“TAVOLE DI BILANCIO
Stato Patrimoniale e Conto Economico

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
STATO PATRIMONIALE *
1

ATTIVO

*

31/12/2005

Immobilizzazioni materiali e immateriali

a) beni immobili

31/12/2004
3.944.786

3.978.077

3.923.109

3.960.000

di cui:
- beni immobili strumentali

3.923.109

b) beni mobili d'arte

3.960.000
18.077

c) beni mobili strumentali

18.077

3.600

d) altri beni
2

Immobilizzazioni finanziarie:

21.092.229

86.593.503

21.092.229

86.593.503

108.162.008

33.511.523

96.294.416

21.707.804

a) partecipazioni in società strumentali
di cui:
- partecipazioni dì controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
- partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli
3

Strumenti finanziari non immobilizzati:

a) strumenti finanziari affidati in
gestione patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- titoli di debito

81.732.653

8.045.255

14.561.763

13.662.549

- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati

11.867.592

11.803.719

di cui:
- titoli di debito

9.936.975

10.181.157

1.930.617

1.622.562

- titoli di capitale
- parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio
4

Crediti

521.324

725.149

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
5
6

Disponibilità liquide

-

1.099.266

1.167.809

359.340

166.384

135.178.953

126.142.445

Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese
strumentali direttamente esercitate

7

Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA
DELL'AQUILA
STATO PATRIMONIALE *

PASSIVO

*

31/12/2005

1 Patrimonio netto:

31/12/2004

131.971.604

a) fondo di dotazione

123.591.100

55.764.278

55.764.278

b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze

72.974.058

65.700.309

d) riserva obbligatoria

531.362

225.948

e) riserva per l'integrità del patrimonio

602.559

373.499

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
g) avanzo (disavanzo) residuo

0

0

2.099.347

1.527.066

2 Fondi per l'attività d'istituto.
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

1.823.609

1.606.369

1.522.308

1.311.158

301.301

295.211

0

0

d) altri fondi
fondo imposte e tasse
fondo spese di gestione
fondo acquisto beni strumentali
3 Fondi per rischi e oneri

103.291

5 Erogazioni deliberate:

709.284

a) nei settori rilevanti

709.284

b) negli altri settori statutari

103.291
492.625
492.625

0

0

6 Fondo per il volontariato

140.792

59.348

7 Debiti

430.373

289.712

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

430.373

8 Ratei e risconti passivi
Totale del passivo

289.712
0

0

135.178.953

126.142.445

CONTI D'ORDINE
Beni di terzi
Beni presso terzi

117.391.763

107.542.249

709.284

492.625

2.814.690

2.814.690

Garanzie e impegni
Impegni di erogazioni
Rischi
Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

120.915.737

110.849.564

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
CONTO ECONOMICO
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (sval.) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
-- 9 Altri proventi:
di cui:
contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) ammortamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenza da alienazione di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui :
minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

31/12/2005
1.300.002
942.038
357.964

31/12/2004
1.002.435
619.848
382.587

775.721
743.311
32.410

487.185
459.056
28.129

552.900
-5.249
172.885

298.314
160.997
63.888
---

-569.097
-297.544
-151.798

- 391.884
- 157.740
- 151.212
--- 6.786
- 48

-3.749
-137
-40.827
-75.042

- 76.098
19.264

2.993
---

-19.777

- 1.992

-127.302
2.099.347

- 94.870
1.527.066

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLO
STATUTO E DELLE NORME DI LEGGE E DI VIGILANZA
31/12/2005
31/12/2004
Avanzo dell’esercizio
2.099.347
1.527.066
13-bis Copertura disavanzi pregressi
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
-419.869
-305.413
Reddito residuo (di cui all'art. 8, comma 1, lett.d) D.Lgs 153/99)
1.679.478
1.221.653
16 Accantonamento al fondo per il volontariato
-111.965
-81.444
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo ) residuo

-1.252.611
-52.611
-900.000
-300.000

-911.149
-211.149
-700.000
---

-314.902
0

-229.060
0

Le osservazioni in merito alla presente distribuzione dell’avanzo
dell’esercizio sono riportate nella Sezione prima della Relazione sulla
Gestione.

NOTA INTEGRATIVA

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa,
corredato dalla relazione sulla gestione, è stato redatto in conformità
agli schemi ed alle disposizioni dell’Atto di Indirizzo del Ministero del
Tesoro e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001 e del
successivo provvedimento della stessa Autorità di Vigilanza del 13 marzo
2006, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per
la statuizione dei principi contabili e dai Consigli dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi
dei dati di bilancio e contiene, oltre alle informazioni previste dalla
normativa vigente, tutte le indicazioni complementari ritenute necessarie
a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione.
L’illustrazione dei criteri di valutazione
Il
bilancio
d’esercizio
al
31
dicembre
2005
è
stato
redatto
nell’osservanza delle disposizioni dell’Atto di Indirizzo del Ministero
del Tesoro del 19 aprile 2001, facendo anche riferimento ai Principi
Contabili in vigore in Italia, nonché a quelli adottati dalla prassi
contabile del settore di appartenenza.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del
principio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del
pagamento.
I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio in cui viene
deliberata la loro distribuzione.
Le attività e le passività in valuta sono valorizzate ai tassi di cambio
a pronti correnti di fine periodo.
Stato Patrimoniale – Attivo
1. Immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori sostenuti e delle spese incrementative.
Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata
nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione.
La categoria degli oggetti e degli arredi artistici non è oggetto di
ammortamento in conformità alla prassi contabile vigente.
2. Immobilizzazioni finanziarie.
- Partecipazioni.
Le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo
d’acquisto. Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si
considera costo d’acquisto il valore di conferimento.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le
partecipate
abbiano
sostenuto
perdite
e
non
siano
prevedibili
nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le predette
perdite. Il valore originario delle partecipazioni viene ripristinato
negli esercizi successivi qualora siano venuti meno i motivi della
svalutazione.
3. Strumenti finanziari non immobilizzati.
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono iscritti in bilancio al
valore di mercato per i titoli quotati, rettificato della quota di
competenza del periodo dello scarto di emissione o di negoziazione, ed al
costo per i titoli non quotati.
Il valore di mercato è espresso per i titoli quotati (dei quali fanno
parte anche le quote di organismi d’investimento collettivo del risparmio
aperti armonizzati) dalla quotazione ufficiale del giorno di chiusura
dell’esercizio.

4. Crediti.
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. In tale voce
sono anche comprese le operazioni di pronti contro termine su titoli con
obbligo per il cessionario di rivendita a termine, le quali sono esposte
in bilancio come operazioni finanziarie di impiego e pertanto gli importi
erogati a pronti figurano iscritti fra i crediti.
5. Disponibilità liquide.
Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo dei conti correnti di
corrispondenza attivi intrattenuti con controparti bancarie.
1. Ratei e risconti attivi.
Fra i ratei e risconti sono rilevate le quote di oneri o proventi, comuni
a due o più esercizi, al fine di realizzare il principio della competenza
temporale.
Stato Patrimoniale – Passivo
1. Patrimonio netto.
Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle riserve
previste dall’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile
2001, dai disavanzi degli esercizi precedenti e dall’avanzo
residuo
dell’esercizio.
2. Fondi per l’attività d’istituto.
Tra i fondi per l’attività d’istituto troviamo:
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere
la variabilità delle erogazioni in un orizzonte temporale pluriennale.
Pertanto, nella determinazione dell’accantonamento e dell’utilizzo si
tiene conto della variabilità attesa del risultato dell’esercizio,
commisurata al risultato medio atteso dell’esercizio stesso in un
orizzonte temporale pluriennale.
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti.
I fondi per le erogazioni nei settori rilevanti accolgono le somme
stanziate a favore dell’attività istituzionale nei settori che lo Statuto
definisce “rilevanti”.
I Fondi vengono utilizzati nel momento dell’adozione delle delibere a
favore dei beneficiari e, quindi, a fine esercizio, essi rappresentano il
saldo delle disponibilità stanziate ma non ancora deliberate a favore di
singoli enti nell’ambito dell’attività istituzionale.
1. Fondi per rischi ed oneri.
I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
alla data di chiusura dell’esercizio siano indeterminati o l’ammontare o
la data di sopravvenienza.
5. Erogazioni deliberate.
Tale voce ha sostanzialmente natura di debito, in quanto accoglie le
somme per le quali è stata già assunta una delibera di erogazione a
favore di un beneficiario ma che non sono ancora state effettivamente
versate.
6. Fondo per il volontariato.
Il fondo per il volontariato accoglie gli accantonamenti determinati in
conformità alle disposizioni della Legge n. 266/91 e dell’Atto di
Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001.
7. Debiti.
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Conti d’ordine.
I conti d’ordine, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 8
dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, sono
iscritti in calce allo Stato Patrimoniale e così dettagliati:
Beni presso terzi

