna della battaglia di Lepanto; a Sant’Urbano, la chiesetta del convento del 

Sacro Speco, con il restauro dei dipinti che decorano la nicchia d’altare (secoli XIV- XV); a 

Gualdo, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo con la prosecuzione del restauro di frammenti di 

affreschi attribuiti al Benincasa (metà secolo XVII), presenti nel registro superiore della chiesa; 

- ad Amelia: la Pinacoteca della Cattedrale di San Firmina, con il restauro di cinque interessanti 

dipinti ascrivibili ai secoli XVI- XVIII e raffiguranti la Madonna col Bambino, San Benedetto, 

Papa Sisto V, la Natività e la Visitazione; 

- a Calvi dell’Umbria: un contributo per il restauro del Presepe monumentale realizzato intorno 

al 1545 dai fratelli abruzzesi Raffaele e Giacomo da Montereale ed un altro contributo per il 

restauro di un gruppo di argenti, opera di maestri romani attivi tra il Settecento e l’Ottocento, 

conservato presso il Museo del Monastero delle Orsoline; 

- a Giove: la Cappella di San Rocco con il restauro del ciclo pittorico attribuito ai fratelli 

Torresani (XVI secolo);  

- a Lugnano in Teverina: la chiesa di Santa Chiara, con un primo stanziamento per il restauro 

dell’organo storico Corrado Verlé (d. 1756); 

- ad Otricoli: la collegiata di Santa Maria Assunta con un contributo per il restauro dell’organo 

Corrado Verlè (1747-1748); 

- a San Gemini: la chiesa di San Francesco con il restauro del dipinto murale raffigurante il 

Cristo risorto con san Tommaso (XVI secolo) e della scultura lignea raffigurante il Cristo 

deposto (XVI secolo) con relativa urna settecentesca; 

insieme ad altri interventi minori. 

 Alle attività musicali Euro 137.672,84 

Oltre all’erogazione della terza e ultima tranche del finanziamento pluriennale per la Fondazione 

“Alessandro Casagrande”, di cui si è già detto, tra le iniziative di maggior rilievo deliberate nel 

presente esercizio vanno segnalati i seguenti contributi: al Comune di Terni per la messa in scena de 

il “Nabucco” di Giuseppe Verdi nell’ambito della Stagione Lirica Estiva; all’Associazione Eventi 
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Valentiniani per la realizzazione di concerti di musica classica ed eventi culturali; all’Associazione 

“Omaggio all’Umbria” di Foligno per la realizzazione del concerto “Le quattro stagioni” di A. 

Vivaldi tenuto al teatro Verdi di Terni dall’Orchestra dei Filarmonici di Roma, direttore e solista 

Uto Ughi; all’Associazione Filarmonica Umbra per la stagione concertistica 2003 e per la IV 

edizione della manifestazione “La Filarmonica per i bambini”; all’Associazione Concorso 

Pianistico “Città San Gemini” per la realizzazione del Concorso Internazionale Pianistico Mascia 

Masin; alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Collescipoli per la realizzazione della 

prestigiosa manifestazione “Hermans Festival”; all’Associazione In Canto di Narni per la 

realizzazione della manifestazione “Operaincanto 2003”; all’Orchestra d’Armonia Città di Terni per 

le iniziative musicali in programma per l’anno 2003; all’Associazione “Inedito per Maria” per la 

realizzazione del IX Festival Nazionale della canzone d’Autore “Inedito per Maria”; 

all’Associazione Incontri Musicali Narnesi per la realizzazione della IX edizione della stagione 

concertistica; all’Associazione Araba Fenice di Terni per la stagione musicale 2003; 

all’Associazione Filarmonica Cesana per l’attività concertistica in programma per l’anno 2003; 

all’Associazione San Michele Arcangelo di Stroncone per l’attività del coro i “Piccoli Romei di San 

Michele Arcangelo”; al Comune di Avigliano Umbro per la scuola comunale di musica. 

Infine sono stati disposti altri interventi di minore entità in favore di Associazioni culturali ed enti 

per la realizzazione di concerti e programmi musicali. 

 Ad altri progetti in campo culturale Euro 154.281,24 

Gli interventi più significativi hanno riguardato: il contributo per l’iniziativa promossa dall’ACRI 

denominata “Nord- Sud” volta alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale in alcune 

regioni dell’Italia meridionale; il contributo della nostra Fondazione, unitamente a quello di 

maggiori Fondazioni, è stato destinato alla Campania. La realizzazione, in occasione della Giornata 

delle Fondazioni bancarie (aprile 2003), della mostra “Frammenti di storia”, in cui sono stati esposti 

i materiali ceramici di età romana provenienti dagli scavi dell’ex Palazzo Sanità restaurati dalla 

Fondazione; il sostegno alle attività promosse dall’Istituto per la Cultura e la Storia dell’Impresa “F. 

Momigliano”; il contributo in favore del Comune di Narni per la realizzazione dell’interessante 

iniziativa “Narni, le vie del cinema- Mostra del film restaurato”. 

Sono stati inoltre stanziati numerosi altri contributi a sostegno di manifestazioni culturali e 

artistiche; per la realizzazione di incontri letterari o di storia dell’arte; per la stampa di libri e di 

cataloghi fotografici; per l’acquisto di un congruo quantitativo di copie di pubblicazioni 

particolarmente significative e di interesse storico da donare, nel corso dell’anno, alle biblioteche 

scolastiche e da conservare presso la Biblioteca della Fondazione; per il sostegno di periodici e 

riviste. 
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Arte, attività e beni culturali

Altri progetti in 

campo culturale 

30%

Attività musicali 

27%

Restauri 

43%

 

 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Nel settore della “Salute pubblica” sono stati approvati stanziamenti per Euro 404.515,98. 

Gli interventi sono stati rivolti essenzialmente al sostegno e al potenziamento delle seguenti 

strutture sanitarie:  

- l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni per il completamento del finanziamento per 

la riorganizzazione del reparto materno- infantile; per l’acquisto di un polisonnigrafo per M.D. 

di Fisiopatologia Respiratoria e Diagnostica Allergologica e di una apparecchiatura “yag laser” 

per l’U.O. di Oculistica; un primo acconto per finanziare l’acquisto di un apparecchio per 

Brachiterapia per l’U.O. di Radioterapia; 

- l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 per l’acquisto di un ecografo e di un sistema per 

videoendoscopia per le strutture ospedaliere di Narni ed Amelia. 
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Salute pubblica

Azienda Unità 

Sanitaria Locale n. 4

25%

Azienda Ospedaliera 

"S. Maria"

75%

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA 

Nel settore “Educazione, Istruzione e Formazione” sono stati approvati stanziamenti complessivi per 

Euro 637.203,59, di cui: 

 alla formazione universitaria sono stati destinati Euro 568.102,59 

Si tratta dello stanziamento in favore dei poli universitari di Terni e di Narni, quale ultima tranche 

dell’intervento pluriennale a valere sugli esercizi 2001-2002-2003. 

Per il polo universitario di Terni l’ultima tranche del finanziamento, pari ad Euro  516.456,89, è 

stata destinata all’acquisto di attrezzature per il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica 

Applicata, al Consorzio Universitario “Completamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Terni”, e ad altre proposte di spesa avanzate dalle diverse strutture del polo. 

Per il polo universitario di Narni la terza tranche, pari ad  Euro 51.645,69, ha riguardato 

il finanziamento di strumentazioni varie per l’allestimento delle aule sede 

dell’Università “La Sapienza” di Roma e dell’Università di Camerino. 

 Per il potenziamento delle dotazioni delle scuole e per numerose altre iniziative in favore di 

istituzioni operanti nel territorio Euro 69.101,00 

Gli interventi più significativi hanno riguardato: il contributo in favore dell’Istituto per la Cultura e 

la Storia dell’Impresa “F. Momigliano” di Terni per l’acquisto di libri per la biblioteca di 
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“Villalago”; il finanziamento per l’acquisto di edizioni antiche delle opere di Cornelio Tacito per la 

Biblioteca del Liceo Ginnasio Statale “C. Tacito”; il contributo in favore dell’Osservatorio 

Permanente Giovani Editori di Firenze per il progetto “Il Quotidiano in classe” nella Provincia di 

Terni; il contributo in favore dell’Istituto Professionale di Stato “A. Casagrande” per l’acquisto di 

attrezzature per i laboratori di cucina e sala bar per l’indirizzo alberghiero; il contributo in favore 

della “Sistemi educativi srl” di Terni per i laboratori di informatica e lingue.  

La Fondazione ha altresì contribuito all’assegnazione di premi a giovani studenti meritevoli, 

sostenendo iniziative quali l’VIII edizione del “Certamen Taciteum” organizzata dal Liceo Ginnasio 

Statale “C. Tacito”, la IX edizione del premio letterario “F. Fontana” istituito dal Liceo Scientifico 

Statale “R. Donatelli” e l’XI edizione della gara di matematica “Premio città di Terni” promossa 

dall’Associazione Umbra “Mathesis”.  

Sono stati inoltre disposti altri trentadue interventi in favore di scuole primarie e secondarie della 

provincia di Terni per l’acquisizione di necessari strumenti informatici e tecnologici, per l’acquisto 

di libri, per il sostegno alla programmazione scolastica mediante il finanziamento di “progetti 

laboratoriali”, quali piccole produzioni teatrali e pubblicazioni di studi e ricerche. 

Educazione, istruzione e formazione

Potenziamento 

dotazioni 

scolastiche e ad 

altre iniziative

11%

Formazione 

universitaria 

89%
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VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA 

Nel settore dell’Assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali più deboli sono stati 

approvati stanziamenti per Euro 83.062,00.  

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato: l’Associazione di Volontariato San Martino di 

Terni con un contributo per le case di accoglienza “O. Parrabbi” e di Strada Valle Verde, per il 

centro di ascolto di Via Curio Dentato e per la mensa di San Valentino; il Centro di Solidarietà 

“Don Guerrino Rota” di Terraja di Spoleto per il sostegno dei giovani ternani ospiti della struttura; 

la Diocesi di Terni Narni Amelia con un contributo per la realizzazione di un corso di italiano per 

circa 200 studenti, per la maggior parte sacerdoti, provenienti dalle Diocesi di ogni parte del 

mondo; la Cooperativa sociale S.O.L.C.O. per l’acquisto di un automezzo. 

