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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Signori Soci, 

Signori Componenti il Consiglio Generale, 

sottopongo alla Vostra attenzione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. e) e dell’art. 24, comma 1, lett. g) 

dello Statuto, il Bilancio consuntivo della Fondazione relativo all’esercizio 2021. 

La Relazione di bilancio, in applicazione dell’Atto di indirizzo dell’Autorità di Vigilanza del 19 aprile 2001, è 

composta dalla “Relazione economica e finanziaria” e dal “Bilancio di missione”.  

************* 

La devastante crisi sanitaria iniziata nel 2020 e proseguita nel 2021, seppur mitigata dagli effetti positivi 

della campagna vaccinale, ha acuito le fragilità economiche e sociali del nostro Paese, ha incrementato le 

già significative disuguaglianze, non solo economiche, tra i cittadini, ha modificato le abitudini di vita ed il 

sistema delle relazioni sociali. 

Nonostante i segnali di ripresa dell’economia, nel 2021, sono state registrate ancora forti criticità connesse 

al perdurare della pandemia che ha alimentato un clima di incertezza per i cittadini, per le istituzioni e per 

le imprese con rilevanti conseguenze in termini occupazionali e di disagio sociale. 

Nel 2021, ulteriori fattori negativi hanno contributo ad accrescere la situazione di incertezza tra cui le 

tensioni geopolitiche, culminate recentemente nell’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione 

Russa, le interruzioni nella catena degli approvvigionamenti, l’aumento dei prezzi dell’energia, le 

prospettive di una prossima riduzione delle politiche monetarie e fiscali da parte delle banche centrali e, 

infine, lo spettro dell’inflazione.   

In tale contesto, la Fondazione ha continuato a dare un contributo importante alla propria Comunità, 

fornendo sin da subito risposte, in una logica di sussidiarietà, sia alle esigenze delle autorità sanitarie, per 

migliorare il livello di assistenza medica alle persone contagiate, sia delle realtà culturali e sociali del 

territorio messe a dura prova dalle necessarie misure di contenimento del contagio. 

La Fondazione ha quindi intenso favorire con impegno lo sviluppo socio economico del territorio mettendo 

a disposizione non solo le risorse finanziarie, derivanti dall’oculata gestione del patrimonio, ma soprattutto 

la possibilità di intervenire rapidamente, con un approccio progettuale innovativo, e la capacità di favorire 

l’attivazione di partenariati tra pubblico e privato nonché tra soggetti profit e non profit.   

Il 2021 è stato anche un anno in cui sono emersi, in maniera evidente, la solidità, l’organizzazione e la 

capacità della Fondazione nel gestire la complessità di cambiamenti repentini e inattesi. È per questo 

motivo che possiamo essere orgogliosi dei risultati che la Fondazione ha saputo ottenere nell’anno appena 

trascorso, nel quale abbiamo sentito ancora più forte la responsabilità di un’azione rapida e incisiva, tesa 

a salvaguardare il patrimonio dell’Istituzione e a favorire lo sviluppo socio-economico del nostro territorio. 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 11 

 
  

Nel 2021 sono stati destinati all’attività erogativa circa 2,7 milioni di euro, di cui circa € 1,3 milioni per 

progetti "propri" e la restante parte a sostegno di progetti "di terzi", presentati a seguito del bando 

annuale pubblicato dalla Fondazione e selezionati sulla base delle linee guida di valutazione formulate 

dall’Organo di Indirizzo, come meglio descritto nella sezione dedicata al “Bilancio di Missione”.  

Nel corso dell’esercizio appena concluso sono stati finanziati 474 progetti suddivisi tra i diversi settori 

d’intervento: al settore “Arte, attività e beni culturali” sono stati destinati € 1,3 milioni; al settore 

“Sviluppo locale” € 835 mila; al settore “Ricerca scientifica e tecnologica” € 170 mila; al settore “Salute 

pubblica” € 39 mila; al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” € 196 mila e al settore “Crescita 

e formazione giovanile”: € 168 mila. 

Nell’ambito dell’attività istituzionale, la Fondazione, anche nell’esercizio appena concluso, ha confermato il 

ruolo di soggetto propositivo e di interlocutore di riferimento per le Istituzioni locali e per l’intera Comunità; 

ha sviluppato proprie progettualità, catalizzato competenze e risorse, con l’obiettivo di promuovere lo 

sviluppo socio-economico dell’intera provincia dell’Aquila. 

Accanto al sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni del terzo settore, numerosi sono stati i 

progetti “propri” realizzati nell’esercizio 2021, tra i quali si segnalano i più rilevanti: 

- realizzazione, in partnership con le Associazioni Ance L’Aquila, Va.do. e L’Aquila per la Vita, del 

nuovo Reparto di Terapia Intensiva Grandi Emergenze del Presidio Ospedaliero San Salvatore di 

L’Aquila, che ha consentito di dotare il nosocomio aquilano di sei nuovi posti letto a “pressione negativa” 

ad alto contenuto tecnologico per far fronte all’emergenza da Covid-19. All’intervento, inaugurato il 25 

ottobre 2021 e frutto di una straordinaria partnership pubblico-privato, sono stati destinati 

complessivamente circa 700 mila euro; l’iniziativa è stata gestita direttamente dagli enti finanziatori che, 

riuniti in un Comitato di Garanzia, hanno voluto riconoscere alla Fondazione il ruolo di  “capofila di progetto” 

e stazione appaltante per l’attuazione della procedura prevista dall’art. 20 del D. L. 50/2016 (opera pubblica 

realizzata a spese e cura del privato);  

-  apertura il 29 ottobre 2021 del punto informativo di Cassa Depositi e Prestiti presso la sede 

della Fondazione, nato a seguito di un accordo di collaborazione territoriale sottoscritto con la stessa Cassa 

per aumentare la coesione con le imprese e le pubbliche amministrazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare 

ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione con la Fondazione per lo sviluppo di 

progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.  

-  avvio dei lavori, realizzati direttamente dalla Fondazione, con uno stanziamento di 400 mila euro, 

di riqualificazione urbana di Piazza Regina Margherita, di Largo Tunisia a L’Aquila e per il restauro 

della Fontana del Nettuno. Con questa iniziativa si è inteso avviare un ulteriore intervento post sisma sui 

beni culturali che contribuirà a migliorare la fruibilità di un’area importante dell’asse centrale della città che 

torna alla sua originaria funzione, quale luogo di aggregazione e di socialità. Il progetto è stato interamente 

finanziato dalla Fondazione Carispaq che lo sta realizzando ai sensi dell’art. 20 del D.L 50/2016 (opera 

pubblica a cura e spese del privato).  I lavori rappresentano il lotto conclusivo del più ampio programma di 

interventi che la Fondazione Carispaq ha deciso di sostenere e promuovere per la riqualificazione 
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dell’ingresso Nord del centro storico dell’Aquila; detto programma, volto al recupero di importanti beni 

culturali anche nell’ottica di favorire la rivitalizzazione del Centro storico, ha preso il via con la 

riqualificazione del Parco del Castello; 

- intervento diretto della Fondazione, con uno stanziamento di 170 mila euro, per la riqualificazione 

urbana della Villa Comunale di Sulmona, quale principale punto di accesso al centro storico della Città.  

L’intervento di riqualificazione consiste principalmente nella sistemazione delle aree a verde, dei vialetti e 

delle siepi al fine di migliorarne l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico, quale luogo d’incontro per 

favorire le relazioni sociali;  

- avvio dei lavori, quale intervento diretto della Fondazione con uno stanziamento di 183 mila euro, 

del restauro del monumento denominato “Torrione” a L’Aquila, danneggiato dal sisma del 2009, e 

sistemazione dell’area circostante. Il restauro del Torrione dell’Aquila ha restituito alcune scoperte 

archeologiche importanti e ha contribuito ad arricchire il dibattito sulla funzione e sulla datazione del 

manufatto nonché a riqualificare l’intera area; 

- sostegno, con uno stanziamento di € 140 mila, dei lavori di restauro del campanile della chiesa di 

San Bartolomeo Apostolo di Avezzano; 

 

-  avvio del progetto, con uno stanziamento di € 200 mila, per il tramite della società strumentale, 

FondAq s.r.l., del progetto denominato “Turismo esperienziale 2021” attraverso il quale sono stati 

selezionati e finanziati 15 progetti innovativi nel settore turistico, quale moderna frontiera del viaggio ed 

evoluzione culturale della fruizione turistica. L’intervento ha finanziato idee progettuali innovative capaci di 

stimolare lo sviluppo imprenditoriale del territorio, soprattutto da parte dei giovani, nel settore 

dell’accoglienza e della ricettività.  

Nell’esercizio 2021, sono stati finanziati, altresì, numerosi altri interventi di recupero del patrimonio artistico, 

archeologico e storico, perseguendo strategie di intervento in grado di assicurarne la valorizzazione  

economica; ciò nella certezza che il ricco patrimonio culturale della Provincia dell’Aquila possa 

rappresentare un’importante risorsa che, oltre a definire l’identità storica delle nostre Comunità, può 

diventare volano della crescita economica e sociale del territorio in un contesto particolarmente difficile.   

In considerazione dell’acuirsi delle condizioni di crisi socio-economica, la Fondazione ha posto, altresì, 

grande attenzione verso gli ambiti del “sociale”, attraverso azioni a favore del mondo del volontariato.  

Sono stati finanziati, inoltre, interventi di aiuto e beneficenza volti a contrastare e sostenere condizioni di 

disagio, determinate o acuite dalla crisi economica e dalla pandemia, che riguardano le fasce della 

popolazione maggiormente colpite. 

La Fondazione nell’esercizio ha confermato l’adesione all’iniziativa promossa dalle Fondazioni di origine 

bancaria, sotto il coordinamento dell’ACRI, di costituire un apposito Fondo da destinare al sostegno di 

interventi volti a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 

fruizione dei processi educativi da parte dei minori; l’iniziativa è stata avviata mediante la pubblicazione di 
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bandi dedicati a tutte le fasce di età dei minori, dall’infanzia all’’adolescenza e gestiti dall’Impresa sociale 

Con i Bambini.  

Nel 2021 la Fondazione ha destinato alla costituzione del predetto Fondo la somma di euro 241.948 e si è 

fatta parte attiva per incentivare la presentazione di progettualità a valere dei predetti bandi, assicurando 

la propria presenza quale partner di progetto e favorendo la composizione del gruppo di associazioni e 

strutture scolastiche che attiveranno le iniziative. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, nel 2021, è stato completamente rinnovato il sito web 

dell’Istituzione con l’obiettivo di dare maggior risalto alle iniziative assunte e, in particolare, ai progetti propri. 

È stata completata, altresì, l’implementazione del sistema informatico per consentire non solo l’acquisizione 

delle istanze di contributo in via telematica ma anche delle rendicontazioni dei progetti, con enormi benefici 

in termini di efficienza amministrativa, di riduzione dei costi e di sostenibilità ambientale. 

****** 

Il 2021 ha registrato un andamento positivo dei mercati finanziari, soprattutto di quelli azionari, che si sono 

ripresi dalle forti contrazioni del 2020 a seguito del dilagarsi della pandemia, grazie alla grande liquidità 

immessa nel sistema dalle banche centrali e alla crescita delle economie di tutto il mondo.  

Il rimbalzo dell’economia mondiale, sostenuto dalle politiche monetarie e fiscali, ha avuto un effetto positivo 

sui mercati finanziari ancorché la crescita degli stessi è stata caratterizzata da incertezze e volatilità 

significativa. 

Al termine dell’esercizio, in un quadro economico generale ancora dominato da rilevanti incertezze sugli 

ulteriori sviluppi della pandemia, i risultati della gestione consentono tuttavia di esporre soddisfacenti dati 

di consuntivo.   

Nel contesto descritto, la gestione del portafoglio finanziario della Fondazione è risultata particolarmente 

complessa: l’impostazione strategica di portafoglio è rimasta incentrata su un approccio di cautela e di 

contenimento del profilo di rischio degli investimenti, riducendo progressivamente, nel corso dell’esercizio, 

l’esposizione alle classi di attività maggiormente rischiose. 

Per far fronte alla situazione di incertezza e volatilità dei mercati sono state effettuate scelte di investimento 

con soluzioni molto diversificate e caratterizzate da maggiore qualità nelle modalità di gestione e nei modelli 

operativi di gestione del patrimonio, ponendo la massima attenzione alla sostenibilità degli obiettivi, al 

contenimento dei rischi e alla protezione del patrimonio. 

L’efficace diversificazione degli investimenti ed il costante monitoraggio da parte della Commissione 

Finanza e Investimenti, con l’imprescindibile supporto dell’Advisor finanziario, hanno concorso 

positivamente a opporre flessibilità ai cambiamenti di scenario. 

Nonostante la complessità della gestione degli investimenti, nel corso del 2021, la Fondazione è riuscita a 

cogliere le opportunità che si sono presentate sui mercati. 
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Al 31.12.2021 il portafoglio finanziario della Fondazione, determinato a valori di mercato, ammonta a € 

156,9 milioni, mentre il risultato di gestione netto del portafoglio, a valori contabili e al netto della fiscalità, 

è stato di circa 8,68 milioni di euro, corrispondente ad una redditività netta sulla giacenza media del 

5,7%, superando di circa 4,6 milioni di euro l’obiettivo dei proventi finanziari fissato nel Documento 

Programmatico Previsionale 2021.  

Ai fini della redazione del bilancio, con riferimento alla valutazione dei titoli quotati non immobilizzati, si 

segnala che nell’esercizio 2021, in applicazione del rigoroso principio della prudenza, al fine di tener conto 

degli eccezionali effetti della guerra tra Russia e Ucraina, verificatisi successivamente alla chiusura del 

bilancio, i titoli non costituenti immobilizzazioni sono stati valutati al minore tra il valore di mercato alla data 

di chiusura del bilancio ed il costo di acquisto pari, quest’ultimo, al costo di sottoscrizione per i titoli 

acquistati nell’esercizio ovvero al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato per quelli già presenti in 

portafoglio, ai sensi di quanto previsto dal punto 10.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001.  Per effetto di 

tale modifica degli ordinari criteri di valutazione, sul conto economico 2021 hanno inciso esclusivamente le 

sole svalutazioni rispetto ai prezzi di mercato al 31.12.2021, mentre non sono state contabilizzate le 

rivalutazioni maturate sugli investimenti iscritti all’attivo circolante, per il controvalore di 4,4 milioni di euro 

lordi (3.5 milioni di euro al netto della fiscalità) e quella maturata sulla gestione patrimoniale affidata a 

Eurizon, pari a 464 mila euro, al netto della fiscalità,  

In applicazione dei principi contabili sopra esposti, l’esercizio 2021 registra comunque per la Fondazione 

un avanzo di gestione positivo, pari a 3.2 milioni di euro.  