Impegni di erogazione
Altri conti d’ordine
Conto economico
2. Dividendi e proventi assimilati.
I dividendi sono di competenza dell’esercizio in cui ne viene deliberata
la distribuzione.
3. Interessi e proventi assimilati.
Gli interessi sono esposti al netto della ritenuta a titolo di imposta.
Il risultato delle operazioni di pronti contro termine su titoli
comprende, per la quota di competenza, il differenziale tra i prezzi di
acquisto e vendita del titolo sottostante.
4.
Rivalutazione
(svalutazione)
di
strumenti
finanziari
non
immobilizzati.
La voce “Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non
immobilizzati”
rappresenta
il
saldo tra le rivalutazioni e
le
svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati, effettuate
secondo i criteri indicati al punto 3. Stato Patrimoniale – Attivo.
5.
Risultato
della
negoziazione
di
strumenti
finanziari
non
immobilizzati.
La voce “Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati” rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite realizzate
a
seguito
della
negoziazione
degli
strumenti
finanziari
non
immobilizzati.
1. Altri proventi.
Gli altri proventi sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente
dalla data dell’incasso, secondo il principio della competenza temporale,
all’occorrenza, attraverso la rilevazione di ratei e risconti attivi.
10. Oneri.
Gli oneri sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data
del pagamento, secondo il principio della competenza temporale.
11/12. Proventi ed oneri straordinari.
Tali voci di ricavo e costo comprendono i risultati economici derivanti
da fatti di gestione non inerenti l’attività caratteristica della
Fondazione.
13. Imposte.
In tale voce viene indicato l’accantonamento effettuato in previsione
dell’onere per IRES e IRAP relativo all’esercizio in chiusura ed altre
imposte indirette corrisposte durante l’esercizio.
La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVO

SEZIONE 1 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente
composizione:
31/12/2005
Immobili
- strumentali
Beni d'arte
- opere d'arte
Beni mobili strumentali
- mobili d’ufficio
Totale

31/12/2004

3.923

3.960

18

18

4
3.945

--3.978

e la seguente movimentazione:

Immobili
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore
a)ammortamenti
b) svalutazioni durature
C3. Altre variazioni
D. Rimanenze finali
La
Il
in
si

Beni d'arte

3.960

Beni
strumentali

Altri

18
5

3

40

3.923

1

18

4

categoria immobili accoglie esclusivamente la sede della Fondazione.
relativo costo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
relazione alla stimata residua possibilità di utilizzo del bene, che
assume pari a 100 anni.

SEZIONE 2 - LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte:
31/12/2005
31/12/2004
a) Partecipazioni strumentali
b) Altre partecipazioni
21.092
86.593
- quotate
- non quotate
21.092
86.593
c) Titoli di debito
- quotati
- non quotati
d) Altri titoli
- quotati
- non quotati
Totale

21.092

86.593

Altre partecipaz.
Le altre partecipazioni non quotate sono indicate nella tabella seguente:

Denominazione Sede Oggett Risultat Patrimoni % Patrimoni Valore Ultimo Controll
o
o
o netto possess o pro- bilanci dividend
o
esercizio
o
quota
o
o
CARISPAQ Spa Aq Ist. Cr. 3.558
148.573 17,50
26.000 16.092
228
No
CASSA DDPP
Spa

Roma

Int.
Fin.

285.541 4.381.137 0,14286

5.000

Totale

5.000

388

No

21.092

I dati delle partecipazioni sono relativi ai bilanci 2004.
Si segnala che, nel corso del 2005, l’interessenza nella Carispaq Spa è
scesa al 16,953% per effetto del perfezionamento della seconda tranche
dell’aumento di capitale realizzato con una O.P.S. riservata al mercato”.
Le variazioni intervenute in tale comparto sono dettagliatamente
illustrate nella sezione prima della Relazione sulla gestione alla quale
si fa rinvio.

SEZIONE 3 - GLI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Strumenti finanziari quotati
Il portafoglio di strumenti finanziari quotati si è così movimentato nel
corso dell’esercizio:

Titoli di Stato Altri titoli di
Titoli di
Parti OICVM
debito
capitale
valore di valore di valore di Valore valore di valore di valore di valore di
bilancio mercato bilancio
di
bilancio mercato bilancio mercato
mercato
7.040
7.040
1.005
1.005
13.662 13.662

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Acquisti
85.098
B2. Ripr .val. e rival.
154
B3. Trasferimenti
B4. Altre variazioni

85.098
154

500
400

500
400

C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Rett. di valore
C4. Trasferimenti
C5. Altre
variazioni
D. Esistenze finali

10.502
58

10.502
58

1.005

1.005

81.732

81.732

0

0

14.562

14.562

Strumenti finanziari non quotati
Il portafoglio di strumenti finanziari non quotati si è così movimentato nel
corso dell’esercizio:

Titoli di Stato Altri titoli di
Titoli di
Parti
debito
capitale
OICVM/div.
valore di valore di valore di Valore valore di valore di valore di valore di
bilancio mercato bilancio
di
bilancio mercato bilancio mercato
mercato
A. Esistenze iniziali
10.181 10.181
1.623
1.623
B. Aumenti
250
250
B1. Acquisti
2.639
2.639
B2. Ripr. Val. e rival.
58
58
B3. Trasferimenti
B4. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi
2.883
2.883
C3. Rett. Val.
C4. Trasferimenti
C5. Altre variazioni
D. Esistenze finali
9.937
9.937
1.931
1.931
L’elenco degli strumenti finanziari quotati e non quotati è riportato
nella tabella seguente.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

96.294

Titoli di Stato
CCT-01MZ06 TV 0 EUR

BTP-01NV09 4,25 EUR
BTP-15MZ06 4,75 EUR
CCT-01AP08 TV 0 EUR
BTP-15AP09 3
BTP-15GN08 2,5
BOT-31GE06
BOT-28FB06
BOT-28AP206
BOT-31MG06
CTZ 30AP07
Parti di OICVM
Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio
Goldman Sachs Global Equity Portfolio ($)
Goldman Sachs Euro core Liquidity (I)
Arca AZ Far East
Arca Az Paesi Emergenti
Generali – Euro short term Yield plus

81.732
450
1.044
1.004
1.506
1.000
6.924
20.964
20.926
21.544
3.862
2.508
14.562
6.185
1.890
5.789
150
40
508

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

11.868

Titoli di debito
Obbligazioni BPER tv 19AP08

Obbligazioni Carispaq
Obbligazioni BPLS zc 03.08.07
Obbligazioni BPLS zc 09.06.07
Altri strumenti
Polizza di capitalizzazione Fondiaria-Sai Spa
Polizza di capitalizzazione Lloyd Adriatico
TOTALE STRUMENTI FINANZIARI Q. E N.Q.

9.937
1.500
5.000
2.497
940
1.931
1.681
250
108.162

SEZIONE 4 - I CREDITI

La voce presenta un saldo di 521

e risulta così composta:

31/12/2005 31/12/2004
Crediti verso enti e società strumentali
Crediti verso l'Erario:
- dich.760/96 esercizio 1/10/95 - 30/9/96
- dich.760/96 esercizio 1/10/96 - 30/9/97
- dich.760/96 esercizio 1/10/97 - 30/9/98
Crediti verso altri soggetti:
- dietimi netti su titoli
- progetto Equal – Terra dei guerrieri
- progetto Equal – AZ. 1 Progetto Cultura
- progetto Equal – AZ. 2 Progetto Cultura
- altri crediti
Totale
SEZIONE 5 - DISPONIBILITA’ LIQUIDE

444
139
139
166
77
16
4
9
9
39
521

444
139
139
166
281
12
3
266
725

Disponibilità liquide
La voce rappresenta la disponibilità depositata sui c/c bancari accesi presso la
Carispaq Spa:
ammonta a
1.099 e si confronta con 1.168 dell’esercizio precedente.