Infine sono stati stanziati altri 21 interventi di minore entità in favore di Associazioni, Gruppi di 

volontariato e Cooperative sociali per il finanziamento di iniziative in ambito locale o per il 

sostegno delle attività istituzionali. 
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2003 

STATO PATRIMONIALE 

 

 ATTIVO   

  31/12/2003 31/12/2002 

    

    

1   Immobilizzazioni materiali e immateriali  €                       1.317.856     €                     766.939  

 a)beni immobili  €                   1.313.723     €                 766.939  

    di cui:   

    -beni immobili strumentali  €                   1.313.723     €                 766.939  

 b)-beni mobili strumentali  €                          4.133   

    

2  Immobilizzazioni finanziarie  €                   101.660.093     €                79.144.566  

 a)altre partecipazioni  €                 15.303.105     €             10.303.105  

 b) titoli di debito  €                 86.356.988     €             68.841.461  

    

3  Strumenti finanziari non immobilizzati:  €                     34.380.179     €                36.325.151  

 a) strumenti finanziari affidati in   €                 23.953.760     €             32.885.257  

      gestione patrimoniale individuale   

 b) strumenti finanziari quotati  €                 10.426.418     €               3.439.894  

      di cui:   

       - titoli di debito  €                   1.240.803   €              3.439.894  

 c) parti di organismi di investim.collettivo del risparmio  €                   9.185.616   

    

4  Crediti   €                       1.346.648      €                 1.307.940  

    di cui:   

    - esigibili entro l'esercizio successivo  €                        87.634       €                  48.926  

    

5  Disponibilità liquide  €                       8.482.595      €               25.128.684  

    

6  Altre attività  €                          108.017      €                               -    

    

7  Ratei e risconti attivi  €                          857.784      €                    690.606  

    

    

 Totale dell'attivo  €                   148.153.172      €             143.363.886  

    

    

    

    

    

    

    

 Conti d'ordine:   

    

 Titoli a custodia presso terzi  €                   121.424.875      €             110.051.728  

 

Opere d'arte acquisite nello svolgimento dell'attività 

istituzionale 
 €                          119.994      €                    117.994  

    



 20 

 

 PASSIVO   

    

  31/12/2003 31/12/2002 

    

    

1  Patrimonio netto:  €                 138.073.741    €            135.668.757  

 a)  fondo di dotazione  €                 130.559.868     €             130.559.868  

 c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze  €                        644.228     €                    644.228  

 d) riserva obbligatoria  €                     3.699.862     €                 2.498.232  

 e) riserva per l'integrità del patrimonio   €                     3.169.783     €                 1.966.428  

    

2  Fondi per l'attività d'istituto:  €                     6.419.955     €                 4.755.128  

 a) fondo stabilizzazione erogazioni  €                     2.498.421     €                 1.745.692  

 b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  €                     2.507.306     €                 1.587.710  

 c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  €                        146.938     €                    200.000  

 d) fondo imposte e tasse  €                        178.720     €                    133.156  

 e) fondo credito d'imposta  €                     1.088.570     €                 1.088.570  

 f) altri fondi:  €                                   -       €                                -    

    

    

4  Trattamento  di  fine rapporto di lavoro subordinato  €                            6.231     €                        4.090  

    

5  Erogazioni deliberate:  €                     2.337.250     €                 1.943.479  

 a) nei settori rilevanti  €                     2.337.250     €                 1.943.479  

 b) negli altri settori statutari   

    

    

6  Fondo per il volontariato  €                     1.152.623     €                    855.346  

 a) somme effettivamente disponibili  €                        618.494     €                    481.434  

 b) accanton. prudenziale in attesa decisione TAR Lazio  €                        534.129     €                    373.912  

    

7  Debiti   €                        163.371     €                    137.086  

    di cui:   

    -esigibili entro l'esercizio successivo  €                        163.371     €                    137.086  

    

    

 Totale del passivo  €                  148.153.172     €             143.363.886  

   €                                    0     €                                -    

      €                      91.720  

    

    

    

 Conti d'ordine:   

    

 Titoli a custodia presso terzi  €                 121.424.875     €             110.051.728  

 

Opere d'arte acquisite nello svolgimento dell'attività 

istituzionale 
 €                        119.994     €                    117.994  
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 CONTO ECONOMICO       

    

  31/12/2003 31/12/2002 

    

1  Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  €                   1.073.289   €                     263.061  

    

2  Dividendi e proventi assimilati:  €                   1.750.000   €                  3.407.324  

 partecipazione Carit SpA  €                   1.750.000   €                  3.407.324  

    

3  Interessi e proventi assimilati:  €                   3.563.944   €                  1.645.584  

 a) da strumenti finanziari immobilizzati  €                2.995.857   €                 822.487  

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati  €                   340.166   €                 127.735  

 c) da crediti e disponibilità liquide  €                   227.921   €                 695.362  

    

4  Svalutazione netta di strumenti fianziari non immobilizzati -€                          1.618   €                                 -    

    

5  Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  €                                  -     €                         7.182  

    

10  Oneri: -€                      308.994  -€                     327.470  

 a) compensi e rimborsi  spese organi statutari -€                   177.519  -€                 187.927  

 b) per il personale -€                     42.584  -€                   31.347  

      di cui:   €                            -    

     - per la gestione del patrimonio   €                            -    

 c) per consulenti e collaboratori esterni -€                     18.950  -€                  66.772  

 e) interessi passivi e altri oneri finanziari -€                       2.939   €                            -    

 g) ammortamenti -€                     34.596  -€                       904  

 h) accantonamenti   €                            -    

 i)  altri oneri -€                     32.406  -€                  40.520  

    

11  Proventi straordinari  €                             205   €                         2.040  

      di cui:  €                                -     €                               -    

13  Imposte -€                        68.677  -€                       24.009  

    

  Avanzo dell'esercizio  €                   6.008.149   €                  4.973.713  

    

14  Accantonamento alla riserva obbligatoria -€                   1.201.630  -€                     994.743  

    

15  Erogazioni deliberate  a carico dei proventi dell'esercizio  €                                  -     €                                 -    

 a) nei settori rilevanti  €                                -     €                               -    

    

16  Accantonamenti al fondo per il volontariato -€                      320.435  -€                     265.265  

    

17  Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: -€                   3.282.729  -€                  2.583.706  

 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -€                   752.729  -€                833.706  

 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -€                2.430.000  -€             1.550.000  

 c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -€                   100.000  -€                200.000  

    

18  Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -€                   1.203.355  -€                  1.130.000  

    

 Avanzo residuo  €                                 0  -€                                0  
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Il bilancio è redatto secondo le disposizioni transitorie contenute nel Provvedimento emanato il 19 

Aprile 2001 dal Ministero del Tesoro cui compete la vigilanza delle Fondazioni costituite ex lege 

23/12/1998 n. 461 e successive integrazioni e modificazioni, e nel decreto dirigenziale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/03/2004. 

Sono applicate le norme civilistiche espressamente richiamate nel Provvedimento ministeriale.  

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono informati al principio della prudenza. 

 

 I  titoli  non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo  di acquisto ed il valore di 

mercato, rappresentato dalla media dei prezzi del mese di dicembre 2003. 

 Le Gestioni Patrimoniali ed i Fondi comuni di investimento sono valorizzati in base ai 

rendiconti al 31/12/2003 ricevuti dalle società di gestione . 

 I titoli immobilizzati sono iscritti al prezzo di acquisto, rettificato dagli aggi o disaggi di 

negoziazione, intesi come differenza tra il costo di acquisto ed il valore di rimborso alla 

scadenza dei titoli stessi, ripartita in modo lineare ed iscritta al conto economico per la quota 

maturata  nell’esercizio. 

 La partecipazione nella società conferitaria è iscritta al valore di conferimento per la quota 

detenuta dalla data di scorporo della azienda bancaria ed al costo di acquisto per la quota 

riacquistata a seguito dello scioglimento della Fincari SpA. 

 I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale, giudicato corrispondente al loro valore di 

presumibile realizzo. 

 I proventi sono iscritti al netto delle ritenute a titolo di imposta e dell’imposta sostitutiva. Le 

spese sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).  

 I ratei ed i risconti sono calcolati in base al criterio della competenza temporale. 
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A t t i v o 

 

La composizione e le variazioni degli investimenti 

 (Valori in migliaia di euro) 

TIPOLOGIA IMPORTI VALORI %   VARIAZIONE 

INVESTIMENTI 

31/12/2002    

(a) 

31/12/2003  

(b) 31/12/2002 31/12/2003 

PERCENTUALE 

(b)-(a) / (a) 

A)FINANZIARI:             

Titoli di stato italiani 

          

37.281  

          

40.545  26,372 27,801 9% 

Altri titoli di debito 

          

35.000  

          

47.052  24,759 32,263 34% 

Pronti c/termine attivi 

          

25.061  

            

8.242  17,728 5,651 -67% 

Banche 

                 

68  

               

241  0,048 0,165 254% 

Fondi comuni di investimento 

                    

-  

            

9.186  0,000 6,299 - 

Gestioni patrimoniali 

          

32.885  

          

23.954  23,262 16,425 -27% 

Partecipazioni 

          

10.303  

          

15.303  7,288 10,493 49% 

B) IMMOBILIARI 

               

767  

            

1.318  0,543 0,904 72% 

TOTALE GENERALE 

        

141.365  

        

145.841  100,000         100,000   
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Le immobilizzazioni materiali      €. 1.317.856 

    

 -   Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali 

in migliaia di euro 

Descrizione  Immobili   Mobili ed   TOTALE 

   arredi   

A. Esistenze iniziali  767  0  767 

B. Aumenti  641  5  646 

B1. Acquisti 641  5  646  

B2. Riprese di valore -  -  -  

B3. Rivalutazioni -  -  -  

B4. Altre variazioni -  -  -  

C. Diminuzioni  95  1  96 

C1. Vendite 61  -  61  

C2. Rettifiche di valore: 34  1  34  

       a) ammortamenti 34  1  34  

       b) svalutazioni durature -  -  -  

C3. Altre variazioni -  -  -  

D. Rimanenze finali  1.313  4  1.317 

E. Rivalutazioni totali  -  -  - 

F. Rettifiche totali:    8  8 

       a) ammortamenti 34  8  8  

       b) svalutazioni durature -  -  -  

 

Immobili        €.  1.313.723 

Trattasi del primo piano  e secondo piano del fabbricato sito in Corso Tacito, Sede storica della 

Cassa, con una superficie di  circa mq .1.000,  più soppalchi. 

 

Mobili ed opere d’arte        

La voce viene riportata per memoria del valore di €. 49.748,48 attribuito a  mobili, quadri ed opere 

d’arte che furono trattenute dalla Fondazione al momento dello scorporo della Società bancaria  e 

che allora risultavano già completamente ammortizzate. 

Per tale motivo non  vengono esposte nello stato patrimoniale. 
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Macchine, mobili ed  arredi  strumentali    €.           4.133 

Arredi e  attrezzature d’ufficio, delle quali la Fondazione, nell’ottica  di una  completa  autonomia 

amministrativa, ha  ritenuto  necessario  dotarsi  negli ultimi esercizi, per un costo d’acquisto totale  

di  €. 18.842. 

 

Immobilizzazioni  immateriali 

Nell’esercizio sono stati acquistati  applicativi software per € 55 e sono stati spesati 

completamente nell’esercizio.  