Rispetto all’esercizio precedente, il patrimonio netto della Fondazione si è incrementato di € 1.039.807, 

passando da € 147.537.542 al 31.12.2020 a € 148.577.349 al 31.12.2021; 

****** 

Con riferimento alle strategie di investimento adottate, anche nel 2021, a fronte di una persistente volatilità 

dei mercati finanziari, è proseguita l’attività di accurata e prudente selezione degli investimenti, ispirata ai 

principi di salvaguardia e conservazione nel tempo del patrimonio, di diversificazione del rischio e di 

economicità della gestione, rivolgendo la massima attenzione all’evoluzione dei mercati per il 

raggiungimento di risultati coerenti, in termini di rischio-rendimento, con l’attività istituzionale programmata.  

Nel 2021 si è fatto maggiore ricorso a strumenti di risparmio gestito, per incrementare la diversificazione 

degli investimenti, sia dal punto di vista geografico che per asset class, nonché per rendere il portafoglio 

maggiormente decorrelato alla direzionalità dei mercati finanziari.  

La sola gestione tattica del portafoglio finanziario della Fondazione ha consentito di conseguire plusvalenze 

da negoziazione titoli pari a 2,4 milioni di euro.  

Nell’esercizio 2021 è stata rivolta inoltre attenzione al contenimento dei costi di funzionamento: l’incidenza 

delle spese di funzionamento sul patrimonio netto dell’esercizio è pari allo 0,8%, in linea con gli esercizi 

precedenti e con quanto rilevato mediamente nelle fondazioni bancarie appartenenti alla medesima 

categoria dimensionali (fondazioni medie). 
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       Di seguito si riporta la proposta di destinazione dell’avanzo d’esercizio conseguito nel 2021: 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLO 

STATUTO E DELLE NORME DI LEGGE 

AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO                                               3.199.406 5.640.546

Accantonamento alla riserva obbligatoria                                        639.881 1.128.109

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio                                      0 0

   a) nei settori rilevanti                                                        0 0

   b) negli altri settori statuari                                                 0 0

Accantonamento al fondo per il volontariato                                     85.317 150.415

Accantonamento ai fondi per l'attività                      

d' istituto                           2.074.282 3.656.952

   a) al  fondo di stabilizzazione delle erogazioni                           1.200.000

   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti                             1.279.762 2.256.218

   c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori 

ammessi                       788.040 189.312

   d) altri fondi.                                                                 

      -fondo iniziative comuni 6.479 11.422

Accantonamento alla riserva per l'integrità 

del patrimonio                      399.926 705.070

AVANZO (disavanzo) RESIDUO                                                      0 0

31/12/2021 31/12/2020

 

 

In merito a tale proposta di destinazione dell’avanzo si evidenzia che: 

• l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria è stata determinata nella misura del 20% dell’avanzo 

dell’esercizio, come indicato dall’Organo di Vigilanza, per l’importo di € 639.981;  

• l’accantonamento al Fondo per il volontariato è stato determinato in applicazione del Protocollo 

d’intesa sottoscritto dall’ACRI e dal mondo del volontariato di cui si parla più diffusamente nel 

“Bilancio di missione”, per l’importo di € 85.317; 

• l’accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto è stato determinato in euro 2.074.282 e 

precisamente: 

• ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti è destinato l’importo di euro 1.279.763 

determinato ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. D) del D.lgs. n. 153/99; 

• ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari, è stato destinato l’importo di 

euro 788.040 (nel rispetto delle indicazioni date dal Consiglio Generale e riportate 

nel Documento Programmatico 2022). 

• l’accantonamento al fondo per le iniziative comuni delle Fondazioni di origine bancaria italiane, 

coordinate dall’Acri, è stato determinato in euro 6.479; 
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• l’accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stato determinato in euro 399.926. 

Nello stanziare tale importo si è inteso tutelare il Patrimonio dall’erosione determinata 

dall’inflazione, pur se al momento contenuta. E’ stato, pertanto, proposto un accantonamento nella 

misura del 12,50% dell’Avanzo d’esercizio (stessa % applicata negli esercizi precedenti).  

A seguito della destinazione dell’avanzo dell’esercizio proposta, il Patrimonio netto della Fondazione ed i 

Fondi per l’attività d’istituto e per il volontariato presentano i seguenti valori: 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2021 31/12/2020 

a) Fondo di dotazione 55.764.278 55.764.278 

b) Riserva di rivalutazione e plusvalenze 74.284.328 74.284.328 

d) Riserva obbligatoria 11.212.788 10.572.907 

e) Riserva per l’integrità del patrimonio 7.315.955 6.916.029 

TOTALE 148.577.349 147.537.542 

FONDI PER L’ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO 31/12/2021 31/12/2020 

a) Fondo di stabilizzazione erogazioni 2.254.337 2.254.337 

b) Fondi per le erogazioni settori rilevanti 1.515.999 2.257.034 

c) Fondi per le erogazioni altri settori statutari 798.022 191.183 

d) Fondo Progetto Sud 70.396 70.396 

e) Fondo per l’attività d’istituto 1.014.489 1.014.489 

f) Fondo per le iniziative comuni 22.935 16.456 

g) Fondo acc.to ex art. 1 L 178/2020 322.900  

TOTALE 5.099.079 5.803.895 

FONDI PER IL VOLONTARIATO 31/12/2021 31/12/2020 

Fondi per il Volontariato 85.317 150.415 

 

Si segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di sottoporre a certificazione volontaria 

il bilancio di esercizio della Fondazione, come già avvenuto a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2013, 

mediante affidamento di specifico incarico a primaria società di revisione di livello internazionale, 

individuata nella KPMG S.p.A.. 
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SEZIONE PRIMA 

Relazione economica e finanziaria 

a) Scenario economico e mercati finanziari 

L’economia mondiale ha registrato nel 2021 un sensibile rimbalzo della crescita economica dopo la 

recessione da Covid-19 che aveva interessato l’anno precedente; la dinamica del 2021 è stata la risultante 

di diversi fattori, in buona parte legati all’evoluzione della pandemia. La diffusione dei vaccini e le 

conseguenti minori restrizioni anche nei periodi più tesi dal punto di vista dei contagi, associata al costante 

miglioramento del clima di fiducia, anche in funzione della messa in atto di politiche espansive mai 

osservate in passato, ha alimentato una ripresa dei consumi delle famiglie e migliorato lo stato di salute 

delle imprese generando una ripresa degli investimenti e un miglioramento dei profitti. La dinamica del ciclo 

espansivo è stata diversa tra le aree geografiche e si è distribuita in corso d’anno in maniera non 

omogenea, anche per il diverso ciclo osservato nell’evoluzione della pandemia e le conseguenti misure 

intraprese per contenerla. L’intensità della ripresa dei consumi e del commercio internazionale si è 

scontrata con vincoli nell’offerta e con disequilibri tra domanda e offerta sempre più visibili sul mercato del 

lavoro, generando un diffuso aumento dell’inflazione.  

Negli Stati Uniti, dopo un primo semestre indubbiamente brillante, nella seconda parte dell’anno è stato 

osservato un rallentamento della crescita più intenso delle attese e le stesse indicazioni si riscontrano sul 

numero di nuovi occupati con tensioni crescenti dal lato dell’offerta di lavoro. Complessivamente la crescita 

economica si è attestata al 5,7% in media d’anno; l’inflazione ha raggiunto livelli che non si vedevano da 

diversi decenni, rafforzando i dubbi sulla sua temporaneità e alimentando incertezze sull’evoluzione della 

politica monetaria. 

In Giappone si è osservata una contrazione della crescita economica nei mesi autunnali, a riflesso delle 

nuove misure restrittive adottate in seguito alla recrudescenza della pandemia; nonostante il progressivo 

rialzo dei prezzi alla produzione, ciò non si è ancora riflesso sui prezzi al consumo lasciando intuire che i 

maggiori costi abbiano per ora impattato sui profitti. La crescita economica in media d’anno si è attestata 

all’1,5%.  

Anche nel Regno Unito si è osservato un marcato rallentamento della crescita nel secondo semestre dovuto 

prevalentemente agli effetti dovuti alla nuova ondata di contagi riscontrata nei mesi autunnali che ha 

condizionato i consumi delle famiglie; si è registrato al contempo un sensibile rallentamento degli 

investimenti e una contrazione delle esportazioni, dovute anche alla persistenza del clima di tensione con 

l’UE, soprattutto sulla questione dei confini irlandesi. La crescita media annua si è attestata comunque al 

6,5% grazie al sensibile rimbalzo osservato nel secondo trimestre.  

In Cina la crescita media annua si è attestata su valori superiori all’8%. Anche in questo caso si osserva 

una marcata differenza tra le dinamiche del primo semestre e quelle dell’ultima parte dell’anno in cui sono 

state adottate, anche in forma preventiva, severe misure di restrizione in seguito alla ripresa delle infezioni 

da Covid-19.  

A questo si sono aggiunti i provvedimenti di politica economica, soprattutto in merito all’approvazione di 

regole restrittive per la concessione dei crediti al settore immobiliare, che hanno messo in crisi le più grandi 

imprese del settore.  
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Negli altri principali paesi emergenti si osservano andamenti contrastanti: l’India registra una sensibile 

ripresa nel secondo semestre che ha portato la crescita media del 2021 attorno all’8,5%; in Brasile si è 

manifestata una relativa stagnazione nella parte finale dell’anno portando la crescita media al 4,9%, grazie 

agli andamenti del primo semestre; anche in Russia si è osservato un marcato rallentamento economico 

nei mesi finali dell’anno che ha fermato la crescita del 2021 al 3,2%.  

Nell’area Uem la dinamica dell’attività economica è risultata via via migliore delle attese grazie al buon 

andamento della domanda interna e in particolare dalla spesa dei servizi e dal settore turistico; si è 

registrato anche un buon recupero del settore industriale che nell’ultima parte dell’anno si è scontrato con 

le difficoltà provenienti dalle catene di approvvigionamento e dall’aumento dei prezzi. In media d’anno la 

crescita del Pil si è attesta al 5,2% mentre l’inflazione ha raggiunto a fine anno il livello del 5%. 

All’interno dell’area Uem l’Italia è risultata tra i paesi più dinamici con una crescita media annua pari al 

6,3%. A tale andamento hanno contribuito il settore dei consumi delle famiglie e le dinamiche degli 

investimenti, soprattutto quelli strumentali; meno incisivo ma comunque importante anche il contributo della 

domanda estera, stimolata dalla forte dinamicità delle esportazioni di servizi.  

L’aumento generalizzato dell’inflazione a cui si è assistito ha generato, soprattutto nell’ultima parte 

dell’anno, aspettative di un anticipo delle azioni restrittive da parte delle banche centrali. Dopo gli annunci 

in merito al tapering, i mercati hanno via via assimilato l’idea che la Fed possa intervenire con diversi rialzi 

dei tassi nel corso del 2022. Anche per le altre banche centrali è aumentata la probabilità di interventi 

anticipati; ciò è stato incorporato anche sul mercato interbancario dell’area Uem i cui tassi a termine 

implicano la possibilità che la Bce possa intervenire già nel corso del 2022 con il primo rialzo dei tassi. 

 

I principali temi macroeconomici legati alla dinamica dell’inflazione e alle aspettative di crescita economica 

sono state le variabili che hanno guidato la dinamica dei mercati finanziari nel corso del 2021. L’aumento 

dell’inflazione ha condizionato l’andamento dei mercati obbligazionari già nel primo trimestre dell’anno in 

cui tutti gli indici obbligazionari governativi e corporate investment grade sono risultati negativi.  

Nel prosieguo dell’anno le aspettative di politica monetaria si sono via via stabilizzate, incorporando attese 

di progressiva riduzione degli acquisti sul mercato da parte delle banche centrali – soprattutto la Federal 

Reserve – con associata attesa di mantenimento del controllo della dinamica inflazionistica.  

Nell’ultima parte dell’anno, gli annunci di anticipo del rialzo dei tassi da parte della Fed e la maggiore 

determinazione anche da parte della Bce nel contrastare ogni fiammata inflazionistica hanno nuovamente 

influenzato la dinamica dei rendimenti penalizzando le quotazioni dei mercati obbligazionari.  

Per l’intero 2021 si registrano rendimenti complessivi (cedole + variazioni in conto capitale) negativi per 

tutti gli indici obbligazionari governativi, con perdite che vanno dal 2,5% per gli Stati Uniti a oltre il 3% per i 

mercati governativi dell’area Uem.  

Sul mercato corporate si registrano rendimenti negativi ma più moderati sul segmento investment grade – 

attorno all’1% – mentre la ricerca di rendimento ha sostenuto ancora la domanda di obbligazioni high yield 

il cui rendimento complessivo si attesta attorno al 3%, maturato soprattutto grazie agli andamenti dei mesi 

centrali dell’anno, mentre nei mesi finali anche questa tipologia di obbligazioni ha registrato rendimenti 

negativi. I mercati azionari sono stati influenzati positivamente dalle aspettative di crescita, correlate 

all’implementazione degli interventi di politica fiscale.  
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Mentre sui mercati dell’area Uem i maggiori rialzi si sono manifestati nel primo trimestre e, sia pur in misura 

minore, negli ultimi mesi dell’anno, sul mercato Usa gli andamenti sono risultati più lineari. In termini di 

rendimenti annui, si riscontrano in entrambi i casi crescite delle quotazioni superiori al 20%. Si registrano 

invece andamenti più contrastanti nei paesi asiatici con l’indice giapponese cresciuto del 5% mentre l’indice 

generale dei paesi emergenti ha subito un calo delle quotazioni, scontando soprattutto le problematiche 

cinesi e gli andamenti incerti nella crescita economica di Brasile e Russia, oltre alle difficoltà di reperimento 

dei vaccini negli altri paesi emergenti minori. 

