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Attuale quadro di riferimento normativo e istituzionale 

Nel quadro della normativa di settore assume rilevanza l’Accordo (Protocollo) concluso tra ACRI e 

Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), a cui la Fondazione si è conformata e che stabilisce in 

modo tassativo criteri di comportamento istituzionali in continuità con i principi già sanciti dalla 

“Carta delle Fondazioni”. Si può ritenere che esso consista in una forma di attualizzazione delle 

norme già esistenti, alla luce del contesto socio economico che è mutato rispetto al passato. 

Il Protocollo è stato sottoscritto il 22/04/2015. Gli Organi della Fondazione ne hanno condiviso e 

approvato i contenuti, e pertanto, pur essendo un atto negoziale, esso rientra a pieno titolo fra le 

fonti normative, valorizzando ulteriormente la natura giuridica privata delle Fondazioni bancarie e 

qualificandone in modo più trasparente l’insostituibile ruolo di corpi intermedi e garanti delle 

libertà sociali. 

I contenuti dell’Accordo sono stati recepiti nello statuto che, così modificato, è stato approvato dal 

MEF con nota del 5/02/2016. 

Fra le disposizioni più rilevanti merita segnalare i riferimenti sulla “governance” e, per la parte 

finanziaria, una serie di linee comportamentali in materia di concentrazione degli investimenti, uso 

dei derivati, indebitamento e trasparenza. 

Per ogni opportuna conoscenza il testo integrale del documento è stato riportato in calce allo statuto 

modificato. 

Altra fonte normativa di diretto interesse per il settore è contenuta nella legge 208/2015 (cosiddetta 

legge di stabilità) approvata il 28/12/2015. 

Ai commi da 392 a 395 sono disciplinate infatti le modalità di intervento delle Fondazioni bancarie 

(espressamente richiamate dalle norme) nel “fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile”. 

Il comma 392 dispone infatti: “In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito “il 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” alimentato dai versamenti effettuati su un 

apposito conto corrente postale dalle Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 

153,…”. 

 L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’ACRI, venne programmata già in occasione del XXIII 

Congresso di Lucca, la cui mozione finale impegnava l’Associazione stessa e le Fondazioni 

associate a “realizzare una significativa iniziativa nazionale, in collaborazione con le rappresentanze 

del volontariato e del terzo settore, di contrasto alle nuove povertà e a sostegno dell’infanzia 

svantaggiata…”. 
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Nello specifico, al comma 394, sono stabilite le modalità di erogazione, per ciascun anno del 

triennio, di complessivi Euro 100.000.000 con riconoscimento di un credito d’imposta pari al 75% 

dei versamenti. 

L’agevolazione fiscale viene riconosciuta contestualmente al momento dell’assunzione della 

delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme stanziate da ciascuna 

Fondazione, il che comporterà una forte riduzione dell’esborso effettivo. 

Data la complessità della materia le disposizioni applicative saranno definite in un apposito decreto 

del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF). 

Nella mozione finale del citato Congresso venne anche condiviso l’impegno dell’ACRI e delle 

Associate a rinnovare il sostegno alla Fondazione con il Sud per un ulteriore quinquennio  (2016-

2020). 

Il contributo annuo totale complessivo resta confermato in Euro 20 milioni, pari a quello già 

stabilito nel quinquennio precedente. Per ciascuna Fondazione spetterà all’ACRI determinare, come 

sempre e con criteri analoghi, la quota di rispettiva pertinenza. 

L’attenzione riservata alla Fondazione con il Sud trova riscontro nell’elevato apprezzamento che 

essa svolge nei propri territori di operatività. Inoltre, secondo quanto si è potuto rilevare, il rinnovo 

dell’iniziativa “dà continuità a un indirizzo strategico che si è rivelato molto proficuo per le 

Fondazioni di origine bancaria riguardo al tema della distribuzione territoriale delle erogazioni”. 
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Relazione economico-finanziaria 

L’esercizio 2015 sul quale si erano riposte fondate speranze di una ripresa economica si è in realtà 

contraddistinto per le forti turbolenze che hanno interessato la quasi totalità dei mercati finanziari a 

livello globale. 

Sono infatti emersi, forse inaspettatamente, fattori di criticità tra di essi interconnessi che hanno 

inciso in modo determinante sugli equilibri economico-finanziari, determinando incertezza e 

rallentamenti nei processi produttivi e di sviluppo. 

Ciò ha compromesso la crescita economica di molti paesi, in specie dell’Eurozona, per effetto anche 

del pessimo andamento dell’inflazione, a sua volta legata, fra l’altro, alle bassissime quotazioni del 

prezzo del petrolio, per via del calo della propensione ai consumi e della domanda di energia. 

Nemmeno il “quantitative easing” posto in atto dalla BCE, al fine di attenuare l’impatto della crisi, 

sulla falsariga di quanto già avvenuto negli Stati Uniti d’America, ha trovato terreno fertile, a causa 

del congelamento degli impieghi bancari che sono rimasti pressoché “statici” nel timore di una 

perdurante stagnazione dei consumi e delle oggettive difficoltà di decollo del mondo 

imprenditoriale. Non va dimenticato che il sistema bancario sta anche scontando gli effetti negativi 

derivanti dalla rilevante mole dei crediti incagliati. 

Altro elemento negativo da non sottovalutare riguarda la crisi dei paesi emergenti che in modo 

particolare si riflette sulla politica recentemente intrapresa dalla Cina che vede tagliate le proprie 

stime di crescita anche per il 2016. 

Il colosso cinese infatti per fronteggiare le problematiche interne è stato costretto, fra l’altro, a 

svalutare la moneta locale (renminbi) al fine di aumentare la competitività delle esportazioni, 

confermando il sospetto di un ridimensionamento delle proprie prospettive di crescita con 

inevitabili ripercussioni sull’economia dell’intero globo. Particolarmente colpiti sono stati i paesi 

produttori di materie prime ed energia. 

Le vicende in questione non potevano che incidere negativamente sui mercati borsistici, ove regna 

ancora una elevata volatilità e una speculazione molto aggressiva a fronte di rendimenti ai minimi 

storici sia sul breve che sul lungo periodo. 

In una tale situazione le stime sull’inflazione sono anch’esse valutabili al ribasso e così anche la 

crescita economica che in termini reali appare ancora assai debole e stenta a decollare. 

Preso atto della sfavorevole congiuntura la Banca Centrale Europea ha recentemente approvato 

delle misure ancora più espansive operando i seguenti correttivi: 
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- riduzione del tasso di riferimento (refinancing rate) dallo 0,05% allo zero; 

- aumento del tasso negativo sui depositi da -0,30% a -0,40%; 

- riduzione del marginal lending facility (ossia lo strumento utilizzato dalla BCE per fornire 

liquidità a 1 giorno alle banche in cambio di garanzie) dallo 0,30% allo 0,25%; 

- potenziamento del quantitative easing che prevede un aumento degli acquisti mensili di titoli 

di Stato da Euro 60 miliardi a Euro 80 miliardi da aprile 2016 sino a marzo 2017. 

Sono state disposte altresì ulteriori misure, ancor più accomodanti per il sistema bancario, volte 

essenzialmente a favorire il credito alle imprese e alle famiglie nell’intento di rilanciare i consumi. 

E’ sperabile che questo corposo pacchetto di provvedimenti dia fiducia e nuova linfa ai comparti 

produttivi e possa favorire, seppure con gradualità, i tanto attesi processi di crescita dell’economia 

reale. 

Gli Stati sovrani dovranno però porre in campo adeguate riforme e, d’altra parte, i sistemi bancari 

progettare iniziative mirate al fine di tradurre nei fatti le direttive in esame. 

Certamente è da presumere che l’auspicata ripresa non sarà immediata e che dal punto di vista 

finanziario i rendimenti resteranno ai minimi ancora a lungo, sicuramente per tutto l’esercizio 2016. 

Ciò implica, come è facile intuire, un più che probabile assottigliamento dei flussi di reddito per le 

Fondazioni bancarie che potrebbero essere costrette a ridimensionare i propri interventi sui rispettivi 

territori, avendo allo stesso tempo cura di proteggere i propri patrimoni. La ricerca di rendimenti più 

elevati comporterebbe assunzione di maggior rischi. Appare quindi opportuno consolidare il Fondo 

stabilizzazione erogazioni al quale potrebbe essere necessario attingere per mantenere nel tempo un 

costante e regolare flusso erogativo. 

Una segnalazione a parte merita la Direttiva 2014/59/UE meglio conosciuta come “Banking 

resolution and Recovery Directive o BRRD”. 

Essa istituisce un sistema, a livello europeo, per la prevenzione e gestione delle crisi bancarie 

attraverso appositi piani di risoluzione e risanamento fra i quali è previsto il cosiddetto “bail in” 

(salvataggio interno). 

In estrema sintesi tale procedura prevede che i creditori delle banche, in prima linea gli azionisti, 

debbano contribuire con le proprie disponibilità alla soluzione della crisi degli stessi Istituti di 

credito, ove ricorrano circostanze tali da compromettere la stabilità dello stesso sistema bancario. 

In un quadro di tale complessità, con rendimenti finanziari ai livelli minimi e che non si discostano 

molto dalle performance registrate nel precedente esercizio, la nostra Fondazione, potendo contare 

sul favorevole assetto del proprio portafoglio, ha potuto comunque beneficiare di interessanti 

plusvalenze derivanti dal confronto delle quotazioni di mercato con i valori di bilancio. 
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Dalle analisi espletate dal nostro consulente emerge infatti che dal raffronto dei “valori di mercato 

di fine 2015 e valori di carico per gli strumenti immobilizzati e per gli strumenti liberi di fine 2014, 

compresa la quota depositata nei conti correnti”, è stato possibile determinare una rivalutazione del 

portafoglio pari al 6,34%. I dati confermano tendenzialmente l’analisi di gestione condotta 

dall’ACRI sui dati di bilancio 2014, dalla quale emerge l’apprezzabile posizionamento della 

Fondazione Carit fra la compagine delle Fondazioni associate. Inoltre, giova segnalare che dai dati 

ufficiali pubblicati nel XX Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria elaborato dall’ACRI si 

evidenzia che la Fondazione Carit, sempre con riferimento ai dati patrimoniali 2014, si posiziona, 

fra n. 87 Fondazioni bancarie, al 1° posto fra le 17 Fondazioni medie di cui fa parte ed, in assoluto, 

alla 36esima posizione. 

Nell’esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche disposte dall’Organo di 

indirizzo, e sotto il controllo del nostro consulente finanziario Albertini Syz Bank nella persona del 

dr. Angelo Drusiani, sono stati disposti investimenti a breve/media scadenza su titoli di Stato 

italiani, su obbligazioni di primarie Istituzioni bancarie e su alcuni Fondi di investimento, nell’ottica 

di perseguire nel tempo un graduale e consapevole processo di diversificazione del portafoglio. 

Del resto l’Accordo ACRI/MEF, siglato il 22/04/2015 ed a cui la Fondazione ha aderito, impone di 

conformarsi a tale regola pur sempre nel rispetto delle proprie autonomie decisionali. 

Dal punto di vista strategico, e sempre in sintonia con il consulente, in considerazione dell’elevata 

volatilità dei mercati, si è mantenuta una significativa giacenza a vista nel sistema bancario, in 

attesa di possibilità di impiego alle più favorevoli condizioni di mercato, tenendo sempre sotto 

stretto controllo la salvaguardia del patrimonio, il cui consolidamento nel tempo è in grado di 

assicurare adeguati flussi di reddito a beneficio delle future generazioni. 

Occasionalmente sono state accese operazioni di time-deposit concordando le migliori condizioni 

possibili offerte dalle nostre banche depositarie. 

Il Consiglio, su indicazione del consulente, e in via eccezionale, ha disposto la vendita di alcuni 

strumenti finanziari  poiché i relativi prezzi di mercato avevano raggiunto livelli sensibilmente 

elevati, tali da ritenerne conveniente lo smobilizzo. Si sono conseguentemente realizzate 

significative plusvalenze che, nel quadro di una corretta e prudente gestione, hanno transitato nel 

conto economico concorrendo alla determinazione dell’utile d’esercizio e quindi al sostegno 

dell’attività istituzionale a beneficio della collettività. 

Una notazione particolare merita infine l’immobile di proprietà, sede della Fondazione, ove è stato 

appaltato un primo stralcio del progetto di ristrutturazione del piano terra, dell’antica scala e del 

piano secondo. I relativi lavori sono in corso. 
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I locali saranno adibiti a spazi polifunzionali destinati ad ospitare mostre, convegni ed altri analoghi 

eventi, che andranno ulteriormente ad arricchire il contesto artistico-culturale del nostro territorio. 

I proventi dell’esercizio sono meglio dettagliati in nota integrativa e sono costituiti: 

- dai dividendi su immobilizzazioni finanziarie e da strumenti finanziari non immobilizzati 

per complessivi Euro 1.287.567; 

- da interessi su strumenti finanziari immobilizzati e non e su disponibilità liquide per 

complessivi Euro 2.401.384; 

- dalla rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati per Euro 100.515; 

- dal risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati per Euro 

4.521.052; 

- da altri proventi per Euro 128.024; 

- da proventi straordinari per Euro 122.388 

e così per un importo complessivo al lordo di costi di Euro 8.560.930. 

L’avanzo di esercizio 2015 ascende ad Euro 6.903.030 rispetto ad euro 6.056.316 conseguito nel 

precedente esercizio (+13,98%). 

Al netto delle riserve e accantonamenti obbligatori, tale utile consente di beneficiare per l’attività di 

istituto di un importo pari a Euro 4.302.889 rispetto a Euro 3.775.103 dell’esercizio 2014 

(+13,98%). 

In nota integrativa sono riportati i dettagli dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Dopo la chiusura dell’esercizio non vi sono fatti di rilievo da segnalare. 
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BILANCIO DI MISSIONE 

Il nuovo testo statutario, approvato dal MEF, ha recepito, come già detto nelle premesse, anche i 

principi contenuti nella Carta delle Fondazioni emanata dall’ACRI nel 2012. 

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.  

Il suddetto Documento, approvato dal Comitato il 28 ottobre 2014 con il preventivo parere 

dell’Assemblea dei Soci, ha previsto la ripartizione delle risorse finanziarie in cinque settori 

rilevanti e in un settore ammesso, ai sensi del vigente statuto. 

La Fondazione nell’esercizio 2015 ha, pertanto, destinato le proprie disponibilità economiche nei 

seguenti sei settori: 

 

Settori rilevanti 

- Ricerca scientifica e tecnologica  

- Arte, attività e beni culturali 

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

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

- Volontariato, filantropia e beneficenza 

Settore ammesso 

- Sviluppo locale 

 

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 attenzione per 

quella universitaria, di miglioramento dell’assistenza sanitaria e di soccorso e solidarietà alle 

categorie sociali più bisognose.  

 

Al fine di stabilire i criteri attraverso i quali individuare e selezionare i progetti e le iniziative da 

finanziare, onde assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la più ampia 

possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle 

risorse e l’efficacia degli interventi, il 7 marzo 2014 il Comitato di indirizzo della Fondazione ha 

approvato il “Regolamento per l’attività istituzionale”, entrato in vigore il 1° giugno 2014.  
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Per la presentazione delle richieste di contributi e per la relativa erogazione è stata predisposta una 

specifica modulistica e sono stati pubblicati e divulgati a mezzo stampa e sul sito internet della 

Fondazione gli avvisi per la presentazione delle domande. 

Nel 2015 sono stati emanati i seguenti tre avvisi:  

I AVVISO STRAORDINARIO 2014-2015. Le richieste di contributo sono state presentate nel 

seguente periodo: dal 15/11/2014 al 15/12/2014; le richieste di contributo presentate in questo 

periodo sono state esaminate entro il 31 gennaio 2015. Le relative delibere hanno riguardato sia i 

fondi del 2014, sia le somme a disposizione per l’esercizio 2015. 

II AVVISO 2015. Le richieste di contributo sono state presentate nel seguente periodo: dal 

1°/01/2015 al 31/03/2015; le richieste di contributo pervenute in questo periodo sono state 

esaminate entro il 30 giugno 2015. 

III AVVISO 2015. Le richieste di contributo sono state presentate nel seguente periodo: dal 

1°/07/2015 al 30/09/2015; le richieste di contributo pervenute in questo periodo sono state tutte 

esaminate entro il 31 dicembre 2015. 

Per l’esame delle richieste è stata predisposta inoltre una “scheda di valutazione”, pubblicata sul 

sito internet della Fondazione, che si compone di due parti: la prima riguarda la verifica dei requisiti 

dal punto di vista oggettivo a cura degli uffici della Fondazione; la seconda concerne invece la 

verifica di merito, che viene effettuata direttamente dai componenti del Consiglio di 

Amministrazione in riunioni pre-consiliari.  

Il 2015 è stato ancora un anno di transizione e di adattamento al nuovo sistema erogativo e di 

rendicontazione adottato dalla nostra Fondazione. L’attuazione del nuovo Regolamento, 

ulteriormente modificato con delibera del 25 giugno 2015, ha comportato non poche difficoltà per 

gli stakeholders non solo nella fase di predisposizione delle domande, ma anche e soprattutto nella 

fase di rendicontazione dei costi finanziati. Gli uffici della Fondazione hanno sempre offerto 

assistenza e collaborazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la formalizzazione delle 

richieste e per la liquidazione dei contributi.  

Il nuovo Regolamento sembra comunque in generale ormai recepito dalla comunità, che ad ogni 

avviso presenta numerose domande di erogazione per interessanti e qualificati progetti a beneficio 

del territorio. Le problematiche maggiori, come verrà meglio illustrato in seguito, permangono per 

la liquidazione dei contributi stanziati.  
  



10 
 

 

Come previsto nei Principi generali del Regolamento (Titolo I, art. 2), la Fondazione persegue le 

proprie finalità istituzionali attraverso l’attuazione di iniziative e progetti propri, nonché mediante  

l’erogazione di contributi o la fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori 

prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato.  

Stante quanto precede, la Fondazione nel 2015 ha programmato e attuato “iniziative proprie”, quali 

in particolare la pubblicazione di libri, la realizzazione di mostre, concerti e convegni, 

l’assegnazione di premi per gli studenti meritevoli, e ha sostenuto, con contributi e finanziamenti, 

“iniziative promosse e realizzate da terzi”. 
 
 
Iniziative proprie 

Tra le “iniziative proprie” del settore arte e cultura, una parte significativa è rappresentata dalla 

realizzazione di eventi culturali organizzati nel cinquecentesco palazzo Montani Leoni, sede della 

Fondazione Carit.  

Gli eventi più rilevanti del 2015 hanno riguardato: 

- la mostra “Il fascino eterno della Cascata. Corot e la sua veduta”; 

- l’evento “La prima guerra mondiale. Voci dalle trincee”, incontro con Carlo De Bac e 

Michele Cucuzza; 

- la mostra “Gabriella Maino. Passo dopo passo”. 

 

La mostra Il fascino eterno della Cascata. Corot e la sua veduta è stata organizzata dalla 

Fondazione in collaborazione con la BNL Gruppo BNP Paribas, proprietaria dell’opera di C. Corot 

protagonista della rassegna. 

La Cascata delle Marmore ha da sempre suscitato un grande fascino per i viaggiatori, i poeti e i 

pittori, che percorrendo gli itinerari lungo la via Flaminia, ne hanno ammirato il paesaggio 

incantato, il fragore delle acque e l’armonia dei colori, trovando l’ispirazione per molti capolavori 

artistici e opere letterarie. 

Grazie alla BNL è stato possibile portare a Terni per la prima volta il celebre dipinto di Jean 

Baptiste Camille Corot (Parigi 1796-1875), La Cascata delle Marmore a Terni, già esposto in 

molte prestigiose mostre tenutesi in musei, gallerie d’arte e palazzi storici di Parigi, Londra, New 

York, Ferrara, Brescia, Karlsruhe-Germania, e da ultimo nel 2013 al Thyssen Bornemisza di 

Madrid.  
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La concessione di questo prestito ha offerto l’occasione per ideare e organizzare una rassegna in 

cui, insieme all’opera di Corot, sono stati esposti altri dipinti raffiguranti la Cascata delle Marmore 

facenti parte della Raccolta d’arte della Fondazione.  

La mostra, inaugurata il 22 maggio 2015, ha registrato, nei soli cinque week-end di apertura, oltre 

1.400 presenze. 

 

Il 24 giugno 2015 è stata poi la volta dell’interessante incontro con il giornalista e conduttore 

televisivo Michele Cucuzza e con il professore universitario Carlo De Bac sul tema della prima 

guerra mondiale, in occasione della ricorrenza del centenario. Un racconto dell’evento bellico 

insolito, al di là della storia, attraverso la lettura di lettere, diari, poesie e racconti scritti dal fronte. 

 

La mostra dedicata all’artista Gabriella Maino è stata inaugurata, invece, il 10 dicembre 2015 nella 

sala espositiva a piano terra di palazzo Montani Leoni. Negli ultimi anni la Fondazione ha inteso 

rivolgere agli artisti contemporanei del territorio una particolare attenzione nella convinzione che la 

loro professionalità, riconosciuta e apprezzata, possa costituire un merito per la nostra terra da far 

conoscere, valorizzare e divulgare più ampiamente. 

 

Un’altra iniziativa propria del settore culturale ha riguardato l’organizzazione, in cofinanziamento 

con Casse di Risparmio dell’Umbria SpA, del consueto concerto di Natale nella chiesa di San 

Francesco a Terni a cura dell’Associazione Visioninmusica. Quest’anno l’evento ha potuto vantare 

la partecipazione della Dubrovnik Symphony Orchestra diretta dal m° Alexei Kornienko e con il 

violinista Giovanni Angeleri.  

  

 Con atto notarile del 7 settembre 2015 la Fondazione ha accolto la donazione della signora Lina 

Fredduzzi Mirimao, vedova di Guido Mirimao (Terni 1° febbraio 1909-16 giugno 1990), di una 

consistente parte delle opere realizzate dal marito nella sua lunga attività artistica. 

Complessivamente si tratta di 932 opere tra dipinti ad olio, disegni, acquarelli e litografie 

raffiguranti paesaggi naturali e urbani, ritratti, studi di figure e di decorazioni, nature morte, scene 

di vita quotidiana e luoghi di lavoro. In tale occasione la Fondazione, nel rispetto dell’impegno 

assunto, ha organizzato a palazzo Montani Leoni un’esposizione di alcune delle opere inedite 

dell’artista, nell’auspicio di poter riservare il dovuto omaggio a uno dei protagonisti e animatori 

della vita culturale ternana del Novecento. 
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Nell’ambito delle iniziative proprie del settore arte e cultura, la Fondazione pone poi ogni anno 

grande attenzione all’acquisizione di opere d’arte per la propria quadreria, acquistando 

prevalentemente dipinti aventi come soggetto paesaggi locali o la Cascata delle Marmore. 

Nel corso del 2015 la Fondazione ha acquisito le seguenti opere: 

a) Abrahm Louis Rodolphe Ducros, La cascata delle Marmore presso Terni, acquerello con 

lumeggiature a gouache su carta bianca, firmato e datato 1785.  

b) Franz Keisermann, La cascata delle Marmore presso Terni, acquerello con lumeggiature a 

gouache su carta bianca, recante l’iscrizione in basso a destra “F. Keiserman fe[cit]. Cascade de 

Terny”.  

c) Franz Keisermann, La vallata di Terni al levar del sole lungo il fiume Nera, acquerello su carta 

bianca, datato sul retro 1820. 

La raccolta si è altresì incrementata con l’acquisizione dell’acquaforte di Pierre Mortier (1661-

1711) raffigurante Terni Ville de l’Etat de l’Eglise Dans le Duché de Spoleto, Amsterdam, 1724, 

che si va ad aggiungere ad analoga opera già in possesso della Fondazione.  

Tutti i quadri acquistati dalla Fondazione nell’ambito dell’attività istituzionale fanno parte della 

“Raccolta d’arte” e sono fruibili da parte della cittadinanza in orari e giorni stabiliti da un 

Regolamento, che disciplina anche le modalità di esposizione e di eventuale concessione in 

comodato gratuito a terzi per mostre aperte al pubblico.  
 

Nel settore dello sviluppo locale la Fondazione ha poi realizzato, sempre come iniziative proprie, i 

seguenti eventi: 

- il convegno “L’università imprenditoriale come motore dello sviluppo territoriale” con la 

partecipazione del prof. Henry Etzkowitz affiliato all’Università di Stanford come 

membro del Clayman Institute for Gender Research e del H-STAR Centre, tenutosi a 

palazzo Montani Leoni il 27 maggio 2015; 

- il concerto del grande pianista iraniano Ramin Bahrami, organizzato dalla Fondazione e 

dall’Associazione Culturale Araba Fenice, in collaborazione con la Soprintendenza 

Archeologica dell’Umbria e con il patrocinio del Comune di Terni, tenutosi con grande 

successo di pubblico il 4 luglio 2015 presso l’Anfiteatro romano del parco archeologico di 

Carsulae; 

- in occasione della 3^ Giornata Europea delle Fondazioni (1° ottobre 2015) la Fondazione 

ha infine organizzato a palazzo Montani Leoni un interessante convegno in materia 

finanziaria, cui hanno partecipato le istituzioni scolastiche e gli ordini professionali. Come 

relatori sono intervenuti Angelo Drusiani e Giovanni Fracasso di Albertini Syz Bank.  
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Progetti e iniziative realizzate da terzi 

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

ai consueti contributi che annualmente la Fondazione destina alle associazioni culturali e musicali, 

alle amministrazioni locali, agli enti assistenziali e ad altri organismi senza scopo di lucro, anche in 

questo esercizio sono state sostenute qualificate istituzioni del territorio che promuovono 

programmi di ricerca scientifica, iniziative culturali con ricadute significative sullo sviluppo locale, 

attività sanitarie, assistenziali, educative e di volontariato. 