SEZIONE 7 – RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce ratei e risconti attivi presenta un saldo di
composta:

Ratei attivi:
- su operazioni Pronti contro
Termine
- su titoli
- su c/c
Risconti attivi:
- su polizza assicurativa
Totale

359

31/12/2005
358

31/12/2004
165

358

165

1
1
359

1
1
166

e risulta così

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

PASSIVO

SEZIONE 1 – PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a 131.971, in aumento di 8.380 rispetto
all’esercizio precedente.
Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione, pari a 55.764, è costituito dalla dotazione
iniziale di 53.564 e dalla successiva riclassificazione di altre riserve
per 2.200 effettuata ai sensi dell’art. 14 comma 5 dell’Atto di indirizzo
del Ministero del Tesoro
del 19 aprile 2001 (le riserve aventi natura
patrimoniale e diverse da quelle specificatamente previste dallo stesso
Atto, possono essere destinate al Fondo di dotazione).
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Tale riserva è pari a 72.974 e accoglie l’originaria plusvalenza, pari a
63.058, derivante dalla cessione della banca conferitaria al netto delle
fatture e parcelle di consulenti e professionisti intervenuti all’operazione di cessione della Banca stessa e le plusvalenze derivanti dalla
vendita di azioni Finbanche, pari a 2.642 per il 2004 e 7.274 per il
2005.
Riserva obbligatoria
La Riserva obbligatoria prevista dall’art. 8 del D.Lgs 153/99 accoglie
gli accantonamenti
nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza
ed ammonta a 531.
Riserva per l’integrità del patrimonio
La riserva per l’integrità del patrimonio, costituita ai sensi dell’art.
14, comma 8 dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile
2001, accoglie gli accantonamenti effettuati al fine di garantire nel
tempo la conservazione del patrimonio, ammonta a 603.
Nella Relazione sulla gestione è riportato il prospetto delle variazioni
nei conti di patrimonio netto e nei fondi per l’attività d’istituto e per
il volontariato, a seguito della proposta di destinazione dell’avanzo
dell’esercizio.

SEZIONE 2 – FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO
Fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
Il fondo ha avuto la seguente movimentazione:

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Accantonamenti
B2. Destinazione avanzo es. prec.
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Utilizzi
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

1.311
211

1.522

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
Il fondo ha avuto la seguente movimentazione:

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Accantonamenti
B2. Destinazione avanzo es. prec.
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Utilizzi
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

295
700
3
697
301

Le “Altre variazioni” accolgono le somme per erogazioni deliberate in
esercizi precedenti ed annullate nell’esercizio 2005,
rendendosi così
disponibili per nuove deliberazioni.

SEZIONE 3 – FONDI PER RISCHI ED ONERI
Il fondo ammonta a 103 ed è rimasto invariato; è destinato a
fronteggiare rischi di natura tributaria rivenienti dall’applicazione
del meccanismo del credito d’imposta applicato sui dividendi di
esercizi precedenti.

SEZIONE 5 - EROGAZIONI DELIBERATE
La voce evidenzia gli stanziamenti deliberati e da erogare per la cui
composizione dettagliata si rinvia alla Sezione seconda – Bilancio di
Missione – della Relazione sulla gestione.

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

31/12/2005
709
709

31/12/2004
493
493

e si è così movimentata nel corso dell’esercizio:

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Erogazioni deliberate nell'esercizio
B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Erogazioni effettuate su delibere es. prec.
C2. Erogazioni effettuate su delibere anno
corr.
C3. Altre variazioni – Annullamenti
D. Rimanenze finali

Erogazio Erogazio
ni settori ni altri
rilevanti settori
statutari
493
697
478
3
709

Le erogazioni deliberate nell’esercizio sono dettagliatamente illustrate
nella sezione del Bilancio di Missione.
Le “Altre variazioni” di cui al punto C3 si riflettono nelle “Altre
variazioni “ di cui al punto B3 delle tabelle della precedente sezione 2.

La voce accoglie i “Fondi
speciali per il volontariato”
ai
sensi
della
Legge
11
agosto 1991 n. 266, art. 15 ed ha avuto la seguente movimentazione:

SEZIONE 6 – FONDO PER IL VOLONTARIATO

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Accantonamenti
B2. Destinazione avanzo es. prec.
B3. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Utilizzi
C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali
SEZIONE 7 - DEBITI

59
82

141

La voce è così composta:

31/12/2005
- enti previdenziali
- erario
- personale distaccato
- compensi Amministr. II sem.05
- diversi
Totale
CONTI D'ORDINE

83
173
157
17
430

31/12/2004
7
65
178
--40
290

I conti d’ordine, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 dell’Atto di
Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, sono così dettagliati:
Beni presso terzi
Tale voce accoglie il valore nominale dei titoli di debito e delle azioni ed il
valore delle quote di fondi comuni di investimento e Sicav depositati presso
terzi:

- Titoli di debito
- Azioni e quote
- Quote di OICVM
- Titoli di Stato
Totale

31/12/2005
10.250
10.425
14.561
82.155
117.391

31/12/2004
11.520
75.403
13.662
6.957
107.542

Impegni ed erogazioni
Il conto risulta pari a 709 ed evidenzia l’ammontare degli impegni
deliberati nell’esercizio ed in quelli precedenti per le future
erogazioni. Il dettaglio è riportato nella sezione Bilancio di Missione.
Altri conti d'ordine: crediti d'imposta
In conformità al principio di prudenza, il conto mantiene evidenza del
maggior credito d’imposta che sarebbe vantabile applicando nella
dichiarazione dei redditi un’aliquota del 18,5% anziché del 37% come
disposto dall’art. 6 del DPR n. 601 del 29.09.73.

Credito d'imposta esercizio 92/93
Credito d'imposta esercizio 93/94
Credito d'imposta esercizio 94/95
Credito d'imposta esercizio 95/96
Credito d'imposta esercizio 96/97
Credito d'imposta esercizio 97/98
Totale

Informazioni sul Conto Economico

465
465
451
478
478
478
2.815

SEZIONE 2 - DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

La voce rappresenta i dividendi incassati dalla Fondazione nel corso
dell’esercizio 2005.

Da altre immobilizzazioni finanziarie
Da strumenti finanziari non
immobilizzati
Totale

31/12/2005 31/12/2004
942
620
358

382

1.300

1.002

Nel dettaglio, Carispaq Spa ha erogato un dividendo di 228, Finbanche Spa
di 327, Cassa Depositi e Prestiti di 387 e Goldman Sachs di 358.

SEZIONE 3 - INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

La voce, che accoglie gli interessi attivi relativi alle diverse forme di
impiego in strumenti finanziari non immobilizzati e alla liquidità,
ammonta a 776.

31/12/2005
31/12/2004
Interessi attivi su titoli di Stato
392
120
Interessi attivi su pronti contro
==
18
termine
Interessi attivi su c/c
32
28
Cedole su obbligazioni
239
321
Interessi attivi su obbligazioni ZC
106
==
Altri proventi
7
==
Totale
776
487
SEZIONE 4 - RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
La voce accoglie le rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti
finanziari non immobilizzati per un importo netto complessivo di 553 (298
nell’esercizio 2004). Nel dettaglio:
Titoli di Stato
Altri titoli di
Titoli di capitale Parti OICVM e altri
debito
Quotati
Non
Quotati
Non
quotati
non
quotati
Non
quotati
quotati
quotati
quotati
Rivalutazioni (sval.)
nette,
di cui:
Fondi Arca
Sicav Goldman Sachs
Altri titoli e sicav

96

457

96

47
343
67

SEZIONE 5 – RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI
Il risultato della vendita di strumenti finanziari non immobilizzati ha
determinato minusvalenze nette per 5 (161 nell’esercizio 2004).
Nel dettaglio:

Titoli di Altri titoli di
Stato
debito
Quot. N.Q. Q. N.Q.

Titoli di
capitale
Q.
N.Q.

Parti OICVM
Q.

N.Q.

Plusvalenze da negoziazione:
- Fondi Finanza e Futuro
- Fondi Nextra
- Fondi Arca
- Altri fondi e sicav
Minusvalenze da
negoziazione:
- Fondi Finanza e Futuro
- Fondi Nextra
- Fondi Arca
- Altri fondi e sicav
5
SEZIONE 9 - ALTRI PROVENTI
La voce è pari a
173, e si riferisce alle commissioni retrocesse da
Goldman Sachs per 45 , fitti attivi per 20 e indennità occupazione locali
per 108.

SEZIONE 10 – ONERI
La voce accoglie oneri di diversa natura, di cui si è già data
rappresentazione nel prospetto di conto economico, per complessivi 569 e
si confronta con 392 dell’esercizio precedente.
In particolare, i compensi e i rimborsi spese per organi statutari
ammontano a 298, contro 158
dell’esercizio precedente, e sono così
ripartiti:

Consiglio Generale
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale

Numero
componenti
17
7
3

Totale
Gli altri oneri ammontano a 73 contro 76
dettaglio:

Compensi Rimborsi
spese
27
1
189
10
65
6
281

17

Totale
28
199
71
298

dell’esercizio precedente; nel

31/12/2005
31/12/2004
Contratto di service
42
42
Contributo Acri
15
15
Spese di rappresentanza
5
1
Spese diverse
11
18
Totale
73
76
SEZIONE 11/12 - I PROVENTI E GLI ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

31/12/2005

31/12/2004

Plusvalenze su:
- immobilizzazioni finanziarie
- immobilizzazioni materiali
Utilizzo di fondi
Sopravvenienze attive
Totale

19
19

3
3

Oneri straordinari

31/12/2005

31/12/2004

Minusvalenze su:
- immobilizzazioni finanziarie
- immobilizzazioni materiali
Sopravvenienze passive
Totale

19
19

2
2

I proventi e gli oneri straordinari si pareggiano e sono tutti riferibili alle
separate evidenze contabili necessarie per il “Progetto Equal”.