In Italia l’indice Ftse Mib è cresciuto del 23%, registrando quindi una performance migliore rispetto alla 

media dell’area Uem. Tra i settori più dinamici c’è stato quello bancario, e finanziario in genere, che aveva 

sofferto maggiormente in precedenza e che nel 2021 ha potuto riprendere la distribuzione di dividendi, in 

particolare dopo il 30 settembre, al termine delle restrizioni imposte dalla Bce. 
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b) Composizione e gestione del patrimonio: linee generali. 

Il patrimonio della Fondazione è investito essenzialmente in strumenti finanziari comprendenti anche la 

partecipazione nella società bancaria conferitaria (Banca Popolare dell’Emilia Romagna, di seguito BPER), 

ed in immobilizzazioni materiali, come dettagliatamente illustrato nella nota integrativa al presente bilancio 

d’esercizio.  

Come già evidenziato, rispetto all’esercizio precedente, il patrimonio netto della Fondazione si è 

incrementato di € 1.039.807, passando da € 147.537.542 al 31.12.2020 a € 148.577.349 al 31.12.2021; 

detto incremento, che conferma il costante trend positivo registrato negli ultimi anni, è riconducibile alla 

politica di accantonamento alle riserve patrimoniali obbligatorie e facoltative operato nell’ambito della 

destinazione dell’avanzo di esercizio 2021. 

Di seguito si riporta un grafico che rappresenta l’evoluzione del Patrimonio della Fondazione: 

 

Tabella 2– evoluzione del patrimonio netto contabile 2010– 2021 
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Il totale dei proventi al netto della fiscalità relativi alla gestione ordinaria del patrimonio, senza considerare 

la componente riferita alle rivalutazioni a mercato sui titoli non immobilizzati, ammonta ad € 2.925.528 con 

una redditività netta del patrimonio medio investito del 2.0%.  

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2021 148.577.349

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2020 147.537.542

PATRIMONIO MEDIO NETTO 148.057.446

RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA 2021* 2.925.528

RENDIMENTO PATRIMONIO MEDIO NETTO 2021 2,0%

RENDIMENTO DEL PATRIMONIO MEDIO NETTO 2021

 

*L’importo dei ricavi è proventi è espresso al netto della fiscalità. 

c) Le strategie di investimento 

Nell’anno 2021 i mercati finanziari sono stati caratterizzati da un andamento nel complesso positivo, grazie 

in particolare alla fiducia nella campagna vaccinale per il contenimento della pandemia da Covid-19 e alle 

aspettative di ripresa economica a livello globale. In tale contesto, sia la fiducia degli investitori che la loro 

propensione al rischio sono progressivamente aumentati, generando performance dei mercati finanziari 

superiori alle attese e favorendo in particolare le asset class più rischiose. Difatti, le quotazioni degli 

investimenti azionari si sono portate ai massimi storici, mentre i rendimenti degli investimenti obbligazionari 

si sono ulteriormente compressi. 

Nonostante l’orientamento positivo che ha favorito gli investimenti, vi sono stati comunque momenti di 

tensione sui mercati, che hanno reso la gestione del portafoglio finanziario complessa e le linee di azione 

più limitate.  

La scelta degli investimenti effettuata nel corso dell’anno ha tenuto conto, oltre che del profilo di rischio-

rendimento, anche della capacità degli stessi di generare flussi di redditività utili a stabilizzare la 

componente di ricavi ed incrementare la prevedibilità del conto economico. La gestione tattica, che ha 

riguardato sia i titoli diretti che gli strumenti in delega, ha permesso di ottimizzare il portafoglio degli 

investimenti adeguandone la composizione sulla base dell’evolvere dello scenario dei mercati finanziari.  

 

Nei primi mesi del 2021, tenuto conto dell’incremento della partecipazione strategica in Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna, per effetto dell’adesione totalitaria all’aumento di capitale avvenuto a fine 2020, 

nonché dell’evoluzione dello scenario di mercato, è stata aggiornata l’Asset Allocation Strategica.  

La revisione dell’Asset Allocation Strategica è stata effettuata considerando un orizzonte pluriennale, pari 

a 5 anni, e partendo dalla composizione del portafoglio finanziario a fine marzo 2021. Il nuovo assetto degli 

investimenti in portafoglio è stato definito con un metodo di ottimizzazione vincolato, fissando come 

parametri, da un lato, un livello di redditività in linea con quello stabilito in sede di programmazione per il 

triennio 2021-2023 e, dall’altro, la minimizzazione del rischio di portafoglio, coerentemente con i limiti di 

rischio sostenibili dalla Fondazione e con le linee guida del Consiglio Generale.   
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Il portafoglio derivante dalla nuova analisi di ottimizzazione non è risultato significativamente diverso 

dall’impostazione che la Fondazione aveva stabilito precedentemente, a conferma della strategia adottata 

nel corso degli anni. La nuova Asset Allocation Strategica deliberata prevede comunque una 

ricomposizione del portafoglio tale da migliorarne l’efficienza e la diversificazione. 

Più in particolare, la nuova Asset Allocation Strategica, rispetto a quella deliberata a maggio 2020, è 

caratterizzata da un minor peso della componente obbligazionaria governativa a favore di un maggior peso 

della componente obbligazionaria corporate.  

Il peso complessivo degli investimenti azionari è risultato in linea con i livelli dell’Asset Allocation Strategica 

precedente e pari al massimo fissato dal Consiglio Generale. Si rileva però una diversa composizione del 

comparto azionario, che risulta caratterizzato da una maggiore esposizione ai mercati dell’area Europa a 

discapito degli investimenti italiani. 

La composizione del portafoglio della Fondazione è cambiata nel corso dell’anno per avvicinarsi alla nuova 

Asset Allocation Strategica, pur mantenendo un’impostazione tale da garantire un profilo di rischio 

moderato e sostenibile e da consentire alla Fondazione di raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Il portafoglio finanziario della Fondazione valorizzato ai prezzi di mercato al 31 dicembre 2021 ammonta a 

circa 157,5 milioni di euro, superiore al controvalore di fine 2020 (149,6 milioni di euro). Tale maggior valore 

riflette l’andamento positivo che i mercati finanziari hanno assunto nell’anno, spingendo al rialzo le 

quotazioni di tutti i comparti in portafoglio.  

A fine 2021 il portafoglio partecipazioni azionarie immobilizzate rappresenta il 16,2% del portafoglio 

complessivo, in aumento rispetto a fine 2020 per effetto dell’incremento delle quotazioni delle azioni Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna (+22,8% nell’anno).  Tale componente di portafoglio risulta composto dalla 

partecipazione in Bper (peso del 5,8%), dalla partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti (peso del 5,5%), 

dalle quote di partecipazione al capitale sociale di Banca d’Italia (peso del 4,8%) e dalla partecipazione 

nella Fondazione con il Sud (peso dello 0,04%).  

Fanno parte delle immobilizzazioni finanziarie anche i titoli obbligazionari diretti, che rappresentano il 10,7% 

del portafoglio complessivo a valori di mercato, in calo rispetto a fine 2020 (14,2%), per effetto delle 

dismissioni effettuate sui titoli governativi, solo in parte compensate dai nuovi acquisti in obbligazioni 

corporate.  

La componente iscritta all’attivo circolante (titoli azionari non strategici, fondi/sicav ed Etf, gestione 

patrimoniale, polizze assicurative e disponibilità di conto corrente) rappresenta circa il 73% del portafoglio, 

ed è costituita prevalentemente dagli strumenti in delega. Questi ultimi risultano in lieve aumento nel corso 

dell’anno per effetto sia dei nuovi acquisti effettuati che per le rivalutazioni maturate, portando il peso sul 

portafoglio complessivo al 48% (47% a fine 2020). 
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grafico 1 – scomposizione del portafoglio finanziario al 31dicembre 2021 per strategie di gestione (a  

valori di mercato di fine 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In termini di asset allocation, la composizione del portafoglio mostra un buon grado di diversificazione per 

strategie di gestione e classi di attività oltre che per aree geografiche. La Fondazione ha mantenuto, come 

negli ultimi anni, una quota significativa del portafoglio investita in strumenti di natura obbligazionaria, pari 

a circa il 41,8%, in aumento rispetto all’anno precedente (40%).  

La componente obbligazionaria mostra un buon grado di diversificazione tra investimenti governativi e 

corporate, con un incremento di questi ultimi a discapito della componente governativa: difatti, considerato 

il progressivo calo dei rendimenti offerti dal comparto governativo, per effetto delle politiche monetarie 

accomodanti, la Fondazione ha privilegiato le obbligazioni societarie, caratterizzate da un profilo di 

redditività maggiormente in linea con gli obiettivi della Fondazione. Nel dettaglio, il peso della componente 

governativa si attesta a fine anno al 16% (rispetto al 19% di fine 2020) ed è rappresentata per la quasi 

totalità da investimenti nei paesi sviluppati (peso del 13%), nonché dagli investimenti specializzati sul debito 

dei paesi emergenti (peso del 3%, in aumento rispetto allo scorso esercizio).  

Gli investimenti del comparto obbligazionario corporate a fine anno detengono un peso sul portafoglio del 

25,8% (in aumento del 5% rispetto l’anno precedente), di cui il 20% rappresentato dagli strumenti in delega 

e il 5,8% da titoli diretti. Il segmento più rappresentativo del portafoglio obbligazionario corporate è quello 

high yield con un peso del 13,7%, seguito dai prodotti del segmento investment grade (9,8%) e dagli 

strumenti corporate convertibili (2,3%).  

Il peso della componente azionaria a fine 2021 risulta pari al 30,4% circa del portafoglio, in riduzione di 

circa il 3% rispetto all’anno precedente, principalmente per effetto della gestione tattica eseguita sul 

portafoglio in delega, che ha consentito di realizzare significative plusvalenze. L’operatività effettuata nel 

corso dell’anno ha generato una ricomposizione interna a favore di un maggiore investimento in titoli 
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azionari diretti e un minore controvalore investito nel risparmio gestito. Le operazioni sul comparto azionario 

sono sempre avvenute nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio Generale, che ha fissato un peso massimo 

di tale componente sul portafoglio finanziario della Fondazione pari al 36,6%.  

La componente azionaria a fine 2021 risulta costituita dalle partecipazioni azionarie immobilizzate (16,2%), 

dai titoli azionari diretti per il 3,5%, principalmente rappresentativi di società italiane e marginalmente di 

società statunitensi, e dagli strumenti di risparmio gestito per il 10,7%.  

Il peso in portafoglio degli strumenti con strategie a rendimento assoluto (4,8%) si è mantenuto stabile nel 

corso dell’anno. Il peso dei prodotti assicurativi si attesta al 12,4%, sostanzialmente invariato rispetto allo 

scorso anno, così come il peso dei fondi chiusi (0,3%), rappresentato dal Quercus Renewable Energy II.  

Infine, gli strumenti monetari rappresentano il 10,4% del portafoglio finanziario e sono rappresentati per la 

quasi totalità dalle disponibilità di conto corrente (peso pari al 9%) e, in misura marginale, dagli investimenti 

sottostanti la gestione patrimoniale di Eurizon Sgr.  

La giacenza di fine anno, pari a circa 14,2 milioni di euro (pressoché interamente depositate presso Bper), 

risulta superiore alle normali esigenze di tesoreria ed ha carattere temporaneo. Difatti, nei primi mesi del 

2022 la Fondazione ha investito circa la metà della liquidità disponibile a fine 2021, per un importo 

complessivo di 6,6 milioni di euro diversificato tra titoli azionari diretti, obbligazioni corporate e strumenti di 

risparmio gestito azionari. 

grafico 2 – scomposizione del portafoglio finanziario al 31dicembre 2021 per classi di attività (a valori di mercato di 

fine 2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripercorrendo brevemente le operazioni più rilevanti effettuate sul portafoglio della Fondazione, si evince 

come la strategia di gestione del portafoglio nel corso dell’anno sia stata improntata a massimizzare la 

diversificazione degli investimenti, avvicinandosi in particolare alla composizione dell’Asset Allocation 

Strategica, nonché verso il graduale e progressivo consolidamento dei risultati conseguiti, approfittando 

del generalizzato rialzo delle quotazioni. Difatti, grazie in particolare al realizzo di alcune plusvalenze, i 
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proventi netti maturati nel corso dell’anno si sono portati progressivamente al di sopra del target di gestione 

previsto per l’esercizio 2021 (fissato in 4,120 milioni di euro). 

Nel corso dell’anno, con l’obiettivo di aumentare i flussi certi in entrata e contestualmente rafforzare la 

diversificazione del portafoglio obbligazionario, la Fondazione ha progressivamente ampliato il pacchetto 

di emissioni corporate, sottoscrivendo nuovi titoli selezionati con il supporto dell’Advisor mediante l’utilizzo 

della metodologia quantitativa proprietaria ISQ (indicatore sintetico di qualità). 

Gli investimenti obbligazionari corporate diretti sono stati interessati anche da alcune operazioni in chiave 

tattica. Più in particolare, la Fondazione ha preso beneficio delle plusvalenze che maturavano su alcune 

obbligazioni senior particolarmente performanti e che avevano raggiunto rendimenti a scadenza piuttosto 

contenuti, reinvestendo contestualmente l’importo incassato in titoli subordinati che presentavano una 

maggiore redditività a fronte di una maggiore duration. Dalle operazioni di vendita la Fondazione ha 

realizzato una plusvalenza complessiva pari a circa 200 mila euro (10,5% del valore di bilancio dei titoli).  

Sul comparto governativo diretto la Fondazione ha dismesso tre obbligazioni, di cui due Btp indicizzati 

all’inflazione dell’area Euro, che presentavano rendimenti a scadenza negativi per effetto del progressivo 

rialzo delle quotazioni, nonché il BTP in valuta dollaro, con l’obiettivo di ridurre il rischio di cambio. Da tali 

vendite la Fondazione ha incassato un controvalore pari a circa 7,5 milioni di euro e consolidato una 

plusvalenza complessiva pari a 540 mila euro, corrispondente al 7,8% del valore di bilancio dei titoli. A 

causa del livello di rendimenti particolarmente compresso sul comparto governativo diretto, la Fondazione 

non ha ripristinato le posizioni dismesse, ma ha riallocato parzialmente l’ammontare incassato in strumenti 

di risparmio gestito del comparto governativo.  