 

Le immobilizzazioni finanziarie       € 101.660.093 

 

Partecipazioni                 €.  15.303.105  

 

Elenco delle partecipazioni                                                                                                                                                        

in migliaia di euro 

Denominazione Sede  Patrimonio 

netto * 

 Utile/Perdita  Quota Valore 

   al 31/12/2003 Esercizio 2003 % Di bilancio 

      Cassa Risparmio Terni e Narni   Spa      Terni         75.338 7.337 25 10.303 

      

      Cassa Depositi e prestiti      Roma 3.500.000**  0,14 5.000 

      

Totale     15.303 

*al netto del dividendo dell’esercizio 2003 

** capitale sociale 

Il valore contabile  della partecipazione alla Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. (CARIT 

S.p.A.) è allineato al costo medio di acquisto. Se la  partecipazione fosse stata valutata con  il 

metodo del patrimonio netto, in base al bilancio al  31.12.2003 il valore ammonterebbe  a  €. 

18.834.456   con   una plusvalenza   di €. 8.513.351  rispetto  al  valore  di bilancio 

Il bilancio dell’esercizio 2003 della CARIT S.p.A. chiude con un utile netto di €. 7.337.459 contro 

€. 7.656.714   dell’esercizio precedente.  
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L’utile ordinario è aumentato del 23,9%, passando da 11,589 milioni di Euro a 14,353 milioni di 

Euro , mentre la componente straordinaria presenta un risultato negativo di 1,068 milioni di Euro a 

fronte di un risultato positivo di 2,159  milioni di Euro del 2002. 

Su questa componente ha inciso sensibilmente l’accantonamento per la costituzione del fondo di 

ristrutturazione aziendale 

Resta invariato il dividendo a €. 2 per azione, pertanto quello di pertinenza della Fondazione 

ammonterà a €. 1.750.000.  

 

3.6 -   Variazioni annue delle partecipazioni  

in migliaia di euro     

A. Esistenze iniziali   10.303 

B. Aumenti   5.000 

B1. Acquisti  5.000  

B2. R  riprese di valore  -  

B3. Rivalutazioni  -  

B4. Altre variazioni  -  

C.   Diminuzioni   - 

C1. Vendite  -  

C2. Rettifiche di valore  -  

       di cui:  -  

       -svalutazioni durature  -  

C3. Altre variazioni  -  

D.   Rimanenze finali   15.303 

E.   Rivalutazioni totali   - 

F.   Rettifiche totali   - 

 

Titoli immobilizzati        €. 86.356.988 

Al fine di poter disporre di un flusso certo e costante di reddito con un basso profilo di rischio, si è 

considerato opportuno mantenere una quota di investimento in titoli dello Stato Italiano ed in 

obbligazioni di primarie aziende bancarie italiane, ed estere, con rating minimo singola A (S&P – 

Moody’s), destinati a permanere stabilmente nel patrimonio della  Fondazione.   
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Descrizione Valore nominale  Valore di bilancio  

BTP 6,75% 1.2.2007  €          449.316,72   €             456.074,12   

BTP 1/5/2008 -5%  €          814.797,76   €             812.046,14  

BTP 1/2/2004 -3,25%  €          250.000,00   €             249.667,98  

BTP 1/11/2009 4,25%  €       5.000.000,00   €          5.014.259,69  

BTP 15/7/2004 - 4%  €          138.000,00   €             137.364,99  

BTP 1/7/2005 - 4,75%  €          142.000,00   €             140.914,40  

BTP 15/3/2006 - 4,75%  €       4.000.000,00   €          4.036.942,10  

BTP 1/7/2004 -  4,5%  €          439.000,00   €             439.184,63  

BTP 1/3/2007 - 4,50%  €       5.000.000,00   €          5.120.632,34  

BTP 1/3/2002-2005 - 4 %  €          600.000,00   €             596.797,33  

BTP 15/10/07 - 5%  €       6.600.000,00   €          6.808.535,81  

BTP 15/5/2005 - 4,50%  €     13.050.000,00   €        13.089.253,17  

CCT 1/10/2009  €          500.000,00   €             505.199,88  

CTZ 31/12/2004  €       2.000.000,00   €          1.895.630,53  

   

Totale  €     38.983.114,48   €        39.302.503,11  

 

   

MPS 2002/06 IND. NIC  €     10.000.000,00   €        10.000.000,00  

INTESA BCI IND.2006  €     10.000.000,00   €        10.000.000,00  

DEXIA CREDIOP tv-2006  €       5.000.000,00   €          5.000.000,00  

MPS 2002/06 IND.   €     10.000.000,00   €        10.000.000,00  

LEHMAN TSY  €       1.000.000,00   €             992.715,53  

BANCHE POP.UNITE  €       3.000.000,00   €          3.046.307,28  

CABOTO TV.2009  €       2.000.000,00   €          2.015.361,87  

BAYERISCHE 2,30%  €       5.000.000,00   €          5.000.000,00  

ENI TV 28/2/2003-08  €       1.000.000,00   €          1.000.099,77 

   

Totale  €     47.000.000,00   €        47.054.484,45 

   

Totale generale  €     85.983.114,48   €        86.356.987,56  

Il valore di bilancio corrisponde al costo di acquisto, rettificato degli aggi o disaggi di negoziazione. 

Il valore di mercato dei titoli di stato, calcolato con  la media dei prezzi del mese di dicembre 2003, 

ammonta a 39.438 milioni di euro, le obbligazioni bancarie non sono quotate. 
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 Variazioni annue dei titoli  immobilizzati    

in migliaia di euro   

A.   Esistenze iniziali  68.841 

B.   Aumenti   17.652 

B1. Acquisti  17.652  

       - Titoli di debito  17.652  

          ° titoli di Stato  5.596  

          ° altri titoli  12.056  

       - Titoli di capitale  -  

B2. Riprese di valore e rivalutazioni  -  

B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato  -  

B4. Altre variazioni  -  

C.   Diminuzioni   136 

C1. Vendite e rimborsi  -  

       - Titoli di debito  -  

          ° titoli di Stato  -  

          ° altri titoli  -  

       - Titoli di capitale  -  

C2. Rettifiche di valore  -  

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato    

C5. Altre variazioni (disaggi di negoziazione)  136  

D.   Rimanenze finali   86.357 

 

Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa  del servizio di consulenza della CARIT S.p.A. banca 

depositaria. 
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Strumenti finanziari non immobilizzati     €. 34.380.179 

 

A) Le Gestioni Patrimoniali      €. 23.953.760 

Alle Società di gestione sono stati conferiti singoli mandati aventi le stesse caratteristiche 

prudenziali di rischio, in modo da conservare  il valore del patrimonio ed ottenere una adeguata 

reddività tale da permettere, al netto dei costi di gestione e dell’inflazione, la continuità operativa 

della Fondazione. 

Pertanto sono stati stabiliti contrattualmente i seguenti limiti: 

“Nella gestione potranno essere utilizzati esclusivamente quote di 0ICR assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione 

Europea, autorizzati alla commercializzazione in Italia e gestiti da primarie Società con sede in uno stato appartenente all'OCSE, 

entro i seguenti limiti 

- Fondi e/o comparti SICAV di liquidità area Euro e obbligazionari Euro breve termine  fino al 100% 

-  Fondi e/o comparti SICAV obbligazionari Euro m/lungo termine    fino al 60% 

-  Fondi e/o comparti SICAV obbligazionari area dollaro      fino al 10% 

- Fondi e/o comparti SICAV azionari: Italia, Area Euro, Europa, America, Pacifico, Internaz. fino al  15% 

-  Fondi e/o comparti SICAV azionari specializzati (settoriali)    fino al 2%(*) 

(*) percentuale ricompresa nel valore massimo di fondi azionari (15%). 

- L'esposizione complessiva al rischio di cambio, tramite fondi prevalentemente investiti in valute diverse dall’Euro, non potrà 

essere superiore al 15% del patrimonio. 

Sono espressamente esclusi dagli investimenti i fondi e/o comparti SICAV appartenenti alle seguenti 

categorie: 

- Azionari paesi emergenti    -  Obbligazionari internazionali 

- Bilanciati     -  Obbligazionari misti 

- Flessibili     -  Obbligazionari area yen 

- Fondi immobiliari    -  Obbligazionari paesi emergenti (high yield) 

- Fondi chiusi     -  Obbligazionari altre specializzazioni 

E’ stata fissata la leva finanziaria massima fino ad uno.” 

I  parametri di riferimento fissati sono i seguenti: 

 37% EMU3M : indice obbligazionario J.P.Morgan EMU 3 mesi cash in Euro 

 47% EMUTR  : indice obbligazionario J.P.Morgan EMU Bond  traded  in Euro 

   6% JPMUS   :  indice obbligazionario J.P.Morgan EMU USA  traded  in Euro 

   5% MSEUR  :  indice azionario MSCI Europe -15 in Euro 

   4%  MSUS   :   indice azionario MSCI  USA  in Euro 

    1% MSJP    :   indice azionario MSCI Japan in Euro. 

 ------ 

100% Totale 
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Si espongono di  seguito i rendiconti dei due gestori con le valutazioni al 31/12/2003 

 

a1-Gestione presso Crédit Agricole Asset Management 

   

TITOLO Q.TA'/V.N.    VALORE GLOBALE  

   IN EURO  

   

CAAM OBBLIGAZIONARIO EURO 305.736 4.858.761 

CAAM  MIDA MONETARIO 400.688 4.395.548 

CAAM  MIDA AZIONARIO EURO 148.408 679.560 

CAAM  MIDA AZIONARIO  ITALIA 14.371 264.088 

C.A.F. NORTH AMERICA "P" 29.839 137.501 

C.A.F. US DOLLAR BOND "P" 120.003 403.811 

CAAM MIDA OBBL.CORPORATE EURO 87.107 515.153 

C.A.F. JAPAN  "P" 152.696 184.297 

   

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI                 11.438.720 

Liquidità                        119.159  

Oneri da addebitare   

Proventi da accreditare                          1.229 

Totale                11.559.108  

   

La liquidità è stata conferita  in data 16/10/2000 per  €. 15.500.000. 

Al 31/12/2002 il patrimonio ammontava  a  € 16.069.102 

Il rendimento dell’anno, comprensivo delle retrocessioni delle commissioni di gestione, 

degli interessi ed al netto degli oneri fiscali è stato del 3,710%, rispetto al benchmark 

lordo del gestore del  3,231%. 

Nell’esercizio 2003 sono stati effettuati prelevamenti per 5 milioni di euro. 
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a2-Gestione presso  Nextra  (già Intesa Asset Management  SGR)- Delega Epsilon Sgr 

   

TITOLO Q.TA'/V.N.    VALORE GLOBALE  

   IN EURO  

   

EPSILON LOW COST CASH PORT. 1.772.982 9.754.952 

EPSILON Q INCOME PORT 238.330 1.418.782 

EPSILON Q EQUI TY 323.830 1.216.305 

   

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI                 12.390.039 

Liquidità                        19.971 

Oneri da addebitare   -                     15.358 

Totale  12.394.652 

La liquidità è stata conferita nell’anno 2002 per  €. 16.196.000. 