SEZIONE 13 - IMPOSTE
La voce accoglie
particolare:

le

imposte

e

IRES
IRAP
Diverse
Totale
AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio

tasse

relative

all’esercizio,

31/12/2005
113
9
5
127

31/12/2004
79
9
7
95

31/12/2005
2.099

31/12/2004
1.527

in

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Sezione prima
Relazione economica e finanziaria
a) Composizione e gestione del patrimonio: linee generali.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da immobilizzazioni
materiali,
immobilizzazioni
finanziarie,
ricomprendenti
anche
la
partecipazione nella società bancaria conferitaria, e da
strumenti
finanziari non immobilizzati.
Rispetto all’esercizio precedente, la struttura patrimoniale è
radicalmente mutata essendo ora significativamente prevalenti gli
investimenti in strumenti finanziari non immobilizzati.
b) Strategie d’investimento adottate.
Con il Bilancio 2005 si conclude l’arco temporale definito nel
Piano Programmatico Previsionale 2003 –2005; tutte le strategie
d’investimento in esso formulate sono state pienamente realizzate, talune
già negli esercizi precedenti, altre in quest’ultimo esercizio.
Si ricorda, a titolo di esempio che gli investimenti:
sono stati riequilibrati, avendo privilegiato strumenti finanziari che
hanno assicurato flussi di reddito certi e costanti;
sono stati diversificati, sempre orientando le scelte in coerenza con
il basso profilo di rischio prefissato;
è stata ridotta la componente azionaria;
è stata acquisita la proprietà di un prestigioso immobile.
In tale contesto, a fine 2005, è stata assunta la decisione più
importante, destinata a mutare radicalmente non solo la struttura
patrimoniale della Fondazione ma anche il modo stesso di “fare
Fondazione”, divenendo motore delle iniziative, negli specifici settori
di intervento, all’interno del proprio territorio di riferimento.
Con il consenso del Ministero dell’Economia, pervenuto con nota
protocollo n. 112641 del 20 ottobre 2005, si è proceduto alla totale
dismissione della partecipazione in Finbanche d’Abruzzo SpA, pari al
25,991%, con l’obiettivo di dotare la Fondazione di adeguati mezzi
finanziari non immobilizzati.
Pertanto, in data 07 novembre 2005, sono state vendute n. 649.777
azioni di Finbanche al prezzo di euro 112,00 per azione, ed è stata
realizzata una plusvalenza di circa 7,3 milioni di euro che si è riflessa
interamente a patrimonio come di seguito evidenziato.
Composizione
Bilancio 2004 Bilancio 2005 Variazioni
a) Fondo di dotazione
55.764
55.764
b) Riserva Rivalutazione e
65.700
72.974
7.274
plusvalenze
d) Riserva Obbligatoria
226
531
305
e) Riserva Integrità del
374
603
229
Patrimonio
f) Avanzo d’esercizio
1.527
2.099
572
TOTALE PATRIMONIO NETTO
123.591
131.971
Nella seguente tabella si dà conto della radicale trasformazione
nella struttura degli asset dell’Ente, ben evidente nelle incidenze in
percentuale degli investimenti considerati rispetto al patrimonio netto.
Immobiliz.ni materiali
Immobiliz.ni finanziarie
Strum. fin. non immob.

Bilancio 2004

Bilancio 2005

Variazioni

3,22%
70,06%
27,11%

2,99%
15,98%
81,93%

-0,23%
-54,08%
54,82%

La
seguente
tabella
mostra
l’effetto
della
dismissione
e
l’allocazione nell’esercizio, del complesso delle risorse finanziarie
disponibili.

Dicembre-05
Milioni Comp.
di euro
Perc.
Titoli di Stato e Bei
Obbligazioni bancarie
Polizza di capitalizz. a rend. min. garan.
Generali – euro short term yield plus
Fondi comuni Arca
Sicav Goldman Sach
Totale strumenti finanziari q. e n.q.
Liquidità e pronti contro termine
Totale delle risorse finanziarie

Dicembre-04
Milioni Comp.
di euro
Perc.

81,7
10,0
1,9
0,5
0,2
13,9

74,80%
9,10%
1,75%
0,50%
0,20%
12,75%

8,1
10,2
1,6
--0,1
13,5

23,35%
29,45%
4,60%
--0,30%
38,95%

108,2

99,10%

33,5

96,65%

1,0

0,90%

1,2

3,35%

109,2 100,00%

34,7 100,00%

In conseguenza delle strategie d’investimento precedentemente
richiamate, la componente azionaria è stata ridotta al 1,92% del
complesso degli strumenti finanziari quotati e non quotati contro il 4,9%
di fine 2004.
c) Situazione reddituale della Fondazione.
Il conto economico è, come sempre, redatto secondo le previsioni di
legge, statutarie e dell’Autorità di Vigilanza che prevedono prima la
determinazione dell’avanzo di gestione e poi la proposta di destinazione
dell’avanzo stesso.
A seguito della dismissione descritta nel precedente paragrafo sub
b), la Fondazione ha conseguito una plusvalenza di euro 7.273.749.
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 17 maggio
1999, n. 153, tale componente straordinaria di reddito è stata imputata
direttamente alla riserva da rivalutazioni e plusvalenze con l’obiettivo
di rafforzare il patrimonio della Fondazione.
Tale determinazione, coerente con le scelte già precedentemente
operate riflesse sul bilancio dell’esercizio 2004, trova conferma nelle
linee strategiche delineate nel Piano Programmatico Previsionale per gli
esercizi 2003-2005, allorquando veniva indicato “primario l’obiettivo di
ripristinare,
in
via
prioritaria,
il
valore
del
patrimonio,
dimensionando a tale obiettivo la politica degli investimenti e delle
erogazioni”.
L’avanzo conseguito risulta di euro 2.099.347 ed è superiore di
euro 572.281 rispetto all’esercizio precedente. Tale importante risultato
beneficia di generalizzati incrementi nei “ricavi”,in particolare nelle
voci “dividendi” e “interessi attivi” da strumenti finanziari non
immobilizzati.
Il rendimento netto medio complessivo del patrimonio, ottenuto dal
rapporto tra le rendite nette ed il patrimonio netto (computato a “saldi
medi contabili”) è risultato pari al 2,03%. Nel dettaglio, le
partecipazioni hanno reso l’ 1,16% mentre il complesso delle risorse
finanziarie ha avuto un rendimento medio del 3,44%:

Fonti di reddito (in migliaia di euro)
Partecipazione Carispaq
Partecipazione Finbanche
Partecipazione Cassa DD.PP.
Totale Partecipazioni
Titoli di debito
Polizza di capitalizzazione
Parti in OICVM
Crediti e liquidità
Totale strumenti finanziari
Totale patrimonio

Saldo medio Rendite Rend. %
16.092
228
1,41%
60.043
327
0,54%
5.000
388
7,75%
81.135
943
1,16%
32.217
832
2,58%
1.877
65
3,47%
14.154
802
5,67%
2.078
32
1,56%
50.326
1.731
3,44%
131.461
2.674
2,03%

2004
1,88%
0,55%
==
0,70%
3,16%
3,68%
5,52%
2,03%
4,26%
1,71%

L’operatività della Fondazione risulta assicurata attraverso le
spese di funzionamento attestate a 569 mila euro (392 mila euro nel
2004).
Il rapporto di tali oneri sul patrimonio netto è dello 0,431%
(0,317% nell’esercizio precedente).
In base alle analisi di gestione riferite all’anno 2004, fornite
periodicamente dall’ACRI, tale indicatore di efficienza/operatività si
mostra ancora positivo se confrontato con lo 0,8% espressione delle
Fondazioni di media grandezza.
L’avanzo
dell’esercizio
che
scaturisce
dal
conto
economico
consuntivo è pari a euro 2.099.347.
Tale
risultato
pone
il
Consiglio
di
Amministrazione
nella
condizione di proporne la destinazione, nel rispetto delle norme di
legge, statutarie e di Vigilanza, come di seguito indicato:

Avanzo dell’esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria
Reddito residuo (di cui all’art.8, co. 1, lett.d)D.Lgs 153/99)
15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al fondo per il volontariato
17 Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
18 Accantonamento a riserva per l’integrità del patrimonio
Avanzo residuo
14)