A fine 2021 sono presenti in portafoglio 4 titoli governativi italiani per un peso complessivo sul portafoglio 

obbligazionario diretto del 45% circa, di cui il 16% rappresentato da emissioni indicizzate all’inflazione 

italiana e il 29% rappresentato da Btp nominali. Il portafoglio corporate diretto a fine 2021 è rappresentato 

da un pacchetto ben diversificato di 15 emissioni di 14 diversi emittenti, sia italiani che del resto dell’Europa, 

prevalentemente “callable” subordinate, che rappresenta il 55% del portafoglio obbligazionario diretto. Il 

controvalore di bilancio del portafoglio obbligazionario diretto si attesta a fine anno a circa 16,1 milioni di 

euro, corrispondente ad un controvalore di mercato di circa 16,9 milioni di euro. 

grafico 3 scomposizione del portafoglio obbligazionario in gestione diretta al 31 dicembre 2021 per tipologia emittente 

(a valori di mercato di fine 2021) 
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Sul comparto azionario diretto la Fondazione nel corso dell’esercizio ha operato tatticamente con il fine di 

realizzare le plusvalenze maturate nonché incrementare il profilo di redditività del portafoglio. Più in 

particolare, approfittando del forte apprezzamento registrato nell’anno dagli investimenti azionari in 

portafoglio, la Fondazione ha preso beneficio delle plusvalenze che maturavano su alcuni titoli, sia 

statunitensi che italiani, che avevano raggiunto il target price atteso dagli analisti. Dalla totalità delle vendite 

effettuate sui titoli azionari diretti, la Fondazione ha consolidato plusvalenze per complessivi 620 mila euro 

(160 mila euro sui titoli americani e 460 mila euro sui titoli italiani), pari al 30% del valore di bilancio dei 

titoli. L’importo incassato è stato interamente reinvestito in titoli azionari italiani che presentavano un buon 

livello di dividendo e buone prospettive di crescita del prezzo sulla base delle indicazioni fornite dagli 

analisti.  

A fine anno il portafoglio azionario diretto della Fondazione è costituito da 12 azioni italiane e da 4 azioni 

statunitensi, per un controvalore di mercato pari a circa 5 milioni di euro, a fronte di un valore di carico pari 

a circa 5,6 milioni di euro.  

L’operatività effettuata nel corso dell’esercizio sul comparto in delega ha interessato sia gli strumenti 

azionari che obbligazionari, con una gestione attiva volta sia a consolidare i risultati maturati e a migliorare 

il profilo rischio-rendimento del portafoglio, nonché a rafforzare il comparto con nuovi investimenti ben 

diversificati, selezionati con il supporto dell’Advisor mediante l’utilizzo della metodologia quantitativa 

proprietaria ISP (indicatore sintetico di performance). 

Le movimentazioni effettuate sul comparto in delega hanno generato una ricomposizione interna mediante 

un incremento degli investimenti obbligazionari ed una diminuzione di quelli azionari. 

Sul portafoglio azionario in delega, la Fondazione ha operato da un lato nell’ottica di consolidare i risultati 

raggiunti e dall’altro di razionalizzare alcuni investimenti in portafoglio. A tale scopo, la Fondazione è 

intervenuta sulla componente di portafoglio specializzata sul mercato azionario europeo mediante la 

dismissione di due strumenti di gestione attiva che si mostravano poco performanti rispetto ai principali 

competitors. Al fine di ripristinare l’esposizione al comparto azionario europeo a seguito delle suddette 

dismissioni, sono stati sottoscritti uno strumento con gestione passiva indicizzato all’Eurostoxx e uno 

strumento con gestione attiva che investe in imprese europee selezionate in base a criteri legati allo 

sviluppo sostenibile, che si posizionavano tra i top performer del peer group di riferimento. A tali operazioni 

di efficientamento del portafoglio, vanno ad aggiungersi le operazioni di dismissione di due sicav azionarie 

globali a cambio aperto, avvenute nei mesi estivi con l’obiettivo di consolidare le plusvalenze maturate e 

ridurre il rischio del portafoglio. Dalla totalità delle vendite di strumenti gestiti azionari globali e dell’area 

Europa, la Fondazione ha realizzato plusvalenze complessive pari a 1 milione di euro, corrispondente 

all’11,5% del valore di bilancio degli strumenti.  

Oltre alle menzionate operazioni di razionalizzazione e di presa di beneficio, la Fondazione ha rafforzato la 

componente obbligazionaria mediante la sottoscrizione di 5 nuovi comparti di sicav specializzati su diversi 

segmenti del comparto obbligazionario (governativo dei paesi emergenti, corporate globale investment 

grade e corporate convertibile globale) per complessivi 9 milioni di euro. Tali scelte di investimento hanno 
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migliorato la diversificazione geografica del comparto in delega ed hanno consentito di avvicinare il 

portafoglio della Fondazione all’Asset Allocation Strategica.  

A fine 2021 il portafoglio in delega è rappresentato da fondi/sicav per 68 milioni di euro, dalla gestione 

patrimoniale affidata ad Eurizon Sgr per 7 milioni di euro e il fondo di private equity Quercus Renewable 

Energy II per circa 400 mila euro.   

Dalla scomposizione per asset class del portafoglio in delega si rileva una prevalenza di investimenti 

obbligazionari, in linea con la strategia del portafoglio complessivo della Fondazione. 

Per effetto dell’operatività effettuata nel corso dell’esercizio, gli investimenti obbligazionari rappresentano 

il 64,5% circa del portafoglio in delega (a fine 2020 era pari al 55%), di cui il 41,1% costituito dagli strumenti 

corporate (suddivisi tra strumenti del segmento high yield 21,5%, del segmento investment grade 14,8% e 

del comparto convertibile 4,8%) ed il 23,4% dagli  investimenti governativi (di cui il 17,2% riconducibile agli 

strumenti specializzati sui mercati sviluppati e il 6,2% rappresentato da strumenti specializzati sul debito 

dei paesi emergenti). 

A fine 2021 il peso sul portafoglio in delega degli strumenti azionari si attesta al 22,1%, in calo del 9% 

rispetto a fine 2020, ed è rappresentato per il 18,2% da strumenti attivi nei mercati sviluppati e per il 3,9% 

da strumenti attivi nei mercati dei paesi emergenti. Il peso del comparto con strategia a rendimento assoluto 

risulta sostanzialmente stabile rispetto lo scorso anno e pari al 10% del portafoglio in delega. Marginale 

risulta infine il peso della componente monetaria (2,8%), attribuibile agli investimenti sottostanti la gestione 

patrimoniale di Eurizon Sgr, e il peso del fondo chiuso Quercus Renewable Energy II (0,5%). 

grafico 4 – – scomposizione del portafoglio gestito al 31 dicembre 2021 per classi di attività (a valori di mercato di fine 

2021)  
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Il portafoglio polizze è costituito a fine anno da 4 polizze assicurative ramo I con durata indeterminata per 

un controvalore a fine 2021 pari a 19,5 milioni di euro, corrispondente ad un peso in portafoglio del 12,4%. 

Una polizza è stata emessa da Allianz, una emessa da Aviva e due emesse da Bnl. Nell’anno 2021 il 

portafoglio polizze ha generato una redditività al lordo della fiscalità e al netto delle commissioni trattenute 

pari all’1,9% del controvalore investito. Considerando anche l’effetto dell’imposizione fiscale, stimata 

nell’aliquota del 26%, la redditività sulla giacenza media si attesta all’1,4%. 

 

In termini di risultato di gestione complessivo realizzato nell’intero esercizio, si precisa che, alla luce 

dell’andamento dei mercati ad inizio 2022, la Fondazione in via prudenziale ha deliberato di valutare gli 

strumenti iscritti all’attivo circolante (titoli azionari non strategici, fondi/sicav ed Etf e gestione patrimoniale) 

al minore tra il valore di mercato e il valore di carico (valore di iscrizione nel bilancio 2020 ovvero il valore 

di sottoscrizione per gli strumenti acquistati nel 2021). Si ritiene prudenziale l’adozione di tale approccio 

tenendo conto delle perdite registrate dai mercati finanziari nei primi mesi dell’anno, a causa dell’escalation 

del conflitto tra Russia e Ucraina. Alla luce di ciò, sul conto economico 2021 incidono esclusivamente le 

svalutazioni ai prezzi di mercato al 31 dicembre 2021, mentre non sono state considerate le rivalutazioni 

degli investimenti iscritti all’attivo circolante e il risultato netto positivo della gestione patrimoniale, per 

complessivi 3,7 milioni di euro, al netto dell’imposizione fiscale stimata nel 26%, i cui dettagli sono riportati 

di seguito.  

Sulla base dell’applicazione dei nuovi principi adottati sul bilancio 2021, il risultato di gestione netto del 

portafoglio finanziario per l’esercizio 2021 è stimato in circa 5,3 milioni di euro (redditività netta del 3,4% 

sulla giacenza media), comunque superiore all’obiettivo fissato dal DPP 2021 in 4,12 milioni di euro. Grazie 

soprattutto al contributo dei dividendi e proventi netti incassati (circa 3 milioni di euro, di cui 2,4 imputabili 

alle partecipazioni strategiche) nonché del risultato netto complessivo delle negoziazioni effettuate (2,4 

milioni di euro), pur rinunciando alle rivalutazioni degli strumenti a mercato e al risultato della gestione 

patrimoniale, la Fondazione è riuscita ad accumulare risorse sufficienti per poter rispettare gli impegni 

istituzionali presi. 

Tenendo conto anche delle rivalutazioni degli investimenti iscritti all’attivo circolante alle quotazioni di 

mercato di fine anno, il risultato di gestione netto del portafoglio complessivo sarebbe stato circa 9 milioni 

di euro, corrispondente ad una redditività netta del 5,9% sulla giacenza media del portafoglio complessivo. 

Più precisamente, le rivalutazioni attribuibili ai fondi/sicav/Etf presenti in portafoglio a fine anno, che non 

sono state imputate al conto economico 2021, ammontano a 2,7 milioni di euro netti (4,2% sul valore di 

bilancio del portafoglio in delega complessivo). Al netto di tali rivalutazioni, il portafoglio in delega partecipa 

al conto economico 2021 con i proventi netti incassati (264 mila euro), con il risultato della negoziazione (1 

milione di euro) e con le svalutazioni per un importo pari a - 640 mila euro (- 1% sul valore di bilancio del 

portafoglio in delega complessivo). 
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Anche il risultato netto maturato nel corso dell’anno sulla gestione patrimoniale non partecipa al conto 

economico 2021. La gestione affidata ad Eurizon Sgr ha realizzato nell’anno un risultato netto pari a 484 

mila euro (corrispondente al 7,3% sul valore di carico). 

Il portafoglio azionario diretto non strategico partecipa al conto economico con i dividendi incassati (270 

mila euro), le plusvalenze consolidate (620 mila euro) e le svalutazioni complessive (- 60 mila euro circa), 

mentre non sono state considerate le rivalutazioni nette per complessivi 498 mila euro (10% sul valore di 

bilancio del portafoglio azionario).  

Il portafoglio obbligazionario diretto, che risulta interamente immobilizzato, ha contribuito al conto 

economico 2021 con un risultato netto complessivo 1,1 milioni di euro (6% sulla giacenza media) ed è 

rappresentato sia dalle cedole e dall’aggio/disaggio di competenza (circa 360 mila euro) quanto e 

soprattutto dalle plusvalenze nette derivanti dalle vendite effettuate sia sui titoli governativi che sui titoli 

corporate (circa 740 mila euro, corrispondente all’8,3% del valore di bilancio delle emissioni dismesse). 
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La seguente tabella mostra l’allocazione del complesso delle risorse finanziarie disponibili al 31 dicembre 

2021 e 2020. 

in milioni di euro comp. % in milioni di euro comp. %

PARTECIPAZIONI 

STRATEGICHE  €                  28,10 18,24  €                  28,10 18,47

ALTRE PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE 0,00 0,00

TITOLI DI STATO  €                    6,90 4,48  €                  13,90 9,14

OBBLIGAZIONI 

CORPORATE  €                    9,20 5,97  €                    5,70 3,75

POLIZZE DI 

CAPITALIZZAZIONE  €                  19,10 12,40  €                  19,10 12,56

TITOLI AZIONARI  €                    4,92 3,19  €                    4,10 2,70

FONDI CHIUSI E SICAV  €                  65,00 42,20  €                  63,30 41,61

GESTIONE PATRIMONIALE  €                    6,60 4,29  €                    6,60 4,34

TOTALE STRUMENTI FIN. 

QUOTATI E NON  €                139,82 90,78  €                140,80 92,56

LIQUIDITA'  €                  14,20 9,22  €                  11,31 7,44

TOTALE RISORSE 

FINANZIARIE 154 100,00 152 100,00

Ripartizione risorse 

finanziarie per 

tipologia di strumento

31-dic-21 31-dic-20
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d) Situazione reddituale della Fondazione. 

L’avanzo d’esercizio al 31.12.2021 risulta pari ad euro 3.199.406. Di seguito si riporta l’analisi del 

rendimento delle varie fonti di reddito, precisando che trattasi di dati solo indicativi e non del tutto 

confrontabili con quelli dell’esercizio precedente, tenuto conto dell’evoluzione delle minusvalenze sui titoli 

non immobilizzati, dell’approssimazione del calcolo delle giacenze medie e delle modifiche rilevate nella 

composizione del portafoglio finanziario.  

Ripartizione proventi finanziari per 

tipologia di strumento finanziario

 Saldo medio                              

(in migliaia di 

euro) 

 Rendite                                     

(in migliaia di 

euro) 

 Rend. %  2021 
 Rend.  % 

2020 

Partecipazione BPER               11.696              202 1,73% 0,00%

Partecipazione Cassa DD.PP.                 8.723            1.878 21,53% 20,88%

Partecipazione Banca D'Italia                 7.500              340 4,53% 4,53%

Altre Partecipazioni                   199                 -   0,00% 0,00%

Totale Partecipazioni               28.118            2.420 8,61% 7,69%

Titoli di debito               16.083            1.119 6,96% 2,18%

Polizze  di capitalizzazione               19.479              250 1,28% 1,48%

Fondi comuni d'investimento               65.042            1.285 1,98% 5,40%

Titoli azionari                 4.924              894 26,10% -4,32%

Gestione patrimoniale                 6.600 0,00% 12,80%

Liquidità               14.176 0,00% 0,00%

Totale strumenti finanziari             154.422            5.968 3,86% 4,50%
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La Fondazione ha conseguito, proventi derivanti dalle negoziazioni di strumenti finanziari pari ad € 

2.381.226, come specificato dettagliatamente in nota integrativa. Le spese di funzionamento della 

Fondazione sostenute nel 2021 risultano pari ad € 1.280.295. 