 

Nel settore della ricerca scientifica e dell’istruzione, è proseguito l’impegno in favore 

dell’Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico Didattico di Terni. In particolare nel 

2015, nei due settori rilevanti, sono stati finanziati progetti per complessivi Euro 308.250. 

 

Nell’ambito del settore Arte e cultura, la Fondazione ha sostenuto prevalentemente progetti volti 

alla realizzazione di manifestazioni ed eventi di elevato valore culturale, offrendo il proprio 

contributo in favore dell’associazionismo locale, delle amministrazioni municipali e di altri soggetti 

pubblici o privati impegnati nelle diverse espressioni culturali come la musica, il teatro, la danza e 

le arti figurative.  

Nel settore della Sanità, è proseguito il sostegno in favore dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” 

di Terni con cospicui contributi per l’avanzamento tecnologico e per l’acquisizione di 

strumentazioni e attrezzature volte al miglioramento della qualità della degenza ospedaliera dei 

pazienti. 

Per quanto riguarda il settore dell’Istruzione, oltre agli interventi in favore dell’università, anche 

nel 2015 la Fondazione ha inteso sostenere con il finanziamento in conto terzi i progetti degli istituti 

scolastici del territorio volti al potenziamento delle strumentazioni didattiche con prodotti 

all’avanguardia, indispensabili per l’innovazione e per la crescita formativa degli studenti. In virtù 

della vocazione industriale e artigianale del territorio, la Fondazione ha posto poi particolare 

attenzione agli istituti tecnici per il rinnovamento tecnologico dei laboratori specialistici.  
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Nel settore del Volontariato, filantropia e beneficienza, la Fondazione ha deliberato le abituali 

erogazioni in favore di associazioni di volontariato e di parrocchie locali che operano nel campo 

dell’assistenza alle categorie sociali più deboli. Particolare attenzione è stata rivolta al sostegno di 

iniziative messe in campo per l’inclusione sociale, per la lotta alle diversità, per l’assistenza ai 

disabili e per l’aiuto economico delle fasce della popolazione in difficoltà. 

Sono stati sostenuti i Centri di accoglienza e assistenza facenti capo ad enti e associazioni di 

comprovata esperienza per l’ospitalità di immigrati, tossicodipendenti, poveri, bambini e anziani, al 

fine di garantire le migliori condizioni di autosufficienza e dignità. 

 

Il Regolamento per l’attività istituzionale (Titolo I, art. 2, punto 8) prevede che la Fondazione può 

raccordare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità anche attraverso la 

partecipazione ad istituzioni od organismi di coordinamento nazionali e internazionali. La 

Fondazione può altresì svolgere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quelli statutari con il 

coordinamento dell’ACRI o della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre. 

La Fondazione ha partecipato, pertanto, come di consueto, alle iniziative promosse dalla Consulta 

delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, di cui fa parte fin dalla sua costituzione avvenuta 

nell’aprile del 2004. Interesse della Consulta è quello di qualificare ulteriormente l’operatività e gli 

interventi delle sei consorelle umbre sul territorio regionale mediante iniziative comuni.   

 

In sintesi, tra iniziative proprie, in comune con la Consulta e contributi per progetti e richieste di 

terzi, la Fondazione ha deliberato nel corso del 2015, nei sei settori di intervento, 260 impegni di 

spesa per un ammontare complessivo di Euro 4.619.114,77. 
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Nella tabella che segue sono esposti il numero complessivo degli interventi e gli importi deliberati 

al 31/12/2015 per ciascun settore, confrontati con i dati indicati nel Documento Programmatico 

Previsionale deliberato il 28 ottobre 2014: 

 

Settori rilevanti Iniziative 

deliberate 

Consuntivo 2015 DPP 2015 

Ricerca scientifica e tecnologica 8 444.600,00 296.000,00 

Arte, attività e beni culturali 81 921.210,00 792.000,00 

Salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa 
12 789.204,50 428.000,00 

Educazione, istruzione e formazione, incluso 

l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 
65 937.037,04 792.000,00 

Volontariato filantropia e beneficenza 47 887.001,25 792.000,00 

Altro settore statutario ammesso    

Sviluppo Locale 47 640.061,98 200.000,00 

Totali 260 4.619.114,77 3.300.000,00 

 

Il maggiore importo deliberato rispetto a quello preventivato nel DPP 2015 dipende dagli incrementi 

delle disponibilità rivenienti dal bilancio consuntivo 2014 e dal recupero di somme dai residui 

passivi per minor spesa o per mancata utilizzazione.  

 
  



16 
 

 

Il grafico che di seguito si riporta rappresenta i dati percentuali delle risorse deliberate nei singoli 

settori di intervento. 
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PROSPETTO DELLE EROGAZIONI  EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015  

  SETTORI 
TOTALE 

 

 

A) 

Ricerca 

scientifica e 

tecnologica 

B) 

Arte, attività  e 

beni culturali 

C) 

Salute pubblica, 

medicina prev. e 

riabilitativa 

 

D ) 

Educazione 

istruzione e 

formazione 

 

E ) 

Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

F  )     

Sviluppo 

locale 

 

+ 

Totale delle 

delibere assunte 

nell’esercizio 

444.600,00 921.210,00 789.204,50 937.037,04 887.001,25 640.061,98 4.619.114,77 

- 

Erogazioni rinviate 

all'esercizio 

successivo a fronte 

di delibere 

dell’esercizio 2015 

444.600,00 808.693,53 789.204,50 903.539,85 674.515,68 575.491,46 4.196.045,02 

= 

Erogazioni 

effettuate 

nell'esercizio a 

fronte di delibere 

dell'esercizio 

0 112.516,47 0 33.497,19 212.485,57 64.570,52 423.069,75 

+ 

Erogazioni 

effettuate 

nell’esercizio a 

fronte di delibere 

di precedenti 

esercizi (residui 

passivi) 

 

33.812,03 

 

407.622,82 1.458.763,91 260.946,47 419.550,16 164.782,32 2.745.477,71 

= 

Totale delle 

erogazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

33.812,03 520.139,29 1.458.763,91 294.443,66 632.035,73 229.352,84 3.168.547,46 
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I residui per erogazioni deliberate in attesa di essere effettuate ammontano a fine anno 2015 ad Euro 

9.507.274,79= di cui Euro 95.951,63 inseriti nella voce “debiti del passivo dello stato patrimoniale” 

e contabilizzati nel conto fornitori. Essi si riferiscono: 

-  al settore “Ricerca scientifica e tecnologica”, che presenta un residuo di Euro 1.758.961,80, 

rispetto a Euro 1.381.586 dello scorso esercizio. La parte più consistente del residuo riguarda 

gli stanziamenti in favore dell’Università, di cui una parte è riferibile al programma pluriennale 

ormai concluso ma in fase di rendicontazione e un’altra parte riguardante borse di studio e 

progetti deliberati nel corso del 2015 ed avviati soltanto alla fine dello stesso esercizio; 

- al settore “Arte, attività e beni culturali”, che presenta un residuo di Euro 1.927.621,85 

rispetto a Euro 1.748.747 del 2014, prevalentemente per interventi di restauro in favore della 

Diocesi di Terni Narni Amelia, per la campagna di scavo presso la Basilica di San Valentino e 

per progetti in corso di realizzazione, quali mostre, pubblicazioni di volumi, manifestazioni 

culturali e musicali. Tra i restauri l’importo più significativo accantonato riguarda il restauro 

della fontana di piazza Tacito, finalmente in fase di definizione da parte della Soprintendenza; 

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

Euro 1.594.711,28, rispetto ad Euro 2.613.538 dello scorso esercizio, riguardante in 

maggioranza gli stanziamenti in favore dell’Azienda ospedaliera “S. Maria” di Terni in 

particolare per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature, come i letti  polifunzionali per la 

degenza in fase di rendicontazione e il litotritore in fase di acquisto. Oltre alle borse di studio in 

corso di realizzazione che potranno essere liquidate soltanto a consuntivo; 

- al settore “Educazione, istruzione e formazione”, che presenta un residuo di Euro 

1.862.366,18, rispetto ad Euro 1.486.497 dell’anno passato, dovuto anche in questo caso ai 

rilevanti stanziamenti in favore dell’Università in corso di liquidazione per il programma 

pluriennale concluso e in fase di avvio per quelli deliberati nello stesso esercizio. Oltre ai 

contributi in favore dei laboratori scolastici presso gli istituti tecnici in corso di allestimento o 

per l’acquisizione di LIM per le scuole delle Provincia;  

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

1.126.091,57 rispetto a Euro 950.604 del 2014, riferibili prevalentemente a progetti di 

solidarietà in corso di realizzazione in particolare per i centri di accoglienza e di ascolto del 

territorio; 

- al settore “Sviluppo locale”, che presenta un residuo di Euro 1.237.522,11, rispetto ad Euro 

935.716 dell’anno scorso, per progetti in corso di realizzazione quali gli scavi presso l’area 
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archeologica di Carsulae, la segnaletica turistico-culturale nel Comune di Terni e la 

riqualificazione di spazi urbani e scolastici nel Comune di Amelia.  

Si ricorda che il Regolamento per l’attività istituzionale e la relativa modulistica sono entrati in 

vigore il 1° giugno 2014. L’attività erogativa del 2014 è stata quindi avviata nel secondo semestre 

dell’anno: una parte consistente degli stanziamenti è stata effettuata a fine anno 2014 e molti 

progetti approvati sono risultati ancora in corso di realizzazione nel 2015. L’articolo 18 del 

Regolamento prevede, infatti, che il beneficiario ha il diritto di utilizzare il contributo stanziato 

dalla Fondazione entro il termine di quindici mesi dalla data della formalizzazione dello stesso, 

salvo diversa indicazione per una maggiore durata. Inoltre l’erogazione dei contributi, di norma, è 

effettuata a consuntivo sulla base della documentazione della spesa sostenuta per l’intero progetto 

finanziato; non sono previsti da Regolamento acconti, ma il Consiglio di Amministrazione può 

deliberare stati di avanzamento sulla base della documentazione probatoria e fiscalmente regolare.  

Il prospetto delle erogazioni effettuate nel 2015, di cui sopra, evidenzia inoltre la modesta cifra 

erogata nel 2015 a fronte delle delibere assunte per lo stesso esercizio: su un ammontare di Euro 

4.619.114,77 deliberato, sono stati erogati nell’anno soltanto 423.069 Euro. Ciò in quanto, come si 

evince dagli avvisi, l’attività erogativa è partita ad aprile 2015 e i beneficiari, avendo 15 mesi di 

tempo per attuare i progetti e presentare i documenti per la relativa liquidazione, nella maggior parte 

dei casi non hanno ancora rendicontato a dicembre 2015.  

La presenza di una grossa somma di residui passivi è stata anche aggravata dalla circostanza per cui 

i soggetti beneficiari di contributi non erano ancora ben organizzati per rispettare appieno le nuove 

modalità di rendicontazione, rallentando in tal modo il processo di liquidazione degli stanziamenti, 

malgrado il costante e tempestivo supporto da parte degli uffici della Fondazione. 

La Fondazione ha comunque in animo di poter predisporre quanto prima un manuale per la 

rendicontazione a corredo del Regolamento, organizzando anche dei corsi per rendere più chiare e 

comprensibili le norme per la liquidazione dei contributi. Prosegue l’impegno e cura nel sollecitare 

l’utilizzo delle somme stanziate e deliberate gradualmente nel corso dell’esercizio con 

comunicazione tempestiva ai beneficiari e segnalazione di scadenza di contributo da erogare. 

 

Di seguito sono descritti gli interventi di maggior rilievo; l’elenco completo delle erogazioni 

deliberate dalla Fondazione nel periodo 01/01/2015- 31/12/2015, con l’indicazione del beneficiario, 

dell’iniziativa e dell’importo stanziato, è riportato, invece, in calce al presente bilancio. 
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Interventi di maggior rilievo deliberati nell’esercizio 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono stati stanziati nel 2015 complessivi Euro 

444.600. Come già anticipato nelle premesse, una parte significativa degli stanziamenti di questo 

settore è stata indirizzata all’Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico Didattico di 

Terni, per programmi di ricerca scientifica altamente qualificati e con valenza non solo nazionale. 

Tra i progetti più significativi si ricorda la ricerca dal titolo “3D PRINTING”, che ha come 

obiettivo lo studio di un prototipo bio-ibrido realizzato attraverso la stampa 3D per applicazioni di 

medicina rigenerativa. L’enorme progresso delle conoscenze nel campo della biologia cellulare e 

delle biotecnologie ha consentito, negli ultimi anni, lo sviluppo di tecnologie mirate alla 

coltivazione e alla ricostruzione in vitro di tessuti o organi, definendo una nuova branca di scienze 

biomediche conosciuta con il termine di “ingegneria dei tessuti”. Uno degli obiettivi del progetto è 

quello di verificare la possibilità di creare un prototipo utilizzando delle cellule staminali 

mesenchimali estratte dal cordone ombelicale. Un ulteriore scopo riguarda la progettazione della 

micro-architettura degli scaffold in modo tale che possa essere conferita agli stessi una idonea 

resistenza meccanica e si possano modulare i tempi della degradazione. Il progetto, altamente 

innovativo, è in corso di svolgimento presso i laboratori di Terni e Perugia in sinergia con la Facoltà 

di Ingegneria. 

In questo settore la Fondazione ha inoltre stanziato un contributo in favore della “Fondazione 

Cellule Staminali”, di cui è Socio Fondatore. La Fondazione Cellule Staminali, con sede in Terni, 

presso l’Azienda Ospedaliera “S. Maria”, è stata costituita nel 2006 ed ha per scopo “la promozione 

ed il sostegno allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca nel campo medico, biologico e 

biotecnologico con particolare riferimento alla ricerca nel settore della bioingegneria, ingegneria dei 

tessuti, cellule staminali e della medicina riparativa”. Nel 2015 è terminata la Fase I di 

sperimentazione, svoltasi presso l’Ospedale di Terni, con il trattamento di complessivi 18 pazienti 

affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), cui sono state trapiantate cellule staminali. La 

conclusione della Fase I apre ora la porta alla futura preparazione di un protocollo sperimentale di 

Fase II, in cui si prevede che saranno arruolati tra i 60 e gli 80 pazienti e che sarà finalizzata a 

valutare il miglioramento del dosaggio delle cellule e la loro potenziale efficacia terapeutica. 
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

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

921.210,00=, ripartiti come segue: 

• ai restauri di opere d’arte Euro 234.340 

Gli interventi di maggior rilievo, deliberati per lo più in favore di Enti locali e parrocchie, hanno 

riguardato: 

- il Comune di Terni per il restauro dei dipinti della sala “Apollo e Dafne” di palazzo dei 

Carrara; 

- la parrocchia di San Pietro di Terni per il restauro della copertura absidale e laterale della 

chiesa di San Pietro al fine di proteggere dalle infiltrazioni di acque piovane i preziosi affreschi 

presenti nell’edificio religioso già restaurati dalla Fondazione; 

- la parrocchia di Santa Maria Assunta di Arrone per il restauro dell’affresco su roccia 

raffigurante la Madonna col Bambino, degli apparati decorativi degli altari e di altri interventi 

volti al ripristino e al risanamento del Santuario della “Beata Vergine dello Scoglio”. 

 

• Alle attività musicali e teatrali Euro 322.410 

Tra le iniziative di maggior rilievo sostenute dalla Fondazione nel presente esercizio si segnalano i 

seguenti contributi: all’Associazione Filarmonica Umbra per la realizzazione della stagione 

concertistica; all’Associazione Visioninmusica per la realizzazione di “Visioninmusica 2015”; 

all’Associazione Omaggio all’Umbria per la realizzazione del concerto presso il Museo delle 

Armi della Fabbrica delle Armi di Terni in occasione delle celebrazioni della prima guerra 

mondiale; alla Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria per la “Stagione di prosa e danza 2015/16 

al Teatro Secci” di Terni; al Comune di Ferentillo per l’allestimento degli spettacoli nell’ambito 

del progetto “Le Relazioni Armoniche, Ferentillo e le residenze d’arte” presentato alla giornata 

conclusiva all’EXPO di Milano; all’Associazione Culturale Araba Fenice per XIX Stagione 

Concertistica 2015/2016, per l’evento “concerto inaugurale di Romain Deschermes” e per i concorsi 

intercomunali di scrittura a tema musicale per le scuole di Terni, Amelia e Guardea. 

Oltre a numerosi altri interventi di minore entità economica. 
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• Ad altri progetti in campo culturale Euro 364.460 

In questo ambito una parte rilevante degli stanziamenti è costituita dagli impegni di spesa deliberati 

per la realizzazione di mostre, per la pubblicazione di libri e per la realizzazione di eventi culturali 

in programma sul territorio. 

La Fondazione ha sostenuto inoltre anche le seguenti iniziative più rilevanti: al Gruppo Sportivo 

Ricreativo Culturale Polizia Municipale un contributo per la realizzazione del progetto “Terni 

attraverso i suoi vigili” mediante la stampa del catalogo fotografico contenente una ricerca sulla 

storia del corpo dei vigili urbani; all’Opera Pia Alberti e dei Nobili il contributo per la 

realizzazione del progetto “Le case-torre di Narni tra architettura, storia e progetto”; alla Diocesi di 

Terni Narni Amelia il contributo per il riordino e inventariazione dell’Archivio storico capitolare 

di Narni; al Comune di Otricoli il contributo per la “Realizzazione d’interventi volti alla 

riorganizzazione e adeguamento degli spazi del Museo Antiquarium e per la creazione promozione 

e realizzazione di itinerari e circuiti di visita estesi alla città e al contesto locale con ampliamento 

dell’offerta divulgativa turistico ricettiva; all’ISTESS il contributo per la prosecuzione del 

“Progetto di formazione permanente” che ha previsto: 1) convegno storico sul tema “Smobilitazione 

e riconversione industriale dopo la prima Guerra mondiale”; 2) XI Edizione del Film Festival 

“Popoli e Religioni”; 3) “Incontri con l’Autore”; 4) eventi natalizi; all’Associazione Culturale 

Nosadella.Due di Bologna il contributo per il progetto “Ternità. Mostra personale di Carlo Steiner” 

(palazzo Primavera); all’Accademia Etrusca di Cortona il contributo per la realizzazione del 

progetto “Carsulae. Dai grandi scavi di Umberto Ciotti (1951-1972) alle nuove campagne di ricerca 

archeologica nell’area urbana. Pubblicazione integrale della documentazione scientifica e dei reperti 

rinvenuti dagli anni ʼ50 ad oggi e le nuove ricerche archeologiche presso il centro urbano di 

Carsulae”.  

 

Nel 2015 è stata deliberata la seconda tranche del programma pluriennale in favore del Comune 

di Narni per la realizzazione del progetto di indicizzazione delle Riformanze comunali. Il progetto 

prevede un impegno di complessivi 15.000 Euro per gli esercizi 2014-2015-2016 ed è stato 

deliberato dal Comitato di indirizzo nella seduta del 16 dicembre 2014, previo parere preventivo 

favorevole dell’Assemblea dei Soci espresso nella seduta del 24 ottobre 2014. 

 

Sono stati infine stanziati altri contributi a sostegno di manifestazioni culturali e artistiche; per la 

stampa di libri e per l’acquisto di un congruo quantitativo di copie di pubblicazioni particolarmente 

significative e di interesse storico artistico; per il sostegno di periodici e riviste. 
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Nel settore della “Salute pubblica” sono stati approvati stanziamenti per Euro 789.204,50. 

Gli impegni di spesa più consistenti sono stati indirizzati all’Azienda Ospedaliera S. Maria di 

Terni. Lo stanziamento più significativo, pari a 574.000 Euro, ha riguardato l’acquisto di un 

“Litotritore” per il trattamento della calcolosi. Altri contributi di minore entità, sempre in favore 

dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, hanno riguardato la dotazione di apparecchiature 

mediche, il sostegno di borse di studio e progetti di ricerca. 

 

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 937.037,04. 

- Alla formazione universitaria sono stati destinati Euro 149.983,64. 

Per i corsi universitari a Terni, sono stati deliberati stanziamenti per complessivi Euro 

113.983,64 prevalentemente per la realizzazione di progetti.  

Al Comune di Narni sono stati, invece, destinati 36.000 Euro per il consolidamento e 

potenziamento delle attività formative universitarie e post-universitarie, e per lo sviluppo 

dell’attività di ricerca.  

restauri di opere 
d’arte 
25%

attività musicali e 
teatrali 

35%

altri progetti in 
campo culturale 

40%
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- Per il potenziamento scolastico e per la formazione superiore Euro 568.687. 

Nell’esercizio 2015 gli stanziamenti più consistenti hanno riguardato: il Liceo Scientifico Statale 

“Renato Donatelli” per la realizzazione del progetto “Un approccio multimediale per 

l’apprendimento delle lingue straniere” che riguarda l’allestimento di un nuovo laboratorio; l’I.T.S. 

Umbria Nuove Tecnologie per il Made in Italy e Nuove Tecnologie della Vita per la 

realizzazione del “Nuovo laboratorio di analisi chimica per l’ITS in ambito Biotecnologie- sede di 

Terni”, un laboratorio in grado di fornire le più moderne tecnologie nel campo della Chimica Verde 

e delle Biotecnologie; il Comune di Terni per il progetto “Diamo respiro alla scuola Montessori: 

una formazione per educatori della provincia di Terni”; l’Istituto di Istruzione Tecnica Industriale 

e Geometri Allievi Sangallo per la realizzazione del nuovo laboratorio di analisi chimica 

strumentale ed elaborazione dati; l’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico per 

l’acquisto di 13 LIM e per il progetto “Callimaco” per il riordino della Biblioteca scolastica; 

l’Istituto Comprensivo Campomaggiore per la realizzazione del progetto “LIM Laboratorio 

innovazione metodologica” per la scuola primaria e secondaria di primo grado.  

È proseguito anche nel 2015 il sostegno della Fondazione in favore dell’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “Giulio Briccialdi” per l’organizzazione di Masterclass; per l’attività di 

produzione; per l’acquisto e la manutenzione degli strumenti musicali; per la realizzazione di corsi 

pre-accademici e accademici.  

La Fondazione ha inoltre contribuito all’abituale assegnazione di premi a giovani studenti 

meritevoli, sostenendo iniziative quali la gara di matematica “Premio città di Terni” promossa 

dall’Associazione Umbra “Mathesis”; il concorso provinciale nell’ambito della Giornata Europea 

della scuola organizzato dall’AEDE- Gruppo di Terni; il concorso “Vite Parallele. Personaggi a 

confronto” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di 

Terni promosso dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione di Terni; il prestigioso 

Certamen Taciteum promosso dal Liceo Classico Statale “G. C. Tacito” di Terni.  

 

Sono stati, infine, disposti altri interventi in favore di scuole primarie e secondarie della provincia 

di Terni per il sostegno alla programmazione scolastica, per l’acquisizione di strumenti tecnologici 

o prodotti editoriali, per la realizzazione di “progetti laboratoriali”. 
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- Per altre iniziative nel settore dell’educazione, istruzione e formazione Euro 218.366,40 

In questo ambito le iniziative più significative hanno interessato: l’Associazione Mozart Italia, sede 

di Terni per la realizzazione a Narni del 5th International Masterclasses e per la 5th Rassegna 

Internazionale “Luci della Ribalta” programmata a Terni, Narni, Amelia e provincia; l’Associazione 

Narnia Arts Academy per la realizzazione del “Narnia festival- campus internazionale di alto 

perfezionamento artistico”, per la realizzazione di “Incontri didattico musicali con gli studenti delle 

scuole di Terni e Narni” e per la realizzazione del progetto didattico musicale dal titolo “Il barbiere 

di Siviglia” di Rossini rivolto alle scuole di Terni in occasione del bicentenario della prima 

esecuzione dell’opera; il Comune di Terni per il progetto “Leggere è una magia che si impara da 

piccoli”, per il “Teatro di domenica”, per “Micromondi” e per “Laborart: percorsi di educazione 

all’immagine”.     
 

 

 
 

 

 

 

formazione 
universitaria

16%

potenziamento 
scolastico e  

formazione superiore 
61%

altre iniziative nel 
settore 

dell’educazione, 
istruzione e 
formazione 

23%
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VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA 

Nel settore del Volontariato, filantropia e beneficenza sono stati approvati stanziamenti per Euro 

887.001,25.  

La Fondazione ha inteso sovvenire nel settore del volontariato a tutte quelle necessità che hanno 

generato il particolare periodo di crisi che sta vivendo il nostro Paese e la nostra Regione. Ha 

sostenuto, pertanto, le iniziative e le strutture dell’Associazione “San Martino” quali la “mensa dei 

poveri” di San Valentino, i Centri di Ascolto e Accoglienza, l’emporio solidale e il progetto “Affitti 

solidali” in collaborazione con il Comune di Terni. Ha offerto anche il proprio aiuto all’attività 

capillare che svolgono sul territorio, nel settore sociale e del volontario, le Conferenze 

Vincenziane, le Parrocchie e i centri di solidarietà.  Per quanto riguarda i minori, particolare 

attenzione è stata rivolta all’attività promossa dall’Associazione Nuova Vita alla quale è stato 

destinato un contributo per il “Centro diurno prendimi per mano”. 

Nell’ambito dell’assistenza la Fondazione ha sostenuto l’attività dell’Associazione Umbra per la 

Lotta contro il Cancro, sez. di Terni e la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale, con un 

finanziamento per l’acquisto di un’autoambulanza per i servizi di emergenza.  

Al Comune di Terni poi è stato stanziato un contributo per la realizzazione del progetto di 

abbattimento delle barriere architettoniche presso la Basilica di San Valentino a Terni in 

collaborazione con l’UNMIL. 

Infine sono stati stanziati altri interventi di minore entità. 
 

In base all’accordo ACRI-Volontariato del 23/6/2010, la Fondazione ha stanziato in questo settore 

un importo di Euro 86.955,25 da destinare alla “Fondazione con il Sud”.  