Al 31/12/2002 il patrimonio ammontava a  € 16.816.155. 

Il rendimento dell’anno, comprensivo delle retrocessioni delle commissioni di gestione, 

degli interessi ed al netto degli oneri fiscali è stato del 4,15%, rispetto al benchmark lordo 

del gestore del 3,39%. 

Nell’esercizio 2003 sono stati effettuati prelevamenti per 5 milioni di euro.  
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B) Titoli non immobilizzati      €. 1.240.803 

Sono rappresentati esclusivamente da titoli dello Stato italiano 

Descrizione valore nominale  valore di. bilancio 

   

CCT 1/5/2005  €               205.000,00   €                   205.922,50  

BTP 1/7/2004 4,5%  €            1.033.000,00   €                1.034.880,06  

   

totale  €           1.238.000,00   €                1.240.802,56  

Il valore di bilancio corrisponde al minore tra costo di acquisto e valore di mercato (media dei 

prezzi  del mese di dicembre 2003) 

 

 Variazioni annue dei titoli non immobilizzati    

in migliaia di euro   

A.   Esistenze iniziali  3.440 

B.   Aumenti   381 

B1. Acquisti  381  

       - Titoli di debito  381  

           titoli di Stato  381  

           altri titoli  -  

       - Titoli di capitale  -  

B2. Riprese di valore e rivalutazioni  -  

B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato    

B4. Altre variazioni  -  

C.   Diminuzioni   2.580 

C1. Vendite e rimborsi  2.578  

       - Titoli di debito  2.578  

           titoli di Stato  2.578  

           altri titoli  -  

       - Titoli di capitale  -  

C2. Rettifiche di valore  2  

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato    

C5. Altre variazioni    

D.   Rimanenze finali   1.241 
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Per gli investimenti la  Fondazione si è avvalsa del servizio di consulenza della Carit SpA banca 

depositaria. 

 

C) Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  €. 9.185.616 

Nel corso dell’esercizio sono state sottoscritte quote di fondi  di investimento Nextra  Tesoreria, 

Monetario  e  Corporate a  breve  termine  per 14 milioni di Euro.  

A fine esercizio sono stati smobilizzati 5 milioni del fondo Nextra Tesoreria per finanziare 

l’acquisto di pari importo delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Crediti diversi       €. 1.346.648 

Crediti d’imposta per €. 1.259.016  così formati: 

1 €. 975.721 per crediti  emersi con la presentazione  delle 

dichiarazioni dei redditi  del triennio 1993/1995. 

 

Per i suddetti periodi d’imposta, è stata applicata in sede di 

dichiarazione, l’aliquota IRPEG ridotta del 50%, seguendo le 

indicazioni dell’Associazione di categoria, supportate dalla 

concessione, da parte dell’Ispettorato delle II.DD. di Perugia, 

dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto , sul 

dividendo  percepito dalla Carit S.p.A., previsto per i beneficiari 

di aliquota ridotta. 

Con la circolare nr.238 del 4/10/1996, l’Amministrazione 

finanziaria, facendo proprio il parere espresso dal Consiglio di 

Stato ha dichiarato non applicabile alle Casse di Risparmio, 

(conferenti l’azienda bancaria ai sensi del D.to L.vo 20/11/90 

nr.356) l’agevolazione dell’aliquota Irpeg ridotta al 50%. 

 

2 €. 112.848 per credito d’imposta emerso nella dichiarazione dei 

redditi dell’esercizio 1997/98, di cui si è chiesto il rimborso; esso 

deriva dall’ applicazione della ritenuta d’acconto del 10% 

operata dalla Carit S.p.A. , al momento della distribuzione del 

dividendo. 

 Per la somma dei crediti di cui ai punti 1 e 2, non ritenuti 

esigibili fino al momento dell’incasso, è stato costituto un 

apposito fondo nel passivo ammontante a €.1.088.570,16. 
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3 €. 106.003  per ritenuta d’acconto su dividendo esercizio 1992 

percepito da Carit S.p.A., per la quale è stata presentata istanza di 

rimborso.  

4 €. 64.440 quota del credito d’imposta assegnato alla 

Fondazione in fase di liquidazione della Fincari Spa. La 

procedura per il rimborso è stata affidata allo studio Anello & 

Partners, che ha seguito tutta la fase di liquidazione della Fincari. 

 

  

 Altri crediti per €. 87.634  che comprendono: 

1. €.    9.967  acconti versati al fisco; 

2. €. 67.139 accertamento retrocessione commissioni su   gestioni patrimoniali e 

fondi comuni di investimento;  

3. €.   3.921 premi assicurativi pagati anticipatamente ; 

4. €.   6.607 accertamento interessi su conti correnti; 

 

Disponibilità liquide            €. 8.482.595 

 

Pronto contro termine attivi        €. 8.241.531 

 

Trattasi di operazione di investimento temporaneo della liquidità, poste in essere con la Carit Spa, 

con scadenze non superiori ad un mese.  

 

Altre disponibilità liquide     €.   241.064 

Afferiscono al rapporto di conto corrente, intrattenuto con la Carit  S.p.A e per  €. 98 al saldo di 

cassa. 

L’ammontare delle giacenze  è  in relazione alle esigenze di erogazione e di funzionamento. 

 

Altre attività             €.   108.017 

Nel corso dell’esercizio sono  iniziati i lavori  di restauro e ristrutturazione della Sede per   rendere 

i locali, che in precedenza ospitavano gli   uffici della Cassa  di Risparmio di Terni e Narni,  più 

idonei all’attività  della Fondazione, recuperandone il pregio architettonico e rendendoli più fruibili 

per le attività culturali e sociali promosse dalla Fondazione stessa. 

I costi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione vengono esposti in questa voce, in attesa di 

essere imputati, una volta completati i lavori, alla voce immobili. 
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Ratei e risconti attivi          €.   857.784                                           

I ratei attivi  riguardano gli interessi maturati  al 31/12/2003 sui titoli di proprietà e sulle operazioni 

di pronto c/termine attive. 

Per le obbligazioni bancarie indicizzate all’inflazione italiana, il rateo è stato calcolato solo per la 

parte certa  (fissa) della cedola. 

 

 

P a s s i v o 

 

Patrimonio        €.    138.073.741 

Il Patrimonio è così composto:  

 Fondo di dotazione      €.       130.559.868 

 Riserva da rivalutazioni e plusvalenze     €.              644.228 

 Riserva obbligatoria       €.           3.699.862 

 Riserva per l’integrità del  patrimonio    €.           3.169.783               

€.       138.073.741 

 

L’incremento  delle riserve rispetto al 31/12/2001 deriva dagli accantonamenti a: 

 Riserva obbligatoria      €.           1.201.630 

 Riserva per l’integrità del patrimonio   €.           1.203.355 

Totale        €.          2.404.985 

 

Tali accantonamenti, conseguenti all’applicazione del tasso del 2,5% (corrispondente alla 

variazione dell’anno 2003, rispetto all’anno precedente, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 

per le famiglie di impiegati ed operai – generale) alla componente non azionaria delle Gestioni 

Patrimoniali  ed alla consistenza degli investimenti in titoli di debito, escludendo quelli strutturati, 

indicizzati all’indice dei prezzi al consumo , sono effettuati allo scopo di tutelare il patrimonio dagli 

effetti dell’inflazione conservandone il valore come previsto dallo statuto. 
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto per l’esercizio 1/1/2003- 31/12/2003 

in migliaia di euro 

Voci Fondo di 

Dotazione 

Saldo attivo 

rival.lex 

408/90 

Riserva 

obbligatoria 

 Riserva integrità 

Patrimonio 

Totale 

      

Saldi al 31/12/2002     130.560                  644                2.499                    1.966          135.669  

Accantonamenti                           -                1.201          1.203           2.405  

Trasferimenti delle 

passività - - - - - 

Utilizzi riserve 
- - - - - 

Saldi al 31/12/2003  130.560                  644          3.700          3.169     138.074  

 

Fondi per l’attività d’istituto       €.       6.419.955 

 

Fondo stabilizzazione erogazioni     €.      2.498.421 

 Il fondo è stato costituito con la funzione di garantire, in un’ottica pluriennale, una  

costante attività erogativa.  

La consistenza al 31/12/2002 di  €. 1.745.692 si intende destinata: 

- €. 1.571.000 ai settori rilevanti; 

- €   174.692  agli altri settori statutari. 

Nell’esercizio è stato incrementato per  €. 752.729 destinati ai settori rilevanti., conseguentemente  

la nuova consistenza del fondo deve intendersi così destinata: 

 ai settori rilevanti    €.     2.323.729 

 agli altri settori statutari   €.        174.692 

 

Fondo per le erogazioni      €.   2.654.244 

In questo fondo sono accantonate le risorse finanziarie  certe, sulla base delle quali verrà svolta 

l’attività erogativa del prossimo esercizio. 

Esso è così ripartito: 

 ai settori rilevanti    €.  2.507.306 

 agli altri settori statutari   €.     146.938 
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Variazioni intervenute nell’esercizio nella voce  “Fondo per le erogazioni” 

in migliaia di euro 

Esistenze iniziali 1.788 

meno :  

Utilizzi per impegni deliberati nell’esercizio 1.701 

Più:  

Recupero di stanziamenti non utilizzati 37 

Accantonamento dell’esercizio 2.530 

Rimanenze finali  2.654 

 

Fondo imposte e tasse      €      178.720  

Il fondo è stato costituito negli esercizi  precedenti, a presidio dei contenziosi in essere con 

l’Amministrazione Finanziaria dello Stato. In esso sono anche accantonati gli importi delle 

imposte dell’anno 2003. 

Fondo credito d’imposta      €      1.088.570  

Costituito a fronte dei  crediti  d'imposta, iscritti nell’attivo, emergenti  dalla dichiarazione  dei  

redditi degli  anni 1993/1995 e  dell’esercizio 1997/98, in  quanto non esigibili fino a quando la 

Pubblica Amministrazione non se ne riconosce debitrice emettendo il relativo mandato di 

pagamento. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  €           6.231 

La Fondazione ha una dipendente a tempo pieno e una a tempo parziale, l’incremento dell’anno è 

di  € 2.141. 

 

Erogazioni deliberate da effettuare    €     2.337.250  

Rappresenta l’ammontare degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed 

ancora in attesa di erogazione.  