 L’incidenza delle spese di funzionamento sul patrimonio netto medio dell’esercizio è pari allo 0.8% come 

evidenziato nella tabella seguente, in linea sia con quanto rilevato mediamente nelle Fondazioni Bancarie 

appartenenti alla medesima categoria dimensionale (fondazioni medie) che con quanto rilevato negli 

esercizi precedenti: 

2021 2020

A Oneri 1.280.295 1.284.536

B
Patrimonio 

netto
148.577.349 147.537.542

0,86% 0,87%A/B  

 

e) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

L’annuncio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la mattina del 24 febbraio, ha rappresentato 

un evento sconcertante a livello globale che ha vanificato i tentativi dei giorni precedenti di trovare una 

soluzione per vie diplomatiche. L’escalation della crisi tra Russia e Ucraina ha quindi generato forti tensioni 

sui mercati finanziari, che si sono aggiunte a quelle per le possibilità di una maggiore restrizione delle 

Banche centrali dopo gli ulteriori picchi raggiunti dall’inflazione. 

Con l’acuirsi della crisi l’avversione al rischio è quindi ulteriormente aumentata, in particolare per i maggiori 

rischi sull’inflazione e il conseguente impatto sulle prospettive macroeconomiche.  

Già nelle settimane precedenti erano state riviste al ribasso le stime di crescita, per gli effetti negativi sul 

potere di acquisto delle famiglie di un’inflazione attesa più elevata e per la crescente incertezza delle 

imprese sulla ripresa della domanda. L’analisi delle ripercussioni della situazione attuale richiede 

valutazioni e ipotesi accurate su diversi fattori, tra gli effetti delle sanzioni annunciate dai leader occidentali, 

le eventuali contromosse della Russia e il deterioramento del clima di fiducia tra gli operatori. Nel frattempo 

in questa situazione il principale rischio è rappresentato da un possibile ulteriore e marcato aumento dei 

prezzi delle materie prime, e in particolare quelle energetiche, che contribuirebbe a pesare ancora di più 

sulle prospettive di crescita economica globale. Gli indici azionari stanno mostrando un andamento per ora 

non particolarmente dissimile a quello rilevato negli altri episodi di tensioni geopolitiche dagli anni ’70 – tra 

cui l’invasione russa dell’Afghanistan, la Guerra del Golfo e il conflitto in Crimea, ma il paragone col passato 

dipende ovviamente da come evolverà il conflitto in Ucraina e dalle risposte delle autorità di politica 

monetaria e fiscale. Mentre l’impatto del conflitto e delle sanzioni sulla economia degli Stati Uniti potrebbe 

essere tendenzialmente marginale, e pertanto la FED potrebbe non alterare il proprio piano di restrizione, 

l’Europa potrebbe soffrirne di più e, nonostante i maggiori rischi di inflazione, non si può escludere un 

atteggiamento più prudente della Banca Centrale rispetto a quanto si potesse ipotizzare prima dello scoppio 

del conflitto. 
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La volatilità resterà elevata sui mercati almeno finché non ci sarà qualche segnale di distensione a livello 

politico. L’avversione al rischio dovrebbe generare maggiori pressioni sui mercati azionari ma potrebbe 

ripercuotersi anche sui titoli di Stato dei paesi periferici e sullo spread BTP-Bund, con gli occhi puntati 

evidentemente alle possibili azioni della BCE. E’ bene ricordare che a inizio 2020, dopo lo scoppio della 

pandemia da Covid-19, i mercati reagirono in modo violento ma che nel corso dell’anno alcuni indici azionari 

hanno recuperato le perdite e chiuso su valori più elevati del pre-crisi. Non c’è ovviamente alcuna garanzia 

che questa dinamica possa ripetersi anche in questa occasione, stante la peculiarità della situazione, ma 

se la storia insegna qualcosa è che non bisogna assumere decisioni affrettate e farsi prendere dal panico.  

Come tutte le crisi causate da eventi esogeni l’evoluzione della situazione potrà essere caratterizzata da 

processi poco razionali. In generale, l’evoluzione delle variabili finanziarie, delle aspettative e degli 

indicatori di sentiment oltre che di quelli fondamentali risulterà molto incerta nelle prossime settimane; ciò 

potrebbe fornire indicazioni distorte sul corretto pricing dei vari fattori di rischio.  

Alla luce dell’andamento dei mercati ad inizio 2022, condizionati dalla crisi descritta, in via prudenziale è 

stato deliberato di valutare gli strumenti iscritti all’attivo circolante al minore tra il valore di mercato e il valore 

di carico (valore di iscrizione al bilancio 2020 ovvero il valore di sottoscrizione per gli strumenti acquistati 

nel corso del 2021). Si ritiene prudenziale l’adozione di tale approccio tenendo conto delle forti perdite 

registrate dai mercati finanziari nei primi trimestri del 2022. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria 

Le previsioni di consenso espresse ad inizio anno, indicano un proseguimento della crescita economica 

anche per il 2022, sia pur con ritmi evidentemente meno intensi, rispetto a quelli dell’anno precedente, che 

era stato favorito dalle potenzialità di crescita per le imprese grazie anche ad un portafoglio ordini ai 

massimi relativi e giacenze di magazzino molto contenute nonché dal contributo della domanda di beni e 

servizi delle famiglie sostenuto dalla crescita della ricchezza finanziaria e dall’accumulo di risparmio 

durante la pandemia.  

La ripresa si sta manifestando comunque con un’intensità e con caratteristiche non uniformi nelle diverse 

aree geografiche, ponendo una serie di rischi di scenario per la prosecuzione e la sostenibilità della stessa. 

L’inflazione continua a manifestare in molti casi livelli al di sopra dei target prefissati dalle rispettive banche 

centrali ponendole nella condizione di anticipare gli orientamenti restrittivi.  

Decisamente preoccupante è la situazione del conflitto che sta interessando Russia e Ucraina. L’escalation 

della crisi con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha determinato un sensibile incremento della 

volatilità e una risposta decisamente negativa dei mercati a maggiore contenuto di rischio, primi fra tutti 

quelli azionari.  

L’evoluzione del conflitto rappresenta evidentemente uno dei principali elementi di incertezza, sia per le 

conseguenze politiche tra i due paesi, sia per l’eventuale estensione del conflitto verso altri paesi e per il 

coinvolgimento di altre potenze politiche occidentali.  

Dal punto di vista strettamente macroeconomico, uno dei primi elementi di maggiore attenzione è 

certamente connesso alla dipendenza dei paesi europei dalle riserve di gas ed energetiche provenienti 

dalla Russia, con famiglie ed imprese che hanno già dovuto affrontare negli ultimi mesi forti rincari su 

consumi energetici, oltre alle incertezze legate agli effetti delle sanzioni alla Russia nei rapporti 
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internazionali con le altre economie globali. Più in generale, come in tutte le crisi di natura esogena, la sua 

evoluzione sia nei tempi che nelle modalità risulterà assolutamente imprevedibile e pertanto gli effetti sulla 

crescita economica e sui mercati finanziari potranno risultare più o meno rilevanti, generando di 

conseguenza molta incertezza nelle aspettative e difficoltà nella gestione dei portafogli. In generale, la 

gestione finanziaria risulterà nel corso del 2022 più complessa rispetto all’anno appena trascorso, con 

maggiore volatilità e rendimenti sui mercati finanziari tendenzialmente più contenuti e meno lineari rispetto 

all’ultimo anno e mezzo, indipendentemente dalla crisi geopolitica in atto. Oltre alla definizione della 

strategia e alla conseguente scelta delle rispettive asset class, assumerà ancora maggior importanza la 

gestione tattica e l’attività di selection, oltre che la gestione attiva delle posizioni, tenendo comunque 

sempre come faro la verifica tempo per tempo della sostenibilità degli obiettivi in ottica di asset & liability 

management. 
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SEZIONE SECONDA 

BILANCIO DI MISSIONE 

Presentazione della Fondazione  

Origini ed evoluzione della Fondazione  

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila è un ente senza scopo di lucro che opera 

per promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che risiedono nella Provincia dell’Aquila 

in ambiti di utilità sociale, quali l’arte e le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo locale ed il 

volontariato. La Fondazione, ideale continuazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, 

nasce formalmente il 12/8/1992 per effetto della riforma del sistema bancario italiano, introdotta dalla Legge 

Amato (L.218/90) sotto la spinta delle Istituzioni Europee, al fine di favorire la piena concorrenza tra le 

imprese. L’applicazione della Legge Amato ha comportato il trasferimento alla Fondazione dell’intero 

Patrimonio della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila riservando alla Banca (divenuta nel 

frattempo una società per azioni) l’esercizio della sola attività creditizia e conferendo alla Fondazione il 

compito di gestire in autonomia il Patrimonio acquisito con lo scopo di produrre dei redditi da destinare al 

territorio di riferimento. 

La Fondazione persegue i propri scopi di utilità sociale e di promozione dello Sviluppo economico con 

particolare attenzione ai problemi dell’economia montana e delle aree interne, svolgendo due attività 

strettamente connesse tra loro: 

• investire il suo patrimonio con lo scopo di preservarlo ed incrementarlo per garantire la produzione 

di reddito; 

• distribuire il reddito prodotto dalla gestione patrimoniale, svolta in qualità di investitore istituzionale, 

destinandone una parte a tutela e salvaguardia del patrimonio e sostenendo progetti e iniziative 

principalmente nei seguenti settori di intervento: 

o  Arte, Attività e Beni Culturali, 

o  Sviluppo Locale 

o  Ricerca Scientifica 

o  Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

o  Crescita e Formazione Giovanile 

o  Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

 
Quadro normativo 

 

Le Fondazioni di origine bancaria sono state oggetto di un’intensa attività legislativa, che ha 

comportato una modifica negli anni della normativa di settore a seguito degli interventi del 

Parlamento, del Governo, del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Autorità di vigilanza, 

nonché della Corte Costituzionale, di seguito specificata: 

• Legge n. 218 del 30 luglio 1990, meglio nota come “Legge Amato”, che avvia un ampio processo 

di ristrutturazione e modernizzazione del sistema bancario nazionale. 
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• Decreto Legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, che riconosce alle Fondazioni piena capacità di 

diritto pubblico e di diritto privato e identifica i fini della loro attività nel perseguimento di scopi di 

interesse pubblico e di utilità sociale. 

• Decreto del Ministero del Tesoro del 25 luglio 1992, che sancisce il progetto di trasformazione 

richiesto dalla “Legge Amato”. 

• Legge n. 489 del 26 novembre 1993 e Direttiva del Ministero del tesoro del 18 novembre 1994 

(“Direttiva Dini”) che, nel confermare la netta separazione tra le Fondazioni e le realtà bancarie, 

avvia forme di aggregazione, fusioni e incorporazioni tra le componenti del mondo bancario. 

• Legge n. 461 del 23 dicembre 1998, meglio nota come “Legge Ciampi”, che impone alle 

Fondazioni di dismettere le partecipazioni di controllo detenute nelle banche conferitarie. 

• Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 e Atto di indirizzo ministeriale del 5 agosto 1999, 

che definisce le Fondazioni come persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di piena 

autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico. 

• Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 11 (emendamento alla Legge finanziaria 2001), che 

orienta l’attività delle Fondazioni in direzione dello sviluppo economico locale e le allontana 

sempre più dalla proprietà delle banche, eliminando ogni legame con gli enti originari. 

• Sentenze n. 300 e n. 301 del 2003 della Consulta che, dichiarando illegittime alcune parti dell’art. 

11 della Legge 448/2001, riconosce definitivamente la natura giuridica delle Fondazioni, 

collocandole “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” quali persone giuridiche private, 

dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. 

• Decreto Ministeriale n. 150 del 18 maggio 2004, recante il nuovo regolamento in materia di 

disciplina delle fondazioni bancarie, che dà attuazione all’ art. 11 della L. 448/2001 in conformità 

alle richiamate sentenze. 

L’autonomia e la terzietà delle Fondazioni bancarie si è rafforzata ulteriormente con l’adozione della Carta 

delle Fondazioni, varata dal Congresso nazionale dell’Acri, svoltosi a Palermo nel giugno 2012. La sua 

adozione da parte delle Fondazioni associate all’Acri è volontaria, ma vincolante; tutte le Fondazioni hanno 

scelto di aderirvi e di darne attuazione. 

Con l’obiettivo di attualizzare la legge Ciampi, nell’aprile 2015 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra 

Acri e Ministero dell’Economia e delle Finanze; si tratta di un processo di autoriforma delle Fondazioni di 

origine bancaria che ha introdotto importanti scelte nel campo della governance, dell’accountability, 

dell’attività istituzionale e della gestione del patrimonio, con specifico riferimento alla concentrazione degli 

investimenti, all’indebitamento, all’uso dei derivati ed alla trasparenza. 

La Fondazione ha recepito quindi i principi contenuti nel predetto protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Acri 

ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante opportune modifiche statutarie approvate 

dall’Organo di Vigilanza con provvedimento del 28 settembre 2016. 

http://www.acri.it/PublicFondazioniOnline/Detail/582
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Nell’esercizio 2018, conformemente a quanto previsto nel Protocollo d’intesa Acri/Mef del 22 aprile 2015 e 

a seguito dell’approvazione da parte dell’Organo di Vigilanza della modifica dello Statuto, il Consiglio 

Generale, nella seduta del 4 luglio 2018, ha approvato la revisione del Regolamento per l’attività 

istituzionale, il Regolamento per la gestione del patrimonio ed il Regolamento per le designazioni e nomine 

degli organi delle Fondazioni. Conseguentemente, è’ stato altresì completata la revisione delle procedure 

aziendali interne. 

 
 
Missione e valori 

La Fondazione intende promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio della Provincia 

dell’Aquila, attraverso il dialogo costante con le istituzioni locali e tutti gli altri stakeholder. La Fondazione 

ritiene fondamentale il valore della sussidiarietà, per cui ricerca la cooperazione con le Istituzioni Pubbliche, 

senza mai sostituirsi ad esse, al fine di definire insieme, catalizzando anche gli attori privati (associazioni 

senza scopo di lucro) interventi significativi che incidano nelle realtà sociali ed economiche.  