 

SVILUPPO LOCALE 

In questo settore istituzionale ammesso sono stati deliberati interventi per complessivi Euro 

640.061,98, che hanno riguardato principalmente: il sostegno all’ASD Arciericittà di Terni per il 

“Campionato mondiale di tiro con l’arco 3D 2015”; il finanziamento in favore del Distretto 

Integrato Turistico della Provincia di Terni per la realizzazione del progetto “Gran Tour fra le 

acque delle verdi valli”- Randonnée e brevetto cicloturistico permanente; il contributo in favore del 

Comune di Terni per il “Parco per bambini al Caos” e per il completamento del progetto “Tutela, 

Valorizzazione e Promozione del patrimonio ambientale e culturale - Itinerario dei Plenaristi nella 

Valle del Nera”; il sostegno al Circolo della scherma di Terni ASD per l’organizzazione e 
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ottimizzazione della seconda prova del Campionato Italiano Cadetti di Spada Femminile e 

Maschile; il contributo all’ASD Amatori Podistica per la realizzazione della V edizione della 

“Maratona di San Valentino”.  

 

FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI 

Il Fondo Nazionale Iniziative Comuni è stato istituito in Acri a seguito della delibera assembleare 

del 4 aprile 2012 ed è alimentato attraverso contributi delle associate in ragione dello 0,3% 

dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali. Esso prevede la 

possibilità di operare in due ambiti di intervento: uno di carattere strategico per la realizzazione di 

iniziative di valenza istituzionale a elevata visibilità, l’altro di carattere umanitario a sostegno delle 

popolazioni colpite da eventi particolarmente drammatici.  

Con delibera del 17/12/2014 l’Acri ha stabilito di limitare l’ambito operativo del Fondo al solo 

sostegno di iniziative esemplari con contenuto strategico individuate dal Consiglio, su proposta del 

Comitato di presidenza, eliminando pertanto la seconda potenziale possibilità di impiego relativa 

all’intervento di carattere umanitario. 

Nell’esercizio 2015 non si sono verificate movimentazioni del fondo. 
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015   
 

 
  

 STATO PATRIMONIALE   
 

 
  

 
 

  
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

 
  

 
 

  
  Immobilizzazioni materiali e immateriali 8.907.453  9.115.935  

a) beni immobili 7.793.063  7.987.264  
   di cui:     
   - beni immobili strumentali 4.434.322  4.528.378  
b)- beni mobili d'arte 863.633  814.889  
c)- beni mobili strumentali 250.757  313.782  

   Immobilizzazioni finanziarie 167.693.551  173.320.171  
b) altre partecipazioni 9.754.156  9.719.678  
    di cui:     
    - partecipazioni di controllo     
c) titoli di debito 141.935.747  157.051.781  
d) altri titoli 16.003.648  6.548.712  

 
    

Strumenti finanziari non immobilizzati: 8.076.043  9.447.943  
a) strumenti finanziari affidati in  0  0  
     gestione patrimoniale individuale     
b) strumenti finanziari quotati 8.076.043  9.447.943  
     di cui:     
      - titoli di debito 0  0  
      - titoli di capitale 2.807.383  2.704.822  
      - parti di organismi di investim.collettivo del risparmio 5.268.660  6.743.121  
c) strumenti finanziari non  quotati 0  0  

 
    

Crediti  406.496  424.264  
   di cui:     
   - esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  

 
    

Disponibilità liquide 31.394.265  20.129.239  

 
    

Altre attività 0  0  

 
    

Ratei e risconti attivi 1.109.305  1.446.291  

 
    

 
    

Totale dell'attivo 217.587.113  213.883.843  
 
Conti d’ordine 

  Titoli a custodia presso terzi    151.911.348 165.308.658 
Impegni di erogazione 5.000 10.000 
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 PASSIVO   
 

 
31/12/2015 31/12/2014 

 
    

Patrimonio netto: 194.046.367  191.630.308  
a)  fondo di dotazione 130.559.868  130.559.868  
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 31.636.724  31.636.724  
d) riserva obbligatoria 18.770.578  17.389.973  
e) riserva per l'integrità del patrimonio  13.079.197  12.043.743  

 
    

Fondi per l'attività d'istituto: 12.155.128  11.328.151  
a) fondo stabilizzazione erogazioni 6.053.636  5.764.208  
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 3.521.285  3.133.256  
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 660.634  607.797  
f) altri fondi (controp.opere d'arte acquisite nell'attiv.istit.le) 858.397  809.653  
g) altri fondi: partecipazione Fondazione Sud 1.031.624  997.146  
h) altri fondi 29.552  16.091  

 
    

 
    

Fondi per rischi ed oneri 968.775  968.775  
a) fondo imposte e tasse 589.687  589.687  
b) fondo credito d'imposta 379.088  379.088  

 
    

Trattamento  di  fine rapporto di lavoro subordinato 53.573  48.054  

 
    

Erogazioni deliberate: 9.411.323  7.891.929  
a) nei settori rilevanti 9.411.323  7.891.929  
b) negli altri settori statutari 0  0  

 
    

 
    

Fondi per il volontariato  446.110  381.108  
a) somme effettivamente disponibili 446.110  381.108  

 
    

 
    

Debiti  505.212  1.635.502  
   di cui:     
   -esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  

 
    

Risconti Passivi 625  16  

 
    

 
    

Totale del passivo 217.587.113  213.883.843  

   Conti d’ordine 
  Titoli a custodia presso terzi    151.911.348 165.308.658 

Impegni di erogazione 5.000 10.000 
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CONTO ECONOMICO       

 
31/12/2015 31/12/2014 

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 0  0  

 
    

Dividendi e proventi assimilati: 1.287.567  1.237.198  
b) da altre immobilizzazioni finanziarie  834.737  834.737  
c) da strumenti finanziari non immobilizzati 452.830  402.461  

 
    

Interessi e proventi assimilati: 2.401.384  3.454.425  
a) da strumenti finanziari immobilizzati 2.278.396  3.112.435  
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 41.037  26.802  
c) da crediti e disponibilità liquide 81.951  315.188  

 
    

Rivalutazione  netta di strumenti finanziari non immobilizzati 100.515  742.253  

 
    

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 4.521.052  1.600.437  

 
    

Altri Proventi 128.024  134.786  

 
    

Oneri: -1.025.122  -1.016.883  
a) compensi e rimborsi  spese organi statutari -301.035  -291.256  
b) per il personale -146.741  -134.132  
     di cui:     
    - per la gestione del patrimonio     
c) per consulenti e collaboratori esterni -38.458  -65.648  
d) per servizi di gestione del patrimonio -36.600  -30.500  
g) ammortamenti -301.946  -301.189  
h) accantonamenti prudenziale  0    
i)  altri oneri -200.342  -194.158  

  
  

Proventi straordinari 122.388  173.407  
     di cui:     
     -plusvalenze per alienazioni di immobilizzazioni finanziarie     

 
    

Oneri straordinari -27.702  -8.615  
     di cui:     
     -plusvalenze per alienazioni di immobilizzazioni finanziarie     

 
    

Imposte -605.076  -260.692  
Avanzo dell'esercizio 6.903.030  6.056.316  

 
    

Accantonamento alla riserva obbligatoria -1.380.606  -1.211.263  

 
    

Erogazioni deliberate  a carico dei proventi dell'esercizio 0  0  

 
    

Accantonamenti al fondo per il volontariato -184.080  -161.502  

 
    

Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: -4.302.889  -3.775.103  
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -289.428  -63.293  
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -3.400.000  -3.300.000  
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -600.000  -400.000  
d) altri fondi -13.461  -11.810  

 
    

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -1.035.455  -908.447  
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 ed al decreto 

dirigenziale del MEF dell’8 marzo 2016 che stabilisce fra l’altro le percentuali di accantonamento 

a riserva obbligatoria e per l’integrità patrimoniale. 

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 dal prezzo del 31 dicembre 2015. 

- I fondi comuni di investimento non immobilizzati sono valutati al valore di mercato 

rappresentato dal prezzo rilevato a fine esercizio. 

- I titoli obbligazionari 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. I titoli di capitale e le quote di OICR sono iscritte al costo. 

- Le partecipazioni sono iscritte al costo. 

- 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. 

- I beni immobili, i mobili e le altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, vengono 

sistematicamente ammortizzate in base alla residua possibilità di utilizzazione.  
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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 31/12/2014  

(a) 
31/12/2015  

(b) 
31/12/14 31/12/15 PERCENTUALE 

(b)-(a) / (a) 
A)FINANZIARI:           
Azioni 6.549 5.904 3,11 2,75 -9,85% 
Titoli di stato italiani 136.028 115.321 64,50 53,65 -15,22% 
Titolo di stato esteri 0   0,00 0,00 0,00% 
Altri titoli di debito 21.023 26.615 9,97 12,38 26,60% 
Banche e disponibilità 
liquide 

20.129 31.394 9,55 14,60 55,96% 

Fondi comuni di 
investimento 

9.448 18.176 4,48 8,46 92,38% 

Partecipazioni 9.720 9.754 4,61 4,54 0,35% 
B) IMMOBILIARI 7.987 7.793 3,79 3,63 -2,43% 
TOTALE 
GENERALE 

210.884 214.957 100 100   
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali    €. 8.907.453  

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali  

               (valori in migliaia di euro)                                                                                                     

Descrizione Immobili  Mobili,  

arredi  e 

impianti 

Mobili 

d’arte 

Totale 

A. Esistenze iniziali  7.987  314  815  9.116 

B. Aumenti      27  38      48  113 

B1. Acquisti 27  38  48  113  

B2. Riprese di valore -  -  -  -  

B3. Rivalutazioni -  -  -  -  

B4. Altre variazioni   -  -  -  

C. Diminuzioni  221  101  -  322 

C1. Vendite -  -  -  -  

C2. Rettifiche di valore: 201  101  -  302  

       a) ammortamenti 201  101  -  302  

       b) svalutazioni durature -  -  -  -  

C3. Altre variazioni 20  -  -  20  

D. Rimanenze finali  7.793  251  863  8.907 

E. Rivalutazioni totali  -  -  -  - 

F. Rettifiche totali:  743  653  -  1.396 

       a) ammortamenti 743  653  -  1.396  

       b) svalutazioni durature -  -  -  -  

 

Beni immobili       €.  7.793.063 

La voce comprende:   

- Il fabbricato sito in Corso Tacito, già sede storica della conferitaria Carit Spa 

- l’immobile di Via Bramante – Terni; 

- l’immobile situato in Piazza del Mercato- Terni; 

- il compendio immobiliare in Terni in località Lagarello. 
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Beni mobili d’arte       €.     863.633 

La voce rappresenta il valore dei mobili d’antiquariato acquisiti dalla Fondazione e quello delle 

opere d’arte acquistate negli anni, nell’ambito dell’attività istituzionale.  

Nell’esercizio 2015, come già illustrato nel bilancio di missione, sono stati acquistati tre importanti 

dipinti di Kaiserman e Ducros raffiguranti la Cascata delle Marmore e la valle del Nera, oltre ad 

un’acquaforte di Pierre Mortier del 1724. La Fondazione ha altresì beneficiato nell’anno anche 

della donazione di 932 quadri di Guido Mirimao. 

Nella voce vengono riportati per memoria il 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. 

 

Beni mobili strumentali      €.       250.757 

Impianti, arredi e attrezzature d’ufficio, delle quali la Fondazione, nell’ottica  di una  completa  

autonomia amministrativa, ha  ritenuto  necessario  dotarsi  nel corso degli anni. 
 
 

Le immobilizzazioni finanziarie       € 167.693.551 
 

Altre partecipazioni           €.  9.754.156 

 

Elenco delle partecipazioni                                                                                                                                                        

in migliaia di euro 

Denominazione Sede  Patrimonio 

netto  

 Utile/Perdita  Quota Valore 

   al 31/12/2014 Esercizio 2014 % Di bilancio 

      Cassa Depositi e prestiti      Roma 19.553.000 2.170.000 0,05 8.722 

      Fondazione Sud Roma     360.846 -  1.032 

Totale     9.754 
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3.6 -   Variazioni annue delle partecipazioni  

in migliaia di euro     

A. Esistenze iniziali   9.720 

B. Aumenti   34 

B1. Acquisti  34  

   riprese di valore  0  

B3. Rivalutazioni  0  

B4. Altre variazioni  0  

C.   Diminuzioni   0 

C1. Vendite  0  

C2. Rettifiche di valore  0  

       di cui:  0  

       -svalutazioni durature  0  

C3. Altre variazioni  0  

D.   Rimanenze finali   9.754 

E.   Rivalutazioni totali   0 

F.   Rettifiche totali   0 
 
 
 
Titoli immobilizzati         €. 157.939.395 
 
 
Titoli di debito       €. 141.935.747 
 
Al fine di poter disporre di un flusso certo e costante di reddito con un moderato 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, destinati a permanere stabilmente nel 

patrimonio della  Fondazione.  
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OBBLIGAZIONI IN EURO 

   

    Descrizione Valore nominale Valore bilancio Rendimento % 
BTP 1/03/2009-1/09/2019 - 4,25% 5.000.000 5.220.853 2,376 

BTP 1/08/2016 - 3,75% 6.980.000 6.979.215 3,302 

BTP 1/02/2020 - 4,50% 7.000.000 7.338.113 2,600 

BTP 1/08/2006-1/02/2017 - 4%  2.980.000 2.976.555 3,618 

BTP 1/03/2019 - 4,50% 5.000.000 4.993.661 3,994 

MEDIOBANCA EMTN 1° TR. SR 507 1.000.000 1.000.402 0,645 

BTP 1/02/2003-2019 - 4,25% 4.000.000 4.210.334 1,886 

BTPi  15/9/2017 - 2,10% 4.000.000 4.186.434 -0,565 

BTP 1/9/2010-1/3/2021 - 3,75% 5.000.000 5.120.585 2,730 

UNICREDIT FLOAT 31/1/2017 600.000 614.945 -1,590 

BTPi 15/9/2016 - 2,10% 4.000.000 4.041.081 0,491 

BTPi 26/3/2016 - 2,45% 7.000.000 7.025.290 0,578 

BTPi 22/10/2016 - 2,55% 3.650.000 3.669.238 1,558 

BTP 1/11/2017 - 3,50% 3.000.000 3.020.171 2,667 

BTPi 15/9/2018 - 1,7% 5.000.000 5.067.811 0,976 

BTP 1/6/2018 - 3,5% 5.000.000 5.166.014 1,612 

BTP 15/5/2016 - 2,25% 500.000 499.654 2,160 

BTPi 22/4/2017 - 2,25% 3.000.000 3.005.573 1,819 

MEDIOBANCA 2019 TM 500.000 500.059 1,626 

BTP 1/12/2018 - 3,50% 5.000.000 5.192.229 1,658 

BTP 15/11/2016 - 2,75% 2.000.000 2.006.866 1,997 

BTP 12/11/2017 - 2,15% 8.000.000 8.169.044 0,749 

BTPi 23/4/2020 - 1,65% 10.000.000 10.161.146 1,048 

BTP 1/12/2024 - 2,5% 5.000.000 5.193.927 1,679 

BTPi 27/10/2020 - 1,25% 8.000.000 8.068.752 0,905 

BTP 15/01.11.2020 - 0.65% 4.000.000 4.008.163 0,384 

INTESA S.PAOLO 2017 4.500.000 4.705.018 0,534 

UNICREDIT 2018  - 3,375% 2.000.000 2.058.934 1,061 

GENERALI 14/1/2020 - 2,875% 3.000.000 3.222.065 0,27 

Totale 124.710.000 127.422.132 
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OBBLIGAZIONI IN DOLLARI USA 

   

    
Descrizione Valore nominale Valore bilancio in 

euro Rendimento % 

APPLE 3/5/2023 2,4% 500.000 370.022 2,862 

BEI 15/12/2016 3,125% 7.500.000 6.055.934 0,672 

EIB 15/12/2016 1,125% 7.500.000 5.944.910 0,658 

Totale 15.500.000 12.370.866 
 

    
    OBBLIGAZIONI IN DOLLARI CANADESI 

   

    
Descrizione Valore nominale Valore bilancio in 

euro Rendimento % 

SVEN EXP 10/8/2016 -2%   3.000.000 2.142.749 0,622 

Totale 3.000.000 2.142.749   
  
Il valore di bilancio corrisponde al costo di acquisto, rettificato degli aggi o disaggi di 
negoziazione. 
Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad Euro 151.501.903,97. 
 
Altri titoli        €. 16.003.648 
 
 
Titoli di capitale 

 di società italiane quotate  di primaria importanza 
Descrizione N.ro azioni Valore di bilancio Rendimento 
Terna ord. 187.260 499.263 7,501 
Intesa San Paolo 185.104 568.442 2,279 
Unicredit ord. 56.850 645.075 - 
Eni 59.111 1.225.385 4,631 
Snam Rete Gas 283.416 1.042.254 6,798 
Generali Assicurazioni 28.300 499.897 3,397 
Enel 296.803 1.423.332 2,919 
Totale  5.903.648  

 
Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad Euro 5.577.003,82. 
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Fondi immobilizzati 

  
   Denominazione           nr.quote valore bilancio 

   
Nordea 1  Stable Return Ap 

             
170.067,35         2.500.000,00  

Blacrock Global Founds 
                  
877,49            100.000,00  

M&G Global Dividend A 
                 
9.728,04            200.000,00  

Fidelity Euro Balanced 
               
21.396,99            400.000,00  

M&G Dynamic allocation A 
               
53.818,83            800.000,00  

M&G Income Allocation A 
               
90.229,82         1.000.000,00  

Henderson H.Pan Europe Alpha A1 
               
51.473,42            800.000,00  

BNY Mellon GLB Real Ret. 
             
261.337,33            300.000,00  

Invesco Global Targeted Retns A 
               
26.984,56            300.000,00  

JP Morgan Global Income 
                 
2.105,93            300.000,00  

Invesco Pan European High Income 
             
104.601,81         1.500.000,00  

Templeton GLB total return A 
               
19.441,99            300.000,00  

Templeton global income A 
               
29.969,03            300.000,00  

M&G Optimal income A-H 
               
56.502,68         1.000.000,00  

Oyster European Corporate Bonds 
                 
1.789,35            300.000,00  

Totale 
 

     10.100.000,00  
 
Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad Euro 9.774.722,98. 

In relazione alle quote di comparti di OICR sopra evidenziati, ai sensi dell’Accordo ACRI-MEF del 

22/04/2015, si precisa che la composizione dei portafogli di parte degli stessi OICR prevede la 

presenza di strumenti derivati con la funzione di copertura. 

Detta funzione di copertura è attivata sia nei confronti degli strumenti del comparto azionario, sia 

nei confronti degli strumenti del comparto obbligazionario. 
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Variazioni annue dei titoli  immobilizzati       
in migliaia di euro      
 A.   Esistenze iniziali  163.600 
 B.   Aumenti   25.281 
 B1. Acquisti  25.271  
        - Titoli di debito  15.171  
           ° titoli di Stato  12.484  
           ° altri titoli  2.687  
        - Titoli di capitale  10.100  
 B2. Riprese di valore e rivalutazioni  0  
 B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato  0  
 B4. Altre variazioni (aggi di negoziazione)  10  
 C.   Diminuzioni   30.942 
 C1. Vendite e rimborsi  7.509  
        - Titoli di debito  7.509  
           ° titoli di Stato  7.509  
           ° altri titoli    
        - Titoli di capitale  0  
 C2. Rettifiche di valore  0  
 C3. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato  22.193  
 C5. Altre variazioni (disaggi di negoziazione)  1.240  
 D.   Rimanenze finali   157.939 
 
Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa del servizio di consulenza della Banca Albertini Syz 
& C. Spa. 
 
Strumenti finanziari non immobilizzati      

Strumenti finanziari quotati       €.  8.076.043 

Titoli di capitale       €. 2.807.383 
 
ETF - EXCHANGE TRADED FUND 
 

Descrizione Numero quote  valore di. Bilancio Rendimento  
Etf  Ishs esx 50 mtf     58.285 1.847.926 2,276 
Etf  Ishs S&P/MI 74.695 959.457 1,846 
Totale  2.807.383  
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Variazioni annue dei titoli non immobilizzati    
   

in migliaia di euro      

 A.   Esistenze iniziali  2.705 
 B.   Aumenti   22.301 
 B1. Acquisti  0  
        - Titoli di debito  0  
            titoli di Stato  0  
            altri titoli  0  
        - Titoli di capitale  0  
 B2. Riprese di valore e rivalutazioni  108  
 B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato  22.193  
 B4. Altre variazioni  0  
 C.   Diminuzioni   22.199 
 C1. Vendite e rimborsi  22.193  
        - Titoli di debito  21.548  
            titoli di Stato  21.548  
            altri titoli  645  
        - Titoli di capitale  0  
 C2. Rettifiche di valore  6  
 C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato  0  
 C5. Altre variazioni  0  
 D.   Rimanenze finali   2.807 
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Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  €.  5.268.660 

 
Denominazione nr. quote valore di bilancio 

AZIMUT FUND 759.830 5.268.660 

TOTALE  
5.268.660 

 

 

Variazioni annue parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 
Esistenze iniziali 6.743 
Acquisti 1.046 
Vendite 2.518 
Minusvalenze da valutazione 2 
Rimanenze finali  5.269 

 

Crediti                      €.   406.496 
 
 
Euro 379.087 per crediti d'imposta  emersi con la presentazione  delle dichiarazioni dei redditi  del 

triennio 1993/1995.  

A fronte di tali crediti, non ritenuti esigibili fino al momento dell’incasso, è stato costituito un 

apposito fondo nel passivo. 

          
Altri crediti per €. 27.409  che comprendono: 

1. €.   13.230  acconti versati al fisco; 

2. €.   14.179 crediti vari.  

 

 

Disponibilità liquide (all. A)        €. 31.394.265    

      

Trattasi dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la ex Carit S.p.A (oggi Casse di Risparmio 

dell’Umbria spa), Intesa San Paolo Private Banking, con il Banco Popolare Soc. Coop., Agenzia di 

Terni, Unicredit, Agenzia di Terni, Banca Popolare di Spoleto, Agenzia di Terni, Monte dei Paschi 

di Siena Spa, Agenzia di Terni Albertini Syz Bank e della cassa contanti. 
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Ratei e risconti attivi        €.  1.109.305                                          

I ratei attivi riguardano per la maggior parte gli interessi maturati al 31/12/2015 sui titoli di 

proprietà. 

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

parte certa  (fissa) della cedola. 

I risconti attivi sono relativi alla quota di  spese sostenute non di competenza dell'esercizio. 
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P a s s  i v o 
 

Patrimonio netto       €.       194.046.367 

Il Patrimonio è così composto:  

• Fondo di dotazione      €.        130.559.868 

• Riserva da rivalutazioni e plusvalenze     €.          31.636.724  

• Riserva obbligatoria       €.          18.770.578 

• Riserva per l’integrità del  patrimonio     €  13.079.197 

         €        194.046.367 
 

L’incremento  delle riserve rispetto al 31/12/2014 è il seguente: 

• Riserva obbligatoria      €.            1.380.606 

- Riserva per l’integrità del patrimonio    €.            1.035.455 

Totale        €.            2.416.061 

 
 
 
 
Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto per l’esercizio 1/1/2015- 31/12/2015 

in migliaia di euro 

Voci Fondo di 

Dotazione 

Saldo attivo 

rival.lex 

408/90 

Riserva 

obbligatoria 

 Riserva integrità 

Patrimonio 

Totale 

Saldi al 31/12/2014 130.560 31.636 17.390 12.044 191.630 

Accantonamenti       - 1.381 1.035              2.416 

Trasferimenti delle 

passività - - - - - 

Saldi al 31/12/2015  130.560  31.636 18.771 13.079 194.046 
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Fondi per l’attività d’istituto       €. 12.155.128 
 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni   €. 6.053.636 

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

erogativa.  
 
Esistenze iniziali 5.764 
meno:  
Utilizzi nell’esercizio 0 
Più:  
Accantonamento dell’esercizio 289 
Rimanenze finali  6.053 

 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti  €.   3.521.285 

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

l’attività erogativa del prossimo esercizio.  
 

Variazioni intervenute nell’esercizio nella voce  “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” 
in migliaia di euro 
 
Esistenze iniziali 3.133 
Più:  
Recupero di stanziamenti non utilizzati 967 
meno :  
Utilizzi per impegni deliberati nell’esercizio 3.979 
Più  
Accantonamento dell’esercizio 3.400 
Rimanenze finali  3.521 

 
 

Fondo per le erogazioni negli  altri settori statutari €. 660.634 
 
Variazioni intervenute nell’esercizio nella voce  “Fondo per le erogazioni negli  altri  settori 
statutari” 
in migliaia di euro 
 
Esistenze iniziali 608 
Più:  
Recupero di stanziamenti non utilizzati 93 
meno :  
Utilizzi per impegni deliberati nell’esercizio 640 
Più:  
Accantonamento dell’esercizio 600 
Rimanenze finali  661 
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Altri Fondi        €. 1.919.573 

Rappresenta la contropartita contabile dei seguenti  importi: 

• €. 858.397 costituito nel tempo per opere d’arte acquistate nell’ambito dell’attività 

istituzionale ed esposte tra le immobilizzazioni materiali dell’attivo; 

• €. 1.031.624 per la  partecipazione al capitale dell’Ente Fondazione Sud, sottoscritta nell’anno 

2006. 

• €. 29.552 fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni 
 
 
Fondi per rischi e oneri        €.  968.775 

Fondo imposte e tasse      €.   589.687 

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

l’Amministrazione Finanziaria dello Stato.  

 

Fondo credito d’imposta      €.   379.088  

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

redditi degli anni 1993/1995. La materia forma oggetto di contenzioso tuttora pendente in 

Cassazione. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                     €           53.573 

La Fondazione ha quattro dipendenti a tempo parziale. Il  fondo si è incrementato nell’anno per  € 

5.519. 