Grossa parte degli interventi finanziati da erogare riguardano il settore della “ Tutela del diritto alla 

salute” e quelli in favore del  Polo universitario Ternano. 
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Fondo volontariato       €.      1.152.623 

Movimentazione del fondo  

in migliaia di euro 

Esistenze iniziali 481 

Utilizzi per pagamenti effettuati  nell’esercizio 23 

Accantonamento 160 

Rimanenza finale 618 

  Determinazione dell’accantonamento 

          in migliaia di euro 

Proventi dell’esercizio 6.387 

 - Spese dell’esercizio -378 

Avanzo  6.009 

 - Riserva Obbligatoria 20% 1.202 

Parametro di  riferimento 4.807 

 Erogazione minima destinata ai settori rilevanti (50% parametro riferim) - 2.403 

Base di calcolo  accantonamento fondo volontariato  2.404 

Accantonamento fondo volontariato   (1/15 base di calcolo)  160 

  A seguito dell’ordinanza del TAR del Lazio dell’11 Luglio 2001, che ha sospeso l’applicazione 

del punto 9.7 del suddetto provvedimento, l’accantonamento è stato prudenzialmente ricalcolato 

secondo quanto previsto dalla legge 266/91, determinando quindi  un ulteriore stanziamento  di €. 

160.217. 

Il totale degli importi prudentemente accantonati in attesa del definitivo pronunciamento del 

Tribunale Amministrativo sale quindi a  €. 534.129. 

 

Debiti         €.    163.371 

La voce è così composta:                                         

1. accertamento spese e ritenute fiscali su titoli  €.              106.372 

2.  ritenute su compensi da versare a gennaio 2004  €.                37.644 

3. fatture da ricevere      €.         12.335 

4. debiti diversi      €.                  7.020 
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1.INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Rispetto al documento economico previsionale sono esposti maggiori proventi per circa  575 mila  

Euro. 

I maggiori introiti derivano sostanzialmente dal dividendo dell’esercizio 2002  distribuito dalla 

CARIT S.p.A., che è risultato maggiore di quanto preventivato e dal buon risultato delle Gestioni 

patrimoniali. 

Inferiore alle aspettative il rendimento degli investimenti in titoli di debito, che hanno risentito dei 

livelli minimi  raggiunti dai tassi di interesse. 

I maggiori proventi  hanno consentito  congrui accantonamenti ai fondi di riserva, al fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni  e di destinare 2,53 milioni di Euro al “ Fondo per le erogazioni ” 

da utilizzare per l’attività istituzionale del 2004. 

 

I PROVENTI 

 

Risultato delle gestioni patrimoniali    €.    1.073.289 

in migliaia di euro 

Nextra Investment Management Sgr 580 

Crédit Agricole Asset Management  Sgr 493 

Totale 1.073 

Il risultato deriva dal confronto tra le valutazioni rilevate dai rendiconti delle due società alle quali 

è affidata la gestione al 31/12/2002 ed al 31/12/2003.  

 

Dividendi        €.     1.750.000 

Dividendo dell’esercizio 2002 della partecipata Carit S.p.A., distribuito in misura di 2 euro per 

azione. 

 

Interessi e proventi       €       3.563.944 

Sono esposti al netto delle ritenute a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.                                                                                                                 

La voce e' costituita da : 

    - interessi da c/c bancari     €.         14.514 

    - interessi da operazioni p/t attive    €.       213.407 

    - interessi e proventi da titoli obbligazionari  €.    3.051.218 

   - risultato dei fondi comuni di investimento  €.       284.805   
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Altri proventi straordinari       €.              205 

Quota di pertinenza incassata per la  liquidazione  della Federazione  delle Casse di Risparmio 

Italia Centrale 

 

GLI ONERI 

 

I costi  e le spese di amministrazione e di funzionamento €.     308.994 

A consuntivo le spese  generali sono risultate  più contenute di  quanto  preventivato e sono così 

suddivise: 

a) compensi e rimborsi  spese organi statutari 177.520 

b) per il personale 42.584 

c) per consulenti e collaboratori esterni 18.950 

g) ammortamenti 34.596 

h)  altri oneri 35.344 

 Spese pulizia locali 3.834 

 Cancelleria e stampati  2.482 

 Quote associative  11.284 

 Spese di rappresentanza  4.986 

 Spese di trasporto  1.175 

Spese manutenzione mobili e immobili 1.316 

 Spese postali e telefoniche 4.832 

 Oneri  finanziari e bancari 2.939 

 Spese assicurative  2.496 

 Totale  308.994 

 

Imposte e tasse       €.    68.677 

La  voce comprende gli importi relativi: 

 Imposta Comunale  sugli  Immobili  (ICI)   €.   4.810 

 Imposta Regionale Attività Produttive   €. 12.000 

 Imposta Redditi Persone Giuridiche   €.   6.500 

 altre  imposte e tasse indirette    €.   7.867 

 accantonamento al fondo imposte    €.         37.500 

 

 



 41 

 

Accantonamento alla riserva obbligatoria   €.         1.201.630 

E’ calcolato, conformemente alle disposizioni del Provvedimento ministeriale del 19/04/2001 e 

tenuto conto del Decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 

2004, applicando l’aliquota del 20% dell’avanzo di esercizio onde garantire la conservazione del 

valore del patrimonio. 

     

Accantonamento al fondo per il Volontariato   €.    320.435 

L’importo  calcolato con le modalità dettate al punto 9.7 del Provvedimento per la redazione del 

bilancio, emanato dal Ministero del Tesoro il 19/4/2001, ammonta a  €. 160.217.  

In considerazione dell’ordinanza del TAR del Lazio dell’11 Luglio 2001, che ha sospeso 

l’applicazione del punto 9.7 del suddetto Provvedimento,  è stato  effettuato in via prudenziale un 

ricalcolo secondo quanto previsto dalla legge 266/91 che ha portato un ulteriore accantonamento di 

€. 160.218. 

 

Accantonamento al fondo stabilizzazione erogazioni  €.     752.729 

Proventi dell’esercizio che  sono stati accantonati  per  garantire una costante attività operativa negli 

esercizi futuri. 

L’accantonamento è interamente destinato ai settori rilevanti . 

 

Accantonamento al fondo per le erogazioni   €.         2.530.000 

Rappresenta l’ammontare dei proventi accantonati per l’attività istituzionale dell’esercizio 2004 e 

sono così suddivisi: 

 ai settori rilevanti    €.   2.430.000 

 agli altri settori statutari   €.      100.000 

 

Accantonamento al fondo mantenimento integr. patrimoniale    €.       1.203.355  

L’importo dell’accantonamento, previsto statutariamente, è stato  calcolato a complemento di 

quello alla Riserva obbligatoria, in maniera tale che la somma dei due accantonamenti (€. 2,404 

milioni) corrisponda all’importo derivante dall’applicazione della percentuale del 2,50% 

(variazione percentuale dell’anno 2003, rispetto all’anno precedente, dell’indice nazionale generale 

dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) alla consistenza degli investimenti in 

titoli di debito, escludendo le obbligazioni bancarie indicizzate all’inflazione,  per le quali il rateo
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di interesse è stato calcolato solo per la parte di cedola fissa, e quelli rappresentativi 

dell’investimento della liquidità destinata alla gestione ordinaria. In tal modo si ritiene di aver 

conservato il valore del patrimonio con un incremento dell’attività erogativa. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Compensi agli Amministratori e ai Sindaci   

Organo Componenti  Compensi   Rimborsi spese  Totale 

Comitato d'indirizzo 20 24  24 

Consiglio di amministrazione 7 101  101 

Collegio dei revisori 3 37  37 

 

Nell’esercizio è stato corrisposto al Segretario Generale un compenso di  € 14.401,00. 

 

Personale 

 

La Fondazione si avvale della collaborazione di una dipendente a tempo pieno e di una part-time. 
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Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, presenta la propria relazione sul progetto 

di bilancio consuntivo del periodo 01/01/2003 – 31/12/2003. 

Il predetto bilancio è composto da: 

Stato patrimoniale  

Conto economico  

Nota integrativa 

Per quanto riguarda i suddetti elaborati, si è proceduto alla verifica della corrispondenza dei dati ivi 

indicati con quelli della contabilità e tenendo conto anche dei controlli effettuati nel corso 

dell’esercizio, si può assicurare che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, sono stati redatti 

nel rispetto della vigente normativa e secondo le disposizioni transitorie contenute nell’atto di 

indirizzo emanato il 19/04/2001 dal Ministero del Tesoro e tuttora vigente. 

In merito allo Stato patrimoniale si dà atto che: 

 I titoli immobilizzati sono iscritti al prezzo di acquisto, rettificato dagli aggi o disaggi di 

negoziazione, intesi come differenza tra il costo di acquisto ed il valore di rimborso alla 

scadenza dei titoli stessi, ripartita in  modo lineare ed iscritta al conto economico per la 

quota maturata nell’esercizio; 

 La partecipazione nella società conferitaria è iscritta al valore di conferimento per la quota 

detenuta dalla data di scorporo dell’azienda bancaria ed al costo di acquisto per la quota 

riacquistata a seguito dello scioglimento della Fincari SpA; 

 I titoli non immobilizzati sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di 

mercato, rappresentato dalla media dei prezzi di dicembre 2003; 

 Le Gestioni Patrimoniali sono valorizzate in base ai rendiconti al 31/12/2003 ricevuti dalle 

società di gestione; 

 Gli immobili sono esposti al costo storico, rivalutato all’atto del conferimento, al netto del 

fondo ammortamento;  il valore dei mobili e degli arredi non completamente ammortizzato è 

al netto della quota già ammortizzata. 

 I ratei e i risconti sono calcolati in base al criterio della competenza temporale. 

In merito ai proventi questi sono iscritti al netto delle ritenute a titolo di imposta e dell’imposta 

sostitutiva. 

Il netto patrimoniale, al termine dell’esercizio, ammonta a Euro 138.073.741 ed è così costituito: 

Fondo di dotazione         Euro 130.559.868 

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze      Euro      644.228 

Riserva obbligatoria        Euro   3.699.862 

Riserva per l’integrità del patrimonio      Euro  3.169.783 



 44 

 

L’esercizio chiude in pareggio dopo aver accantonato al “fondo per le erogazioni nei settori 

rilevanti” le risorse finanziarie, sulla base delle quali verrà svolta l’attività erogativa del prossimo 

esercizio. Tale fondo presenta un saldo di Euro  2.507.306. Si dà atto che è stato iscritto in bilancio 

un ulteriore “Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari” per Euro 146.938, al fine di 

intervenire nei settori non rilevanti. 

Il fondo stabilizzazione erogazione ammonta a Euro 2.498.421. Il Fondo è stato costituito allo 

scopo di garantire alla Fondazione una attività erogativa costante nel tempo. 

Il Collegio dei Revisori rappresenta che, nel corso dell’esercizio, ha presenziato a tutte le riunioni 

del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di indirizzo ed ha effettuato le verifiche di sua 

competenza nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti, senza rilevare irregolarità. 

Sulla base di quanto premesso, il Collegio non ha alcuna osservazione da formulare in ordine al 

progetto di bilancio esaminato, fatta eccezione per la misura dell’accantonamento alla Riserva per 

l’integrità del patrimonio che, secondo la direttiva impartita dal Direttore Generale del Dipartimento 

del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 25/03/2004, non può superare il 15% 

dell’avanzo dell’esercizio. I dati di bilancio rilevano un accantonamento a tale titolo di Euro 

1.203.355,00 che supera il limite indicato nel documento di cui sopra. 