L’operatività della Fondazione è stata e sarà inevitabilmente condizionata dall’assoluta esigenza di 

contribuire al superamento dei gravi problemi causati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito la città 

dell’Aquila ed il suo comprensorio, senza tuttavia disattendere le aspettative delle altre aree della Provincia 

che continuano ad esprimere vivacità e spirito di iniziativa, al fine di salvaguardare la tradizione e la cultura 

locale. 

La Fondazione sostiene, pertanto, progetti ed iniziative realizzati da istituzioni pubbliche e organizzazioni 

non profit, sviluppando anche una propria autonoma progettualità. La Fondazione s’impegna a 

preservare e conservare nel tempo il proprio patrimonio attraverso un’oculata e prudente gestione, al fine 

di garantire continuità al proprio intervento a tutela delle generazioni future. 

La governance: gli organi statutari 

La Fondazione ha un modello di governo e controllo basato sui seguenti organi: 

• L’Assemblea dei Soci; 

• Il Consiglio Generale; 

• Il Consiglio di Amministrazione; 

• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

• Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

L’Assemblea dei Soci si propone di dare continuità allo spirito fondativo dell’originaria Cassa di Risparmio 

e concorrere alla realizzazione delle finalità statutarie dell’ente, facendosi portatrice delle istanze 

provenienti dalla comunità di riferimento. È composta da 100 soci, che rappresentano la società civile del 

territorio provinciale essendosi distinti per aver dato personale contributo di rilievo nel mondo 

imprenditoriale, in quello della professione del lavoro o della cultura sul territorio di riferimento. 

Sono di competenza dell’Assemblea dei Soci l’espressione di un parere consultivo sulla programmazione 

annuale e pluriennale e sul bilancio consuntivo della Fondazione, l’approvazione delle norme che regolano 
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il proprio funzionamento, la designazione del cinquanta per cento dei componenti il Consiglio Generale, la 

formulazione di pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, la predisposizione del codice etico, la 

formulazione di un parere non vincolante per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, la 

formulazione di proposte al Consiglio Generale in materia di attività della Fondazione. L’Assemblea dei 

soci è presieduta dal Presidente dell’Assemblea eletto tra i suoi membri. 

Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo della Fondazione ed è presieduto dal Presidente della 

Fondazione. È composto da 18 membri e dura in carica per 5 anni. I membri sono nominati per la metà dei 

componenti dall’Assemblea dei Soci tra i suoi membri e per l’altra metà su designazione di enti e istituzioni 

locali. I componenti devono essere scelti tra i cittadini con adeguata e qualificata esperienza nei settori di 

intervento, o che si contraddistinguono per particolare impegno in campo artistico, sociale e culturale, o 

attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi in enti pubblici o privati. Il Consiglio Generale è 

l’organo di indirizzo della Fondazione, stabilisce le linee generali per la gestione del patrimonio e la politica 

degli investimenti, definisce i settori di intervento, tra quelli previsti dallo statuto, cui destinare le risorse 

tempo per tempo disponibili. Il Consiglio Generale inoltre nomina il Presidente della Fondazione, il vice 

Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede a rendere operativi gli indirizzi espressi dal Consiglio Generale 

e si occupa dell’ordinaria amministrazione. È presieduto dal Presidente della Fondazione. È composto da 

6 membri, dura in carica tre anni e viene eletto dal Consiglio Generale. Per l’elezione a componente del 

C.d.A, sono richiesti gli stessi requisiti già illustrati per l’organo di indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione 

è l’organo che esercita anche l’amministrazione straordinaria. Svolge compiti di impulso e proposta 

all’attività della Fondazione. Il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle 

proprie attività possono avvalersi di Comitati Consultivi. 

Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo della gestione e dell’organizzazione della Fondazione; i suoi 

componenti partecipano senza diritto di voto a tutte le riunioni degli organi. È composto da tre membri, dura 

in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio Generale. Nello specifico il Collegio vigila sull’osservanza 

della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale dell’ente. Presiede il Consiglio Generale e il 

Consiglio di Amministrazione. 

Lo Statuto prevede inoltre la figura del Segretario Generale che è colui che assicura la corretta gestione 

delle risorse umane e strumentali. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio 

Generale e del Consiglio di Amministrazione. 

La struttura organizzativa 
 

• Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un forte sviluppo dell’attività della Fondazione, che ha 

reso necessario una migliore definizione della struttura organizzativa a supporto dell’attività degli 

organi. 
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• A partire dal 2006, la Fondazione si è resa del tutto autonoma, sotto l’aspetto operativo, dotandosi 

di personale proprio con competenze e know-how specifici per affrontare la missione e perseguire 

gli obiettivi prefissati, internalizzando anche le funzioni contabili e lasciando in outsourcing solo gli 

adempimenti inerenti la consulenza del lavoro. 

• Si è giunti ad una formalizzazione dell’organigramma con funzioni specifiche senza far mancare 

forti elementi di integrazione fra le diverse aree come si conviene ad un team ristretto che deve 

agire su progetti univoci con totale flessibilità. 

• La struttura operativa, rappresentata nell’organigramma di seguito riportato, comprende il 

Segretario Generale, responsabile degli uffici e del personale, e 4 unità assunte a tempo 

indeterminato. 

 

Struttura organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il Segretario Generale assicura il corretto funzionamento operativo delle risorse della Fondazione; 

provvede ad istruire gli atti da sottoporre all’esame degli organi di indirizzo e di amministrazione e 

dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza e nell’ambito delle deleghe 

ricevute;  

• L’unità organizzativa della Segreteria di Presidenza e di Direzione svolge tutte le attività di 

segreteria e di supporto alla Presidenza e alla Direzione, cura gli adempimenti amministrativi interni 

per il funzionamento degli Organi Collegiali; 

• L’unità organizzativa Affari Istituzionali si occupa dell’intero processo di analisi e di istruttoria delle 

richieste provenienti sia spontaneamente dal territorio sia in risposta al bando pubblicato 

annualmente dalla Fondazione; gestisce i progetti e le iniziative promosse direttamente dall’Ente, 

predisponendo e dando esecuzione al relativo piano attuativo ed erogativo, attraverso un costante 

raccordo con gli stakeholder di riferimento; 

• L’unità Amministrazione e Gestione del Patrimonio si occupa della gestione contabile e fiscale della 

Fondazione nonché dell’attuazione delle politiche di investimento del patrimonio, svolge l’attività di 
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analisi e controllo degli investimenti, monitoraggio dei rischi e valutazione dei risultati di portafoglio, 

assicurandone il raccordo tra gli organi e il consulente Prometeia advisor sim; 

• L’unità Monitoraggio e Rendicontazione dei progetti gestisce tutte le attività di monitoraggio dei 

progetti, sia propri che di terzi, nonché la raccolta di tutti gli elementi della rendicontazione 

necessari alla predisposizione dei pagamenti dei contributi; 

• La Fondazione si avvale, con contratto libero professionale, di un addetto stampa che cura i 

rapporti con i mass-media, l’organizzazione di conferenze, convegni ed eventi e l’aggiornamento 

del sito internet; 

 

Linee di strategia generale 

Processi di governo, di gestione e di valutazione 

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto disposto dal Documento Programmatico, provvede 

agli accantonamenti destinati ai progetti propri e approva il bando annuale di erogazione destinato ai 

progetti di terzi. 

L’attività istruttoria delle domande presentate in risposta al bando inizia con la verifica della loro 

compatibilità con le previsioni statutarie e regolamentari, nonché con i contenuti del documento di 

programmazione annuale. Detta attività si realizza anche attraverso l’impiego di un meccanismo di 

valutazione di tipo selettivo-comparativo, già sperimentato negli anni passati. 

La verifica non si limita, pertanto, alle osservazioni praticabili sul singolo progetto avulso 

dall’insieme delle proposte pervenute, ma avviene nel quadro complessivo delle iniziative presentate. La 

procedura di esame ha quindi portato a concentrare il processo di selezione e di valutazione ricorrendo 

alla definizione di criteri generali di confronto e di successiva valutazione particolareggiata delle singole 

istanze al fine di formulare una graduatoria delle priorità d’intervento, anche alla luce delle linee 

programmatiche sancite all’interno dei documenti di programmazione dell’attività. 

In particolare, il procedimento erogativo prevede che per tutte le domande pervenute a seguito del 

del bando venga osservata una procedura definita di valutazione ex ante, che consta delle seguenti fasi: 

1. Valutazione dell’ammissibilità formale che ha lo scopo di accertare sia la completezza delle 

informazioni fornite nella domanda (sintetica presentazione dell’ente richiedente e presentazione 

dell’iniziativa proposta), sia l’ammissibilità dell’ente richiedente (requisiti soggettivi); ne discende 

che vengano escluse tutte le istanze prive dei requisiti richiesti, quali persone fisiche, partiti e 

movimenti politici, enti con fini di lucro, etc. 

2. Verifica dei requisiti oggettivi. Similmente vengono respinte richieste per interventi surrogatori di 

compiti e funzioni istituzionali, iniziative di propaganda religiosa, politica o ideologica, ovvero a 

favore di interventi di terzi rispetto ai proponenti, o ancora che si svolgono al di fuori del territorio 

di competenza (salvo iniziative sviluppate nei Paesi del Terzo Mondo o di altre aree particolarmente 

disagiate del globo  di concerto con l’Acri e/o altre Fondazioni), o, infine, interventi che servono a 

finanziare l’attività ordinaria (spese di gestione). 
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3. Valutazione di merito (obiettivi, strategie, impatto, qualità dell’intervento). Le domande istruite 

vengono sottoposte a valutazione di merito per verificare la sussistenza di una serie di parametri 

di ordine generale, che caratterizzano e qualificano l’attività erogativa: struttura ed esperienza del 

soggetto proponente; compatibilità degli obiettivi proposti rispetto ai programmi e alle priorità della 

Fondazione; rispondenza dei progetti agli effettivi bisogni espressi dal territorio; innovazione delle 

soluzioni prospettate; cofinanziamento dei progetti da parte di enti pubblici e/o privati; sostenibilità 

del progetto, ossia capacità dello stesso di continuare autonomamente nel futuro grazie al 

coinvolgimento di altri enti; idoneità dei progetti a produrre riflessi positivi per lo sviluppo economico 

e sociale. 

Con riferimento ai criteri di selezione, di norma, nella valutazione delle proposte, si considerano 

prioritari: progetti mirati alla crescita culturale, artistica, sociale del territorio; iniziative volte al recupero e 

alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni, nonché del patrimonio artistico/architettonico 

locali; proposte incentivanti la sperimentazione e la ricerca; iniziative di natura durevole nel tempo e di 

rilevante impatto sociale; iniziative finalizzate alle fasce sociali più deboli, anche attraverso finanziamenti 

di progetti sperimentali; iniziative con finalità formative e relative a dotazione di 

strumentazione/apparecchiature; iniziative per le quali è prevista una quota di cofinanziamento del 

richiedente e di terzi; numero delle domande del richiedente già accolte in passato. 

Al Consiglio di Amministrazione, competono le definitive determinazioni nella fase deliberativa, che 

può concludersi nell’accoglimento dell’istanza e nell’assegnazione di un contributo, che potrà essere 

ragguagliato in percentuale all’importo di spesa presunto dell’iniziativa finanziato oppure nel non 

accoglimento.  

Le verifiche di merito sulle richieste di contributo sono svolte dal C.d.A, supportato dagli uffici della 

Fondazione dedicati all’attività istituzionale. Il lavoro preparatorio compiuto dal personale preposto 

all’analisi dei progetti è utile non solo per la verifica dei requisiti di base delle richieste pervenute ma 

soprattutto per porre l’organo deliberante nella condizione di valutare con cognizione di causa le varie 

proposte e quindi formulare i propri orientamenti che, a sua volta, tenuto anche conto dei budget stanziati 

nonché del quadro complessivo delle iniziative in essere o di prossimo avvio, assume la determinazione 

finale.I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati stanziati. Variazioni 

nella destinazione d’uso dei finanziamenti assegnati possono eccezionalmente essere autorizzate, su 

motivata richiesta dell’ente beneficiario, dal Presidente, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.  

Per gli interventi finanziati, prima di avviare la procedura di liquidazione, che avviene di norma a 

progetto completato e in unica soluzione, viene eseguito un esame documentale (Verifica ex post ed 

erogazione dei contributi) sulla base di: 

a) un rendiconto contabile con l’elenco sintetico delle spese sostenute che, confrontato con il piano 

previsionale, rappresenti il grado di realizzazione del progetto; gli eventuali scostamenti tra consuntivo e 

preventivo devono essere adeguatamente motivati dal beneficiario; 
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b) un resoconto sulla realizzazione del progetto, dei risultati conseguiti in termini di successo 

dell’iniziativa e dei suoi impatti sul territorio. 
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Attività Istituzionale 

I settori di intervento: obiettivi perseguiti nell’anno 2021. 

La Fondazione, conformemente agli indirizzi dati dal Consiglio Generale, nell’esercizio in esame ha operato 

nei seguenti Settori intervento: 

Settori rilevanti: 

➢ Arte, attività e beni culturali; 

➢ Ricerca scientifica e tecnologica; 

➢ Sviluppo locale.   

Settori ammessi: 

➢ Volontariato, filantropia e beneficenza; 

➢ Crescita e formazione giovanile. 

➢ Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. 

 

Il Consiglio Generale ha indicato al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi e le linee programmatiche cui 

attenersi nel decidere le erogazioni liberali del 2021 di seguito riportati:  

SETTORI RILEVANTI   

1. Arte, attività e beni culturali. 

Obiettivi: 

o Promuovere e/o sostenere interventi particolarmente significativi di recupero, manutenzione e 

valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, culturale e ambientale nonché iniziative per lo 

sviluppo delle attività museali, che producano un impatto positivo sul territorio, ne incrementino la 

fruibilità e ne favoriscano il turismo culturale; 

o Favorire la valorizzazione delle emergenze archeologiche della provincia, con particolare attenzione 

ai siti di Alba Fucens, Forcona, Amiternum, Fossa, Peltuinum, Corfinio e del Parco Archeologico di 

Ocriticum; 

o Favorire la diffusione e l’ampliamento dell’offerta culturale locale; 

o Promuovere e/o sostenere progetti innovativi e sperimentali per l’educazione e la formazione artistica, 

teatrale, cinematografica e musicale anche in collaborazione con altri soggetti sostenendo iniziative 

che abbiano l’obiettivo di arricchire l’offerta e di creare eventi di eccellenza; 

o Riqualificare e divulgare aspetti significativi della cultura locale. 