 

Erogazioni deliberate da effettuare       €    9.411.323 

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

ancora in attesa di erogazione. 

Si fa notare che alcuni interventi relativi all’attività istituzionale sono stati contabilizzati tra i 

“fornitori” per complessivi euro 95.951,63. Trattasi principalmente delle fatture già emesse per 

l’acquisto e la fornitura della Pet-Tac in favore della Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni e di 

altre fatture relative all’attività erogativa che saranno liquidate nel corso dell’anno 2016. 

Conseguentemente l’ammontare complessivo degli stanziamenti in attesa di erogazione ammonta a 

euro 9.507.274,79 (come risulta anche a pag. 18).  

Grossa parte degli interventi finanziati da erogare riguardano i settori della Ricerca Scientifica, 

Arte, attività e beni culturali, Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa ed Educazione, 

Istruzione e Formazione. 
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Fondo per il volontariato        €.       446.110 

 Determinazione dell’accantonamento 

          in migliaia di euro 

Proventi dell’esercizio 8.561 

 - Spese dell’esercizio -1.658 

Avanzo  6.903 

 - Riserva Obbligatoria 20% -1.381 

Parametro di  riferimento 5.522 

 Erogazione minima destinata ai settori rilevanti (50% parametro riferim.) -2.761 

Base di calcolo  accantonamento fondo volontariato 2.761 

Accantonamento fondo volontariato   (1/15 base di calcolo)  184 

 

Movimentazione del fondo per il volontariato 

in migliaia di euro 

Esistenze iniziali 381 

Utilizzi per pagamenti effettuati  nell’esercizio 119 

Accantonamento 184 

Rimanenza finale 446 
 

Debiti            €.  505.212 
La voce è così composta:                                         
1. accertamento spese e ritenute fiscali su titoli   €.               165.951 
2. ritenute su compensi da versare     €.                 51.274 
3. debiti per Irap       €.         16.000 
4. fornitori e fatture da ricevere     €.       204.605 
5. debiti verso il personale      €.         17.520 
6. debiti vari        €.         49.862 
 
Tra i “fornitori” sono compresi anche importi relativi all’attività istituzionale per Euro 95.951,63. 
 
Risconti passivi         €.   625 
Trattasi della quota di competenza dell’esercizio 2016 di canoni di affitto di  porzioni di terreno 
facenti parte del compendio sito in località Lagarello percepito nell’anno 2015. 
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1.INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
Rispetto al Documento Programmatico Previsionale 2015 l’avanzo dell’esercizio è risultato 
superiore di circa 2.608 milioni di euro, determinato in larga parte dall’utile generato dalla vendita 
di titoli. 
 

I PROVENTI 

Dividendi e proventi assimilati       €.   1.287.567 
Nella voce sono stati contabilizzati: 
- dividendo sulla partecipazione Cassa Depositi e Prestiti     €.      834.737 
- dividendi su titoli azionari         €.      452.830 
 

Interessi e proventi assimilati       €.  2.401.384 
Sono esposti al netto delle ritenute a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.                                                                                                                 
La voce è costituita da: 
    - interessi da c/c bancari e  time deposit   €.           81.951 
    - interessi e proventi da titoli obbligazionari  €.      2.319.433 
 
 
Rivalutazione  netta di strumenti finanziari non immobilizzati     €.    100.515 

Si tratta delle riprese nette di valore sui titoli non immobilizzati (intese come il recupero del valore 

del titolo fino a copertura delle minus registrate negli esercizi precedenti)  su ETF. 

 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati €.         4.521.052 

Saldo tra utili e perdite realizzate sulla negoziazione di titoli non immobilizzati dell’esercizio. 

 
Altri Proventi              €.      128.024 

Nella voce sono contabilizzati i fitti attivi relativi agli immobili di proprietà siti in Terni, Via 

Bramante, Piazza del Mercato e loc. Lagarello. 

 

Proventi straordinari        €.        122.388 

Sono costituti in gran parte dal maggior importo incassato in sede di riparto sul titolo 

obbligazionario in default della Lehman, rispetto a quanto negli esercizi precedenti prudenzialmente 

stimato e da sistemazioni contabili relative a esercizi precedenti. 
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GLI ONERI 

I costi  e le spese di amministrazione e di funzionamento   €.     1.025.122 

A consuntivo le spese generali, sono risultate superiori a quanto preventivato e sono così 

suddivise: 
a) compensi e rimborsi  spese organi statutari 301.035  

b) per il personale 146.741  

c) per consulenti e collaboratori esterni 38.458  

d) per gestione del patrimonio 36.600  

g) ammortamenti 301.946  

i)  altri oneri 200.342  

 Spese pulizia locali 8.730  

 Cancelleria e stampati  15.106  

 Quote associative  34.681  

 Spese di rappresentanza  6.391  

 Spese di assicurazione 21.365  

Spese di riscaldamento e illuminazione 17.820  

Spese manutenzione mobili e immobili 16.496  

Spese postali e telefoniche 13.135  

Oneri pubblicazione avvisi attività erogativa 6.987  

Canoni di assistenza 14.269  

Altre spese 45.362  

 Totale  1.025.122 

  
Oneri straordinari         €.            27.702 
Trattasi di oneri  vari  e imposte  relative ad annualità pregresse. 
 

Imposte e tasse         €.       605.076 

La  voce comprende gli importi relativi: 

• IMU, TARI, TASI       €.   98.953 

• IRAP e IRES      €.   16.000 

• Imposta di bollo su dossier titoli e c/c   €.   64.001 

• Imposta su capital gain     €. 421.843 

• altre  imposte e tasse indirette    €.     4.279 
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Accantonamento alla riserva obbligatoria     €.  1.380.606 

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 dell’8 marzo 

2016 applicando l’aliquota del 20% dell’avanzo di esercizio onde garantire la conservazione del 

valore del patrimonio. 

    

Accantonamento al fondo per il volontariato             €.      184.080 

Tale voce è stata precedentemente illustrata a pag. 46 trattando del fondo per il volontariato. 

 

Accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni            €.       289.428 

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

esercizi futuri. 

 

Accantonamento al fondo per le erogazioni      €.  4.013.461 
 
nei settori rilevanti   €.  3.400.000 
negli altri settori statutari  €.     600.000 
fondo nazionale iniziative comuni    €.       13.461 

Rappresenta l’ammontare dei proventi accantonati per l’attività istituzionale dell’esercizio 2016. 

 

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio      €.       1.035.455 
Trattasi di un ulteriore accantonamento al fine di tutelare il valore reale del patrimonio previsto 
dall’art. 4 dello statuto e pari al 15% dell’avanzo di esercizio. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Compensi agli Amministratori e ai Sindaci (espressi in migliaia di euro) 
 

Organo Componenti Compensi Rimborsi 
Comitato di indirizzo 20 61  
Consiglio di amministrazione 7 142 0,5 
Collegio dei revisori 3 58  
 
Esclusi i compensi corrisposti al Segretario e al Vice Segretario. 
 
N.B. I compensi e indennità individuali deliberati sono i seguenti: 
Compenso annuo Presidente Consiglio di Amministrazione   Euro 37.151,80  
Compenso annuo Vice Presidente Consiglio di Amministrazione   Euro 22.291,08  
Compenso annuo Consiglieri        Euro   9.659,47  
Compenso annuo Presidente Collegio Revisori     Euro 11.888,58  
Compenso annuo Revisori effettivi       Euro  9.659,47  
Medaglia di presenza componenti Consiglio di amministrazione  
e Collegio dei Revisori        Euro     222,92 
Medaglia di presenza componenti del Comitato di Indirizzo   Euro     371,52 
 
 
Personale 
La Fondazione si avvale della prestazione del Segretario e di quattro dipendenti part-time (di cui 
uno con funzioni anche di Vice Segretario), tre a tempo indeterminato e uno a tempo determinato. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2015 

  
Accantonamento Riserva obbligatoria 

        
1.380.606,00  

Accantonamento Volontariato           184.080,00  

Accantonamento  Fondi Attività istituto  
        

4.302.889,00  

Accantonamento Riserva Integrità patrimonio 
        

1.035.455,00  

Avanzo esercizio 
        

6.903.030,00  
Ammortamenti           301.946,00  
Plus da valut non immob. -         106.636,00  
Minus da val.non imm.ti               6.121,00  

A - Liquidita'generata dalla gestione 
        

7.104.461,00  

Nuove erogaz.deliberate 
        

4.619.115,00  

Incrementi fondo Attiv.ist.per revoche 
        

1.128.806,00  

Utilizzo Fondo per l'Attivita' d'Istituto 
-       

4.619.115,00  
Utilizzo Fondo per rischi ed oneri                        -    

Per erogazioni effettuate 
-       

3.168.547,00  
Per erogazioni Fondo volontariato -         119.079,00  

B-liquidita' assorbita per interventi in materia di erogazioni 
-       

2.158.820,00  

Decremento di strumenti finanz.non immobil. 
        

1.472.415,00  
Decremento immobil. Materiali e immateriali                        -    

Decremento immobiliz.finanz. 
        

5.626.620,00  
Diminuzione di  crediti             17.768,00  
Decremento ratei e risconti attivi           336.986,00  

Decremento debiti 
-       

1.130.290,00  
Distribuzione TFR -                789,00  
Incremento di strumenti finanz. immobil.                        -    
Incremento immobil. Materiali e immateriali -           93.464,00  
Increm.da accant.to F.acq.opere d'arte e fondo partec.Fondaz-Sud             83.222,00  
Incremento ratei e risconti passivi                  609,00  
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze                        -    
Al fondo T.F.R.               6.308,00  
Al fondo imposte                        -    

C) Liquidita' generata/assorbita da variaz.elem.patrimoniali 
        

6.319.385,00  

D) Liquidita' generata/assorbita dalla gestione  ( A+B+C) 
      

11.265.026,00  

E) Disponibiltà liquide al 1/1 
      

20.129.239,00  

Disponibilita liquide al 31/12 (D+E) 
      

31.394.265,00  

 
  

disponibilità liquide bilancio 
      

31.394.265,00  
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INDICATORI GESTIONALI 

 

 

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica che segue le Fondazioni, si 
ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente le diverse manifestazioni della realtà dei singoli Enti 
le seguenti grandezze, in relazione ai quali sono stati elaborati gli indicatori: 

- il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili; 
- i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato dall’attività di impiego delle risorse 

disponibili; 
- il deliberato, quale parametro rappresentativo delle risorse destinate all’attività istituzionale. 
 

Gli indicatori individuati vengono calcolati, per quanto riguarda i dati patrimoniali, sulla base dei valori correnti, 
determinati secondo i criteri esposti in Nota integrativa delle attività finanziarie, con l’avvertenza che il valore 
medio della grandezza utilizzata è calcolato come media aritmetica semplice dei valori di inizio e di fine anno di 
riferimento. Per ogni indice si riporta il relativo significato e il valore dell’anno e quello dell’esercizio precedente. 

Redditività 
     

2015 
 

2014 
 

          
Indice n.1 

 
Proventi totali netti 

  

                 
8.284.508  4,16 

            
7.059.623,00  3,64 

  
         Patrimonio             

  

             
199.103.235  

 

        
193.824.415,50  

  

 

L’indice fornisce una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla Fondazione, 
valutato a valori correnti.  

Indice n.2 
 

Proventi totali netti 
  

                 
8.284.508  3,70 

            
7.059.623,00  3,25 

  
       Totale attivo 

  

             
224.142.106  

 

        
217.499.351,00  

  

 

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno dalla 
Fondazione, espresso a valori correnti.  

 

Indice n.3 
 

Avanzo dell'esercizio 
  

                 
6.903.030  3,47 

            
6.056.316,00  

      
3,12  

  
         Patrimonio             

  

             
199.103.235  

 

        
193.824.415,50  
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L’indice esprime in modo sintetico il risultato dell’attività di investimento della Fondazione, al netto degli oneri e 
delle imposte, in rapporto al patrimonio medio espresso a valori correnti. 

Efficienza 
         

          
Indice n.1 

 

Oneri di funzionamento (media 
t0;t-5) 

 

                    
963.768  12,26 

               
790.506,20  

    
10,91  

  
Proventi totali netti (media t0;t-5) 

 

                 
7.860.478  

 

            
7.248.035,37  

  

L’indice esprime la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento della Fondazione.  

 

Indice n.2 
 

Oneri di funzionamento (media 
t0;t-5) 

 

                    
963.768  

      
21,53  

               
790.506,20  

    
19,53  

  
           Deliberato (media t0;t-5) 

 

                 
4.476.930  

 

            
4.047.428,43  

 

           

Come l’indice 1, il rapporto fornisce una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento espressa in termini di 
incidenza sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate. 

          
Indice n.3 

 
         Oneri di funzionamento 

 

                 
1.514.622  

        
0,76  

            
1.168.099,00  

      
0,60  

  
         Patrimonio             

  

             
199.103.235  

 

        
193.824.415,50  

 

          L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio espresso a valori correnti, 
correlandoli in tal modo alla dimensione della Fondazione. Il suo valore è più stabile rispetto agli indici 1 e 2 in 
quanto non risente della ciclicità dei rendimenti di mercato. 

          Attività 
istituzionale 

         

          

          
Indice n.1 

 
             Deliberato   

 

                 
4.619.115  

        
2,32  

            
4.854.673,00  

      
2,50  

  
           Patrimonio 

  

             
199.103.235  

 

        
193.824.416,00  

 

          

          

          
Indice n.2 

 

Fondo stabilizzazione delle 
erogazioni 

 

                 
6.053.636  131,06 

            
5.700.914,00  

  
151,39  

   
Deliberato 

  

                 
4.619.115  

 

            
3.765.805,00  

 

         

L’indice fornisce una stima della capacità della Fondazione di mantenere un livello erogativo pari a quello 
dell’anno in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.  
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Composizione degli investimenti 
       

          

          Indice n.1 
 

Partecipazione nella conferitaria 
   

  n.d. 

  
Totale attivo fine anno 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 

 

DISCIPLINA DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE 

 

La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 
153, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e ai principi contabili nazionali definiti 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

 

In particolare, è demandata all’Autorità di vigilanza, pro tempore il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la 
regolamentazione delle modalità di redazione e valutazione degli schemi di bilancio e delle forme di pubblicità del 
bilancio stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite dal Provvedimento del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile del 
medesimo anno. 

 

Il bilancio è composto: dallo Stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che costituiscono il 
patrimonio della Fondazione; dal Conto economico, che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti 
nell’anno, oltre ai risultati dell’attività valutativa svolta, con la successiva destinazione delle risorse nette prodotte; 
dalla Nota integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli schemi contabili. 

 

Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, che contiene la relazione economica e finanziaria sull’attività 
e il bilancio di missione o sociale.  

 

La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre a offrire un quadro di insieme sulla situazione economica 
della Fondazione, fornisce informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria e i risultati ottenuti nel 
periodo, nonché sulla strategia di investimento adottata, in particolare sull’orizzonte temporale, gli obiettivi di 
rendimento, la composizione del portafoglio e l’esposizione al rischio. 

 

Il bilancio di missione, invece, illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione e indica, tra le altre 
informazioni, le delibere assunte nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli interventi. 

 

Il Conto economico è articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, quali soggetti che non 
svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere idealmente suddiviso in due 
parti: 

- la prima rendiconta, per competenza, la formazione delle risorse prodotte nell’anno, misurate dall’Avanzo 
dell’esercizio; 

- la seconda evidenzia la destinazione dell’Avanzo conseguito alle riserve patrimoniali e alle finalità statutarie, 
in conformità alle disposizioni normative. 

 



56 
 

La voce Imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte dalla Fondazione e, 
conseguentemente, non accoglie l’intero carico fiscale, poiché secondo le disposizioni ministeriali i proventi 
finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte sostitutive (ad es. gli interessi e i risultati delle gestioni 
patrimoniali) devono essere contabilizzati al netto dell’imposta subita. L’importo complessivo degli oneri tributari 
sostenuti dalla Fondazione è evidenziato in Nota integrativa. 

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i contenuti delle principali poste 
tipiche. 
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LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE 

 

Stato patrimoniale - Attivo 

Partecipazioni in società 
strumentali 

Partecipazioni detenute in enti e società operanti direttamente nei settori istituzionali 
e di cui la Fondazione detiene il controllo. La finalità della partecipazione non è legata 
al perseguimento del reddito bensì al perseguimento delle finalità statutarie. 

Stato patrimoniale - Passivo 

Patrimonio netto:  

Fondo di dotazione 

 

Rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È costituito dal fondo 
patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda 
bancaria dell’originaria Cassa di Risparmio … , oltre alle riserve accantonate nei 
successivi anni. 

Patrimonio netto:  

Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze 

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni della 
banca conferitaria successivamente all’iniziale conferimento. 

Patrimonio netto:  

Riserva obbligatoria 

 

 

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità 
di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di accantonamento 
dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno; sino ad oggi la quota 
è stata fissata al 20% dell’avanzo. 

Patrimonio netto:  

Riserva per l’integrità del 
patrimonio 

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al pari della 
Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota di 
accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza annualmente; sino 
ad oggi la quota è stata fissata con un limite massimo del 15% dell’avanzo. Tale 
accantonamento è facoltativo. 

Fondi per l’attività di 
istituto: 

Fondi per le erogazioni nei 
settori rilevanti e negli altri 
settori statutari 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono 
alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio e vengono utilizzati per il 
finanziamento delle erogazioni.  

Fondi per l’attività di 
istituto:  

Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni 

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato nell’ambito della 
destinazione dell’Avanzo di esercizio con l’intento di assicurare un flusso stabile di 
risorse per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale. 

Fondi per l’attività di 
istituto:   

Altri fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione ad investimenti, 
mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al perseguimento degli scopi 
istituzionali. 
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Erogazioni deliberate Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle 
erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla chiusura 
dell’esercizio. 

Fondo per il 
volontariato 

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento 
dei Centri di Servizio per il Volontariato. L’accantonamento annuale è pari a un 
quindicesimo dell’Avanzo al netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e 
della quota minima da destinare ai settori rilevanti. 

 

 

Conti d’ordine 

Impegni di erogazione Indicano gli impegni già assunti connessi all’attività erogativa, per i quali verranno 
utilizzate risorse di periodi futuri. 

 

Conto economico 

Avanzo dell’esercizio Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla 
salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di 
gestione e le imposte. In base all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite 
dalla legge. 

Erogazioni deliberate in 
corso d’esercizio 

(per le Fondazioni che 
operano sulla base del 
margine dell’anno) 

Rappresenta la somma delle delibere prese nel corso dell’anno sulla base dell’Avanzo 
di esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo. La posta non rileva l’intera 
attività istituzionale svolta dalla Fondazione, in quanto non comprende le erogazioni 
deliberate a valere sulle risorse accantonate ai Fondi per l’attività di istituto. 

Erogazioni deliberate in 
corso d’esercizio 

(per le Fondazioni che 
operano in base al 
consuntivo) 

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo dai Fondi per 
le erogazioni accantonati nel precedente anno. L’entità delle delibere assunte è 
misurata dalla variazione subita dai fondi rispetto all’anno precedente, al netto 
dell’accantonamento effettuato nell’anno.  

Accantonamenti ai 
Fondi per l’attività di 
istituto 

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e sono alimentati con 
gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio.  

Avanzo residuo Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri. 
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Relazione dei revisori al bilancio chiuso al 31/12/2015 

Signori componenti il Comitato di indirizzo e signori Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Terni e Narni, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, che il Consiglio di Amministrazione sottopone 

rispettivamente alla Vostra approvazione ed al Vostro parere nei termini di legge, è stato redatto 

secondo le disposizioni di legge, dello Statuto della Fondazione e dell’Atto di indirizzo del 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001 e del 

decreto dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 marzo 2016 in tema di 

accantonamenti obbligatori e facoltativi; il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, 

suddivisa in due sezioni, una contenente la relazione economica e finanziaria e l’altra contente il 

bilancio di missione.  

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio, la cui redazione compete al consiglio 

di amministrazione, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso. 

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di revisione contabile statuiti dai Consigli 

nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che sono applicati con procedure 

coerenti alla dimensione ed alla complessità dell’ente oggetto di revisione. 

In conformità a tali principi abbiamo fatto riferimento alle norme di legge, che disciplinano il 

bilancio d’esercizio, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità e a quello dell’amministrazione e 

all’osservanza delle norme di legge e dell’atto costitutivo. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

- con cadenza trimestrale, la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità della 

Fondazione; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili, nonché la conformità dello 

stesso alle norme di legge.  

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, dei saldi e 

delle informazioni del bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili impiegati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal consiglio di amministrazione. 

Ai fini della comparazione tra il bilancio dell’esercizio precedente e quello chiuso al 31/12/2015, 

secondo quanto richiesto dall’Atto di Indirizzo, abbiamo fatto riferimento alla relazione del collegio 

dei revisori del 15 aprile 2015.  
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A nostro giudizio, il bilancio in esame, chiuso al 31/12/2015, nel suo complesso è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché 

il risultato economico (avanzo dell’esercizio) della Fondazione, in conformità alle norme speciali, 

di settore e statutarie, che lo disciplinano. 

Spetta agli amministratori di redigere la relazione sulla gestione e la relativa responsabilità. E’, 

invece, di nostra competenza, esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 

medesima con il bilancio. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 

PR 001, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 

raccomandato anche dalla Consob.  

A nostro parere, la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori è coerente con il bilancio 

d’esercizio. 

La nostra attività di vigilanza è stata orientata secondo le Norme di Comportamento del Collegio 

Sindacale, raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, per quanto applicabili, contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non 

profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” e nelle 

indicazioni del protocollo d’intesa “Il controllo indipendente nelle Fondazioni di origine bancaria” 

approvato nel settembre 2011 dal Consiglio dell’Acri e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili”. 

1. In particolare: 

- abbiamo vigilato sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e funzionamento dell’ente; 

- abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le delibere assunte sono 

conformi alla legge ed allo statuto, e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interessi, o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della 

Fondazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono state assunte sulla base di un 

adeguato flusso informativo e, nei casi di particolare rilevanza, con il supporto della istruttoria 

svolta dalle Commissioni e da Gruppi di lavoro e con l’acquisizione di pareri professionali. Nei 

casi in cui è richiesto, sono stati acquisiti i preventivi pareri e le autorizzazioni, da parte delle 

competenti Autorità;  

- abbiamo acquisito la conoscenza ed abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sulle 

principali attività dell’ente, non rilevando anomalie; 
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- abbiamo verificato, per quanto di nostra competenza, l’adeguatezza dell’organizzazione della 

Fondazione ed abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

In data 25 giugno 2015 è stato modificato il Regolamento dell’attività istituzionale. Rammentiamo 

che il primo giugno 2014 la Fondazione aveva dato corso al nuovo sistema di richiesta e selezione 

delle erogazioni, che si basa sulla emanazione periodica dei bandi e sul successivo esame dei 

progetti utilizzando il regolamento dell’attività istituzionale approvato il 7 marzo 2014, che tra 

l’altro disciplinava la programmazione pluriennale e quella previsionale annuale, indicava i 

destinatari degli interventi ed i soggetti che ne erano esclusi e prevedeva le modalità operative. Il 

regolamento distingue lo svolgimento di iniziative proprie della Fondazione, da quelle proposte da 

terzi, disciplinando le modalità ed i termini delle richieste. Lo stesso regolamento regola l’istruttoria 

e fissa preventivamente i criteri per la valutazione delle richieste; disciplina le modalità di 

erogazione dei contributi e della eventuale revoca; il monitoraggio e la valutazione dei risultati.  

E’stata altresì predisposta la modulistica, per rendere omogenee e comparabili, le richieste di 

erogazione e per consentirne l’esame e la valutazione. Si è trattato di una innovazione notevole e 

significativa per raggiungere la maggiore efficienza e trasparenza, alla quale è improntata l’attività 

della Fondazione. L’ adozione della nuova procedura ha determinato, nella prima fase di 

applicazione, un prolungamento dei tempi delle erogazioni, che è dipeso dalle numerose richieste, 

dalla notevole quantità dei dati e dalla necessità, sia per i soggetti richiedenti, che per la stessa 

Fondazione, di adeguarsi alla nuova disciplina.  

Il rendiconto, che è stato particolarmente regolamentato, è condizione della erogazione. 

L’incremento dei residui da erogare è da imputare sia alle difficoltà iniziali dei beneficiari delle 

erogazioni di adeguarsi alle sostanziali novità di rendicontazione, sia alla previsione di un termine 

relativamente lungo (15 mesi) fissato dal Regolamento per rendicontare le spese relative alle 

delibere assunte nel secondo semestre 2014 e nel 2015. La nuova procedura consente anche la 

migliore efficacia amministrativa, contabile e gestionale ed un miglior controllo.  

- Il 23/03/2015 il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Indirizzo, hanno deliberato di 

aderire alla proposta di Protocollo d’Intesa tra il MEF e l’Acri, ispirata per la diffusine tra le 

Fondazioni bancarie di buone pratiche operative e la elaborazione di codici e prassi 

comportamentali, che permettano il raggiungimento dei migliori standard operativi in termini di 

trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. L’adozione del protocollo 

ha richiesto l’adeguamento dello Statuto nel termine di 12 mesi. Conseguentemente il 

28/10/2015 il Comitato di Indirizzo ha approvato il nuovo statuto ed ha poi recepito le 

osservazioni del MEF nella seduta del 14/12/2015; il nuovo testo dello statuto è stato, quindi, 

approvato definitivamente dal MEF in data 05/02/2016 
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- In data 28/10/2015 il Comitato di Indirizzo ha altresì adottato il Regolamento per la gestione 

del patrimonio in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del 

protocollo di intesa ACRI/MEF del 22/04/2015. 

- Il Comitato di Indirizzo, nella seduta del 15/01/2016, ha aderito al “Regolamento recante 

disposizioni in materia di incarichi istituzionali- operativi” necessario per la permanenza in 

ACRI, che ha recepito di fatto i principi di fondo della Carta delle Fondazioni e del protocollo 

Acri/Mef. 