Tuttavia essendo il patrimonio della Fondazione costituito, perlopiù, da titoli che direttamente o 

indirettamente, hanno la caratteristica del reddito fisso il cui periodico rinnovo è condizionato da 

talora sensibili oscillazioni di redditività tendenti al ribasso e che quindi non offrono adeguata 

garanzia per il mantenimento del patrimonio stesso nel suo valore reale; ritenuto, altresì, che il 

Consiglio di Amministrazione abbia inteso adottare il comportamento prudenziale ritenuto più 

idoneo alla protezione del patrimonio, invita il Consiglio a tener conto delle disposizioni suddette 

salvo le eventuali deroghe che vorrà sottoporre alle Autorità competenti. 

Per quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole al bilancio esaminato. 

 

Terni, 28 aprile 2004 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dr. Claudio Troiani 

Dr. Giancarlo Aleandri 

Dr. Michele Vino 
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RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 

Università degli Studi di Perugia  

Contributo per l’acquisto di un microscopio confocale  

a fluorescenza modulare per lo studio di sistemi  

biologici-biotecnologici da installare nei laboratori di  

Biotecnologie di Terni 

70.000,00 

 

 

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

 

Associazione Culturale Araba Fenice- Terni  

Contributo per la realizzazione stagione concertistica 2003  

2.000,00 

 

Associazione Giovanile Musicale A.Gi.Mus.  

Sez. “G. Lombardi”- Terni  

Contributo per la realizzazione della IX stagione concertistica  

8.000,00 

 

Associazione Incontri Musicali- Terni  

Contributo per la realizzazione della stagione concertistica  

“Incontri Musicali Narnesi 2003” IX edizione 

2.100,00 

 

Associazione Eventi Valentiniani- Terni  

Finanziamento per la realizzazione di concerti di musica classica  

ed eventi culturali 

15.000,00 

 

Acquito n. 80 copie della ristampa del volume di F. Angeloni,  

Storia di Terni   

2.560,00 

 

Associazione Culturale Briccialdi- Terni  

Contributo per la realizzazione di n. 3 concerti dell’orchestra  

“Pop Symphonique” al teatro Verdi di Terni e nei teatri di Amelia  

e Narni  

1.500,00 

 

Comune di Avigliano Umbro  

Contributo per la scuola comunale di musica  

2.500,00 

 

Comune di Penna in Teverina  

Contributo per la realizzazione concerto del coro “Be Bop Chorus”  

nell’ambito della manifestazione culturale “San Valentino 2003”  

1.500,00 
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Comune di Terni   

Contributo per la realizzazione dello spettacolo teatrale “Insaziabilità”  

nell’ambito del progetto Witkieicz  

1.500,00 

  

Acquisto n. 2 opere del pittore ternano Elvio Manzini  

2.000,00 

 

San Gemini, chiesa di San Francesco  

Restauro dipinto murale raffigurante il Cristo risorto con san Tommaso  

e scultura lignea raffigurante il Cristo morto compresa l’urna lignea  

7.000,00 

 

Narni, chiesa di San Francesco  

Restauro dipinto ad olio su tela raffigurante la Natività della Vergine  

di Antonio Gherardi 

5.500,00 

 

Comune di Stroncone  

Restauro del portone ligneo della porta urbica  

9.500,00 

 

Giove, Cappella di San Rocco  

Restauro ciclo pittorico ad affresco presente sulla parete di fondo e sulle pareti laterali  

12.500,00 

 

ACRI  

Iniziativa denominata “Nord- Sud” per la valorizzazione del patrimonio  

artistico- culturale dell’Italia meridionale  

25.000,00 

 

Società Teatrale di Amelia  

Contributo a sostegno delle attività del Teatro di Amelia  

5.000,00 

 

Associazione  Musicale “Le Contrade”- Stroncone  

Contributo per la realizzazione di un corso musicale per strumenti musicali 

1.500,00 

 

Associazione “Omaggio all’Umbria”- Foligno  

Contributo per la realizzazione del concerto “Le quattro stagioni”  

di A. Vivaldi tenuto dall’Orchestra dei Filarmonici di Roma, direttore e  

solista Uto Ughi, tenutosi a Terni il 3 maggio in occasione della settimana  

per la cultura 

3.000,00 

 

Pubblicazione del volume Arte e territorio. Interventi di restauro- 2 

42.000,00 
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Realizzazione di una cornice per il dipinto su tela, di proprietà della Fondazione, 

raffigurante il Cardinale Gazzoli  

258,08 

 

Amelia, Cattedrale di Santa Firmina  

Restauro n. 5 dipinti raffiguranti Madonna col Bambino, Visitazione,  

San Benedetto, Natività, Papa Sisto V  

10.000,00 

 

Otricoli, collegiata di Santa Maria Assunta   

Contributo per il restauro dell’organo “Corrado Verlè”  

13.000,00 

 

Acquisto di n. 70 copie del volume di Bruno Giancarlo, Tacito a Terni  

700,00 

 

Miranda, Oratorio del SS. Sacramento 

Restauro dipinti presenti sulla parete d’altare 

8.200,00 

 

Narni, Cattedrale di San Giovenale  

Restauro dipinti murali della parete di controfacciata e del pilastro  

di spina a completamento dell’intervento di restauro sui dipinti  

della navata sinistra e del transetto  

19.000,00 

 

Acquisto di n. 20 copie del volume di Walter Patalocco, I rossi e il  

professore 

200,00 

 

Acquisto di un congruo numero di copie del libro fotografico  

sulla Corsa all’Anello   

1.500,00 

 

Pro Loco di Montefranco  

Contributo per la stampa degli atti della prima conferenza “Francescani a  

Terni e in Valnerina” tenuta dal Dr. Paolo Rossi  

1.000,00 

 

Associazione Culturale Mirabil Eco- Piediluco  

Contributo per la realizzazione della manifestazione “Piediluco in musica”  

3.000,00 

 

Acquisto di un congruo numero di copie del volume di F. Bussetti- R. Covino, 

Giovanni Eroli. Uomo, intellettuale, gastronomo  

3.100,00 

 

Associazione Culturale Accademia dei Cembini- Acquasparta 

Contributo per la realizzazione di uno spettacolo teatrale e musicale dal titolo 
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“Frate Francesco giunge a ... In compagnia dei suoi fratres”  

1.000,00 

 

Corpo Bandistico “T. Langeli”- Cesi  

Finanziamento per l’acquisto di un clarinetto  

400,00 

 

Filarmonica Città di Narni  

Contributo per la realizzazione dell’attività culturale  

1.500,00 

 

Associazione Rinascita Piediluco- Piediluco  

Contributo per la realizzazione di concerti nell’ambito  

della manifestazione “Estate a Piediluco”   

1.000,00 

 

Acquisto dal fotografo Caporali di fotografie scattate negli anni  

1965-1966 e 1976 raffiguranti la sede e le filiali della CARIT,  

la sede della Fondazione e il suo archivio storico  

500,00 

 

Realizzazione della mostra “Frammenti di storia” in occasione della  

“Giornata delle Fondazioni bancarie” 

9.800,00 

 

Terni, chiesa di Santa Maria degli Spiazzi  

Restauro della macchina d’altare lignea dipinta a tempera e  

doratura in foglia  

5.500,00 

 

Stifone, chiesa di Santa Marina 

Restauro di due affreschi, rinvenuti dietro le tele recentemente restaurate,  

raffiguranti la Incoronazione della Vergine e la Madonna della battaglia  

di Lepanto (secolo XVI); lavori relativi al montaggio delle tele  

già restaurate su appositi telai   

8.000,00 

 

Associazione Filarmonica Umbra- Terni  

Contributo per la realizzazione della IV edizione della manifestazione  

“La Filarmonica dei Bambini”   

2.500,00 

 

Narni, chiesa di San Francesco 

Integrazione del finanziamento deliberato per il restauro della tela  

raffigurante la Natività di A. Gherardi per effettuare indagini  

diagnostiche e fotografie all’ultravioletto  

1.800,00 

 

Ente Giostra dell’Arme- San Gemini  

Contributo per la stampa del catalogo della mostra antologica di  

Giuseppe De Gregorio  
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2.500,00 

 

Comune di Narni e Provincia di Terni  

Contributo per la stampa del catalogo della mostra storico-documentaria 

“L’ex SPEA di Narni: pensare il riuso” e per la realizzazione di “Una guida  

per l’estate”  

1.000,00 

 

Associazione Magister- Arrone 

Acquisto di n. 70 copie di un volumetto sulla chiesa di Santa Maria  

Assunta di Arrone 

700,00 

 

Associazione Filarmonica Umbra- Terni 

Contributo per lo svolgimento della attività concertistica 2003  

(seconda parte della stagione XXVIII e prima parte della stagione XXIX) 

12.000,00 

 

Associazione Filarmonica Cesana  

Contributo per la realizzazione delle attività concertistiche e culturali  

1.000,00 

 

Associazione Filarmonica Cesana  

Contributo per l’acquisto di sedie e di un tavolo  

750,00 

 

Associazione Ameria Umbra- Amelia  

Contributo per la realizzazione della 29^ edizione del  

“Maggio Organistico Amerino 2003”  

1.000,00 

 

S.F.A.U.- Associazione Filarmonica Avigliano Umbro   

Contributo per lo svolgimento dell’attività istituzionale  

500,00 

 

Club Alpino Italiano- Sezione di Terni  

Acquisto di n. 50 copie del libro di Gerardo Gambini,  

Cento anni della Croce sul Monte. Storia, immagini e cronaca 1902- 2002 

750,00 

 

Comune di Narni  

Contributo per la realizzazione della manifestazione “Narni, le vie  

del cinema- mostra del film restaurato”  

7.500,00 

 

Ente Corsa all’Anello- Narni  

Contributo per la realizzazione dello spettacolo del gruppo dei  

Micrologus “Le  Jeu de Robin et Marion”  

5.000,00 

 

Istituto per la Cultura e la Storia dell’Impresa “Franco Momigliano”- Terni 
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Contributo per lo svolgimento delle iniziative in programma per l’anno 2003 

10.000,00 

 

Orchestra d’Armonia “Città di Terni”  

Contributo per la realizzazione dell’attività artistica e culturale 

5.000,00 

 

Parrocchia di San Nicola- Otricoli  

Contributo per la stampa del catalogo in cui saranno rappresentate 

le opere raffiguranti Otricoli e Calvi dell’Umbria realizzate da artisti  

provenienti dai paesi dell’est e dai Balcani nell’ambito della manifestazione  

“1st International EnPleinAir” 

2.000,00 

 

Comune di Terni  

Contributo per la realizzazione della stagione lirica estiva con la  

messa in scena dell’opera il “Nabucco” di Giuseppe Verdi  

13.000,00 

 

Associazione In Canto- Narni  

Contributo per la realizzazione della manifestazione “Operaincanto 2003” 

5.000,00 

 