 

Linee programmatiche: 

o Promuovere e sostenere interventi particolarmente significativi di recupero e di restauro del patrimonio 

artistico, archeologico e storico in accordo con la Soprintendenze competenti. Sostenere iniziative 

volte a diffondere la conoscenza e a favorire la fruizione del patrimonio artistico, archeologico e 

ambientale della provincia; 
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o Sostenere le iniziative musicali, teatrali e cinematografiche costituite nella provincia dell’Aquila 

valutando attentamente la qualità dell’offerta e il livello di gradimento delle manifestazioni tra la 

popolazione; 

o Promuovere infrastrutture culturali locali e sostenerne la gestione e la fruizione; 

o Appoggiare manifestazioni e convegni culturali di elevato interesse, privilegiando quelli che 

promuovono lo sviluppo economico e turistico del territorio; 

o Appoggiare le manifestazioni culturali locali selezionando quelle aventi contenuti di apprezzabile 

qualità e comunque quelle più significative e consolidate nel territorio; 

o Sostenere iniziative editoriali di carattere storico e culturale. 

 

2. Sviluppo locale. 

Obiettivi: 

o Promuovere azioni strategiche per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento dei livelli 

occupazionali; 

o Sostenere la valorizzazione dei beni culturali in un’ottica di sviluppo ed attrattività turistica del territorio; 

o Partecipare a soggetti giuridici in grado di sostenere lo sviluppo locale; 

o Promuovere conoscenze e competenze innovative attraverso una formazione di alto profilo; 

o Sostenere iniziative in grado di generare sinergie funzionali allo sviluppo del territorio e alla qualità 

della vita. 

 

Linee programmatiche: 

o Promuovere attività finalizzate allo sviluppo della cultura d’impresa; 

o Incentivare progetti di marketing territoriale a livello locale d’intesa con enti territoriali ed altri organismi 

interessati; 

o Sostenere processi di formazione per qualificare le risorse umane del nostro territorio; 

o Valorizzare i prodotti tipici locali; 

o Realizzare e sostenere infrastrutture culturali e turistiche, nonché manifestazioni importanti per lo 

sviluppo in senso ampio del territorio; 

o Sostenere iniziative in grado di generare sviluppo economico e sociale anche attraverso il 

miglioramento della qualità della vita dell’intera comunità provinciale o dei settori più deboli della 

stessa. 

 

3. Ricerca scientifica e tecnologica. 

Obiettivi: 

o Contribuire a formare e far crescere professionalmente le risorse umane ad elevata qualificazione, 

preferibilmente d’intesa con le Università operanti nella Provincia o con centri di ricerca della Regione 

particolarmente qualificati; 

o Stimolare, con progetti di ricerca e formazione la nascita, la crescita di imprese tecnologicamente 

innovative, nonché lo sviluppo di brevetti; 

o Favorire lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze e tecnologie. 
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Linee programmatiche: 

o Sostenere la ricerca di base ed applicata; 

o Compartecipare all’acquisto di strumenti tecnologici in dotazione ai centri di ricerca; 

o Favorire l’inserimento dei giovani nella ricerca universitaria attraverso le tradizionali forme di 

collaborazione alla ricerca, quali borse di studio, assegni di ricerca che consentano l’acquisizione di 

elevate professionalità, anche a favore dello sviluppo del territorio; 

o Favorire programmi volti a un miglior collegamento tra il mondo della scienza e il mondo imprenditoriale 

in funzione dello sviluppo economico del territorio. 

 

SETTORI AMMESSI  

1. Volontariato, filantropia e beneficenza. 

La Fondazione dedica massima attenzione alle attività di rilevante valore sociale, consapevole che, nei 

momenti di crisi, è proprio in questo settore che le necessità si amplificano e si acuiscono. 

 

Obiettivi: 

o Sostenere l’attività delle associazioni e degli organismi impegnati nel sociale; 

o Sostenere le associazioni e gli organismi, laici e religiosi, per la soluzione dei problemi locali oppure 

propri nelle loro finalità, cercando di cogliere la complessità delle problematiche presenti nella società 

e le dinamiche culturali ed economiche. 

 

Linee programmatiche: 

o Sostenere iniziative, anche di minor portata, che contribuiscono alla valorizzazione del tessuto 

culturale e sociale; 

o Sostenere progetti tesi al soddisfacimento di bisogni rientranti nell’area dei servizi alla persona; 

o Promuovere e sostenere progetti che abbiano come scopo il miglioramento della qualità della vita e la 

coesione sociale dei soggetti considerati più deboli; 

o Sostenere le iniziative finalizzate ad alleviare i problemi della disabilità, della malattia e dell’handicap; 

o Consentire la nascita e sopravvivenza di iniziative anche di non grande respiro che servano a 

vivacizzare le piccole realtà locali e a rendere più coeso il tessuto sociale, presupposto per contribuire 

a rallentare lo spopolamento delle aree interne. 

 

 

2. Crescita e formazione giovanile 

E’ intenzione della Fondazione indirizzare parte delle proprie risorse in progetti volti a valorizzare le risorse 

umane e, soprattutto, ad investire sulle nuove generazioni, offrendo ai giovani maggiori opportunità per 

accedere al mondo del lavoro e, dando spazio a progetti di sviluppo di programmi di studio extra scolastici 

ed extra curricolari, valorizzando le occasioni di formazione offerte dal territorio, senza tuttavia sovrapporsi 

al ruolo determinante dell’educazione prettamente scolastica e professionale. L’intervento della 

Fondazione nel settore si proporrà, altresì, di favorire il benessere psico-fisico di giovani adolescenti e 

prevenire rischi di emarginazione sociale.  
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Obiettivi: 

o Promuovere processi innovativi di valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alle 

nuove generazioni, favorendo la creazione di opportunità di accesso al mondo del lavoro e migliorando 

i collegamenti tra il sistema della formazione, della ricerca e quello delle imprese;   

o Contribuire all’ammodernamento e alla realizzazione di strutture volte a promuovere attività educative 

e ricreative a favore dei giovani. 

o Sostenere progetti che abbiano come obiettivo quello di trasmettere alle fasce giovanili il concetto di 

sport quale diritto per tutti, in quanto interessa la salute, la qualità della vita e l’educazione alla socialità; 

o Prevenire situazioni di disagio psicologico attraverso l’attivazione di reti di sostegno o l’attività di centri 

educativi in stretto collegamento con le istituzioni scolastiche; 

o Offrire occasioni di inserimento sia in attività socio-culturali che lavorative attraverso esperienza 

formativo-professionalizzanti (borse lavoro). 

 

Linee Programmatiche 

o Favorire il potenziamento e lo sviluppo di centri educativi come luoghi di aggregazione giovanile; 

o Sostenere attività educative e ricreative a favore dei giovani per prevenire situazioni di emarginazione 

sociale; 

o Sostenere l’acquisto di strumenti ed attrezzature anche multimediali per l’innovazione didattica, 

o Sostenere e promuovere corsi di formazione per gli operatori impegnati nel sociale; 

o Sostenere iniziative, anche di carattere sportivo, purché siano espressamente finalizzate 

all’educazione e alla formazione dei giovani, con il diretto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. 

 

3. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

Obiettivi: 

Promuovere interventi per favorire il benessere fisico, mentale e sociale della persona, il miglioramento 

della salute e della qualità della vita. 

  

Linee programmatiche 

o Favorire e sostenere progetti innovativi nel campo della prevenzione delle malattie e della riduzione 

dei fattori di rischio;  

o Favorire iniziative nel campo dell’educazione sanitaria, al fine di migliorare la comunicazione per 

incrementare la tutela salute, ridurre i fattori di rischio, prevenire le malattie attraverso l’adozione di 

corretti stili di vita; 

o Compartecipare all’acquisto di attrezzature e materiali sanitari destinati a progettualità specifiche ed 

innovative nel campo della prevenzione, diagnosi e cura della persona in una logica di sussidiarietà e 

di coerenza rispetto alla programmazione dell’intervento pubblico; 

o Promozione di progetti innovativi nel campo della ricerca medico scientifica e della formazione. 

 

***************** 
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Non possono essere coperti dal finanziamento della Fondazione in tutti i settori d’intervento: 

- Compensi o altre utilità economiche, in qualsiasi forma conferiti direttamente o indirettamente, 

inclusi rimborsi spese forfettari, a favore dei componenti dell’ente e/o dell’associazione beneficiaria 

del contributo; 

- Interventi di gestione ordinaria di competenza delle singole istituzioni / associazioni richiedenti quali 

i costi per l’uso della sede e altri oneri amministrativi di carattere generale; 

- Acquisto di attrezzature e materiali non funzionali alla realizzazione dello specifico progetto. 

Il Consiglio Generale ha, altresì, invitato il Consiglio di Amministrazione a tener presenti i seguenti criteri di 

comportamento finalizzati a massimizzare l’utilità sociale degli interventi. 

Criterio generale di sussidiarietà. 

 La Fondazione decide in piena autonomia interpretando le esigenze della collettività locale 

tendenzialmente in ambiti non coperti dalla struttura pubblica; l’attività istituzionale, pertanto, sarà 

improntata ad un criterio generale di sussidiarietà rispetto all’intervento pubblico e non dovrà assumere un 

carattere sostitutivo. 

Territorio di intervento. 

 Il territorio di intervento all’interno del quale la Fondazione svolge la propria attività istituzionale 

coincide essenzialmente con la provincia dell’Aquila. In casi particolari e in via residuale la Fondazione 

potrà decidere di operare anche con soggetti non appartenenti alla provincia dell’Aquila, ove trattasi di 

iniziative di particolare valenza scientifica, economica o sociale, e che comunque assicurino un prevalente 

ritorno nella provincia. 

Partenariato e cofinanziamento degli interventi. 

 Nella valutazione delle richieste il Consiglio di Amministrazione avrà cura di riservare adeguata 

considerazione alle iniziative che vedono coinvolti più enti o istituzioni che mettono a sistema le proprie 

risorse per il raggiungimento di un comune obiettivo. 

Temporalità. 

 La Fondazione predispone modalità di verifica sulla utilizzazione dei fondi stanziati, che dovranno 

essere utilizzati, di norma, entro la scadenza dell’esercizio successivo alla loro deliberazione, salvo proroga 

concessa dietro motivata richiesta, pena la decadenza dal beneficio. 

Volume di spesa. 

 Nell’assegnare i contributi la Fondazione, tenuto conto del limite di spesa fissato per ogni settore 

di intervento, si attiene al criterio di non erogare al richiedente l’intero ammontare previsto per la 

realizzazione dell’iniziativa proposta, ad evitare che l’azione della Fondazione sia avvertita dalla comunità 

come meramente assistenziale. 

Attività della società strumentale. 
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 Nell’ambito dei limiti e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, la Fondazione si avvale della 

propria società strumentale, FondAq s.r.l. per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei Settori 

Rilevanti. 

Impegni pluriennali. 

 Di norma gli interventi della Fondazione sono di durata annuale e non hanno quindi riflessi 

economici sui bilanci degli anni successivi. In casi particolari e per progetti aventi elevata valenza scientifica 

o un rilevante impatto sociale e culturale, potranno assumersi impegni triennali. Dovrà in ogni caso valutarsi 

attentamente la compatibilità economica e di bilancio degli impegni pluriennali. 

Comunicazione SITO WEB 

L’attività della Fondazione non si esaurisce con la realizzazione del progetto da essa sostenuto, 

ma prosegue nella necessaria ed importante azione di comunicazione e pubblicità anche a mezzo internet 

e mass media che prevede anche un monitoraggio dei risultati raggiunti e delle esperienze che da questi 

derivano. La Fondazione chiede a tutti i soggetti beneficiari dei contributi erogati di dare risalto al sostegno 

ricevuto nell’ambito della comunicazione dell’iniziativa finanziata dalla Fondazione. 

***** 

Vanno, inoltre, tenute presenti le seguenti indicazioni di massima: 

▪ privilegiare gli interventi volti a valorizzare il patrimonio archeologico e naturalistico della Provincia; 

▪ prestare particolare attenzione agli interventi suscettibili di generare ricadute economiche sul territorio; 

▪ prestare particolare attenzione agli interventi connessi alla realizzazione di centri di aggregazione; 

▪ mostrare sensibilità ed apertura verso le richieste dei giovani, sì da farli crescere e facilitarli 

nell’inserimento sociale, nonché verso quelle iniziative che di norma non sono valorizzate da interventi 

pubblici; 

▪ valutare attentamente l’opportunità o meno di continuare a sostenere le iniziative consolidate, che 

peraltro spesso ottengono cospicui benefici pubblici e non appaiono improntate alla ricerca 

dell’efficienza, dell’innovazione e della migliore qualità; 

▪ privilegiare il sostegno a specifici progetti piuttosto che il finanziamento delle attività istituzionali di enti 

ed associazioni; 

▪ accrescere le capacità progettuali della Fondazione; 

▪ svincolarsi da interventi spettanti tipicamente alle istituzioni pubbliche, tenuto conto che i fondi di cui 

dispone la Fondazione sono irrisori rispetto agli investimenti necessari per dare un significativo 

contributo alla soluzione dei problemi rientranti nell’area dello “stato sociale”; 

▪ privilegiare progetti che promanano e coinvolgono più richiedenti, favorendo anche un processo di 

aggregazione delle associazioni, particolarmente numerose specialmente nell’area del volontariato. 

 

La Fondazione ha svolto la propria attività attraverso le seguenti modalità: 
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a) interventi diretti, anche insieme con altri organismi (attività di natura acting ovvero di natura acting in 

partnership); 

b) concessione di contributi, anche insieme con altri organismi (attività di natura granting). 

Obiettivo della Fondazione è stato quello di far ricorso sempre più alle modalità di cui al precedente 

punto a), anche facendo propri i progetti eventualmente presentati da terzi giudicati di particolare valenza.  