2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 29 gennaio 2015, ha adottato il modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 ed ha affidato l’incarico di 

organismo di vigilanza al sottoscritto collegio dei revisori. L’adozione del modello è stata 

deliberata dopo un’adeguata mappatura delle attività sensibili e l’individuazione dei rischi reato 

da parte di un esperto in materia. Si rimanda all’apposita relazione redatta in qualità di 

organismo di vigilanza per le attività svolte nel 2015. 

3. Nella relazione sulla gestione, gli amministratori hanno richiamato ed espresso la loro 

valutazione, sulla situazione macroeconomica, in relazione alle scelte finanziarie e agli 

investimenti effettuati dalla Fondazione.  

4. Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

5. Il Collegio dei Revisori ha espresso pareri, quando richiesto, in merito alle erogazioni ed ai 

quesiti sottoposti 

6. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo circa il recepimento della Carta delle 

Fondazioni e del Protocollo d’intesa dell’Acri con il Ministero dell’economia e delle finanze 

nello statuto, nei regolamenti, nei processi e nelle procedure della Fondazione e di tale parere si 

dà conto nella relazione annuale al bilancio. 

7. Nel corso del 2015 e nel mese di gennaio 2016, il rappresentante della Fondazione Carit presso 

la Fondazione Cellule Staminali ha informato sia il Comitato di Indirizzo sia il Consiglio di 

Amministrazione sull’attività e l’andamento dell’Ente.  

8. Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria, ed il risultato economico dell’esercizio, riguardo al quale rimandiamo 

alla prima parte di questa relazione. 

9. L’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile ed all’art. 1 dell’Atto di Indirizzo. 

10. Il bilancio, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, è rappresentato in sintesi 

dalle sotto riportate evidenze contabili: 
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Stato patrimoniale 

Attivo  

1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali    8.907.453 

2) Immobilizzazioni finanziarie      167.693.551 

3) Strumenti finanziari non immobilizzati     8.076.043 

4) Crediti         406.496 

5) Disponibilità liquide        31.394.265 

6) Altre attività - 

7) Ratei e risconti attivi        1.109.305 

Totale         217.587.113 

Passivo     

1) Patrimonio netto 194.046.367 

2) Fondi per l’attività di istituto 12.155.128 

3) Fondi per rischi ed oneri 968.775 

4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 53.573 

5) Erogazioni deliberate 9.411.323 

6) Fondi per il volontariato 446.110 

7) Debiti 505.212 

8) Ratei e Risconti passivi 625 

Totale  217.587.113 

Conto economico  

1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali - 

2) Dividendi e proventi assimilati 1.287.567 

3) Interessi e proventi assimilati 2.401.384 

4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 

immobilizzati 

100.515 

5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 4.521.052 

6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie - 

7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie - 

8) Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate - 

9) Altri proventi 128.024 

10) Oneri (1.025.122) 

11) Proventi straordinari 122.388 
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12) Oneri straordinari (27.702) 

13) Imposte (605.076) 

Avanzo dell’esercizio 6.903.030 

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria (1.380.606) 

15) Erogazioni deliberate a carico dei proventi dell’esercizio - 

16) Accantonamento al fondo per il volontariato (184.080) 

17) Accantonamento ai fondi per l’attività d’Istituto (4.302.889) 

18) Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio (1.035.455) 

Avanzo residuo 0 

Abbiamo vigilato sulla impostazione generale, nonché sulla conformità alle disposizioni di legge 

relative alla formazione e struttura dello stesso.  

Si evidenzia che il bilancio è stato redatto con criteri di valutazione adeguati e corretti, coerenti con 

quelli adottati negli esercizi precedenti.  

La relazione sulla gestione redatta dagli amministratori è coerente con le risultanze di bilancio e 

contiene le informazioni relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Essa riporta, ai sensi 

dell’articolo 2428 c.c., i fatti principali che hanno caratterizzato la gestione ed il risultato 

dell’esercizio 2015. I titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti al costo 

storico.  

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 

a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 c.c. e all’articolo 2 dell’Atto di Indirizzo. 

Vi informiamo che, ai sensi dell’art. 2424 comma 3 e dell’art. 2427 numero 9 c.c., è stato 

esaurientemente rilevato il “sistema dei conti d’ordine e garanzia”. 

Abbiamo accertato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto 

conoscenza attraverso l’attività richiesta dal nostro incarico e non abbiamo segnalazioni in merito. 

La nota integrativa fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, oltre 

alle informazioni richieste dalla norma di legge e dal citato Atto di Indirizzo.  

La relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, oltre a richiamare il quadro normativo che 

regola la Fondazione, il contesto di riferimento, la missione e la strategia della stessa, effettua una 

sintetica esposizione dell’attività istituzionale, dei progetti e delle iniziative, dell’andamento della 

gestione, dei programmi in corso e delle erogazioni dell’esercizio, unitamente alla politica degli 

accantonamenti e degli investimenti. 

In conclusione, in base alle informazioni ricevute dagli amministratori e a quelle ottenute attraverso 

l’attività di vigilanza e di controllo contabile, non emergono rilievi o riserve da segnalare. 
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Proponiamo pertanto al Comitato di Indirizzo di procedere all’approvazione del bilancio, redatto dal 

Consiglio di Amministrazione, dell’esercizio chiuso al 31/12/2015. Il Collegio dei Revisori, infine, 

non ha obiezioni da sollevare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla 

destinazione dell’avanzo di gestione. 

Terni, 11 aprile 2016 

Il Collegio dei Revisori  

Avv. Folco Trabalza 

Dott. Michele Vino  

Dott. Emiliano Barcaroli 
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(All. A) 

 

Disponibilità liquide       €. 31.394.265       

   
Trattasi dei rapporti di conto corrente con banche di primarie importanza ad elevata solidità 
patrimoniale e della cassa contanti. 
In particolare, al 31/12/2015 si evidenziano i seguenti saldi con relativi tassi di interesse lordi 
applicati: 
 
Casse di Risparmio dell’Umbria spa       Euro   2.356.329 
(tasso media Euribor 1 mese/365 ult. 2 gg. lavorativi mese precedente)   
 

Intesa San Paolo Private Banking      Euro   9.026.300 
(tasso Euribor 1 mese/365 valuta primo giorno lavorativo) 
 
 

Banco Popolare Soc. Coop., Agenzia di Terni (tasso 0,60%)   Euro   6.271.583 
 

Unicredit, Agenzia di Terni (tasso 0,05%)     Euro   1.173.616 
 

Banca Popolare di Spoleto, Agenzia di Terni (tasso 1,30%)   Euro      128.809 
 

Time deposit acceso con Banca Popolare di Spoleto, Agenzia di Terni Euro 10.000.000 
(tasso 1,40%) 
 

Monte dei Paschi di Siena Spa, Agenzia di Terni (tasso 0,45%)  Euro      416.677 
 

Time deposit acceso con MPS, Agenzia di Terni (tasso 1,30%)  Euro   2.000.000 
 

Albertini Syz Bank (tasso 0,175%)      Euro        20.099 
 

cassa contanti         Euro             852 
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(All. B) 
All. A 

Scheda di valutazione della richiesta di contributo 

 

N. _______ Settore di riferimento _________ 

 

Protocollo interno: _______________________ data protocollo: _______________________ 

 
Denominazione del soggetto proponente:  
 

con sede legale in:     

 

Recapito postale (se diverso dalla sede legale): ___________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono: ______________ Cell: ______________________ Fax:____________________________ 

 

E-mail:  

 

Progetto/Iniziativa:  
 
 
Località/area di intervento:  

 

Tempi di realizzazione:  

 

Costo totale del progetto: Euro ___________________________________________________ 

Contributo richiesto: Euro ___________________ pari al _________% del totale 

Contributo a carico del proponente Euro ______________ pari al _______% del totale 

 

Osservazioni: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Localizzazione dell’iniziativa nel territorio del Comune di Terni e Narni e degli altri Comuni previsti 
 
Statuto della Fondazione       SI    ☐      NO    ☐ 
 

Presentazione della domanda entro i termini previsti 
 
Si = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 
No = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 

 

Possesso della natura giuridica prevista dal Regolamento dell’Attività Istituzionale 
 
Si = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 
No = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 

 

Allegati obbligatori pena l’inammissibilità: 

o copia dell’atto costitutivo e dello statuto (non obbligatorio per Enti e Istituzioni pubbliche); 

o rendiconti o bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre anni di attività e bilancio previsionale firmati dal 

legale rappresentante e corredati di copia della delibera di approvazione da produrre su supporto 

cartaceo o digitale; 

o copia del libro soci/associati (non obbligatorio per Enti e Istituzioni pubbliche); 

o dichiarazione attestante la composizione e la risalenza in carica degli organi del soggetto richiedente 

corredata di copia dei relativi verbali di nomina (non obbligatorio per Enti e Istituzioni pubbliche); 

o dichiarazioni; 

o dichiarazione di autofinanziamento, se previsto, per la quota a carico del soggetto richiedente; 

o dichiarazione di cofinanziamento, se previsto, da parte di altri finanziatori; 

o benestare della competente Soprintendenza per gli interventi sui beni vincolati; 

o disciplinare per l’erogazione di contributi; 

o consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003. 

o deliberazioni dell’eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell’iniziativa e di 

assunzione degli eventuali oneri non previsti. 

o iscrizione alla Camera di Commercio di Terni per i soggetti di cui ai punti b), c) e d) del punto 2 

dell’art. 9 del Regolamento per l’Attività istituzionale della Fondazione. 
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VALUTAZIONE OGGETTIVA DEL PROGETTO – 20 punti 

Tipologia soggetto richiedente      punteggio da 0 a 1,00 

Ente pubblico = 1      ☐ 
Promozione sociale = 1     ☐ 
Organizzazione di volontariato = 1    ☐ 
Cooperativa sociale l. 381/91 = 1    ☐ 
Cooperativa che opera nel settore dello spettacolo 
dell’informazione e del tempo libero Dlgs 153/99= 1  ☐ 
Impresa sociale Dlgs 155/06 = 1    ☐ 
Ente ecclesiastico o religioso = 1    ☐ 
Onlus = 1       ☐ 
Fondazione = 0,50      ☐ 
Altre Associazioni = 0,50     ☐ 
Altro = 0       ☐ (specificare) ____________________ 
 

Il progetto presentato è o non è finanziato dal Cesvol 
Si = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 
No = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 
 

Il contributo viene richiesto per sanare disavanzi pregressi 

Si = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 
No = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 
 

 

Il soggetto richiedente è sottoposto a ritenuta d’acconto   punteggio da 0 a 2,00 
Si = 0  ☐ 
No = 2  ☐ 

 

Sede legale del richiedente        punteggio da 0 a 1,00 
 
Territorio di competenza della Fondazione =1 ☐ 
In località diversa=0     ☐ 
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Anno di costituzione        punteggio da 0 a 1,00 
da 3 anni = 0,10 ☐ 
da 4 anni = 0,20 ☐ 
da 5 anni = 0,30 ☐ 
da 6 anni = 0,40 ☐ 
da 7 anni = 0,50 ☐ 
da 8 anni = 0,60 ☐ 
da 9 anni = 0,70 ☐ 
da 10 anni = 0,80 ☐ 
da 11 anni = 0,90 ☐ 
da 12 anni = 1,00 ☐ 

 

Riconoscimento giuridico       punteggio da 0 a 1,00 
 
Si = 1  ☐ 
No = 0  ☐ 

 
Eventuale iscrizione in pubblici registri     punteggio da 0 a 2,50 
 
nessuna = 0 ☐ 
1 = 1,50 ☐ 
2 = 2,00 ☐ 
3 = 2,50 ☐ 
 

Dimensioni soggetto richiedente      punteggio da 0 a 1,80 
 
nessun dipendente = 0,20 ☐ 
1 dipendente = 0,10  ☐      punteggio da 0 a 0,20 
> di 1 dipendente = 0  ☐ 
volontari da 1 a 10 = 0,50 ☐ 
volontari da 11 a 20 = 0,80 ☐      punteggio da 0,50 a 1,80 
> 20 volontari = 1,80  ☐ 
 

Personale impegnato nel progetto      punteggio da -1 a 2,00 
 
Borsisti  = 0,50    ☐ 
Giovani in tirocinio = 0,50  ☐ 
Consulenti = -1   ☐ 
Collaboratori = 0   ☐ 
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Dipendenti = 0   ☐ 
Volontari = 1    ☐ 

 
 
Partners previsti        punteggio da 0 a 0,60 
 
1 = 0,20 ☐ 
2 = 0,40 ☐ 
3 = 0,60 ☐ 

 
Destinatari degli effetti del progetto      punteggio da 0 a 2,00 
 
da 0 a 10 = 0  ☐ 
da 11 a 100 = 0,50 ☐ 
da 101 a 500 = 0,80 ☐ 
> 500 = 2  ☐ 
 
Efficacia territoriale del progetto      punteggio da 0 a 1,50 
 

comunale e sovracomunale =  0,50  ☐ 
provinciale = 1,50    ☐ 
altro = 0     ☐ (specificare) ___________________________ 
 
 
Forme di comunicazione       punteggio da 0 a 1,00 
 

Conferenza stampa = 0,30       ☐ 
Comunicati stampa, inviti, locandine e/o manifesti = 0,10   ☐ 
Internet = 0,30        ☐ 
Facebook/Twitter = 0,20       ☐ 
Inaugurazione = 0,10        ☐  
 
 
Tempi di realizzazione del progetto     punteggio da 0 a 0,60 
 

da 1 a 7 mesi = 0,10          ☐ 
da 7 a 15 mesi = 0,50          ☐ 
> 15 mesi = 0           ☐ 
> 15 mesi se si tratta di progetto pluriennale (art. 11 Regolamento) = 0,60   ☐ 
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Voci di spesa         punteggio da -5 a 0 
 
Sarà creata una tabella con una serie di voci di suddivisione del budget e alcune di queste voci daranno 

origine ad un punteggio negativo. Le voci a punteggio negativo sono: 

• spese di rappresentanza, rimborsi spese con ricevute e scontrini, ristorazione ed ospitalità, viaggi, spese 

di funzionamento generale della Associazione o Ente, manutenzioni collezioni librarie o artistiche (se 

progetto non finalizzato) = -1   ☐ 

• affitto locali = -2       ☐ 

• acquisto dotazione informatica (se progetto non finalizzato)= -2 ☐ 
 

tutti cumulabili sino ad un massimo di -5 punti 

 
Fonti delle risorse        punteggio da -1 a 1,00 
 
100% = -1,00   ☐ 
da 99% a 90% = -0,80  ☐ 
da 89% a 80% = -0,60  ☐ 
da 79% a 70% = -0,40  ☐ 
da 69% a 60% = -0,20  ☐ 
da 59% a 50% = 0  ☐ 
da 49% a 40% = 0,20  ☐ 
da 39% a 30% = 0,40  ☐ 
da 29% a 20% = 0,60  ☐ 
da 19% a 10% = 0,80  ☐ 
da 9% a 0%     = 1,00  ☐ 
 
 
Cofinanziamento del progetto       punteggio da 0 a 1,00 
 
finanziamento già concesso  Si = 1   ☐ 

No = 0   ☐ 
 

 

Totale valutazione oggettiva =   
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VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO – max 40 punti 

Passaggio del punteggio ex ante oggettivo, in Gruppo consiliare e per un esame di merito del progetto 
ai fini dell’attribuzione di 40 punti  sulla base delle seguenti valutazioni: 

1. Coerenza del progetto con le priorità previste dal Documento Programmatico Previsionale 2014. 
2. Capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende far fronte e adeguatezza della soluzione proposta. 
3. Sostenibilità economica e fattibilità, anche finanziaria dell’iniziativa. 
4. Profili innovativi dell’iniziativa o del progetto. 
5. Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di iniziative analoghe, capacità di gestire l’attività 

proposta, reputazione del richiedente. 
6. Valutazione dei costi del progetto e dei benefici che ne deriveranno. 
7. Completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario ed al grado di specifica 

fattibilità. 
8. Grado di non sostitutività rispetto all’intervento pubblico. 

 
La raccolta dei punteggi sarà rilevata nell’apposita scheda sotto riportata: 
per il Gruppo consiliare ogni Membro avrà a disposizione (40 punti : il numero dei presenti) un 
massimo di 5,71punti da spalmare sui vari giudizi, qualora fossero presenti tutti i membri. 
Da tale votazione scaturirà il punteggio della valutazione di merito del progetto. 
 

MEMBRI 

Coerenza del 
progetto con le 

priorità 
previste dal 
Documento 

Programmatico 
Previsionale 

2014. 

Capacità di 
lettura del 

bisogno cui il 
progetto 

intende far 
fronte e 

adeguatezza 
della 

soluzione 
proposta. 

Sostenibilità 
economica e 

fattibilità, anche 
finanziaria 

dell’iniziativa. 

Profili 
innovativi 

dell’iniziativa 
o del progetto. 

Esperienza 
maturata dal 
richiedente 

nella 
realizzazione 
di iniziative 
analoghe, 

capacità di 
gestire 

l’attività 
proposta, 

reputazione 
del 

richiedente. 

Valutazione 
dei costi del 

progetto e dei 
benefici che 

ne 
deriveranno. 

Completezza 
della 

documentazione 
fornita in ordine 

al piano 
finanziario ed al 

grado di 
specifica 
fattibilità. 

Grado di non 
sostitutività 

rispetto 
all’intervento 

pubblico. 

ESITO 
VALUTAZIONE 

Presidente                   

consigliere 1                   

 consigliere 2                   

 consigliere 3                   

 consigliere 4                   

 consigliere 5                   

 consigliere 6                   

TOTALE                 (MAX 40 punti)  
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Totale valutazione di merito =   

 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO     
 

 

 

 

CLASSI DI MERITEVOLEZZA 
PUNTI  0>45  CLASSE C  ☐ NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO 

PUNTI 46>60 CLASSE A  ☐ AMMESSO AL FINANZIAMENTO 
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(All. C) 
 

Elenco interventi attività istituzionale 

 SETTORE A)- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
 

 SOGGETTO BENEFICIARIO -
FINALITA' EROGAZIONE  

DATA 
DELIB.  

IMPORTO 
DELIBERA  

IMPORTO 
DPP 2015 

    451.070,58 
1 CIRIAF (Centro Interuniversitario di 

Ricerca sull’inquinamento e 
sull’ambiente “M. Felli”)- Polo 
Scientifico Didattico di Terni                                                
Contributo per la realizzazione del 
progetto di ricerca “Cattura e 
valorizzazione della CO2 mediante 
integrazione di MCFC e processi di 
metanazione” 

29/01/15 57.000,00 

 

2 Università degli Studi di Perugia- Polo 
Scientifico Didattico di Terni                                
Contributo per il progetto di ricerca “3D 
PRINTING: studio di un prototipo bio 
idrido per applicazioni di medicina 
rigenerativa” 

29/01/15 69.400,00 

 

3 Università degli Studi di Perugia 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Sviluppo locale, rischio e 
sicurezza: un’analisi del territorio ternano” 

28/04/15 50.000,00 

 

4 Centro di Eccellenza Materiali 
Innovativi Nanostrutturati per 
applicazioni chimiche fisiche e 
biomediche (CEMIN)- Perugia 
Finanziamento per il progetto "Idrolisi di 
biomasse organiche e produzione di 
biobased chemical per via enzimatica" 

28/04/15 70.000,00 

 

5 Università degli Studi di Perugia- 
Dipartimento Medicina Sperimentale 
Contributo per il progetto di ricerca “La 
morbosità neoplastica di rilevanza 
ambientale nel territorio della conca 
ternana e narnese-amerino: dalla 
conoscenza epidemiologica alla 
prevenzione centrata sullo sviluppo di 
resilienza nella malattia cronica” 

17/06/15 59.000,00 

 

6 Fondazione Cellule Staminali- Terni 
Contributo per l’attività di ricerca 
dell’anno 2015 

30/06/15 100.000,00 
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7 Università degli Studi di Perugia-
Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale Sede di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di studio sull’“Ingegnerizzazione, 
caratterizzazione e proprietà funzionali di 
film estensibili biodegradabili per il settore 
degli imballaggi alimentari” 

30/06/15 24.200,00 

 

8 Università degli Studi di Perugia -
Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di studio sulla “Caratterizzazione 
microbiologica del particolato atmosferico 
(PM10) nella conca ternana” 

30/06/15 15.000,00 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx xxxxxxx 
 TOTALE PARZIALE  444.600,00  
 

 

 SETTORE B) - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

 
SOGGETTO BENEFICIARIO - 
FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 
DELIB. 

IMPORTO 
DELIBERA 

IMPORTO 
DPP 2015 

    1.002.195,98 

1 

Associazione Orchestra D’Armonia 
Città di Terni- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto dal titolo “Quel 29 settembre 
1699: un grande giorno in onore di San 
Valentino” 

16/01/15 3.000,00  

2 
Associazione Filarmonica Umbra- Terni 
Contributo per la realizzazione della 
stagione concertistica 2015 

16/01/15 14.500,00  

3 

Associazione Umbria Classica- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Giovani talenti incontrano i 
solisti della Scala e dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia al Museo 
Diocesano e Capitolare di Terni” 

16/01/15 4.000,00  

4 

Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Donna sempre” nel cui ambito 
vengono organizzati corsi di formazione su 
diverse tematiche legate alla maternità, 
genitorialità, ecc. e presentazioni di libri, 
concerti, spettacoli teatrali, ecc. 

16/01/15 4.500,00  
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5 
Associazione Visioninmusica- Terni 
Contributo per la realizzazione di 
“Visioninmusica 2015” 

16/01/15 10.000,00  

6 
Comune di Amelia 
Contributo per la realizzazione della 
stagione di prosa 2015 

16/01/15 5.000,00  

7 

Acquisto dalla casa editrice incaricata della 
stampa, Francesco Mondadori srl, di un 
congruo numero di copie del volume Città 
Natura Architettura e Arte Sacra. Diocesi 
di Terni Narni Amelia, a cura di Mariano 
Apa 

16/01/15 10.000,00  

8 

PROGETTO PLURIENNALE 2014-
2016- Comune di Narni 
II tranche del contributo per 
l’indicizzazione delle Riformanze 
comunali. Progetto pluriennale (impegno 
di 3 anni a valere sugli esercizi 2014-2015-
2016) deliberato dal Comitato di indirizzo 
nella seduta del 16/12/2014, previo parere 
preventivo favorevole dell’Assemblea dei 
Soci del 24/10/2014 

16/01/15 5.000,00  

9 

INIZIATIVE DIRETTE 
Realizzazione di una mostra sulle vedute 
della Cascata delle Marmore della 
Fondazione in occasione dell’eventuale 
prestito del quadro di J.B. Camille Corot di 
proprietà della Banca Nazionale del 
Lavoro presso palazzo Montani Leoni, 
primo piano, sala delle “Cascate delle 
Marmore” 

16/01/15        
28/04/15 12.000,00  

10 

INIZIATIVE COMUNI CONSULTA 
FONDAZIONI CASSE DI 
RISPARMIO UMBRE 
Cattedrale SS. Florido e Amanzio di 
Città di Castello 
Quota a carico della Fondazione 
nell’ambito del contributo complessivo di 
Euro 100.000 deliberato dalla Consulta 
nelle riunioni consiliari del 16/10/2014 e 
del 18/12/2014. Il contributo della 
Consulta sarà finalizzato al progetto di 
illuminazione della Basilica di Città di 
Castello in quanto l’attuale vecchio 
impianto risulta obsoleto e non permette la 
valorizzazione delle opere d’arte presenti. 
La quota di partecipazione di ciascuna 
Fondazione è stata assegnata secondo la 
fissazione di un plafond annuo massimo 

16/01/15 24.310,00  
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(566.331 Euro per il 2015) e stante i criteri 
di ripartizione dei costi per le iniziative 
comuni deliberati dalla Consulta il 
16/10/2014 per cui la percentuale della 
nostra Fondazione ammonta al 24,31% 

11 

Gruppo Sportivo Ricreativo Culturale 
Polizia Municipale Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Terni attraverso i suoi vigili” 
attraverso la stampa del catalogo 
fotografico contenente una ricerca sulla 
storia del corpo dei vigili urbani 

29/01/15 15.000,00  

12 

Associazione Cavour Art- Terni 
Contributo per la realizzazione dell’evento 
“Officinaed’Arte” che prevede una serie di 
eventi (mostre d’arte, campagne 
fotografiche, cataloghi monografici) presso 
l’atelier Arte&Decò e nell’atrio di palazzo 
Eustachi a Terni 

29/01/15 3.000,00  

13 

Associazione Culturale Musicale 
Lapoliedrica- Narni (Tr) 
Contributo per la realizzazione dell’intero 
progetto   “Narnia medieval Music” che 
prevede alcuni eventi quali: un corso 
internazionale di musica medievale; un 
seminario, 8 concerti, una mostra con 
visite guidate sul tema della musica 
medievale 

29/01/15 4.000,00  

14 

Associazione di Promozione Sociale 
“Castrum Podii Medii”, Poggio di 
Otricoli (Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Castrum Podii Medii, l’antico 
Castello di mezzo” attraverso la stampa e 
la pubblicazione di un volume dedicato al 
castello di Poggio di Otricoli curato da 
diversi storici e con referenze fotografiche 
di Sergio Coppi 

29/01/15 3.000,00  

15 

Associazione culturale no profit “I 2 
Colli”- Terni                               
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Premio poesia città di Narni VII 
edizione” abbinata alla mostra delle opere 
partecipanti al concorso di pittura: premio 
copertina, premio Valnerina, premio città 
di Terni 

29/01/15 1.000,00  
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16 

Associazione Umbria Contemporanea, 
Ellera di Corciano (Pg) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “La Cultura in Umbria oggi” 
attraverso la stampa della rivista 