Associazione Inedito per Maria- Terni  

Contributo per la realizzazione del IX Festival della Canzone d’Autore 

“Inedito per Maria” 

5.500,00 

 

Lions Club Terni- San Valentino (Distretto 108)  

Contributo per la pubblicazione di un libro sulla figura di Felice Fatati  

1.000,00 

 

Associazione Concorso Pianistico Città San Gemini  

Contributo per la realizzazione del Concorso Internazionale  

Pianistico Mascia Masin, anno 2003  

4.300,00 

 

ISTESS- Istituto di Studi Teologici e Storico- Sociali 

Terni- Narni- Amelia  

Contributo per la realizzazione dell’iniziativa “Geographica”  

che prende spunto dal volume curato dalla Fondazione Arte e territorio 

e sviluppa alcuni temi dell’arte visiva e del restauro  

2.000,00 

 

Associazione Musicale “Luciano Fancelli”- Terni  

Contributo per la realizzazione del concerto della  

Fisorchestra Fancelli nell’ambito delle manifestazioni 

per il 50°della morte di Luciano Fancelli  

2.000,00 
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Collescipoli, Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Nicola 

Contributo per la realizzazione dell’Hermans Festival 

6.000,00 

    

Comune di Calvi dell’Umbria  

Contributo per il restauro del presepe monumentale   

4.000,00 

 

TerniViva- CavourArt Fotografia 2003  

Contributo per la stampa del catalogo fotografico 

di CavourArt Fotografia 2003   

1.000,00 

 

Contributo per la stampa del volume di Luigi Corradi,  

Viabilità e mezzi di trasporto Romani. Rilievi sulla  

Flaminia a Carsulae 

2.500,00 

  

Acquisto di n. 6 copie del volume di Valentina Leonelli, 

La necropoli della prima età del ferro delle Acciaierie a Terni:  

contributi per un’edizione critica     

210,00 

 

Gualdo di Narni, chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

Restauro frammenti di affreschi del ciclo del Benincasa  

presenti nel registro superiore  

4.300,00 

 

   

Acquisto del libro di Contelori Felicis, Questiones duae: I- De Praecedentis;  

II- De Societtibus officiorum. Lugduni, Sumptibus Laurentii Durand,  

MDCXXVIII (1628)   

315,00 

 

Centro Studi Storici Terni  

Finanziamento per la pubblicazione in anastatica di tutti gli scritti  

di Luigi Nobili 

2.500,00 

 

Comune di Calvi dell’Umbria  

Finanziamento del restauro di un gruppo di argenti, opera di maestri romani  

attivi tra il Settecento e l’Ottocento, per essere esposti alla mostra presso il  

Museo del Monastero delle Orsoline 

1.500,00 

 

Comune di Terni  

Contributo per il restauro conservativo del materiale archeologico di Carsulae  

(proseguimento dell’intervento già avviato nel 2002 con il  finanziamento  

della Fondazione) 

10.000,00 
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Chiesa di Sant’Alò- Terni  

Completamento dell’intervento di restauro sulle opere lapidee e 

sugli affreschi delle pareti laterali, delle colonne e dei pilastri,  

compresa la sistemazione della parte muraria e la tinteggiatura  

46.085,00 

 

 

Collescipoli, chiesa di Santa Maria Maggiore 

Restauro di due dipinti murali con relative cornici in stucco 

posti presenti sull’abside  

9.500,00 

 

Acquisto del libro Costituzioni generali della Chiesa Cattedrale di  

Terni d’ordine dell’Ill.mo e Rev.mo Mons. Carlo De’ Marchesi  

Benigni ..., 1804 

140,00 

 

Expertise per tre dipinti di Orneore Metelli raffiguranti Corso Tacito,  

Lago di Piediluco, Suonatori     

1.560,00 

  

Integrazione dello stanziamento già deliberato per la stampa di depliants  

e locandine per la presentazione del restauro degli affreschi e dei monumenti  

lapidei della Cattedrale di San Giovenale di Narni  

123,00 

  

Acquisto di n. 100 copie del volume di Paolo Olivieri, Il polipropilene:  

una storia italiana 

1.500,00 

 

Fondazione Alessandro Casagrande  

Terza ed ultima tranche dell’intervento pluriennale triennale 

deliberato dal Comitato di indirizzo il 23/07/2001  

25.822,84 

 

Comune di Otricoli  

Contributo per la realizzazione della X edizione del Concerto  

di Santa Cecilia 

1.000,00 

 

Narni, Sacro Speco di San Francesco 

Chiesa del Convento  

Restauro degli affreschi che decorano la nicchia d’altare, l’arco,  

il sottarco e la parete di fondo   

8.000,00 

 

Restauro del materiale archeologico lapideo, in ferro e bronzo destinato  

al costituendo Museo Archeologico Ex Siri  
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17.500,00 

 

 

Centro Studi Storici- Terni  

Contributo per la stampa degli atti del convegno sulla figura e  

l’opera di Elia Rossi Passavanti  

5.780,00 

 

Corale Amerina Oratorio del Crocefisso- Amelia  

Contributo per la realizzazione del concerto di Natale nella Cattedrale 

di Amelia  

2.000,00 

 

Acquisto di n. 70 copie della nuova edizione del volume le Antiche Riformanze  

della città di Terni di L. Silvestri  

2.770,00 

 

Acquisto di n. 50 copie della ristampa anastatica Terni, pubblicata nell’agosto  

del 1931 nel numero monografico di “Latina Gens”  

850,00 

 

Unione Exallievi di Don Bosco- Terni  

Acquisto di n. 80 copie del volume Terni 11 agosto 1943   

960,00 

 

Comune di Narni  

Finanziamento per il restauro dell’altare in marmo della chiesa di San  

Martino a Taizzano da musealizzare e per la realizzazione di una copia  

dello stesso   

4.200,00 

 

Associazione Culturale Amici della Lirica- Terni  

Contributo per la realizzazione del Concorso Internazionale “Città di Terni”  

per cantanti lirici  

1.800,00 

 

Cometa, Commercio e Turismo Associati- Terni  

Contributo per le manifestazioni natalizie, con spettacoli e  

concerti  

1.500,00 

 

Centro Studi Storici Terni  

Acquisto di n. 100 copie della ristampa anastatica del volumetto  

Praescriptiones Lynceae    

800,00 

 

Associazione San Michele Arcangelo- Stroncone 

Contributo per l’attività del coro i “Piccoli Romei di San Michele Arcangelo”  

1.250,00 

 

Chiesa di San Pietro- Collestatte  



 55 

Integrazione dello stanziamento deliberato il 29/07/2003 

per un intervento aggiuntivo sulla cornice pertinente il dipinto  

raffigurante la Madonna col Bambino tra santi   

1.000,00 

 

Frattuccia, chiesa dei SS. Pietro e Cesareo  

Realizzazione di un telaio ligneo per la tela raffigurante la  

Assunta tra gli angeli 

480,00 

 

Collescipoli, chiesa della Madonna del Colle  

Messa in sicurezza dell’organo storico del XVII secolo  

per proteggerlo da eventuali danneggiamenti durante i  

lavori di ristrutturazione della chiesa  

1.800,00 

 

“Il Circolo”- Terni  

Contributo per la realizzazione del convegno “Banca locale,  

Fondazioni bancarie e sviluppo del territorio” 

500,00 

 

Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al V.M.- Roma  

Finanziamento per la stampa della nuova edizione dell’Albo d’oro  

dei decorati al Valor Militare di Terni e Provincia  

2.578,16 

 

Centro Studi Storici- Terni  

Contributo per la pubblicazione della rivista “Memoria Storica”  

2.500,00 

 

Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo- Spoleto  

Contributo per la stampa del volume della  

dr.ssa Cinzia Perissinotto dal titolo Il sistema di  

fortificazioni della conca ternana nel Medioevo  

2.000,00 

 

Lugnano in Teverina, chiesa di Santa Chiara  

In conto restauro organo storico Giovanni Corrado  

Verlé (d. 1756)  

6.249,98 

 
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 
 

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4- Terni  

Acquisto di un Ecografo e di un sistema per videoendoscopia  

100.000,00 

    

Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Orvieto  

Finanziamento per l’acquisto di una barella, di 

placche per defibrillazione e di un saturimetro  

930,00 
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Azienda Ospedaliera “S. Maria”di Terni  

Acquisto di un apparecchio Yag Laser per l’U.O. di Oculistica 

e di un Polisonnigrafo per M.D. di Fisiopatologia Respiratoria e  

Diagnostica Allergologica 

48.000,00 

 

Azienda Ospedaliera “Santa Maria”- Terni, Chirurgia Generale e Toracica  

Finanziamento di una borsa di studio per l’ultimazione del progetto di ricerca  

“Endoprotesi vascolari, aortiche e carotidee” già avviato nel 2002 con il contributo  

della Fondazione   

8.000,00 

 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni  

Conclusione dell’intervento per la riorganizzazione del Reparto Materno  

Infantile (nell’ambito della 3a tranche dello stanziamento già programmato  

nel DPP 2003)  

144.607,93 

 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni  

In conto finanziamento per l’acquisto di un apparecchio per Brachiterapia  

ad alto rateo di dose per l’U.O. di Radioterapia  

102.978,05 

 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA 

 

Università delle Tre Età UNITRE, sede autonoma di Narni  

Finanziamento per l’acquisto di personal computer e vedeoregistratore  

1.930,00 

 
Finanziamento in favore del polo universitario di Terni, ultima tranche 
dell’intervento triennale 

- Comune di Terni  

Finanziamento per l’acquisto di attrezzature per il Corso di Laurea 

in Mediazione Linguistica Applicata- sede di Terni (Impianto TV  

a circuito chiuso con speciale telecamera e sistema di ricezione ad  

infrarossi lingue tradotte)  

57.000,00 

- Consorzio Universitario Completamento del Corso di Laurea in  

Medicina e Chirurgia- Terni  
Quarta ed ultima tranche del contributo in favore del Consorzio Universitario 

“Completamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Terni”  

64.557,11 

- Università degli Studi di Perugia- Polo Scientifico Didattico di Terni 

Per proposte di spesa avanzate dalle diverse strutture del Polo  

394.899,79 

 

Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” 

Delegazione Provinciale di Terni 
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Finanziamento per premiare gli alunni vincitori del concorso “Intervista a ...”  