16)

2.099.347
-419.869
1.679.478

-111.965
-52.611
-900.000
-300.000
-314.902
0

In merito a tale proposta di riparto si osserva che:
La Riserva Obbligatoria è stata determinata nella misura del 20%
dell’avanzo dell’esercizio, come indicato dall’Organo di Vigilanza
con decreto dirigenziale del 13/03/2006. Nel precedente decreto
27.03.2003 veniva precisato che la differenza fra l’avanzo
dell’esercizio,
l’accantonamento
alla
Riserva
Obbligatoria
e
l’eventuale destinazione a copertura dei disavanzi pregressi
costituisce il Reddito Residuo di cui all’art. 8, comma 1 lett. d)
del D.Lgs n. 153/99 sul quale vanno calcolate le destinazioni ai
settori rilevanti ed alle erogazioni previste da specifiche norme
di legge.
Non avendo l’Autorità di Vigilanza emanato nuove disposizioni,
l’accantonamento al Fondo per il volontariato è stato determinato
nella misura di un quindicesimo del “reddito residuo” che verrà
destinato, come previsto dall’art. 15 della Legge 266/91, ai Centri

di Servizio per il Volontariato istituiti presso la Regione Abruzzo
tramite l’apposito Comitato di Gestione.
17) Gli accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto sono stati
complessivamente determinati in euro 1.252.611 e sono stati
ripartiti nel modo seguente:
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, euro 52.611;
nell’ottica di rafforzare le disponibilità poste a garanzia
delle future erogazioni in un orizzonte temporale pluriennale;
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, euro
900.000; l’importo, come richiesto dall’art. 8. comma 1, lett.
d) del D. Lgs n. 153/99, rappresenta oltre il 50% del “reddito
residuo” (53%).
c) Ai fondi per le erogazioni nei settori statutari, euro
300.000,00
18) L’accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio è
stato determinato in euro 314.902. Nello stanziare l’importo si è
inteso tutelare al meglio il Patrimonio dalle spinte inflattive che
potrebbero rimanifestarsi in futuro. E’ stato, pertanto, riproposto
un accantonamento nella misura massima del 15% calcolata secondo le
indicazioni dell’Organo di vigilanza.
Dopo l’illustrata destinazione dell’avanzo dell’esercizio, il
Patrimonio netto della Fondazione e i Fondi per l’attività d’istituto e
per il volontariato si attesterebbero come segue:

PATRIMONIO NETTO

PRIMA

a) Fondo di dotazione
b) Riserva di rivalutazione e plusvalenze
d) Riserva obbligatoria
e) Riserva per l’integrità del patrimonio
f) Disavanzi portati a nuovo

55.764.278
65.700.309
531.362
602.559

55.764.278
72.974.058
951.231
917.461

--7.273.749
419.869
314.902

FONDI PER L’ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO
a) Fondo di stabilizzazione erogazioni
b) Fondi per le erogazioni settori rilevanti
c) Fondi per le erogazioni settori statutari

PRIMA
1.522.308
301.301
---

DOPO
1.574.919
1.201.301
300.000

VAR.
52.611
900.000
300.000

FONDI PER IL VOLONTARIATO
Fondi per il Volontariato

PRIMA
140.792

DOPO
252.757

VAR.
111.965

TOTALE ACCANTONAMENTI

DOPO

VAR.

9.373.096

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione
prevedibile della gestione economica e finanziaria.
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono emersi fatti che abbiano avuto rilievo
sui dati patrimoniali ed economici di bilancio.
Le previsioni sull’evoluzione dell’ambiente macroeconomico delineano per
il prossimo futuro un interessante ventaglio di opportunità, con i mercati
azionari intonati positivamente e quelli obbligazionari che hanno raggiunto
livelli di rendimento appropriati.
In tale contesto, appare vieppiù necessario valutare attentamente i
potenziali fattori di rischio al fine di non condizionare, come avvenuto in
passato, la complessiva redditività dell’Ente.

Sezione seconda

Bilancio di missione
Nell’anno 2005, a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo
dell’esercizio 2004 e della successiva delibera del Consiglio Generale in
data 31 marzo 2005 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
potuto contare, per le erogazioni liberali, tenuto conto dei cospicui
accantonamenti che lo stesso Consiglio Generale ha ritenuto di dover
effettuare a salvaguardia del patrimonio dell’Ente, sull’importo di Euro
700.000,00 che è stato ripartito, secondo le esigenze espresse dal
territorio, su quattro settori di intervento facenti capo a:
Arte, attività e beni culturali;
Educazione, Istruzione e Formazione;
Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Volontariato, Filantropia e Beneficenza.
In particolare il Consiglio, pur nella non elevata consistenza
della cifra da poter erogare si è avviato definitivamente ad abbandonare
quella posizione tradizionalmente “passiva” a seguito della quale, fino a
ieri, non ha potuto che “subire” le richieste dei terzi. Ha, quindi,
iniziato ad assumere una nuova posizione attiva e, soprattutto,
programmatica, a seguito della fissazione di linee guida predeterminate.
Queste ultime (opportunamente portate a conoscenza all’esterno
tramite comunicato stampa inoltrato a tutte le testate giornalistiche e
radiotelevisive della nostra provincia, tramite manifesti affissi
nell’albo pretorio di tutti i Comuni della provincia dell’Aquila ed anche
in tutte le Filiali della Carispaq Spa) hanno costituito lo specifico
campo entro il quale sono state circoscritte e finalizzate le attività ed
i progetti dei terzi richiedenti.
Nell’ambito di tali linee guida, peraltro in perfetta aderenza al
“Regolamento per l’esercizio dell’Attività Istituzionale” a suo tempo
deliberato dal Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ha
preteso
che
le
istanza
possedessero, tra l’altro, le seguenti
caratteristiche:
- si riferissero a progetti aventi efficacia sul territorio di
tradizionale operatività della Fondazione;
- si riferissero ad iniziative ancora da avviare;
- risultassero, preferibilmente, cofinanziate da terzi o dallo stesso
richiedente.
Lo stesso Consiglio, inoltre, ha ritenuto di non dover legare a
specifiche programmazioni il settore “ Volontariato, Filantropia e
Beneficenza” in favore del quale, peraltro, sono state deliberate
erogazioni ispirate a principi di ampia socialità ma, comunque, di
importi piuttosto limitati, con eccezione dell’erogazione di € 51.646,00
(Euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) doverosamente destinata ai
paesi del Sud Est asiatico colpiti dal fenomeno dello tsunami.
Peraltro, nell’ambito dell’attività generale di erogazione, il
Consiglio si è attenuto ai criteri tradizionali, precedentemente sanciti
che prevedono:
- la scelta di iniziative, espressione del tradizionale territorio di
operatività e per le quali sia possibile individuare il contenuto ed i
soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi perseguiti, nonché
le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione;
- la provenienza delle stesse da parte di Enti od Associazioni senza
fini di lucro dotati di capacità di gestione dell’iniziativa stessa;
- l’esclusione aprioristica di interventi a sostegno di partiti
politici, di organizzazioni sindacali o di patronato, di soggetti
svolgenti propaganda politica direttamente o indirettamente per

influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali,
nonché a sostegno di soggetti aventi il fine di limitare la libertà e
la
dignità
dei
cittadini
o
di
promuovere
ogni
forma
di
discriminazione;
- la valutazione delle iniziative tenendo a mente il grado di
cofinanziamento, le ricadute di utilità generate e, possibilmente,
confrontando iniziative analoghe all’interno dello stesso settore.
A conclusione di ogni progetto finanziato e, comunque, in occasione
del pagamento dell’ultima tranche, è stato adeguatamente ponderato il
risultato ottenuto il quale è stato messo a rigido confronto con quanto
era nelle stesse premesse progettuali.
Particolare cura è stata, infine, riservata, alla velocità di
esecuzione dei pagamenti i quali – in omaggio alla necessità di non
ritardare le ricadute di utilità sul territorio – sono stati effettuati a
distanza di non più di 24/48 ore dal momento della perfezionamento della
documentazione richiesta così come sono stati fortemente sollecitati – a
pena di decadenza dal beneficio del finanziamento - tutti quei progetti
riferiti agli esercizi precedenti che, pur con preciso impegno di
erogazione da parte della Fondazione, non hanno ancora trovato adeguato
compimento.
Nell’ottica
di
una
realizzazione
tempestiva
dei
progetti
finanziati, al fine di anticipare il più possibile ogni beneficio per un
territorio che non è sotteso – al momento – da una florida situazione
economica, si pone la considerazione che, a fronte di delibere prese nel
corso dell’anno 2005 per un totale di € 697.096,00 sono state già
effettuate erogazioni per un totale di € 237.016,00.
In aggiunta a quanto ora espresso il Consiglio di Amministrazione
ha iniziato l’elaborazione di taluni “progetti propri” alcuni dei quali
sono stati adottati anche in via pluriennale, come ben è dato di
individuare nella successiva elencazione delle iniziative deliberate
nell’anno in riferimento.
Gli importi deliberati nell’esercizio, per un totale di €
697.096,00 suddivisi nei settori di operatività individuati dal Consiglio
Generale, sono stati i seguenti:
Arte, Attività e Beni Culturali:
€
312.750,00
Educazione, Istruzione e Formazione:
€
57.700,00
Ricerca scientifica e tecnologica:
€
221.000,00
Volontariato, Filantropia e Beneficenza:
€
105.646,00
Nell'esercizio
in
commento
sono
stati
peraltro
corrisposti
contributi per € 477.250,36 di cui:
Euro 237.016,00 relativi a delibere assunte nell’anno 2005;
Euro 148.099,00 relativi a delibere assunte nell’anno 2004;
Euro 37.700,00 relativi a delibere assunte nell’anno 2003;
Euro 54.435,36 relativi a delibere assunte nell'anno 2000;
Restano, inoltre, da liquidare contributi per € 714.362,88 di cui:
Euro 460.080,00 relativi a delibere assunte nell’anno 2005;
Euro 179.789,00 relativi a delibere assunte nell’anno 2004;
Euro 63.235,60 relativi a delibere assunte nell’anno 2003;
Euro
6.197,00 relativi a delibere assunte nell’anno 2002;
Euro
5.061,28 relativi a delibere assunte nell'anno 1999.
Per quanto attiene, infine, al "Fondo per il volontariato" ci sono
da
registrare
gli
importi
di
€
59.348,00
che
corrisponde
all’accantonamento effettuato nell’ambito del bilancio di esercizio 2003
ed € 81.444,00 che corrisponde all’ accantonamento effettuato nell’ambito
del bilancio di esercizio 2004 essendo stati integralmente liquidati - in
favore del Comitato di Gestione del fondo speciale presso la Regione

Abruzzo - tutti gli accantonamenti che figuravano per gli anni precedenti
nel passivo dello Stato Patrimoniale.
Le singole delibere prese nel corso dell’esercizio 2005, riferite
ai settori di intervento prescelti dal Consiglio Generale, in via
analitica, sono state le seguenti:
SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI (RESTAURI IN SENSO STRETTO) (per
un totale di € 105.000,00):
1. € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) in favore della Parrocchia del
SS Salvatore di Oricola (AQ) quale contributo per il progetto di
restauro della pala dell’altare laterale dedicato a Santa Lucia nella
Chiesa stessa.
2. € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) in favore della Parrocchia S.
Maria Assunta in Paganica (AQ) quale contributo per il progetto di
restauro dei due portoni laterali della Chiesa stessa.
3. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo dell’Aquila quale
contributo per il progetto di restauro della vasca della fontana
monumentale di Fontecchio (AQ).
4. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore della Parrocchia di Cristo Re
in Sulmona (AQ) quale contributo per il progetto di ristrutturazione e
manutenzione della Chiesa “Virgo Potens” in Sulmona.
5. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore dell’Associazione Arslonga
di Avezzano (AQ) quale contributo per il progetto di restauro di due
dipinti ad olio su tela nella Chiesa di S. Antonio in Scurcola
Marsicana (AQ).
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Scurcola Marsicana (AQ).
6. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore della Parrocchia S.
Benedetto di Caporciano (AQ) quale contributo per il completamento del
progetto di restauro dell’organo e relativa cantoria nella Chiesa
stessa.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo, dalla C. E. I. e
dallo stesso richiedente.
7. € 5.500,00 (Euro cinquemilacinquecento/00) in favore della Parrocchia
Santa Maria delle Grazie di Sante Marie (AQ) quale contributo per il
progetto di restauro dell’altare in stucco sito nella Chiesa stessa.
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Sante Marie (AQ).
8. € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) in favore della Parrocchia
San Francesco di Paola dell’Aquila quale contributo per il progetto di
restauro dell’organo a canne sito nella chiesa stessa.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dallo stesso
richiedente.
9. € 8.000,00 (Euro ottomila/00) in favore della Curia Provinciale Frati
Minori d’Abruzzo dell’Aquila quale contributo per il progetto di
restauro di due sculture in terracotta policroma raffiguranti S.
Francesco e San Bernardino site sull’altare maggiore della Basilica di
San Bernardino in L’Aquila.
Il progetto è cofinanziato dallo stesso richiedente.
10.€ 10.000,00 (Euro diecimila/00) in favore della Parrocchia di San
Giovanni Battista di Castelvecchio Calvisio (AQ) quale contributo per
il progetto di restauro di altari lapidei, battistero, bussola,
cantoria, e porte d’ingresso.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dall’Ente Parco
Gran Sasso.
11. € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) in favore dell’Arcidiocesi
dell’Aquila quale contributo per il progetto di restauro del coro

ligneo nella Chiesa di S. Martino Vescovo in Tussio di Prata
D’Ansidonia (AQ).
Il progetto è cofinanziato dallo stesso richiedente.
12. € 20.000,00 (Euro ventimila/00) in favore della Parrocchia S. Lucia di
Magliano dei Marsi (AQ) quale contributo per il progetto di restauro
della facciata principale, delle opere lignee del coro e per la
sistemazione del presbiterio della Chiesa stessa.
Il progetto è cofinanziato dalla Soprintendenza dell’Aquila e dalla
regione Abruzzo.
13. € 20.000,00 (Euro ventimila/00) in favore della Parrocchia Maria SS.
Annunziata di Introdacqua (AQ) quale contributo per il progetto di
restauro e consolidamento statico dell’edificio della Chiesa di S.
Antonio di Introdacqua.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dallo stesso
richiedente.
SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI (per un totale di € 207.750,00):
1. € 500,00 (Euro cinquecento/00) in favore della Associazione Culturale
“Vivavoce” di Sulmona (AQ) quale contributo in vista del Convegno “La
tradizione orale, patrimonio e risorsa del territorio”.
2. € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) in favore della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sede dell’Aquila quale contributo
per l’organizzazione della giornata di inaugurazione dell’anno
giudiziario tributario 2005.
3. € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore del Club Alpino Italiano,
sezione dell’Aquila, quale contributo per la realizzazione del
convegno di studi “Nascita di Francesco De Marchi”.
4. € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore del Comitato 13 giugno
dell’Aquila per la celebrazione finale del 60^ anniversario della
Resistenza.
5. € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) in favore dell’Associazione
“Tempo vivo” di Sulmona (AQ) quale contributo per la realizzazione
della rivista “Nuovi Tempi”.
6. € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) in favore dell’Associazione
Culturale “Voci e Scrittura” di Sulmona (AQ) quale contributo per la
realizzazione di due quaderni semestrali.
7. € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) in favore dell’Associazione
Insieme Strumentale Serafino Aquilano dell’Aquila quale contributo
per l’attività dell’Associazione stessa.
8. € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) in favore del Rotary Club
dell’Aquila per l’acquisto dell’audiovisivo “. . . .per L’Aquila”.
9. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dell’Associazione Musicale
“Festival Internazionale della Chitarra” dell’Aquila quale contributo
per l’edizione 2005 del Festival.
10. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dell’Associazione per il
concorso
internazionale
di
pianoforte di
Sulmona (AQ)
quale
contributo per l’organizzazione del XXIX concorso “Premio Città di
Sulmona”.
11. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore del Soroptimist International
d’Italia, Club dell’Aquila quale contributo per l’organizzazione di
due esposizioni d’arte, di una mostra fotografica, di un convegno dal
tema “Donne tra arte, tradizione e cultura” e della pubblicazione
della storia del Club dell’Aquila.
12. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dell’Associazione Musicale
“Coro di voci bianche della Società aquilana dei Concerti B.
Barattelli” quale contributo per la realizzazione dell’iniziativa “I
Carmina Burana di Carl Orff” per l’anno 2005.

13. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dell’Associazione Musicale

Accademia di Tagliacozzo (AQ) quale contributo per la realizzazione
della quinta edizione del campus europeo del sassofono.
14. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore della Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo dell’Aquila quale
contributo
per
l’organizzazione
della
settima
edizione
della
“Settimana della Cultura”.
15. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore del Comune di Scontrone (AQ)
per la realizzazione del catalogo pubblicitario relativo alla
manifestazione denominata Rose’s Choice, edizione 2005.
16. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dell’Ass. Culturale
Laboratorio Dietro le Quinte dell’Aquila per la realizzazione di uno
spettacolo teatrale dal titolo “Briganti”, sul brigantaggio postunitario.
17. € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) in favore della Fondazione
Nazionale G. Capograssi di Sulmona (AQ) quale contributo per la
realizzazione del “Premio di Diritto” G. Capograssi 2005.
18. € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) in favore del Gruppo Storico
di Ocre (AQ) quale contributo per la realizzazione dell’iniziativa
“Ocre tra passato e futuro”.
19. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore dell’Associazione Culturale
Jazz On di Avezzano (AQ) quale contributo per la realizzazione del
Balletto della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma in
occasione degli eventi dell’estate di Avezzano.
20. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore della Società Aquilana dei
Concerti B. Barattelli dell’Aquila per l’acquisto di n. 60 tessere di
abbonamento per la stagione concertistica 2005 da distribuire, come
per il passato, agli studenti delle scuole superiori della provincia
dell’Aquila e di Avezzano.
21. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore dell’Associazione Culturale
Marsicana di Tagliacozzo (AQ) quale contributo per l’attività sociale
per il 2005.
22. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore della scuola media “Andrea
Argoli” di Tagliacozzo (AQ) quale contributo per la realizzazione di
un libro didattico.
23. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore dell’Associazione Culturale
“Feste Musicali in Abruzzo” dell’Aquila quale contributo per la
realizzazione di un festival musicale.
24. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore della Cooperativa Teatro Il
Lanciavicchio di Avezzano (AQ) quale contributo per la realizzazione
dell’iniziativa “Incontri”.
25. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore del Gruppo Archeologico
Sperequano di Castelvecchio Subequo (AQ) quale contributo per la
realizzazione del progetto “Personaggi, Culti e Luoghi d’Abruzzo”.
26. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore della Società Dante
Alighieri, Comitato dell’Aquila, quale contributo per la celebrazione
della “Giornata della Dante”.
Il progetto è cofinanziato da vari Enti Locali e dallo stesso
richiedente.
27. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore dell’Associazione Teatrale
L’Uovo”
quale
contributo
per la
realizzazione del
“Progetto
Metamorposes”.Il progetto è cofinanziato dal Comune dell’Aquila, dai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dal Museo di Scienze Naturali di
Trento, dal Centro Servizi Culturali “S. Chiara” di Trento e dallo
stesso richiedente.

28. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore dell’Istituto di Istruzione
Ovidio di Sulmona (AQ) quale contributo per la realizzazione del
“VIII Certamen Ovidianum Sulmonense”.
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Sulmona, dalla Provincia
dell’Aquila, dalla Regione Abruzzo, dalla Comunità Montana e dallo
stesso richiedente.
29. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore dell’Associazione Amici del
Festival di Tagliacozzo quale contributo per la realizzazione del
progetto “Gli Strumenti Musicali” per la conoscenza della musica.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo, dal Comune di
Tagliacozzo, dalla Provincia dell’Aquila, dalla Comunità Montana
Marsica e dallo stesso richiedente.
30. € 6.000,00 (Euro seimila/00) in favore dell’Associazione Culturale
“Pietre che cantano” di Ocre (AQ) quale contributo per la
realizzazione del festival internazionale di musica, sesta edizione.
Il progetto è cofinanziato da numerosi Comuni, dalle Pro loco di Ocre
e Fossa, dalla Comunità Montana Amiternina.
31. € 6.000,00 (Euro seimila/00) in favore del Centro Studi Sallustiani
dell’Aquila quale contributo per la realizzazione del secondo
“Certamen Sallustianum”;
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Sulmona e dalla Regione
Abruzzo
32. € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) in favore dell’Officina
Musicale dell’Aquila quale contributo per la celebrazione della
“Giornata della memoria 2005”.
Il progetto è cofinanziato dall’Università degli Studi di L’Aquila.
33. € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in favore dell’Istituto di Istruzione
Ovidio di Sulmona (AQ) quale contributo per il progetto di
sistemazione e ristrutturazione della biblioteca del Liceo Classico
Ovidio.
Il progetto è cofinanziato dalla Banca di Lanciano e Sulmona e dallo
stesso richiedente.
34. € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in favore dell’Accademia dell’
Immagine dell’Aquila quale contributo per la realizzazione del
filmato “La maledizione dell’agave” nell’ambito del corso di studi
del biennio di specializzazione dell’Anno accademico 2004-2005.
Il progetto è cofinanziato dal Comune dell’Aquila e dalla Provincia
dell’Aquila.
35. € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in favore dell’Associazione Italiana
dei Magistrati per i minorenni e per la Famiglia quale contributo per
la realizzazione del convegno “Il minore nelle nuove famiglie.
Tecniche di tutela e prospettive di emancipazione” che si terrà
all’Aquila.
Il progetto è cofinanziato dalla Provincia dell’Aquila e dal
Consiglio dell’Ordine degli avvocati.
36. € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in favore dell’Associazione Culturale
Idearte dell’Aquila quale contributo per il corso interregionale di
aggiornamento in pneumologia.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo, dalla Carispaq Spa
e dallo stesso richiedente.
37. € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) in favore del Comune di Tagliacozzo
(AQ) quale contributo per la realizzazione della XXI Edizione del
Festival di Mezza Estate.
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Tagliacozzo, dalla Provincia
dell’Aquila, dalla Regione Abruzzo, dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali.

38. € 20.000,00 (Euro ventimila/00) in favore della Società Aquilana dei
Concerti “B. Barattelli” dell’Aquila quale contributo per la
realizzazione della cinquantanovesima stagione concertistica anno
2005.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia
dell’Aquila, dal Comune dell’Aquila, dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e dallo stesso richiedente.
39. €
22.000,00
(Euro
ventiduemila/00) per
la
realizzazione
del
libro“Statuti della Magnifica Arte della Lana” da utilizzare anche
quale strenna per l’anno 2005.
Il progetto si pone come “progetto proprio della Fondazione”.
40. €
23.000,00
(Euro
ventitremila/00)
in
favore
della
Giostra
Cavalleresca di Sulmona quale contributo per la realizzazione della
III edizione della Cordesca, della XI edizione della Giostra
Cavalleresca e per la VI edizione della Giostra d’Europa.
Il progetto è cofinanziato dal Comune di Sulmona, dalla Provincia
dell’Aquila, dalla Regione Abruzzo e dallo stesso richiedente.
SETTORE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (per un totale di €
221.000,00):
1. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) una tantum in favore dell’Università
dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica per
il progetto di Formazione “Allenare alla salute”.
Il progetto è cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia
dell’Aquila.
2. € 5.000,0 (Euro cinquemila/00) una tantum in favore dell’Università
dell’Aquila, Dipartimento di Sistemi ed Istituzioni per l’Economia
per il progetto di ricerca “Integrazione Internazionale e Sviluppo
dell’Economia Abruzzese”.
Il progetto è interamente finanziato dalla Fondazione.
3. € 10.000,00 (Euro diecimila/00) una tantum in favore dell’Università
degli Studi di L’Aquila, Dip. di Ingegneria Meccanica, Energetica e
Gestionale per il progetto “Indagini non distruttive finalizzate al
restauro degli edifici monumentali e degli affreschi della Provincia
di L’Aquila.
Il progetto è cofinanziato dal MIUR e dallo stesso richiedente.
4. € 10.000,00 (Euro diecimila/00) una tantum in favore del Consorzio
Area di Ricerca in Astrogeofisica per il progetto “Sviluppo di
attività di ricerca, di formazione avanzata e convegnistica in
discipline geofisico-spaziali per la caratterizzazione scientifica e
culturale del territorio aquilano”.
Il progetto è cofinanziato dallo stesso richiedente.
5. € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) annui, per tre anni, in favore
dell’Università degli Studi di L’Aquila per un Dottorato in Fisica.
Il progetto si pone come “progetto proprio della Fondazione”.
6. € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)una tantum in favore della
Fondazione Salus di Trasacco (AQ) per il progetto “Indicatori precoci
di
malattia
in
una
popolazione
pediatrica”.
Il
progetto
è
cofinanziato da Federfarma, Comune di Avezzano, ASL Avezzano-Sulmona,
Regione Abruzzo, Gal Marsica, Ditta Akern di Firenze e dallo stesso
richiedente.
7. € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) una tantum in favore del
Consorzio di Ricerca del Gran Sasso per il progetto relativo alla
realizzazione di una mappa geochimica della radioattività della
Provincia dell’Aquila.
Il progetto è cofinanziato dallo stesso richiedente.