29/01/15 2.000,00  

17 

Opera Pia Alberti e dei Nobili- Narni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Le case-torre di Narni tra 
architettura, storia e progetto” 

29/01/15 10.000,00  

18 

Comune di Montefranco 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di inventariazione e scarto 
dell’archivio del Comune 

29/01/15 9.000,00  

19 

Associazione Culturale “La Bottega 
delle Idee”- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto teatrale “Si sta facendo tardi” 

29/01/15 3.500,00  

20 
Diocesi di Terni Narni Amelia 
Contributo per il riordino e inventariazione 
dell’Archivio storico capitolare di Narni 

29/01/15 10.000,00  

21 

La Pagina- Terni 
Utilizzazione di spazi su il mensile “La 
Pagina” mediante la fornitura da parte 
della Fondazione di testi per le uscite 
previste nel periodo settembre 2015-
giugno 2016 

29/01/15 4.880,00  

22 

Accademia Barocca W. Hermans- 
Arrone (Tr) 
Contributo per l’acquisto di un “Organo da 
basso continuo”  

27/03/15 20.000,00  

23 

INIZIATIVA DIRETTA 
Realizzazione di una mostra a palazzo 
Montani Leoni nel periodo 22 maggio-28 
giugno 2015 dal titolo provvisorio “Le 
vedute della Cascata delle Marmore 
nell’arte” in cui verranno esposti i quadri 
di proprietà della Fondazione raffiguranti 
la Cascata delle Marmore e il quadro di C. 
Corot in prestito dalla BNL 

27/03/15     
28/04/15 15.000,00  

24 

INIZIATIVA DIRETTA 
Realizzazione di una mostra a palazzo 
Montani Leoni nel periodo autunnale dal 
titolo provvisorio “C’erano una volta a 
Roma i pittori di piazza del popolo” con 
opere di F. Angeli, G. Festa, M. Schifano 
ed altri autori 

27/03/15 30.000,00  

25 

Fondazione Alessandro Casagrande- 
Terni    
Quota anno 2015 in qualità di socio 
partecipante istituzionale 

27/03/15 13.000,00  
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26 

INIZIATIVE COMUNI CON LA 
CONSULTA DELLE FONDAZIONI 
UMBRE- Società Teatrale Amelia 
Contributo per il finanziamento 
dell’Ameria Festival edizione 2015 
L’importo totale deliberato ammonta a 
Euro 50.000 da ripartire secondo la tabella 
di ripartizione delle spese comuni; alla 
nostra Fondazione spetta la percentuale del 
16,67%  

27/03/15 8.335,00  

27 

Narni (TR), Fraz. Guadamello, chiesa di 
Santa Maria Assunta 
Integrazione della delibera del 13/12/2010 
per restauro del crocifisso ligneo e del 
fonte battesimale 

27/03/15 270,00  

28 

Diocesi di Terni Narni Amelia  
Integrazione della delibera del 20/05/2011 
per il restauro dei dipinti murali della 
parete di fondo e dei risvolti laterali della 
chiesa di Santa Maria delle Grazie di 
Amelia (TR) fraz. Collicello  

27/03/15 13.900,00  

29 

Diocesi di Terni- Narni-Amelia 
Restauro del dipinto su tela raffigurante la 
“Madonna col Bambino tra s. Isidoro e s. 
Caterina  d’Alessandria” di Calisto Calisti, 
1629 presente nel Santuario di Santa Maria 
della Cerqua a Narni (Tr), fraz. La Quercia  

27/03/15 6.300,00  

30 

Associazione Omaggio all’Umbria del 
Progetto Omaggio all'Umbria - Foligno 
Contributo per la realizzazione del 
“Progetto Omaggio all’Umbria edizione 
2015” per il Concerto presso il Museo 
delle Armi situato nella Fabbrica delle 
Armi di Terni in occasione delle 
celebrazioni della prima guerra mondiale 

28/04/15 15.500,00  

31 

Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione dei 
seguenti restauri a palazzo dei Carrara a 
Terni: dipinti murali della sala “Apollo e 
Dafne”; cassettoni lignei e dipinti murali 
della sala lato via Carrara 

28/04/15 75.600,00  

32 
Associazione “Corale Amerina”-Amelia 
Contributo per la realizzazione del 
“Concerto di Natale 2015” 

28/04/15 2.000,00  

33 

Associazione Ameria Umbra- Amelia 
Contributo per la realizzazione della 
“Stagione concertistica 2015 della città di 
Amelia” 

28/04/15 10.000,00  
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34 

Comune di Alviano 
Contributo per il progetto “Bartolomeo 
d’Alviano 1515-2015 cinquecento anni”, 
organizzazione di un ciclo di celebrazioni 
rievocative (convegni tematici, incontri, 
percorsi didattici, rievocazioni storiche) 

20/05/15 5.000,00  

35 

Associazione Turistica Pro Loco Alviano 
Contributo per il progetto “Alviano 
ricorda”, commemorazione del centenario 
della 1° Guerra Mondiale 1915-1918. Il 
programma prevede: rassegna 
cinematografica tematica, mostra 
documentaria, conferenza, concerti, 
progetto scolastico,  visita guidata in Friuli 
e luoghi simbolo 

20/05/15 1.500,00  

36 

Comune di Otricoli 
Contributo per la “Realizzazione di 
interventi volti alla riorganizzazione e 
adeguamento degli spazi del Museo 
Antiquarium e per la creazione, 
promozione e realizzazione di itinerari e 
circuiti di visita estesi alla città e al 
contesto locale con ampliamento 
dell'offerta divulgativa turistico ricettiva" 

20/05/15 12.000,00  

37 
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria 
Contributo per il progetto “Stagione di 
prosa e danza 2015/16 al teatro Secci” 

20/05/15 40.000,00  

38 
Associazione “Rinascita  Piediluco”- 
Terni 
Contributo per “Estate a Piediluco 2015” 

20/05/15 5.000,00  

39 

Accademia barocca W. Hermans- 
Arrone (Tr) 
Contributo per il progetto “Festival & 
Musei 2015”, progetto unico che 
raggruppa le attività dell’accademia: XII 
Festival di Musica Antica della Valnerina 
Parco in ...musica 2015, IV rassegna 
Musica & Musei (02/08/2015-30/11/2015) 

20/05/15 7.000,00  

40 

Associazione Culturale Musicale 
Fabrica Harmonica-Terni 
Contributo per il progetto “Festival 
Federico Cesi 2015”; il programma 
prevede una serie di concerti e convegni 
che si terranno tra il mese di giugno e 
luglio 2015 

20/05/15 10.000,00  
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41 

Associazione Culturale Mirabil Eco- 
Piediluco 
Contributo per il progetto 
“Piedilucofestival 2015”, programmazione 
concertistica, didattica e mostra fotografica 

20/05/15 5.000,00  

42 

Associazione di Valorizzazione del 
Patrimonio Storico di San Gemini Onlus 
Contributo per il “Restauro conservativo 
della facciata della chiesa di S.M. de 
Incertis in San Gemini (XV) secolo”  

20/05/15 4.000,00  

43 

Associazione In Canto- Giove (Tr) 
Contributo per il progetto “OperaInCanto 
2015” che prevede due produzioni sia per 
il pubblico serale che per quello scolastico 

20/05/15 10.000,00  

44 

Istess Istituto di Studi Teologici e 
Storico-Sociali- Terni  
Contributo per la prosecuzione del 
“Progetto di formazione permanente” che 
prevede: 1) Convegno storico sul tema 
“Smobilitazione e riconversione industriale 
dopo la prima Guerra mondiale. Le 
conseguenze economiche, sociali, culturali 
e politiche a Terni”; 2) XI Edizione del 
Film Festival “Popoli e Religioni”; 3) 
“Incontri con l’Autore”; 4) Eventi natalizi 

20/05/15 21.840,00  

45 

Comune di Ferentillo 
Contributo per l’allestimento degli 
spettacoli nell’ambito del progetto “Le 
Relazioni Armoniche, Ferentillo e le 
residenze d’arte 2015” 

20/05/15 30.000,00  

46 

Monastero delle cappuccine di S. 
Chiara- Montecastrilli (Tr) 
Finanziamento per la stampa del libro 
“Montecastrilli tra ieri e oggi, alla scoperta 
di S. Chiara, il monastero nascosto” 

20/05/15 5.200,00  

47 
Associazione Culturale Araba Fenice- 
Terni 
Contributo per tre iniziative:     

 1) XIX Stagione Concertistica 2015/2016;  20/05/15 8.000,00  

 
2) Evento concerto inaugurale ROMAIN 
DESCHERMES;  20/05/15 2.500,00  

 

3) Concorsi intercomunali di scrittura a 
tema Musicale per le scuole di Terni, 
Amelia e Guardea 

20/05/15 1.200,00  
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48 

Associazione Terni Citta' Futura-
Comitato "Tributo A Sergio Endrigo"- 
Terni                                                    
Contributo per il progetto “4^  Tributo a 
Sergio Endrigo - Citta' di Terni”, serata 
con concerto gratuito 

20/05/15 2.000,00  

49 

Nuova Compagnia Teatro Citta' di 
Terni 
Contributo per l’“Organizzazione del VI 
Festival Nazionale del Teatro Dialettale 
Terni- premio Renato Brogelli”  

20/05/15 5.000,00  

50 

Associazione Culturale Nosadella.Due- 
Bologna 
Contributo per il progetto “Ternità. Mostra 
personale di Carlo Steiner”. Si tratta della 
prima personale dell’artista a Terni pensata 
per gli spazi di Palazzo Primavera, per un 
periodo di due mesi metà settembre-metà 
novembre 2015 

20/05/15 10.000,00  

51 

Fondazione Alessandro Casagrande- 
Terni                       
Contributo per la realizzazione di 
“Concerti e tournée dei vincitori della 30^ 
edizione 2014 del Concorso pianistico 
internazionale Alessandro Casagrande" 

17/06/15 5.000,00  

52 
Associazione Filarmonica Umbra-Terni 
Contributo per “I concerti dell’Orchestra 
Sinfonica Abruzzese a Terni” 

17/06/15 5.000,00  

53 

Accademia dei Filomartani - Terni 
Contributo per la realizzazione della 
settima edizione di  
“Musicasacrafestival” incentrato sull’opera 
di Franz Joseph Haydn 

17/06/15 10.000,00  

54 

INIZIATIVA PROPRIA 
Realizzazione a palazzo Montani Leoni, 
mercoledì 24 giugno 2015, dell’evento “La 
prima guerra mondiale. Voci dalle 
trincee”, incontro con Carlo De Bac e 
Michele Cucuzza 

17/06/15 1.000,00  

55 

Comune di Calvi dell'umbria 
Contributo per il restauro delle seguenti 
opere presenti nel Museo del Monastero 
delle Orsoline: Crocifisso ligneo scolpito e 
dipinto del sec. XV; dipinto ad olio su 
tavola raffigurante la “Pentecoste” di 
Camillo Angelucci del sec. XVI 

17/06/15 10.000,00  
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56 

Parrocchia di San Pietro di Terni 
Finanziamento del progetto di rifacimento 
e restauro della copertura absidale e 
laterale della chiesa di San Pietro di Terni 
al fine di proteggere dalle infiltrazioni di 
acque piovane i preziosi affreschi presenti 
nell’edificio 

17/06/15 75.000,00  

57 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Beata Lucia – Narni (Tr)   
Contributo per la realizzazione del 
“Restauro conservativo dei seguenti dipinti 
e sculture: crocifisso ligneo, “Ritratto di 
papa Benedetto XIV Lambertini”, “Ritratto 
di papa Clemente XIV Corsini”, “Mater 
Boni Consilii”  

30/06/15 12.000,00  

58 

INIZIATIVA PROPRIA 
Associazione Visioninmusica – Terni 
Cofinanziamento, con Casse di Risparmio 
dell’Umbria SpA, del consueto concerto di 
Natale nella chiesa di San Francesco con la 
partecipazione della Dubrovnik Symphony 
Orchestra diretta dal m° Alexei Kornienko 

30/09/15 20.000,00  

59 

INIZIATIVA PROPRIA                                            
Proposta di acquisto di n. 200 copie del 
CD del Trio Metamorphosi (Mauro 
Loguercio, Francesco Pepicelli e Angelo 
Pepicelli), Schumann, piano trios 1&2, 
Decca Classics, London 

16/10/15 2.000,00  

60 

INIZIATIVA PROPRIA 
Restauro Fontana di Piazza Tacito 
Proposta di rinnovo per un ulteriore anno 
della polizza assicurativa relativa ai 
bozzetti del 1961 di Corrado Cagli in 
prestito dall’Archivio “Corrado Cagli” di 
Roma per motivi di studio inerenti la 
realizzazione del restauro della fontana 

16/10/15 750,00  

61 

INIZIATIVA PROPRIA 
Proposta di realizzazione a piano terra di 
palazzo Montani Leoni della personale di 
Gabriella Maino (dicembre 2015-gennaio 
2016) 

16/10/15 15.000,00  

62 

INIZIATIVA PROPRIA 
Proposta di acquisto di un congruo numero 
di copie del volume “Terni Città di San 
Valentino. Capitale dei Diritti Umani”  

16/10/15 2.000,00  
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63 

Accademia Etrusca di Cortona (Arezzo) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Carsulae. Dai grandi scavi di 
Umberto Ciotti (1951-1972) alle nuove 
campagne di ricerca archeologica nell’area 
urbana”. Pubblicazione integrale della 
documentazione scientifica e dei reperti 
rinvenuti dagli anno ʼ50 ad oggi e le nuove 
ricerche archeologiche presso il centro 
urbano di Carsulae 

12/11/15 40.000,00  

64 

INIZIATIVE PROPRIE 
Tenuto conto che la Fondazione ha già 
sostenuto interventi di restauro di opere 
d’arte conservate nelle chiese di seguito 
indicate e avendo già finanziato 
l’inventariazione dei fondi archivistici 
appresso riportati, si propongono le 
seguenti iniziative proprie: 

   

 

pubblicazione del volume “La Basilica di 
San Valentino in Terni” a cura di don 
Claudio Bosi e Maria Laura Moroni 

12/11/15 10.000,00  

 

pubblicazione del volume “L’Archivio 
della parrocchia di Santa Maria Assunta di 
Otricoli” 

12/11/15 3.000,00  

 

pubblicazione del volume “La chiesa di 
San Giovanni Battista in Rocca San 
Zenone” 

12/11/15 10.000,00  

 
pubblicazione del fondo diplomatico del 
Capitolo della Cattedrale di Narni 12/11/15 4.500,00  

65 

INIZIATIVA PROPRIA 
Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Terni candidata a capitale 
italiana della cultura”, avendo già 
deliberato in data 04/09/2015 di sostenere 
l’iniziativa 

30/11/15 15.000,00  

 

Erogazione tre premi in favore degli 
studenti del quinto anno degli istituti 
scolastici superiori di Terni che 
parteciperanno all’iniziativa “Hack for 
school-school for culture” nell’ambito 
delle attività legate alla candidatura di 
Terni a Capitale Italiana della Cultura 

30/11/15 1.500,00  

66 

Parrocchia San Pietro Apostolo, Fornole 
(Tr) 
Finanziamento per la realizzazione delle 
vetrate artistiche della chiesa di San Pietro 
Apostolo di Fornole di Amelia 

30/11/15 3.000,00  
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67 

Associazione Orchestra D’Armonia 
Città di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “La parola e la musica nel gaudio 
del Natale”- 7^ edizione 

30/11/15 7.000,00  

68 

Associazione Culturale “Filarmonica 
Cesana”- Cesi (Tr) 
Contributo per la XXV Rassegna musicale 
Cesana 

30/11/15 2.000,00  

69 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Beata Lucia- Narni (Tr)+ 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Beata Lucia ieri e oggi” 

30/11/15 6.800,00  

70 

Associazione Ameria Umbra- Scuola di 
Musica di Amelia 
Contributo per la scuola di musica di 
Amelia 

21/12/15 5.000,00  

71 

Club Alpino Italiano, Sezione di Terni 
Finanziamento per la realizzazione del 
progetto “Eremi rupestri e monti sacri 
della media e bassa Valnerina- Storia, 
spiritualità, simbolismo, tradizione”- 
Pubblicazione della ricerca 

21/12/15 5.200,00  

72 

Associazione IL PUNTO Centro 
Ternano di Cultura- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Invenzione di forme e 
deformazioni. Alfredo Innocenzi, scultore 
e pittore (1909-1974). Dagli impeti 
futuristi degli anni ’30 alla ricostruzione 
della città di Terni”. La mostra si terrà 
presso il Museo Diocesano e Capitolare di 
Terni 

21/12/15 15.600,00  

73 

Associazione Culturale Athanor Eventi, 
Lugnano in Teverina (Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Teatro Spazio Fabbrica, 
Lugnano in Teverina, stagione teatrale 
2015-2016” 

21/12/15 10.375,00  

74 

Associazione Culturale “Nuova 
Tradizione Musicale”- Terni 
Contributo per il Festival San Gemini 
Classic XVI edizione che si è svolto nel 
mese di luglio 2015 

21/12/15 15.000,00  
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75 

INIZIATIVA PROPRIA 
Restauro del dipinto di Abrahm Louis 
Rodolphe Ducros, “La cascata delle 
Marmore presso Terni”, acquerello con 
lumeggiature a gouache su carta bianca, di 
proprietà della Fondazione, compresa la 
cornice 

21/12/15 1.270,00  

76 

INIZIATIVA PROPRIA 
Associazione Nbf- Narni (Tr) 
Contributo per la realizzazione di “Narni 
Black Festival Winter 2015” 

21/12/15 5.000,00  

77 

INIZIATIVA PROPRIA 
Istituto per la Storia dell’Umbria 
Contemporanea ISUC- Perugia 
Acquisto di un congruo numero di copie 
del volume “Storia dell’Umbria dall’Unità 
a oggi” a cura di Mario Tosti recentemente 
presentato a palazzo Montani Leoni – in 
conto contributo per la stampa 

21/12/15 3.000,00  

78 

Parrocchia di Santa Maria Assunta di 
Arrone (Tr) 
Contributo per il restauro dell’affresco su 
roccia raffigurante la “Madonna col 
Bambino”, degli apparati decorativi degli 
altari e di altri interventi volti al ripristino 
e al risanamento del Santuario della “Beata 
Vergine dello Scoglio” ubicato nel 
Comune di Arrone 

21/12/15 36.000,00  

79 

Associazione Culturale La Pagina- 
Terni 
Finanziamento per la realizzazione del 
progetto “L’immagine della città. Proposta 
di educazione al territorio e alla 
conoscenza del volto della città di Terni”  

21/12/15 2.880,00  

80 
Complesso Bandistico Città di Amelia 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Sosteniamo la banda” 

21/12/15 2.500,00  

81 

INIZIATIVA PROPRIA 
Circolo “Il Drago”- Terni 
Stanziamento per utilizzo salone delle feste 
del Circolo “Il Drago” per 12 volte nel 
corso del 2016 da parte di associazioni o 
altri soggetti che ne faranno di volta in 
volta richiesta alla Fondazione per a 
manifestazioni a carattere artistico, 
culturale e umanitario 

21/12/15 6.000,00  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
 TOTALE PARZIALE  921.210,00 1.002.195,98 
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SETTORE C)- SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E 
RIABILITATIVA 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO - 
FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 
DELIB. 

IMPORTO 
DELIBERA 

IMPORTO 
DPP 2015 

    
789.267,24 

1 

Azienda Ospedaliera “Santa Maria” 
Terni                              
Finanziamento per due borse di studio 
annuali per la realizzazione del progetto di 
“Prevenzione delle malattie dell’apparato 
cardiovascolare, dei processi degenerativi 
a carico del tessuto epatico, del tessuto 
splenico e renale, e degli organi 
riproduttivi, causati da iperferritinemia di 
origine genetica. Studio epidemiologico 
delle mutazioni del gene HFE in biologia 
molecolare su soggetti con iperferritina. 
Incidenza dell’emocromatosi; diagnosi 
prognosi e terapia nella popolazione 
dell’USL 2 UMBRIA” 

29/01/15 30.000,00  

2 

Azienda Ospedaliera “Santa Maria” 
Terni                                                                                           
Finanziamento per la realizzazione del 
progetto di studio sull’ “Utilizzo delle 
tecniche di Biologia Molecolare nella 
diagnosi e monitoraggio  dell’infezione da 
virus dell’epatite B, in pazienti afferenti al 
laboratorio di Biologia Molecolare del 
Servizio di Immunoematologia e 
Trasfusionale” 

29/01/15 15.000,00  

3 

USL Umbria 2 
Finanziamento per l’acquisto delle 
seguenti attrezzature per l’ospedale di 
Narni: n. 2 apparecchi P.O.C.T. per la 
determinazione al Pronto Soccorso dei 
principali parametri ematochimici in 
urgenza e n. 3 letti-barelle con ruote  

29/01/15 
17/06/15 30.000,00  

4 

Azienda Ospedaliera Santa Maria- 
Terni                                                     
Saldo finanziamento per la realizzazione 
della ricerca sulla “Prevenzione del tumore 
del collo dell’utero: valutazione 
molecolare dell’attività oncogenica del 
virus HPV” 

29/01/15 50.000,00  
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5 

INIZIATIVE COMUNI CON LA 
CONSULTA DELLE FONDAZIONI 
UMBRE- Hospice Spoleto “La Torre sul 
Colle”  
Contributo per la struttura residenziale con 
elevata attività assistenziale, come da 
delibera della  Consulta dell’11/03/2015. 
L’importo totale deliberato dalla Consulta 
ammonta a Euro 135.000 (oltre ad un 
ulteriore contributo di Euro 35.000 a 
carico della Fondazione di Spoleto) da 
ripartire secondo la tabella di ripartizione; 
alla nostra Fondazione spetta la 
percentuale del 16,67% 

27/03/15 22.504,50  

6 

Polisportiva Sociale Baraonda "Onlus"- 
Terni  
Contributo per il progetto “Insieme si può 
fare” 

17/06/15 15.000,00  

7 
Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di 
Terni 
Contributo per l’acquisto di un Litotritore 

30/06/15 574.000,00  

8 

Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di 
Terni 
Contributo per la realizzazione del “Centro 
di ascolto psicologico”  

30/06/15 15.000,00  

9 

Lega italiana per la lotta contro i tumori 
sez. Provinciale di Terni 
Contributo per la “Promozione di 
iniziative utili al perseguimento degli 
scopi statutari” 

30/06/15 12.700,00  

10 

Fondazione Ant Italia Onlus- sede 
operativa di Perugia 
Contributo per la realizzazione del 
“Progetto melanoma-prevenzione e 
diagnosi precoce del melanoma”. 
Realizzazione di 5 giornate di prevenzione 
ai cittadini di Terni e Narni durante le 
quali si visiteranno 40 persone al giorno 

30/06/15 5.000,00  
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11 

Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di 
Terni 
Finanziamento per la realizzazione del 
progetto “Studio e cura delle malattie 
dell’apparato muscolo scheletrico causato 
da decifit di vitamina D3. Studio 
epidemiologico dell’ipovitamitosi in 
chimiluminescenza su pazienti 
prevalentemente di sesso femminile a 
partire dal periodo premenopausa” 

30/06/15 15.000,00  

12 

Unasam già Diapsigra- Terni                                     
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Alias: autonomia abitativa, 
lavorativa, del tempo libero, per il 
reinserimento sociale di soggetti con 
problemi psichici” 

30/06/15 5.000,00  

 xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  
 TOTALE PARZIALE  789.204,50 789.267,24 

 

 

 

SETTORE D) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO 
L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA 

 
SOGGETTO BENEFICIARIO - 
FINALITA' DELLA EROGAZIONE 

DATA 
DELIBERA 

IMPORTO 
DELIBERA 

IMPORTO 
DPP 2015 

    937.068,89 

1 

Associazione Musicale “Le Contrade”- 
Stroncone (Tr) 
Contributo per la realizzazione del “Corso 
musicale” in accordo con l’Istituto B. Brin 
di Terni, sede distaccata scuola media di 
Stroncone 

16/01/15 2.000,00  

2 

Associazione Mozart Italia, sede di 
Terni 
Contributo per la realizzazione del 5th 
International Masterclasses che si terrà a 
Narni nell’agosto 2015 e per la 5th 
Rassegna Internazionale “Luci della 
Ribalta” che si terrà a Terni, Narni, Amelia 
e provincia  

16/01/15 40.000,00  



92 
 

3 

INIZIATIVE COMUNI CONSULTA 
FONDAZIONI CASSE DI 
RISPARMIO UMBRE - ITS- Istituto 
Tecnico Superiore dell’Umbria- Perugia 
Quota a carico della Fondazione 
nell’ambito del contributo complessivo di 
Euro 320.000 deliberato dalla Consulta 
nelle riunioni consiliari del 16/10/2014 e 
del 18/12/2014. Il contributo della 
Consulta sarà finalizzato alla creazione di 
un “laboratorio meccatronico a Foligno” 
cui potrà beneficiare tutta la Regione.  
La quota di partecipazione di ciascuna 
Fondazione è stata assegnata nell’ambito 
di un plafond annuo massimo (566.331 
Euro per il 2015) e stante i criteri di 
ripartizione dei costi per le iniziative 
comuni deliberati dalla Consulta il 
16/10/2014 per cui la percentuale della 
nostra Fondazione ammonta al 24,31% 

16/01/15 77.792,00  

4 

INIZIATIVE COMUNI CONSULTA 
FONDAZIONI CASSE DI 
RISPARMIO UMBRE - Associazione 
Culturale Psychostreet - Orvieto 
Quota parte della Fondazione per la 
prosecuzione del progetto “Una scuola per 
amare”- edizione 2014/2015. Il contributo 
complessivo deliberato dalla Consulta 
nelle riunioni consiliari del 16/10/2014 e 
del 18/12/2014 ammonta a complessivi 
Euro 97.000 (nuovo sistema di ripartizione 
senza Spoleto) 