(prosatori e poeti latini e greci)- 5 premi da Euro 130,00 ciascuno 

650,00 

 

International Inner Wheel- Club di Terni  

Contributo per premiare i ragazzi meritevoli dell’Istituto Musicale  

Briccialdi di Terni 

1.000,00 

 

Centro Segno e Immagine per l’Educazione Grafica 

e Visiva- Roma 

Contributo per la pubblicazione del quaderno “Otricoli e San Vito,  

un territorio da esplorare e conoscere”   

1.000,00 

 

Liceo Scientifico Statale “Renato Donatelli”- Terni  

Finanziamento per premiare gli studenti nell’ambito del premio   

letterario “F. Fontana”, IX edizione 

875,00 

 

Centro Sociale e Culturale di Via Volta- Terni  

Finanziamento per l’acquisto di una fotocopiatrice  

1.000,00 

 

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”- Terni  

Contributo per il laboratorio musicale  

1.000,00 

 

Association Européenne des Enseignants- Gruppo di Terni  

Contributo per il concorso provinciale nelle scuole nell’ambito 

della 50^ Giornata Europea della scuola 

1.500,00 

 

Parrocchia dei Santi Gemine e Giovanni Battista- San Gemini  

Finanziamento per l’acquisto di un tappetunell per la Scuola Materna  

Sant’Anna  

460,00 

 

Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni  

Finanziamento per l’acquisto di una fotocopiatrice per la 

Scuola Materna “Turati” 

1.000,00 

 

Liceo Classico “G. C. Tacito”- Terni  

Finanziamento per l’acquisto di libri antichi di Cornelio Tacito   

3.000,00 

 

Istituto Tecnico Commerciale “F. Cesi”- Terni  

Contributo per premiare gli studenti meritevoli con premi e 

borse di studio intitolate a significative figure di educatori  

scomparsi legati all’Istituto 
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800,00 

 

Direzione Didattica “A. Moro”- Terni  

Contributo per l’acquisto di carte geografiche  

500,00 

 

Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco  

Momigliano”- Terni 

Contributo per la biblioteca di Villalago di Piediluco  

5.000,00 

 

Associazione Umbra MATHESIS 

c/o Liceo Ginnasio “Tacito”- Terni 

Contributo per premiare i tre alunni primi classificati  

all’XI edizione della gara di matematica “Premio città di Terni”  

1.000,00 

 

Associazione Italiana Maestri Cattolici Consiglio  

Provinciale di Terni 

Contributo per lo svolgimento dell’attività della Associazione volta 

alla formazione e promozione dell’innovazione educativa  

500,00 

 

Istituto Superiore di Istruzione Artistica e per Geometri- Terni 

Contributo per le premiazioni finali degli studenti nell’ambito del  

progetto “Nuove tecniche di scrittura” 

1.000,00 

 

Direzione Didattica Statale Narni Scalo  

Finanziamento per l’acquisto di una rilegatrice-plastificatrice da  

destinare al progetto “Sicurezza” 

1.250,00 

 

Sistemi Educativi- Terni  

Contributo per il laboratorio e l’aula di informatica/ lingue  

5.000,00 

 

Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare  

e Media- Attigliano 

Contributo per la realizzazione del progetto “lettura”  

2.500,00 

 

Osservatorio Permanente Giovani Editori, Firenze  

Contributo per la realizzazione del progetto “Il Quotidiano in classe” 

nella Provincia di Terni, anno scolastico 2003/2004  

2.500,00 

 

Istituto Comprensivo “B. Brin”- Terni  

Finanziamento per l’acquisto delle seguenti attrezzature: televisore  

per la scuola materna “S. Lucia” di Stroncone; videoregistratore  

per succursale ex “Alterocca”; computer per a Biblioteca della sede centrale  
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1.500,00 

 

Istituto di Istruzione Superiore Scientifica, Magistrale e per Geometri  

“Gandhi”- Narni Scalo  

Contributo per la realizzazione del progetto “Laboratorio Teatrale” 

3.000,00 

 

Finanziamento in favore dell’istituendo polo Universitario di Narni  

(3
a
 ed ultima tranche dell’intervento pluriennale)  

51.645,69 

 

Istituto di Istruzione Superiore Commerciale e 

Industriale- Amelia 

Contributo per la realizzazione del progetto “Laboratorio Teatrale” 

2.500,00 

 

Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni  

Finanziamento per l’acquisto di un computer note- book  

1.500,00 

 

Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni  

Finanziamento per l’acquisto di un computer, di un televisore 

e di un videoregistratore 

1.500,00 

 

Parrocchia SS. Giuseppe, Egidio e Marina- Nera Montoro  

Contributo per la scuola materna privata S. Egidio in Montoro 

1.000,00 

 

Scuola Media Statale “L. Da Vinci e Nucola”- Terni  

Contributo per l’acquisto di un forno per il laboratorio di ceramica       

1.500,00 

 

Finanziamento per premiare i vincitori della 3
a
 edizione del  

Progetto “Terni in ... scienza”  

500,00 

 

Edizioni Nuova Era- Perugia  

Acquisto di n. 100 copie del volume T. Malvetani, Terni 1952-2002.  

Mezzo secolo di storia politica ed economica dell’Umbria meridionale 

dagli archivi di Terenzio Malvetani 

1.600,00 

 

Liceo Classico “G.C. Tacito”- Terni  

Contributo per la realizzazione della IX edizione del Certamen Taciteum 

1.500,00 

 

Scuola Media Luigi Valli- Narni  

Finanziamento per l’acquisto di un computer  

3.300,00 
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Istituto Statale Magistrale “F. Angeloni”- Terni  

Finanziamento per la realizzazione del progetto “La Terni di Tito Oro Nobili” 

700,00 

 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “S. Pertini”- Terni 

Finanziamento per la stampa degli atti del meeting  

“La centralità della Scuola nei Progetti di vita” 

3.036,00 

 

Liceo Classico “G. C. Tacito”- Terni  

Contributo per l’acquisto sul mercato antiquario di libri rari di “Tacito” 

2.000,00 

 

Scuola Elementare di Collescipoli  

Contributo per l’acquisto di computers e stampanti 

1.000,00 

 

Istituto Professionale di Stato 

“A. Casagrande”- Terni 

Contributo per l’acquisto di attrezzature per i laboratori di  

cucina e sala bar per l’indirizzo alberghiero dell’Istituto 

3.000,00 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale ad  

Indirizzo Scientifico “G. Galilei”- Terni 

Finanziamento per l’acquisto di un videoproiettore da utilizzare 

per le attività musicali, teatrali ed informatiche  

2.500,00 

 

Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Terni 

Finanziamento per la realizzazione di corsi basici di lingua inglese e  

di informatica/internet per anziani 

3.000,00 

 

C.I.F. Centro Italiano Femminile, Presidenza Provinciale- Terni 

Contributo per l’acquisto di materiale di cancelleria e libri per le Biblioteche 

1.000,00 

    

 

VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota- Terraja di Spoleto 

Contributo per il sostegno dei giovani ternani ospiti del Centro  

10.000,00 

 

Gruppo Volontariato Vincenziano- Narni 

Contributo per lo svolgimento dell’attività caritativa 

2.500,00 
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Gruppo Volontariato Vincenziano- Terni  

Contributo da devolvere a scopo di beneficenza 

2.500,00 

 

Parrocchia “Nostra Signora di Fatima”- Terni  

Finanziamento per gli arredi e le attrezzature per il Centro  

di Prima Accoglienza   

1.118,00 

 

Unione Italiana Ciechi, Sezione Provinciale di Terni  

Contributo per lo svolgimento dell’attività istituzionale   

1.100,00 

 

Associazione Morale e Culturale “Festa della Maternità”- Terni  

Contributo per l’assistenza alle gestanti bisognose  

1.000,00 

 

Consultorio La Famiglia- Terni  

Contributo per l’assistenza alle categorie sociali più deboli  

2.000,00 

 

Associazione di Volontariato  San Martino- Terni  

Contributo per la mensa dei poveri “ San Valentino”  

5.000,00 

 

ISTESS- Istituto di Studi Teologici e Storico- Sociali Terni- Narni- Amelia  

Contributo per la presentazione del libro “Gesù 

per amico” (edizione Comunità di S. Egidio) 

nell’ambito della sezione del “Giovedì del Libro” 

e in occasione delle celebrazioni dell’anno 2003 

quale “Anno Europeo delle persone disabili”  

1.000,00 

 

Diocesi di Terni Narni Amelia- Curia Vescovile  

Contributo per la realizzazione di un corso di italiano  

per n. 203 studenti, per la maggior parte sacerdoti, 

provenienti dalle Diocesi di ogni parte del mondo 

7.500,00 

 

Associazione di Volontariato San Martino- Terni  

Contributo per la Casa di Prima Accoglienza Parrabbi  

15.000,00 

 

Associazione di Volontariato San Martino- Terni  

Contributo per il Centro di Ascolto e di Accoglienza di  

Via Curio Dentato 

2.500,00 

 

Associazione di Volontariato San Martino- Terni  

Contributo per il Centro di Ascolto di Strada Valle Verde 

1.000,00 
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Parrocchia San Giovanni Bosco, Campomaggiore- Terni  

Contributo per l’acquisto di un videoproiettore e di un  

computer portatile per lo svolgimento delle attività 

culturali- ricreative  

2.000,00 

 

Associazione Verita- Montecampano 

Contributo per arredare le camere e la sala polivalente 

2.500,00 

 

Società San Vincenzo De’ Paoli 

Conferenza S. Maria Assunta, Cattedrale di Terni  

Contributo per lo svolgimento dell’attività sociale di  

assistenza alle persone e alle famiglie in condizioni  

di bisogno  

2.500,00 

 

Centro Antoniano per la Terza Età (Parrocchia S. Antonio)- Terni 

Contributo per lo svolgimento dell’attività del centro  

1.000,00 

 

Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta Associazione dei Cavalieri  

Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta- Gruppo C.I.S.O.M. di Terni  

Contributo per la realizzazione del “Progetto Anziani”  

2.000,00 

 

La Tenda, Associazione di volontariato per l’assistenza 

ai bisognosi- Terni  

Contributo per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione 

1.500,00 

 

Gruppo Volontariato S.O.S.- Droga 

Rifugio Sole- Terni  

Contributo per lo svolgimento dell’attività del gruppo  

1.500,00 

 

Ordine Frati Minori Convento di S. Antonio- Terni  

Contributo per i campi estivi   

800,00 

 

Casa Famiglia- Vascigliano di Stroncone  

Finanziamento per l’acquisto di un armadio, di un tavolo e di sei sedie  

1.044,00 

 

AVIS- Sezione Comunale di Stroncone  

Contributo per l’acquisto di dotazioni  

1.000,00 

 

Cooperativa Sociale SO.L.CO.- Terni  
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Contributo per l’acquisto di un automezzo  

10.000,00 

 

Cooperativa Sociale Oasi Sport Libertas- Terni  

Contributo per l’acquisto di attrezzature per la palestra  

1.500,00 

 

Associazione “Nuova Vita” Casa del Bambino- Terni  

Contributo per la struttura di accoglienza per minori 

in difficoltà “Casa del bambino”  

2.000,00 

 

Acquisto n. 2 quadri del dr. Mario Deli alla vendita di  beneficenza  

il cui ricavato è destinato alla realizzazione di un impianto odontoiatrico  

presso l’ambulatorio della CARITAS nella parrocchia dei SS. Angeli  

Custodi a Ferizay nel Kossovo  

500,00 

 

Associazione Solidarietà e Sviluppo- Terni  

Contributo per lo svolgimento dell’attività istituzionale  

1.000,00 

 

 