8. € 49.000,00 (Euro quarantanovemila/00) annui, per cinque anni, in
favore dell’Università degli Studi di L’Aquila per finanziare un
posto da Ricercatore Universitario.
Il progetto si pone come “progetto proprio della Fondazione”.
9. €
70.000,00
(Euro
settantamila/00)
una
tantum
in
favore
dell’Università degli Studi di L’Aquila per sostenere le Società di
Spin-Off dell’Ateneo aquilano.
Il progetto si pone come “progetto proprio della Fondazione”.
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE (per un totale di €
57.700,00):
1. € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore dell’Università per la Terza età
dell’Aquila quale contributo per l’anno accademico 2004-2005.
2. € 3.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore della Manhattan Basket
S.R.L. di Sulmona (AQ) quale contributo per il progetto di
divulgazione della pratica dello sport della pallacanestro.
3. € 3.200,00 (Euro tremiladuecento/00) in favore dell'Istituto Tecnico
Industriale Statale “Amedeo di Savoia Duca d'Aosta” quale contributo
per il corso di formazione per docenti definito “Accademia di
Assergi”.
4. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore dell’Associazione Culturale
Idearte dell’Aquila quale contributo per la campagna educativa
denominata “progetto cuore..
5. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore dell’Associazione “L’Aquila
per la vita” dell’Aquila per il sostegno delle attività cliniche e di
ricerca dell’Unità operativa di Oncologia Medica dell’Università
degli Studi di L’Aquila mediante erogazione di borse di studio.
Il progetto è cofinanziato dallo stesso richiedente.
6. €
5.000,00
(Euro
cinquemila/00)
in
favore
dell’Istituto
Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” quale contributo per
la realizzazione del progetto di educazione all’immagine.
Il progetto è cofinanziato da Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo e
Ente Parco Gran Sasso.
7. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore del Centro Studi Musicali
Nino Carloni dell’Aquila quale contributo per la realizzazione
dell’attività artistica, didattica e formazione 2005.
Il progetto è cofinanziato dallo stesso richiedente.
8. € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) in favore dell’Associazione Culturale
So.Me.Co. di Avezzano (AQ) quale contributo per il progetto
denominato “Conoscenzattiva” riguardante l’assistenza ed il sostegno
didattico sociale ed educativo agli alunni in difficoltà scolastiche.
Il progetto è cofinanziato da Comune di Avezzano, Comunità Montana
Marsica 1 e dallo stesso richiedente.
9. € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) in favore dell’Istituzione
Sinfonica Abruzzese dell’Aquila quale contributo per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Progetto Giovani Nuovo Sipario 2005”.
10. € 8.000,00 (Euro ottomila/00) in favore della Parrocchia di Cristo Re
di Sulmona (AQ) quale contributo per la realizzazione di aula
multimediale e rete informatica per la formazione e la didattica in
favore dei giovani.
Il progetto è cofinanziato da Comune di Sulmona, Provincia
dell’Aquila e dallo stesso richiedente.
11. € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in favore dell’Istituto Dottrina
Cristiana dell’Aquila quale contributo per la realizzazione del
progetto di formazione per dirigenti-coordinatori delle attività
educative e didattiche delle scuole paritarie della Provincia
dell’Aquila.
Il progetto è cofinanziato dallo stesso richiedente.

SETTORE VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA (per un totale di €
105.646,00):
1. € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore della Misericordia di San
Benedetto dei Marsi (AQ) quale contributo per la manutenzione
dell’ambulanza.
2. € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore del Gruppo Donatori di Sangue
“Fratres” di Magliano dei Marsi (AQ) quale contributo per iniziative
volte alla sensibilizzazione alla donazione di sangue.
3. € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore dell’Associazione Corale Gran
Sasso dell’Aquila quale contributo per il sostegno dell’attività
dell’Associazione.
4. € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) in favore del Comitato Feste
San Panfilo Vescovo di Sulmona (AQ) quale contributo per l’attività
del Comitato stesso.
5. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dei Gruppi di Volontariato
Vincenziano
dell’Aquila
quale
contributo
per
il
sostegno
dell’attività dell’Associazione.
6. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore del Monastero delle
Benedettine Celestine di San Basilio dell’Aquila quale contributo per
il sostegno delle attività del Monastero stesso.
7. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore delle Monache Agostiniane,
Monastero S. Amico dell’Aquila, quale contributo per il sostegno
delle attività sociali del Monastero stesso.
8. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dell’Associazione Solidarietà
Famiglia dell’Aquila quale contributo per il sostegno del Centro di
Aggregazione Giovanile “Il Camaleonte” attivato presso la Parrocchia
San Pio X dell’Aquila.
9. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore del Suski Sci Club di Sulmona
(AQ) quale contributo per il sostegno delle attività sociali
dell’Associazione.
10. € 2.000,00 (Euro duemila/00) in favore dell’Associazione Culturale
MuTeArt – Spazi in Movimento di San Gregorio (AQ) quale contributo
per il sostegno delle attività dell’Associazione.
11. € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) in favore dell’UNICEF,
Comitato
dell’Aquila,
quale
contributo
per
la
realizzazione
dell’iniziativa “Nessuno Escluso: contro ogni forma di esclusione
sociale impariamo a gestire i conflitti”.
12. € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) in favore dell’UNITALSI
dell’Aquila
quale
contributo
per
il
sostegno
dell’attività
dell’Associazione.
13. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore dell’Associazione Help
Handicap di Avezzano AQ) quale contributo per l’attività sociale
della stessa.
14. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore della Confraternita di
Misericordia di Luco dei Marsi (AQ) quale contributo per l’acquisto
di un defibrillatore.
15. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore dell’Associazione AMSO di
Avezzano
quale
contributo
per
il
sostegno
dell’attività
dell’Associazione.
16. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore dell’Associazione Diabetici
Marsicana di Avezzano (AQ) quale contributo per il progetto di
solidarietà per la salute denominato “Di corsa contro il diabete –
Alimentando il movimento”.
17. € 3.000,00 (Euro tremila/00) in favore dell’Associazione Volontaria
per il Servizio Internazionale di Milano, su espressa segnalazione
dell’ACRI, per sostenere, d’intesa con tutte le altre Fondazioni

italiane, un progetto di educazione ed alfabetizzazione nel Sud
Sudan.
18. € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) in favore della Croce
Rossa Italiana di Castel di Sangro (AQ) quale contributo per
l’acquisto di un defibrillatore.
19. € 6.000,00 (Euro seimila/00) in favore dell’ANFFAS-ONLUS di Avezzano
(AQ) quale contributo per la rappresentazione teatrale “Il Terremoto
degli Animali”.
20. € 7.000,00 (Euro settemila/00) in favore della Cooperativa Sociale
“Soledara”
dell’Aquila
quale
contributo
per
il
progetto
di
compostaggio domestico dei rifiuti.
21. € 51.646,00 (Euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) da destinare
agli aiuti umanitari nel Paesi del Sud Est asiatico per il tramite
del Prefetto dell’Aquila.
Si
segnalano,
infine,
due
progetti
pluriennali
in
favore
dell’Università degli Studi di L’Aquila, sopra indicati nel settore
“Ricerca Scientifica e Tecnologica” e l’adozione di quattro “Progetti
propri” della Fondazione.
Non vi è stata, inoltre, alcuna partecipazione della Fondazione in
enti o imprese strumentali.
Infine, una doverosa menzione deve essere fatta sul progetto
“Cantiere Cultura” a valere sul programma comunitario “Equal” che vede
l’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia
dell’Aquila – unica Fondazione in Abruzzo a sperimentarsi con l’Europa –
ammessa a finanziamento per € 681.265,62 dalla competente Commissione
istituita presso la Regione Abruzzo.
Nell’ambito del progetto stesso la Fondazione assume la qualifica
di soggetto referente e coordina, così, la propria azione – a norma del
protocollo d’intesa – con quella dei seguenti partner:
- Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali;
- Abruzzo Incoming Srl;
- Consorzio Operatori Turistici “Promotour”;
- Università degli Studi dell’Aquila;
- Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila Spa;
- Comune dell’Aquila.
Il progetto “cantiere cultura” si rivolge specificamente al mercato
del lavoro nel settore turistico-culturale ed ha la finalità della
creazione di un distretto culturale nell’ambito aquilano con i risultati
attesi di una maggiore consapevolezza, da parte di tutti i cittadini
Aquilani, della propria eredità culturale, della propria capacità di
comunicarla e valorizzarla, unita ad una maggiore competenza degli
operatori stessi della cultura e del turismo e ad una maggiore capacità
di programmazione delle amministrazioni pubbliche.
In aggiunta alle caratteristiche sopra evidenziate della
innovatività e della partecipazione attiva di tutti i partner s’inserisce
nel progetto anche la cosiddetta transnazionalità con l’obiettivo di
promuovere - tramite accordo di Cooperazione Trasnazionale già stipulato
– il trasferimento di know-how tra gli Stati membri.