16/01/15 17.091,40  

5 

Narnia Arts Academy- Narni (Tr)                                           
Contributo per la realizzazione del “Narnia 
festival- campus internazionale di alto 
perfezionamento artistico” (luglio 2015) 

29/01/15 10.000,00  

6 

Narnia Arts Academy- Narni (Tr)                                               
Contributo per la realizzazione di “Incontri 
didattico musicali con gli studenti delle 
scuole di Terni e Narni” 

29/01/15 22.000,00  
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7 

Comune di Narni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di “Consolidamento e 
potenziamento delle attività formative 
universitarie e post-universitarie, e 
sviluppo attività di ricerca”. L’intervento 
prevede: protocollo d’intesa tra il Comune 
di Narni e la Facoltà di Architettura 
“Federico Quaroni”; programma di attività 
Master di architettura; corso di formazione 
“Donne e lavoro in fabbrica nel lungo 
Novecento”; statuto della Associazione 
città di Narni per la formazione superiore 
degli studi universitari e la ricerca 

29/01/15 36.000,00  

8 

ISTESS- Terni                                      
Contributo per la realizzazione di progetti 
di formazione culturale permanente per 
contribuire alla formazione di base dei 
giovani, offrendo spazi di 
approfondimento su diverse tematiche con 
cineforun, laboratori, letture, teatro ed 
incontri per integrazione 

29/01/15 11.200,00  

9 

Istituto Comprensivo Statale Giovanni 
XXIII- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di “Potenziamento lingua inglese 
(Certificazione TRINITY A1/A2), 
potenziamento lingua francese 
(Certificazione DELF A1/A2)”. Il progetto 
fa parte delle attività extracurriculari della 
scuola, nell’ambito dell’arricchimento 
dell’offerta formativa 

29/01/15 2.000,00  

10 

Direzione Didattica “Aldo Moro”- Terni                                   
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Bambini 2.0- Io Tu … Noi 
impariamo insieme” attraverso 
l’acquisizione di dotazioni informatiche 
(LIM e Pc per la scuola A. Moro di via 
Pascarella) 

29/01/15 10.000,00  

11 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Beata Lucia- Narni (Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Ludoteca e dintorni Edizione 
2014/2015”. Servizio a sostegno di 
bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, con 
organizzazione di attività laboratoriali, 
didattiche e culturali  

29/01/15 2.000,00  
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12 

Associazione Umbra Mathesis- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
“Premio città di Terni anno 2015- XXIII 
edizione”. Gara di matematica 

29/01/15 1.200,00  

13 

Complesso Bandistico Città di Amelia                                                                 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Uniamoci nella musica” 
attraverso l’acquisto di strumenti musicali  

29/01/15 3.300,00  

14 

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”- 
Terni                                               
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Sostegno e sviluppo di una 
didattica in ambiente CLIL (Contenent and 
Language Integrated Learning)”, che 
prevede l’apprendimento integrato di 
lingua e contenuto nella scuola in Europa. 
L’intervento prevede l’acquisto di 7 LIM 

29/01/15 13.300,00  

15 

Pia Fondazione Autonoma Mons. 
Vincenzo Tizzani- Terni                                            
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Infanzi@, Primari@ e Medi@". 
Il progetto è finalizzato all’acquisto di 
dotazioni informatiche per far fronte alla 
mediazione tra alunni e tecnologia 
contemporanea e quindi all’educazione 
alla tecnologia informatica 

29/01/15 12.000,00  

16 

Direzione Didattica G. Mazzini- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Emozioni per crescere”.  
Il progetto è realizzato in due classi 
frequentate da tre alunni con disabilità ed è  
finalizzato alla realizzazione di un 
laboratorio di educazione emotivo-
relazionale, un laboratorio di ideazione di 
brevi storie per bambini e il terzo 
laboratorio di tipo artistico/manipolativo 
per genitori e bambini 

29/01/15 1.600,00  

17 

Istituto Comprensivo Statale di 
Acquasparta (Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “An english friend” per 
l’insegnamento della lingua inglese 
attraverso l’acquisto di dotazioni 
informatiche (LIM + PC) 

29/01/15 10.000,00  
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18 

Istituto Comprensivo A. De Filis- Terni                                                            
Contributo per la realizzazione del 
progetto “I Bisogni Educativi Speciali 
nella scuola dell’infanzia 2.0”  

29/01/15 2.900,00  

19 
Associazione Visioninmusica- Terni 
Contributo per Visioninmusica scuola 
2015 

29/01/15 5.000,00  

20 

Associazione Artò- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Agorà des enfants”, festival 
dedicato all’infanzia con tre giornate di 
laboratori per bambini dai 0 ai 10 anni 
(giugno 2015) 

29/01/15 3.800,00  

21 

Università degli Studi di Perugia- Polo 
Scientifico Didattico di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Studio del benessere 
organizzativo e impatto economico 
sociale: la percezione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”  

29/01/15 37.250,00  

22 

Direzione Didattica Statale “Jole 
Orsini”- Amelia (Tr) 
Contributo per il progetto “Una finestra sul 
mondo” finalizzato all’acquisto di 18 
lavagne interattive multimediali con 
rispettivi notebook da installare nelle tre 
scuole primarie della Direzione Didattica 
nell’ambito del progetto “Una finestre sul 
mondo”. In particolare si tratta di: SP “J. 
Orsini” Amelia: 7 LIM: SP “M. 
Chierichini” Amelia: 8 LIM; SP “Mameli” 
Fornole: 3 LIM 

27/03/15 20.000,00  

23 

INIZIATIVA DIRETTA 
Proposta di acquisto dalla casa editrice 
Thyrus di Arrone (Tr) di n. 83 copie del 
volume “Carsoli Rediviva ovvero storiche 
ricerche intorno all’antichissima città di 
Carsoli nell’Umbria” 

27/03/15 2.000,00  

24 

INIZIATIVA DIRETTA 
Proposta di acquisto dalla casa editrice 
Kion di n. 80 copie del volume curato dal 
Centro Studi Storici Terni dal titolo 
“Commentarium de bello aphrodisiensi, 
libri quinque, auctore Horatio Nucula 
interamnate” 

27/03/15 1.600,00  
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25 

Parrocchia San Francesco d'Assisi di 
Amelia (Tr)  
Contributo per il progetto 
"Informatizzazione della parrocchia, 
scuola materna, oratorio e attrezzatura area 
giochi" 

28/04/15 4.000,00  

26 

I.I.S. Classico e Artistico di Terni 
Contributo per il "Progetto di integrazione 
per alunni in situazioni di handicap, DSA, 
B.E.S. - attività laboratoriali indirizzi 
architettura e ambiente, design legno, arti 
figurative, multimediale" 

28/04/15 2.050,00  

27 

Associazione Banda Musicale Di 
Stroncone (Tr) 
Contributo per il progetto "Scuola 
popolare di musica di Stroncone" 

28/04/15 5.000,00  

28 

Comune di Avigliano Umbro (Tr)  
Contributo per la "Gestione della Scuola di 
Comunale di Musica di Avigliano Umbro 
A.S. 2014/2015" 

28/04/15 5.000,00  

29 

Osservatorio Permanente Giovani 
Editori- Firenze 
Contributo per il progetto "Il Quotidiano in 
classe” anno scolastico 2015/2016, rivolto 
agli studenti degli istituti superiori della 
provincia di Terni 

28/04/15 5.000,00  

30 

IACA - International Association for 
Christian Action, Assisi (Pg) 
Acquisto dalla casa editrice/tipografia 
incaricata della stampa di un congruo 
numero di copie del volume di Salvatore 
Pezzella, “L’alimentazione in Umbria nei 
secoli con particolare riferimento a Terni e 
ai 33 Comuni del territorio” 

28/04/15 5.000,00  

31 

Istituto Comprensivo “G. Marconi"- 
Terni 
Contributo per il progetto “Ri-scoprire 
Terni con i Qr-code”. Il progetto prevede 
la realizzazione da parte degli studenti di 
n. 5 tabelle informative turistiche con 
l’ausilio della tecnologia dei Qr code per 
guidare i turisti nella visita della città 

28/04/15 1.900,00  

32 

Liceo Scientifico Statale "Renato 
Donatelli"-Terni 
Finanziamento  per il progetto “Un 
approccio multimediale per 
l’apprendimento delle lingue straniere" 

20/05/15 39.000,00  
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33 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Giulio Briccialdi" di Terni 
Contributo per “Organizzazione 
Masterclass per studenti interni e utenza 
esterna all’Istituto” 

20/05/15 10.000,00  

34 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Giulio Briccialdi" di Terni 
Contributo per “Attività di produzione 
dell’Istituto Briccialdi”. Si tratta di 
un’attività di supporto a quella formativa 
fornendo agli studenti l’opportunità di dare 
prova delle proprie capacità cimentandosi 
con il pubblico in spettacoli in città e nel 
territorio provinciale 

20/05/15 26.400,00  

35 

INIZIATIVA DIRETTA 
Acquisto dalla tipografia incaricata della 
stampa di un congruo numero di copie del 
volume “Terni città dinamica nel contesto 
di una guerra di posizione” 

20/05/15 4.000,00  

36 

Universita' degli Studi di Perugia-
Dipartimento di Chimica Biologia e 
Biotecnologie. Laboratory of green 
synthetic organic chemistry 
Finanziamento del progetto sulla 
“Produzione verde di semiconduttori 
organici per lo sfruttamento dell’energia 
solare con l’impiego di γ-valero lattone, un 
solvente innovativo derivante da 
biomasse” 

17/06/15 31.000,00  

37 

I.T.S. Umbria Nuove tecnologie per il 
made in Italy e nuove tecnologie della 
vita- Perugia 
Contributo per il progetto “Nuovo 
laboratorio di analisi chimica per l’ITS in 
ambito Biotecnologie- sede di Terni”. Si 
tratta della realizzare di un laboratorio per 
fornire le più moderne tecnologie nel 
campo della Chimica Verde e delle 
Biotecnologie 

17/06/15 95.000,00  

38 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Giulio Briccialdi" di Terni 
Finanziamento per l’acquisto e la 
manutenzione degli strumenti musicali 

17/06/15 40.000,00  

38 
Comune di Terni 
Contributo per il progetto “Leggere è una 
magia che si impara da piccoli” 

17/06/15 11.000,00  

38 Comune di Terni 
Contributo per il progetto “Teatro di 17/06/15 10.000,00  
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domenica 2015/2016”  

39 

Direzione Didattica Statale Don Milani- 
Terni 
Contributo per i “Laboratori didattici 
dell’Associazione Arianna”. I laboratori 
avranno come tema la teoria e la tecnica 
del dipinto su tavola e del mosaico, 
realizzati da uno storico dell’arte, dr. 
Carmelo Vinciguerra. Ogni alunno al 
termine produrrà un proprio dipinto o 
mosaico (A.S. 2015-2016) 

17/06/15 1.100,00  

40 

Comune di Terni 
Contributo per il progetto “Diamo respiro 
alla scuola Montessori: una formazione per 
educatori della provincia di Terni”. 
L’obiettivo è quello di  divulgare il metodo 
Montessori e formare gli insegnanti 

17/06/15 32.000,00  

41 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Giulio Briccialdi” di Terni 
Finanziamento per la “Realizzazione di 
corsi pre-accademici; corsi liberi e corso 
accademico di primo e secondo livello” 

17/06/15 5.000,00  

42 
Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Micromondi 2015” 

30/06/15 7.500,00  

43 

Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Laborart: percorsi di educazione 
all’immagine”    

30/06/15 19.500,00  

44 

I.I.S. Classico e Artistico di Terni 
Contributo per la realizzazione dei 
“Progetti internazionali: ONU- IMUN- 
FAO, PEG, stage per tirocini internazionali 
e implemento del laboratorio linguistico” 

30/06/15 15.000,00  

45 

Direzione Didattica “G. Mazzini”- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Dai ricordi di un uomo alla 
memoria collettiva” 

30/06/15 500,00  

46 

Istituto Comprensivo “L. Valli"- Narni 
(Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “La nostra cl@sse 2,0”, mediante 
il finanziamento per l’acquisto di 13 tablet 
e 4 notebook 

30/06/15 5.200,00  
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47 

INIZIATIVA DIRETTA 
Acquisto dalla casa editrice Il Pensiero 
Scientifico Editori di almeno n. 100 copie 
del volume dal titolo provvisorio “Aristide 
Paci: un protagonista” 

03/08/15 2.800,00  

48 

INIZIATIVA DIRETTA 
Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano- Comitato di Terni- Avigliano 
Umbro (Tr) 
Acquisto dalla tipografia incaricata della 
stampa di almeno n. 100 copie del volume 
di Adolfo Puxeddu, “I fanti umbri della 
Brigata Sassari sul fronte del Carso (25 
luglio-28 agosto 1915)” 

03/08/15 3.500,00  

49 

Narnia Arts Academy- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto didattico musicale dal titolo “Il 
barbiere di Siviglia” di Rossini rivolto alle 
scuole di Terni in occasione del 
bicentenario della prima esecuzione 
dell’opera  

12/11/15 12.000,00  

50 

Istituto di Istruzione Tecnica Industriale 
e Geometri Allievi Sangallo- Terni 
Contributo per la realizzazione del nuovo 
laboratorio di analisi chimica strumentale 
ed elaborazione dati 

12/11/15 50.450,00  

51 

Istituto Comprensivo “Tenente Franco 
Petrucci”- Montecastrilli (Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Live your English” per 
incentivare nei bambini l’utilizzo della 
lingua inglese in scambi comunicativi 
inerenti la vita reale 

12/11/15 4.780,00  

52 

ISTESS- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di formazione culturale 
permanente (1^ fase 2016) comprendente 
le seguenti iniziative: Cinema e cineforum 
(dedicati agli eventi valentiniani in 
febbraio); Laboratori di filosofia (dedicati 
agli eventi valentiniani in febbraio); 
Letture – presentazione di libri (5 
appuntamenti con l’autore, il primo dei 
quali nell’ambito degli eventi valentiniani 
in febbraio); Corsi di teologia e dialogo 
interreligioso durante i 6 mesi con 
appuntamenti periodici settimanali 

12/11/15 9.075,00  
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53 

Istituto di Istruzione Superiore Classico 
e Artistico - Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Liceo Artistico Metelli, 
valorizzazione della sede di via B. Croce”. 
Il progetto prevede interventi inerenti la 
sicurezza dei locali, il potenziamento degli 
impianti rete Wi-Fi e ADSL e l’acquisto di 
strumentazioni per lo svolgimento delle 
attività didattiche 

12/11/15 6.250,00  

54 

Istituto di Istruzione Superiore Classico 
e Artistico - Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Callimaco”, che prevede la 
sistemazione e la catalogazione della 
Biblioteca del Liceo Classico 

12/11/15 13.500,00  

55 

INIZIATIVA PROPRIA 
Associazione Italiana di Cultura 
Classica “Atene Roma”, Delegazione di 
Terni 
Erogazione di premi in favore degli 
studenti meritevoli nell’ambito del 
concorso “Vite Parallele: personaggi a 
confronto” riservato alle scuole secondarie 
di primo e secondo grado 

12/11/15 1.000,00  

56 

Istituto di Istruzione Superiore Classico 
e Artistico- Terni 
Contributo per la realizzazione della XXI 
edizione del Certamen Taciteum 

30/11/15 7.500,00  

57 

Istituto di Istruzione Superiore Classico 
e Artistico- Terni 
Finanziamento per l’acquisto di 13 LIM 
complete per i due istituti Classico e 
Artistico  

30/11/15 20.000,00  

58 

Istituto Comprensivo Statale di 
Acquasparta (Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “T.I.C. for English and … 
cooperative learning … con i nonni” nelle 
due scuole di Acquasparta e San Gemini 

30/11/15 12.000,00  

59 

Istituto Comprensivo Campomaggiore- 
Terni 
Finanziamento per la realizzazione del 
progetto “LIM Laboratorio innovazione 
metodologica” per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

30/11/15 15.000,00  
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60 

INIZIATIVA PROPRIA 
AVIS comunale di Giove 
Premiazione di alunni meritevoli 
nell’ambito di un progetto per 
sensibilizzare sull’importanza della 
donazione del sangue 

30/11/15 1.500,00  

61 

Direzione Didattica Statale “G. 
Mazzini”- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “English Lectures for Young 
Learners” 

21/12/15 4.165,00  

62 

INIZIATIVA PROPRIA 
Università degli Studi di Perugia 
Cattedra di Urologia Perugia- Terni 
Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Chirurgiche (TR) 
S.C. Chirurgia Urologica, Andrologica, 
Trapiantologica e Tecniche mini-
invasive 
Finanziamento per la copertura di un 
assegno di ricerca in ambito di 
Biomarcatori genetici e molecolari per la 
diagnosi del carcinoma vescicale 

21/12/15 23.333,64  

63 

INIZIATIVA PROPRIA 
AEDE- Association Européenne des 
Enseignants 
Finanziamento per assegnazione premi 
nell’ambito del concorso “Giornata 
Europea della Scuola” 

21/12/15 1.500,00  

64 

INIZIATIVA PROPRIA 
Istituto di Istruzione Superiore 
Professionale e Tecnico Commerciale 
“A. Casagrande”- “F. Cesi”  
Finanziamento n. 4 borse da Euro 300 cad. 
intitolate a Luigi Morganti, Maria Teresa 
Renzetti, Aldo Bartolocci e Pietro Tentoni 

21/12/15 1.200,00  

 

Istituzione di n. 3 ulteriori borse di studio a 
nome della Fondazione CARIT per gli 
studenti più meritevoli degli ultimi 3 anni 
di corso dell’indirizzo professionale del 
“Casagrande-Cesi” 

21/12/15 900,00  
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65 

Università degli Studi di Perugia 
Polo Scientifico Didattico di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Summer Training per il 
potenziamento delle tecniche di 
apprendimento” 

21/12/15 22.400,00  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  
 TOTALE PARZIALE  937.037,04 937.068,89 

 

 

 SETTORE E) VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 
SOGGETTO BENEFICIARIO 
FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 
DELIB. 

IMPORTO 
DELIBERA 

IMPORTO 
DPP 2015 

    
887.478,51 

1 

Associazione Libera …mente Donna- 
Terni  
Saldo contributo stanziato il 03/12/2014 
per la creazione dei centri di antiviolenza 
sulle donne che svolgeranno attività di 
accoglienza, ospitalità, mediazione 
culturale, consulenza giuridico-legale 

16/01/15 30.000,00  

2 

Associazione Aladino- Terni 
Contributo per il progetto “MAT.lab”, 
laboratorio di grafica, di comunicazione 
sperimentale e di sperimentazione 
comunicativa per giovani con disabilità 
psichica 

16/01/15 2.500,00  

3 

Associazione “Un Volo per Anna 
Onlus”- Terni 
Contributo per la riqualificazione e 
l’arredo del giardino della sede 
dell’U.O.C. di Neuropsichiatria infantile e 
dell’E.E. di Terni da destinare ad area 
gioco inclusiva e per attività riabilitative 
all’aperto  

16/01/15 
4/09/2015 14.000,00  

4 

Associazione di Volontariato i Pagliacci- 
Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Filastrocche per i Pagliacci” che 
prevede la realizzazione di un libro di 
filastrocche in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Campomaggiore 

16/01/15 3.500,00  

5 Parrocchia Sacro Cuore- Terni 
Contributo per le attività dell’Oratorio 16/01/15 4.000,00  

6 

Parrocchia di Santa Croce- Terni 
Contributo per il mantenimento e lo 
sviluppo dei servizi di accoglienza e lotta 
al disagio sociale della Parrocchia 

16/01/15 15.000,00  
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7 

A.S.C.R. GUGLIELMI onlus 
Associazione Sociale Culturale 
Ricreativa- Terni 
Contributo per l’acquisto di fuochi, forno e 
cappa per la cucina nell’ambito della 
realizzazione del progetto di inclusione 
sociale a favore della popolazione anziana 
della città di Terni 

16/01/15 3.000,00  

8 

Arciragazzi- Narni (TR) 
Contributo per il campus estivo e per le 
uscite nell’ambito della realizzazione del 
progetto “RitrovArciRagazzi”  

16/01/15 3.000,00  

9 

Circolo “Il Drago”- Terni 
Stanziamento per utilizzo salone delle feste 
del Circolo “Il Drago” per 12 volte nel 
corso del 2015 da parte di associazioni o 
altri soggetti che ne faranno di volta in 
volta richiesta alla Fondazione per eventi 
di beneficenza 

16/01/15 6.000,00  

10 

Stanziamento da destinare alla Fondazione 
con il Sud in base all’accordo ACRI-
Volontariato del 23/06/2010- come da nota 
del 04/07/2014, prot. n. 250, dell’ACRI 

16/01/15 86.955,25  

11 

Associazione S.O.S. Soccorso Opere 
Sociali- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “L’oasi del volontariato” rivolto a 
persone svantaggiate o disabili che 
verranno ospitati per fruire di attività 
ludico ricreative 

29/01/15 

 

 

12 

Centro Giovanile Oratorio “Maria 
Ausiliatrice”- Amelia (Tr)                                       
Contributo per la realizzazione del 
progetto “R…estate all’Oratorio” per poter 
tenere aperto l’oratorio non solo l’estate 
ma tutto il resto dell’anno  

29/01/15 8.000,00  

13 

Associazione Umbra per la Lotta contro 
il Cancro, sez. di Terni                                                        
Finanziamento per l’acquisto di 
un’autovettura per il trasporto dei pazienti 
e degli addetti e per l’acquisto di tablet per 
i medici  

29/01/15 20.000,00  

14 

Associazione Nuova Vita onlus- Terni                                                          
Contributo per il “Centro diurno prendimi 
per mano”, struttura a carattere 
semiresidenziale per minori in carico ai 
servizi soci assistenziali 

29/01/15 10.500,00  
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15 

Croce Rossa Italiana- Comitato 
Provinciale                                        
Finanziamento per l’acquisto di 
un’autoambulanza per servizi di 
emergenza 

29/01/15 64.260,00  

16 

Basilica di San Valentino- Terni                                                               
Contributo per la realizzazione del volume 
“Teresa tra azione e contemplazione”, in 
occasione delle celebrazioni per 
l’anniversario della nascita di Santa Teresa 
d’Avila 

29/01/15 5.000,00  

17 

Parrocchia S. Matteo Apostolo ed 
Evangelista- Sambucetole di Amelia 
(Tr)                                                          
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Costruiamo insieme per il nostro 
futuro” attraverso l’acquisto di 
strumentazioni informatiche per realizzare 
un centro aggregativo per bambini e 
ragazzi delle piccole realtà  territoriali 
quali Sambucetole, Frattuccia, Collicello e 
Foce 

29/01/15 3.500,00  

18 

INIZIATIVA DIRETTA  
Diocesi di Terni Narni Amelia                                                    
Finanziamento per il noleggio di un maxi 
schermo presso la Basilica di San 
Valentino e per il service che fornirà la 
trasmissione audio-video del Solenne 
Pontificale di S. Valentino  

29/01/15 2.000,00  

19 

INIZIATIVA DIRETTA 
Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di abbattimento delle barriere 
architettoniche presso la Basilica di San 
Valentino a Terni in collaborazione con 
UNMIL, sez. Terni 

29/01/15 40.000,00  

20 

C.I.S.O.M. - Corpo Italiano di Soccorso 
dell'Ordine di Malta- Gruppo di Terni- 
Sezione di Amelia  
Integrazione della delibera del 10/11/2014 
per acquisto di un automezzo 

19/02/15 4.000,00  

21 
Comune di Giove (Tr) 
Contributo per il sostegno medico di una 
bambina affetta da grave disabilità 

27/03/15 3.000,00  
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22 

INIZIATIVE COMUNI CON LA 
CONSULTA DELLE FONDAZIONI 
UMBRE- Basilica di Santa Eufemia di 
Spoleto 
Contributo per il progetto di ricostruzione 
della copertura e consolidamento delle 
volte in canne della Basilica, come da 
delibera della Consulta dell’11/03/2015. 
L’importo totale deliberato dalla Consulta 
ammonta a Euro 80.000 (oltre ulteriori 
Euro 20.000 a carico della Fondazione di 
Spoleto) da ripartire secondo la tabella di 
ripartizione delle spese comuni; alla nostra 
Fondazione spetta la percentuale del 
16,67% 

27/03/15 13.336,00  

23 

Arciragazzi Casa del Sole – Amelia (Tr) 
Contributo per il progetto “Crescere 
insieme un anno con i ragazzi in 
difficoltà”.  
Si richiede un sostegno per: - 
comunicazione all’intera comunità 
cittadina dell’attività di Arciragazzi 
costituito da metodo educativo ed 
esperienza di auto organizzazione; -
formazione dei volontari; - organizzazione 
delle proposte formative per 50 bambini e 
ragazzi; - acquisto attrezzature gioco; - 
sviluppo attività laboratoriali  

28/04/15 18.600,00  

24 

Associazione di Volontariato San 
Martino- Terni 
Contributo per “Opere a sostegno della 
Caritas Diocesana”: centro di ascolto 
Sant'Antonio, Mensa San Valentino, casa 
prima Accoglienza Parrabbi, Casa per la 
Speranza Santa Maria della Pace, 
interventi di emergenza a favore di persone 
bisognose 

28/04/15 75.000,00  

25 

Associazione di Volontariato San 
Martino- Terni 
Contributo per il progetto “Emporio della 
solidarietà Amelia e Narni” 

28/04/15 80.000,00  

26 

Centro Socio Culturale Il Palazzone-
Terni 
Contributo per il progetto "Per una città 
solidale". Accoglienza e supporto per 
ragazzi, giovani e anziani attraverso, “la 
casa delle nonne e dei nonni”, “il centro 
Giovanile”, “progetti per immigrati” e la 
“Lavanderia del sole” 

28/04/15 20.000,00  
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27 

Provincia dell'Umbria dei Frati Minori 
Parrocchia Sacro Cuore Di Terni 
Contributo per la realizzazione di un 
campo estivo rivolto ai ragazzi delle scuole 
elementari della parrocchia 

28/04/15 5.600,00  

28 

Associazione Onlus “Damiano Per 
L'ematologia”- Terni 
Contributo per il progetto “INEXIT- 
Racconti sonori di luoghi comuni”. Il 
Progetto prevede la distribuzione di 
materiale informativo e gadget 
dell’Associazione e un concerto per 
raccolta fondi per le finalità 
dell'Associazione 

28/04/15 1.800,00  

29 

Parrocchia Santa Maria del Rivo –Terni 
Contributo per il progetto “Solidarietà e 
accoglienza”. La finalità è l’accoglienza di 
persone senza fissa dimora, nullatenenti 
con dipendenze o malattie nei centri di 
accoglienza già attivi. Il progetto prevede, 
inoltre, il sostegno economico a famiglie in 
difficoltà economica 

28/04/15 14.400,00  

30 

Associazione Nuova Solidarieta’-Terni 
Contributo per il progetto “Per una nuova 
solidarietà”, centro operativo di solidarietà 
sociale a servizio di persone bisognose 

28/04/15 8.000,00  

31 

A.S.D. Polisportiva Ternana Sordi- 
Terni 
Contributo per il progetto “Un Anno di 
sport insieme”. L'associazione è composta 
da atleti non utenti e lo scopo è quello di 
favorire e promuovere iniziative sportive, 
la crescita della vita sociale e quotidiana  
per gli associati 

28/04/15 5.200,00  

32 

Associazione “Bruna Vecchietti” Onlus 
–Terni 
Contributo per il progetto di solidarietà 
“Impariamo ad aiutare Anno 2015”. Aiuti 
alle famiglie in difficoltà e sostegno ai 
bambini e agli anziani attraverso l’acquisto 
di prodotti per l’igiene, materiale 
scolastico e abbigliamento 

28/04/15 3.000,00  

33 

Centro sociale e culturale “A. Volta”-
Terni 
Contributo per il progetto “Programma di 
visite e animazione presso le case di riposo 
pubbliche e private e RSA del 
comprensorio ternano” 

28/04/15 1.650,00  
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34 

Comunita' di Sant'egidio-Terni 
Contributo per la realizzazione del 
“Progetto anziani 2015”. Il progetto è 
finalizzato all’assistenza e all’aiuto 
domiciliare agli anziani soli e indigenti 

28/04/15 14.000,00  

35 

Associazione Morale e Culturale “Festa 
della Maternita’”- Terni 
Contributo per il progetto “Essere figli 
oggi”. Evento di tre giorni con rassegna 
musicale animata dagli studenti degli 
istituti superiori, tavola rotonda e dibattito, 
assegnazione premio presso Palazzo 
Gazzoli, cerimonia religiosa con gestanti e 
puerpere 

28/04/15 1.300,00  

36 

Societa' Operaia "Patria & Lavoro" 
Onlus- Montecastrilli (Tr)  
Contributo per l’acquisto di un nuovo 
automezzo per il trasporto di diversamente 
abili presso i centri di recupero o gli 
ospedali per terapie oncologiche, 
riabilitative   

28/04/15 15.000,00  

37 

Associazione di Volontariato San 
Martino- Terni 
Contributo per il progetto “Emporio della 
solidarietà Terni” 

20/05/15 50.000,00  

38 

Parrocchia San Francesco d'Assisi 
Amelia (Tr) 
Finanziamento per il progetto “Mensa 
Caritas Parrocchia”, azione assistenziale 
per persone bisognose e in difficoltà 

20/05/15 6.900,00  

39 

Associazione Di Volontariato I 
Pagliacci- Terni 
Finanziamenti per il progetto “Attività 
istituzionale”. La richiesta è volta al 
sostegno dell’attività di volontariato 
dell’Associazione 

20/05/15 14.000,00  

40 

Associazione Societa' San Vincenzo De' 
Paoli   - Consiglio Centrale di Terni 
Contributo per il progetto “Aiutiamoli a 
sopravvivere con dignità”. Gli interventi si 
esplicano nei settori di particolare criticità 
ed emergenza: abitazione, alimentazione, 
scuola, sanità, esclusione sociale 

20/05/15 70.000,00  

41 

Associazione Aladino Onlus- Terni 
Contributo per il progetto “Il Campus 
estivo”. Il progetto prevede la 
realizzazione di campi estivi per ragazzi 
adolescenti anche con disabilità 

20/05/15 4.500,00  

42 Direzione Didattica Don Milani - Terni 
Contributo per il progetto “In bocca al 17/06/15 1.500,00  
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lupo”, attività di Pet Therapy destinata ai 
bambini disabili in collaborazione con la 
Coop. Oasi Sport Libertas 

43 

Comunita' Incontro Onlus- Amelia 
Contributo per la creazione di un 
laboratorio di attività ludico ricreative per 
gli ospiti della comunità di recupero 

17/06/15 32.000,00  

44 

Associazione di Volontariato San 
Martino- Terni 
Contributo per progetto "Affitti solidali". Il 
progetto prevede l'aiuto a famiglie che per 
sopravvenuti motivi economici non 
riescono a sostenere il canone di locazione 

17/06/15 80.000,00  

45 

Associazione Aladino Onlus- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Casa mia verso una vita 
autonoma”. Promuove l'autonomia e 
l'inserimento sociale di persone con 
disabilità psichica che fanno esperienza di 
vita lontana dalla famiglia di origine- 
escluse le spese per i dipendenti 

17/06/15 11.000,00  

46 

INIZIATIVA PROPRIA 
Associazione Regina della Pace- Terni 
Acquisto di copie dei CD “Luce Ombra e 
Penombra” e “Il Sorriso” prodotti dal 
gruppo musicale “Kraliça Mira”  

17/06/15 1.000,00  

47 

Centro Socio Culturale Il Palazzone-
Terni 
Contributo per il progetto “Centro socio 
educativo CASA MIA”, luogo di 
accoglienza per bambini dai 2 anni rivolto 
alle famiglie che non sono riuscite ad 
inserire i figli nelle strutture pubbliche 
oppure per favorire l’inserimento e la 
socializzazione di bambini con difficoltà 

30/06/15 11.000,00  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxx xxxxxxxxx 

 TOTALE PARZIALE 
 

887.001,25 887.478,51 
 

 

SETTORE F) SVILUPPO LOCALE 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO 
FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 
DELIB. 

IMPORTO 
DELIBERA 

IMPORTO 
DPP 2015 

    
692.898,89 

1 

Comune di Narni 
Contributo per la realizzazione dell’evento 
“Narni le vie del cinema- rassegna del film 
restaurato” 

16/01/15 7.500,00  
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2 

INIZIATIVE COMUNI CONSULTA 
FONDAZIONI CASSE DI 
RISPARMIO UMBRE  
Guida Michelin 
Quota a carico della Fondazione 
nell’ambito del contributo complessivo di 
Euro 13.200 deliberato dalla Consulta 
nelle riunioni consiliari del 16/10/2014 e 
del 18/12/2014. Il contributo della 
Consulta sarà finalizzato al finanziamento 
di una guida sull’olio extra vergine 
prodotto in Umbria quale espressione e 
identificazione del territorio umbro.  
La quota di partecipazione di ciascuna 
Fondazione è stata assegnata nell’ambito 
di un plafond annuo massimo (566.331 
Euro per il 2015) e stante i criteri di 
ripartizione dei costi per le iniziative 
comuni deliberati dalla Consulta il 
16/10/2014 per cui la percentuale della 
nostra Fondazione ammonta al 24,31% 

16/01/15 3.208,92  

3 

Associazione Culturale “Diversa-
mente”- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Terni tra folklore e tradizioni, 
itinerario tematico tra balli e canti 
dell’Europa” 

29/01/15 3.200,00  

4 

Associazione Culturale Terni Jazz Club 
(TJC)- Terni 
 Contributo per progetto “Nework In 
Town”. L’associazione intende creare una 
rete di luoghi pubblici e privati (club) dove 
i cittadini possano partecipare agli eventi 
culturali di “Nework in town” festival 
itinerante e costante per tutto l'anno. Il 
contributo della Fondazione è finalizzato 
al compenso dei musicisti                                                        

29/01/15 28.000,00  

5 

A.S.D. Il Salice- Terni 
Contributo per la realizzazione del “Gran 
fondo dell’amore Francesco Cesarini”, 
evento ciclistico di Granfondo di rilevanza 
internazionale che si svolgerà a Terni il 21 
e 22 marzo 2015 

29/01/15 5.000,00  

6 

Comune di Terni                                                               
Contributo per la realizzazione dello 
“Studio di fattibilità delle linee di sviluppo 
del progetto CIVITER”- Stanziamento 
revocato 

29/01/15 
30/09/15   
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7 

A.S.D. Euro Sport Club- Terni                                                                
Contributo per la realizzazione della 
manifestazione “Open roller skate, 
campionati italiani pattinaggio corsa su 
strada” (Terni, luglio 2015, Ciclodromo P. 
Perona) 

29/01/15 15.000,00  

8 

INIZIATIVA DIRETTA 
Associazione Culturale Araba Fenice- 
Terni 
Finanziamento per la realizzazione, su 
iniziativa propria della Fondazione, del 
concerto del pianista Ramin Bahrami 
presso l’anfiteatro romano di Carsulae 

27/03/15 26.840,00  

9 

Comune di Amelia 
Contributo per il progetto “Capues Cibo, 
ambiente, paesaggio, urbanistica, 
economia, sviluppo strategie sperimentali 
per la pianificazione alimentare nel 
comune di Amelia” 

28/04/15 17.000,00  

10 

Comune di Acquasparta- Ente 
Autonomo "Il Rinascimento ad 
Acquasparta" 
Contributo per "La festa del Rinascimento 
ad Acquasparta edizione 2015", 
rievocazione storica seicentesca promuove 
la riscoperta di tradizioni popolari 

28/04/15 7.500,00  

11 
Ente Cantamaggio Ternano – Terni 
Contributo per il “Cantamaggio del 3° 
Millennio” 

28/04/15 10.000,00  

12 

INIZIATIVA PROPRIA 
Ente Corsa all’Anello, Narni (Tr) 
Contributo per la realizzazione della 
XLVII edizione della Corsa all’Anello 

28/04/15 20.000,00  

13 

Associazione "Stefano Zavka"- Terni 
Contributo per “Vette in vista” 7^ edizione 
22/25 gennaio 2015. Festival-rassegna 
cinematografica di cinema di montagna e 
di esplorazione 

20/05/15 1.500,00  

14 

Fai - Fondo Ambiente Italiano- Milano 
Richiesta contributo per l'organizzazione 
della "23^ Edizione della giornata FAI di 
Primavera" (21-22 Marzo) 

20/05/15 2.500,00  

15 

Pro Loco Cesi- Terni 
Contributo per il progetto “Eolo-Il 
periodico di Cesi e dintorni”. 
Realizzazione e stampa giornale locale 

20/05/15 1.200,00  
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16 

Pro Loco Marmore- Terni 
Contributo per il progetto “Dove il Velino 
si getta con amore nella ninfa del Nera”. Il 
progetto racchiude eventi diversi che 
mirano alla valorizzazione del territorio. 
Le due iniziative di maggior rilevanza 
sono la “Rievocazione storica itinerante 
della passione di nostro Signore Gesù 
Cristo”  e “Archeologia industriale e 
vernacolo: il teatro delle nostre tradizioni” 

20/05/15 5.000,00  

17 

Associazione Ente Palio Dei Colombi-
Amelia (Tr) 
Contributo per il progetto “Celebrazione 
40° anniversario dell'Ente Palio dei 
Colombi all'interno dell'edizione 2015 del 
Palio dei Colombi”. Iniziative culturali: 
pubblicazione volume “Amelia 
Medievale” redatto dal prof. Edoardo 
D’Angelo ed Emilio Lucci, concerti 
aperitivo realizzati in collaborazione con 
dall'associazione Ameria Umbra, 
convegno "forme del Cavaliere 
Medievale", realizzazione nuovo portale 
web 

20/05/15 3.000,00  

18 

Associazione Turistica Proloco Calvi 
dell'Umbria- Terni 
Contributo per il progetto “Mostra 
florivivaista tra pomi e fiori”, 15° edizione 

20/05/15 2.000,00  

19 

Club Alpino Italiano sez. di Terni 
Contributo per il progetto “Turismo e 
ambiente, dai monti Martani ai monti 
Sabini tra rocche medievali ed eremi 
attraverso antichi sentieri”. Creazione di 
un prodotto cartografico, monitoraggio dei 
percorsi esistenti, creazione di una banca 
dati, interconnessione con la rete 
escursionistica, tracciatura orizzontale e 
manutenzione sentieri 

20/05/15 14.000,00  

20 

Comune di Terni 
Contributo per il progetto “Parco per 
bambini al Caos”. Costruire un’area giochi 
creativa negli spazi esterni al CAOS 

20/05/15 40.000,00  
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21 

Comitato del Presepe Vivente di 
Marmore- Terni 
Contributo per il progetto “Presepe vivente 
di Marmore”, realizzazione nel modo più 
fedele di una rappresentazione storica 
della nascita di Gesù all’interno di balconi 
e sentieri delle Cascate delle Marmore 

20/05/15 3.000,00  

22 
Asd Arciericitta' di Terni 
Contributo per il “Campionato mondiale di 
tiro con l'arco 3D 2015” 

20/05/15 50.000,00  

23 

Associazione Dilettantistica Athletic 
Terni 
Contributo per il progetto “I Fulmini 2015 
a Terni - Seconda Edizione”. La 
manifestazione prevede l’accordo con le 
scuole del territorio per promuovere la 
conoscenza dell’atletica leggera con 
l’organizzazione di gare e manifestazioni 

20/05/15 3.000,00  

24 

Associazione Dilettantistica Athletic 
Terni 
contributo per il progetto “CorrIsieme e 
Campionato Italiano dei 10.000 metri per 
la disabilità, Stravalnerina”.  
L’Associazione organizzerà il campionato 
italiano su strada dei 10 Km della 
Federazione Italiana sport paralimpici e 
sperimentali, valido come prova della 
Coppa Italia di Corsa della Fispes 

20/05/15 2.000,00  

25 

Comitato Festeggiamenti Parrocchia 
San Lino Papa Martire- Narni (Tr) 
Contributo per “Festeggiamenti in onore di 
San Lino Papa e Martire”. Festa religiosa, 
attività ludico ricreative  

20/05/15 2.000,00  

26 

Pro Loco Terni 
Contributo per il “Premio letterario 
nazionale città di Terni, logo d’Oro 2015” 
XV edizione 

20/05/15 2.000,00  

27 

Comune di Narni 
Contributo per la realizzazione della 
mostra e per la stampa del catalogo 
nell’ambito del progetto “Progetto di 
mostra, catalogo e giornata di studio sul 
ponte di Augusto” (Narni, Mulino Eroli, 
23 maggio 2015) 

20/05/15 6.000,00  
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28 

INIZIATIVA DIRETTA 
Realizzazione a palazzo Montani Leoni 
del convegno “L’università 
imprenditoriale come motore dello 
sviluppo territoriale”. Interverrà il prof. 
HENRY ETZKOWITZ (mercoledì 27 
maggio 2015) affiliato all’Università di 
Stanford come membro del  Clayman 
Institute for Gender Research e del H-
STAR Centre 

20/05/15 3.000,00  

29 

Associazione Ippocampo- Lugnano in 
Teverina (Tr) 
Contributo per il progetto “Verdecoprente 
Residenze in Festival 2015”. Il progetto ha 
l’obiettivo di promuovere nel territorio 
umbro-amerino la scena e le arti 
performative e visive della 
contemporaneità nel dialogo con tradizioni 
e culture locali 

17/06/15 5.400,00  

30 

I.I.S. Classico e Artistico - Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “A scuola d’impresa”.  
La finalità del progetto è diffondere nei 
giovani la cultura d’impresa e lo sviluppo 
dello spirito imprenditoriale attraverso 
l’attivazione di esperienze pratiche di 
apprendimento. Sono previste attività di 
formazione e di accompagnamento per 
ragazzi del quarto anno della scuola 
superiore 

17/06/15 20.000,00  

31 

Comune di Narni 
Finanziamento per la realizzazione del 
progetto di “Valorizzazione turistica del 
ponte romano Cardona e del Centro 
Geografico d’Italia” mediante 
l’apposizione di segnaletica turistica che 
indichi i percorsi del centro storico di 
Narni e la stampa del materiale 
informativo turistico in due lingue 

17/06/15 4.500,00  
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32 

Fondazione per il cammino della luce- 
Amelia (Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto di “Completamento della 
segnaletica lungo la via Amerina e il 
Cammino Francescano della Valle 
Teverina e dei Monti Amerini; traduzione 
in inglese del sito internet istituzionale del 
Cammino della Luce- Itinerario della Via 
Romea, del Corridoio Bizantino e della via 
Amerina; attività ordinaria della 
Fondazione di agevolazione del 
pellegrinaggio lungo la via Amerina” 

17/06/15 8.000,00  

33 

Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Cascata delle Marmore, un SIC 
prioritario” mediante il finanziamento 
delle seguenti voci di spesa: 1) opere per 
sistemare e attrezzare il Giardino Botanico 
ai fini della creazione degli itinerari di 
visita; 2) realizzazione di materiali 
didattici e divulgativi in carta riciclata; 3) 
guida cartacea italiano/inglese con 
applicazione QR Code  

17/06/15 30.000,00  

34 

Comune di Terni 
Contributo per la “Realizzazione presso il 
centro operativo comunale della sala 
operativa di protezione civile” mediante 
l’acquisto delle dotazioni informatiche 

17/06/15 11.800,00  

35 

Ente Giostra dell'Arme -San Gemini 
(Tr) 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Mostra di Leoncillo Leonardi in 
arte Leoncillo” nell’ambito della 
promozione e valorizzazione della Giostra 
dell’Arme  

17/06/15 4.000,00  

36 

Comitato Organizzatore Memorial  
"Paolo D'Aloya"- Terni 
Contributo per la realizzazione della 29^ 
edizione del Memorial “P. D’Aloya” 

17/06/15 15.000,00  
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37 

Regione dell’Umbria 
Contributo per “Un progetto per la 
valorizzazione integrata dei beni 
archeologici dell’Umbria meridionale per 
accrescere la competitività del territorio: 
Antiche genti dell’Umbria, la necropoli 
dell’Ex Consorzio e le identità etniche 
degli Umbri tra ellenismo e 
romanizzazione” 

30/06/15 30.000,00  

38 

Comune di Terni 
Contributo per il completamento del 
progetto “Tutela, Valorizzazione e 
Promozione del patrimonio ambientale e 
culturale - Itinerario dei Plenaristi nella 
Valle del Nera”  

30/06/15 62.400,00  

39 
Comune di Amelia 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Maratona dell'’olio anno 2015” 

30/06/15 5.000,00  

40 

Distretto Integrato Turistico della 
Provincia di Terni soc. cons.a.r.l. 
Finanziamento per la realizzazione del 
progetto “Gran Tour fra le acque delle 
verdi valli”. Randonnée e brevetto 
cicloturistico permanente 

30/06/15 39.650,00  

41 

INIZIATIVA PROPRIA 
3^ Giornata Europea delle Fondazioni- 
1° ottobre 2015 
In tale giornata le Fondazioni organizzano 
eventi per incontrare i propri diretti 
stakeholder.  Quest’anno il tema ispiratore 
della Giornata è “Fondazioni: tener conto, 
dare conto”. In tale occasione la 
Fondazione intende organizzare a palazzo 
Montani Leoni un interessante convegno 
in materia finanziaria, accessibile alle 
istituzioni scolastiche, agli ordini 
professionali e a tutta la collettività. 
Relatori saranno il dr. Angelo Drusiani e il 
dr. Giovanni Fracasso di Albertini Syz 
Bank.  

04/09/15 3.000,00  

42 

INIZIATIVA PROPRIA 
Terni, palazzo Montani Leoni, 01/10/2015, 
convegno “Tener conto dare conto” 
Integrazione della delibera del 04/09/2015 
di Euro 3.000,00 per maggiori spese 
necessarie occorse per l’organizzazione 
del convegno del 1° ottobre 2015 

30/09/15 12.513,06  
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43 

INIZIATIVA PROPRIA 
Proposta acquisto congruo numero di 
copie del volume T”erni la città tra due 
fiumi, il turismo culturale, La rivista che ti 
guida” 

16/10/15 3.000,00  

44 

Circolo della scherma di Terni ASD 
Contributo per l’organizzazione e 
ottimizzazione della seconda prova del 
Campionato Italiano Cadetti di Spada 
Femminile e Maschile che si terrà a Terni 
il 9-10 gennaio 2016, tenuto conto della 
ricaduta dell’evento sull’economia locale 

12/11/15 11.000,00  

45 
Asd Amatori Podistica Terni 
Contributo per la realizzazione della 
“Maratona di San Valentino”- V edizione 

30/11/15 15.000,00  

44 

Associazione di promozione sociale 
“Hacklab Terni”- Terni 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “Terni Maker Festival 2016” 

30/11/15 2.550,00  

45 

Associazione Culturale Diversa-mente- 
Terni 
Contributo per la realizzazione dell’evento 
“Folking Carsulae 2016- Le tradizioni 
nella storia- VII memorial Carla 
Borghetti&Il Borgo del Folklore- 
Aspettando Folking Carsulae” 

30/11/15 7.000,00  

46 

Parent Project Onlus- Roma 
Contributo per la realizzazione del 
progetto “La giostra della vita” che 
intende rendere il parco comunale di 
Stroncone un modello virtuoso di spazio 
pubblico accessibile e integrato 

21/12/15 16.800,00  

47 
Accantonamento per iniziative proprie in 
corso di esame per le manifestazioni 
valentiniane a Terni 

21/12/15 50.000,00  

 xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxx xxxxxxxxx 

 TOTALE PARZIALE  640.061,98 692.898,89 
 

 


	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 stab...
	Il suddetto Documento, approvato dal Comitato il 28 ottobre 2014 con il preventivo parere dell’Assemblea dei Soci, ha previsto la ripartizione delle risorse finanziarie in cinque settori rilevanti e in un settore ammesso, ai sensi del vigente statuto.
	La Fondazione nell’esercizio 2015 ha, pertanto, destinato le proprie disponibilità economiche nei seguenti sei settori:
	Settori rilevanti
	Il maggiore importo deliberato rispetto a quello preventivato nel DPP 2015 dipende dagli incrementi delle disponibilità rivenienti dal bilancio consuntivo 2014 e dal recupero di somme dai residui passivi per minor spesa o per mancata utilizzazione.
	ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
	Gli interventi di maggior rilievo, deliberati per lo più in favore di Enti locali e parrocchie, hanno riguardato:
	 Alle attività musicali e teatrali Euro 322.410
	 Ad altri progetti in campo culturale Euro 364.460



	TOTALE
	Nel settore “Educazione, Istruzione e Formazione” sono stati approvati stanziamenti complessivi per Euro 937.037,04.
	- Alla formazione universitaria sono stati destinati Euro 149.983,64.
	- Per il potenziamento scolastico e per la formazione superiore Euro 568.687.
	Nell’esercizio 2015 gli stanziamenti più consistenti hanno riguardato: il Liceo Scientifico Statale “Renato Donatelli” per la realizzazione del progetto “Un approccio multimediale per l’apprendimento delle lingue straniere” che riguarda l’allestimento...
	La Fondazione ha inoltre contribuito all’abituale assegnazione di premi a giovani studenti meritevoli, sostenendo iniziative quali la gara di matematica “Premio città di Terni” promossa dall’Associazione Umbra “Mathesis”; il concorso provinciale nell’...
	- Per altre iniziative nel settore dell’educazione, istruzione e formazione Euro 218.366,40
	In questo ambito le iniziative più significative hanno interessato: l’Associazione Mozart Italia, sede di Terni per la realizzazione a Narni del 5th International Masterclasses e per la 5th Rassegna Internazionale “Luci della Ribalta” programmata a Te...
	SVILUPPO LOCALE
	Le immobilizzazioni materiali e immateriali    €. 8.907.453
	Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
	(valori in migliaia di euro)
	Beni immobili       €.  7.793.063
	La voce comprende:
	- Il fabbricato sito in Corso Tacito, già sede storica della conferitaria Carit Spa
	Beni mobili d’arte       €.     863.633
	Beni mobili strumentali      €.       250.757

	Impianti, arredi e attrezzature d’ufficio, delle quali la Fondazione, nell’ottica  di una  completa  autonomia amministrativa, ha  ritenuto  necessario  dotarsi  nel corso degli anni.

	Le immobilizzazioni finanziarie       € 167.693.551
	Elenco delle partecipazioni
	Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa del servizio di consulenza della Banca Albertini Syz & C. Spa.
	Strumenti finanziari non immobilizzati
	Titoli di capitale       €. 2.807.383
	Crediti                      €.   406.496
	Disponibilità liquide (all. A)        €. 31.394.265
	Fondi per l’attività d’istituto       €. 12.155.128
	Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti  €.   3.521.285
	Fondo per le erogazioni negli  altri settori statutari €. 660.634
	Fondo imposte e tasse      €.   589.687
	Fondo credito d’imposta      €.   379.088


	Fondo per il volontariato        €.       446.110
	Movimentazione del fondo per il volontariato
	Debiti            €.  505.212
	Risconti passivi         €.   625
	GLI ONERI

	I costi  e le spese di amministrazione e di funzionamento   €.     1.025.122
	Accantonamento alla riserva obbligatoria     €.  1.380.606

	Accantonamento al fondo per le erogazioni      €.  4.013.461
	Personale


	Signori componenti il Comitato di indirizzo e signori Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni,
	Stato patrimoniale
	Attivo
	Passivo
	Conto economico
	(All. A)
	Disponibilità liquide       €. 31.394.265
	(All. B)
	Localizzazione dell’iniziativa nel territorio del Comune di Terni e Narni e degli altri Comuni previsti
	Statuto della Fondazione       SI    ☐      NO    ☐

	6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
	8) Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
	CLASSI DI MERITEVOLEZZA
	(All. C)