 

Le risorse impiegate 

Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa e delle indicazioni 

ricevute dal Consiglio Generale, nel 2021 ha deliberato la concessione di erogazioni liberali così ripartite 

tra i vari Settori di intervento:  

 Interventi Importo deliberato 
Valore medio 

interventi 

Settore N % Euro % 
Euro 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 208 43,88% 1.319.000,00 48,35% 6.341,35 

RICERCA SCIENTIFICA 26 5,49% 170.000,00 6,23% 6.538,46 

SVILUPPO LOCALE 111 23,42% 835.366,80 30,62% 7.525,83 

SALUTE PUBBLICA 13 2,74% 39.000,00 1,43% 3.000,00 

CRESCITA/FORMAZIONE GIOVANILE 55 11,60% 168.000,00 6,16% 3.054,55 

VOLONTARIATO/FILANTROPIA/BENEFICIENZA 61 12,87% 196.573,00 7,21% 3.222,51 

Totale 474 100,00% 2.727.939,80 100,00% 5.755,15 

 

 

La composizione percentuale tra i settori rilevanti e quelli ammessi è evidenziata nei grafici 

sottostanti: 
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L’importo di € 2.727.939,80 comprende sia le erogazioni deliberate a favore di progetti presentati 

da terzi che le somme deliberate per progetti propri della Fondazione come meglio specificato dalle tabelle 

seguenti: 

  Progetti propri 

  Progetti Erogazioni deliberate 

Settore N % Euro % 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURA 13 2,74% 667.500,00 24,47% 

RICERCA SCIENTIFICA 4 0,84% 70.000,00 2,57% 

SVILUPPO LOCALE 13 2,74% 503.766,80 18,47% 

CRESCITA/FORMAZIONE GIOVANILE 1 0,21% 57.000,00 2,09% 

VOLONTARIATO/FILANTROPIA/BENEFICIENZA 10 2,11% 43.673,00 1,60% 

Totale progetti propri 41 8,65% 1.341.939,80 49,19% 

  Progetti di terzi 

  Progetti Erogazioni deliberate 

Settore N % Euro % 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURA 195 41,14% 651.500,00 23,88% 

CRESCITA/FORMAZIONE GIOVANILE 54 11,39% 111.000,00 4,07% 

RICERCA SCIENTIFICA 24 5,06% 100.000,00 3,67% 

SALUTE PUBBLICA 13 2,74% 39.000,00 1,43% 

SVILUPPO LOCALE 88 18,57% 331.600,00 12,16% 

VOLONTARIATO/FILANTROPIA/BENEFICIENZA 59 12,45% 152.900,00 5,60% 

Totale progetti di terzi 433 91,35% 1.386.000,00 50,81% 

Totale deliberato 474 100,00% 2.727.939,80 100,00% 

 

L’andamento delle delibere effettuate nel triennio 2019 – 2021 sia per progetti propri sia per progetti di terzi 

è evidenziato nel grafico sottostante: 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 51 

 
  

 

Analisi per classi di importo  

L’importo medio delle concessioni per progetti di terzi risulta dalla seguente tabella:  

 

 

 

Di seguito si riporta la suddivisione dei finanziamenti deliberati, che comprendono sia i progetti propri che 

i progetti di terzi, divisi per fasce di importo: 

  Interventi Importo deliberato 

Classe d'importo N % Euro % 

fino a € 1.000 66 13,93% 64.180,00 2,35% 

da € 1.000 a 2.000 € 170 35,86% 319.000,00 11,70% 

da € 2.000 a 5.000 € 162 34,18% 593.500,00 21,76% 

da 5.000 € a 10.000 € 32 6,75% 261.878,60 9,60% 

da 10.000 € a 50.000 € 37 7,81% 711.266,00 26,07% 

da 50.000 € a 100.000 € 4 0,84% 283.000,00 10,37% 

da 100.000 € a 1.000.000 3 0,63% 495.115,20 18,15% 

Totale 474 100,00% 2.727.939,80 100,00% 
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Le richieste accolte sono state il frutto di una accurata selezione operata dal Consiglio di 

Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e del “Regolamento per l’esercizio dell’attività 

istituzionale” approvato dal Consiglio Generale il 4 luglio 2018. 

Il percorso delle strategie di intervento ed erogazione della Fondazione si caratterizza attraverso una 

procedura articolata come di seguito specificato: 

- il Consiglio Generale approva, sentita l’Assemblea dei Soci, il Documento Programmatico predisposto 

dal Consiglio di Amministrazione attraverso il quale vengono individuati i settori di intervento ed 

attribuite le rispettive risorse. 

- il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto disposto dal Documento Programmatico, 

approvato dall’Organo di Indirizzo, provvede agli accantonamenti delle risorse destinate ai progetti 

propri ed approva il bando annuale di erogazione destinato ai progetti di terzi. I progetti vengono istruiti 

dalla struttura amministrativa della Fondazione, al termine della quale passano alla valutazione del 

Consiglio di Amministrazione che ne esamina i contenuti e le finalità, assumendo quindi le decisioni 

relative all’assegnazione dei contributi. L’ erogazione del contributo è successiva alla presentazione di 

apposita rendicontazione delle spese di progetto effettivamente sostenute e documentate dal 

beneficiario. Successivamente i progetti vengono sottoposti a monitoraggio e valutazione dei risultati 

da parte della struttura della Fondazione. 

 

Richieste pervenute esaminate 

Di fatto nel 2021 sono pervenute n. 656 richieste la cui ripartizione per settore è riportata nella tabella che 

segue: 

SETTORI RILEVANTI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Arte, attività e beni culturali 308 351 292 336 425 375 300 

Sviluppo locale 168 180 140 140 98 159 156 

Ricerca scientifica e tecnologica 55 36 38 32 17 28 32 

Totale 531 567 470 508 540 562 488 

SETTORI AMMESSI         

Crescita e formazione giovanile 78 95 102 81 53 99 73 

Salute Pubblica - - - 22 13 34 20 

Volontariato, filantropia e 

beneficenza 
97 113 106 103 85 110 75 

Totale 175 208 208 206 151 243 168 

Totale generale 706 775 678 714 691 805 656 
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Progetti propri della Fondazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, conformemente agli indirizzi formulati dal Consiglio Generale, nel 

2021, ha dato notevole spazio alla operatività acting o acting in partnership, privilegiando la progettualità 

propria.  

Nel 2021 sono stati destinati all’attività erogativa circa 2,7 milioni di euro, di cui circa € 1.300.000,00 

per progetti "propri", tra i quali si segnalano i più rilevanti: 

- realizzazione, in partnership con le Associazioni Ance L’Aquila, Va.do. e L’Aquila per la Vita, del 

nuovo Reparto di Terapia Intensiva Grandi Emergenze del Presidio Ospedaliero San Salvatore di 

L’Aquila, che ha consentito di dotare il nosocomio aquilano di sei nuovi posti letto a “pressione negativa” 

ad alto contenuto tecnologico per far fronte all’emergenza da Covid-19. All’intervento, inaugurato il 25 

ottobre 2021 e frutto di una straordinaria partnership pubblico-privato, sono stati destinati 

complessivamente circa 700 mila euro; l’iniziativa è stata gestita direttamente dagli enti finanziatori che, 

riuniti in un Comitato di Garanzia, hanno chiesto alla Fondazione di ricoprire il ruolo di  “capofila di progetto” 

e stazione appaltante per l’attuazione della procedura prevista dall’art. 20 del D. L. 50/2016 (opera pubblica 

realizzata a spese e cura del privato);  

-  apertura il 29 ottobre 2021 del punto informativo di Cassa Depositi e Prestiti presso la sede 

della Fondazione nato da un accordo di collaborazione territoriale sottoscritto con la stessa Cassa per 

aumentare la coesione con le imprese e le pubbliche amministrazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare 

ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione con la Fondazione per lo sviluppo di 

progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.  

-  avvio dei lavori, realizzati direttamente dalla Fondazione, con uno stanziamento di 400 mila euro, 

di riqualificazione urbana di Piazza Regina Margherita, di Largo Tunisia a L’Aquila e per il restauro 

della Fontana del Nettuno. Con questa iniziativa si è inteso avviare un ulteriore intervento post sisma sui 

beni culturali che contribuirà a migliorare la fruibilità di un’area importante dell’asse centrale della città che 

torna alla sua originaria funzione, quale luogo di aggregazione e di socialità. Il progetto è stato interamente 

finanziato dalla Fondazione Carispaq che lo sta realizzando ai sensi dell’art. 20 del D.L 50/2016 (opera 

pubblica a cura e spese del privato).  I lavori rappresentano il lotto conclusivo del più ampio programma di 

interventi che la Fondazione Carispaq ha deciso di sostenere e promuovere per la riqualificazione 

dell’ingresso Nord del centro storico dell’Aquila; detto programma, volto al recupero di importanti beni 

culturali anche nell’ottica di favorire la rivitalizzazione del Centro storico, ha preso il via con la 

riqualificazione del Parco del Castello; 

- intervento diretto della Fondazione, con uno stanziamento di 170 mila euro, per la riqualificazione 

urbana della Villa Comunale di Sulmona, quale principale punto di accesso al centro storico della Città.  

L’intervento di riqualificazione consiste principalmente nella sistemazione delle aree a verde, dei vialetti e 

delle siepi al fine di migliorarne l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico quale luogo d’incontro e di 

relazioni sociali;  
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- avvio dei lavori, quale intervento diretto della Fondazione con uno stanziamento di 183 mila euro, 

del restauro del monumento denominato “Torrione” a L’Aquila, danneggiato dal sisma del 2009, e 

sistemazione dell’area circostante. Il restauro del Torrione dell’Aquila ha restituito alcune scoperte 

archeologiche importanti e ha contribuito ad arricchire il dibattito sulla funzione e sulla datazione del 

manufatto nonché a riqualificare l’intera area; 

- sostegno, con uno stanziamento di € 140 mila, dei lavori di restauro del campanile della chiesa di 

San Bartolomeo Apostolo di Avezzano; 

 

-  avvio del progetto, con uno stanziamento di € 200 mila, per il tramite della società strumentale, 

FondAq s.r.l., del progetto denominato “Turismo esperienziale 2021” attraverso il quale sono stati 

selezionati e finanziati 15 progetti innovativi nel settore turistico, quale moderna frontiera del viaggio ed 

evoluzione culturale della fruizione turistica. L’intervento, finanziato avuto una prima fase di raccolta di idee 

progettuali innovative capaci di stimolare lo sviluppo imprenditoriale del territorio, soprattutto da parte dei 

giovani, nel settore dell’accoglienza e della ricettività.  

 

 

 

Descrizione dei progetti per settore 

Nel Settore “Arte, attività e beni culturali” merita richiamare l’attenzione su taluni importanti interventi di 

sostegno alle principali istituzioni culturali operanti nella provincia nel campo musicale, teatrale e dello 

spettacolo, ad iniziative per l’organizzazione di manifestazioni di livello internazionale ed iniziative editoriali 

e cinematografiche: 

➢ € 172.500 progetto proprio della Fondazione per riqualificazione di Piazza Regina Margherita e Largo 

Tunisia all’Aquila. Si tratta di un intervento molto atteso che comprende anche il restauro della facciata 

nella quale è ospitata la monumentale Fontana del Nettuno; 

➢ € 140.000 in favore della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Avezzano per la sistemazione del 

campanile e d il riposizionamento della campana;  

➢ € 32.000 in favore della 727^ edizione della Perdonanza Celestiniana. Il contributo è stato suddiviso, 

mediante assegnazione diretta, tra il Comitato per la Perdonanza Celestiniana e le varie associazioni 

i cui eventi erano stati inseriti nel cartellone; 

➢ € 16.000 in favore dell’Associazione Culturale “Harmonia Novissima” di Avezzano per la realizzazione 

della stagione musicale 2020 “Grande musica al Teatro dei Marsi”; 

➢ € 15.000 in favore del Comitato Insieme per Fabrizia di Lorenzo per la realizzazione del monumento 

“L’albero dell’accoglienza” dedicata alla memoria di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane di Sulmona 

rimasta vittima dell’attentato terroristico di Berlino il 19 dicembre 2016; 

➢ € 10.000 in favore della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi per la creazione di una biblioteca 

virtuale; 
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➢ € 10.000 in favore dell’Associazione culturale San Pietro della Ienca per la valorizzazione dell’omonimo 

Santuario. 

➢ € 6.000 in favore della Compagnia Teatrale Teatranti tra tanti per la rassegna teatrale estiva che si 

svolge all’interno della suggestiva cornice dell’Anfiteatro romano di Alba Fucens; 

➢ € 5.000 in favore del Comitato per il premio letterario internazionale di poesia “Città dell'Aquila 

Carispaq” per la XIX edizione del Premio intitolato a Laudomia Bonanni. 

 

Nel Settore “Sviluppo locale” si sottolineano gli interventi legati alla promozione del territorio di seguito 

riportati:   

➢ € 200.000 progetto proprio della Fondazione, in collaborazione con la società strumentale Fondaq Srl, 

per un concorso di idee sul turismo esperienziale mediante il quale sono state selezionate e finanziate 

14 proposte innovative di promozione turistica del territorio da strutturare in un’offerta di “pacchetto 

turistico” in grado di “raccontare” in maniera inedita il territorio e le sue peculiarità 

➢ € 35.000 in favore del Comune di Avezzano per l’acquisto di sanificatori d’aria per le scuole; 

➢ € 10.000 in favore del Centro polisportivo giovanile aquilano per l’organizzazione degli Internazionali 

di Italia open di pattinaggio a rotelle; 

➢ € 5.000 in favore dell’Associazione Respira il Gran Sasso per l’organizzazione di corsi di introduzione 

ed evoluzione, a seconda del livello dell’allievo, ad attività sportive in montagna. 

Sono state, altresì, sostenute altre significative iniziative locali - indicate nell’elenco delle erogazioni 

allegato- volte a contribuire ad attivare la leva del turismo, particolarmente importante in un momento in cui 

l’economia provinciale mostra chiari segni di debolezza.  

 

Nel Settore “Ricerca scientifica e tecnologica” si sottolineano gli interventi di seguito riportati: 

➢ € 16.000 in favore dell’Istituto Abruzzese di Storia Musicale per la produzione di studi e monografie di 

carattere innovativo su personalità storiche di ambito abruzzese in due ambiti disciplinari, la Storia 

della musica e la ricerca codicologica e paleografica, che all’Aquila hanno avuto e hanno ancora una 

lunga e prestigiosa tradizione.  

➢ € 12.000 in favore del Dipartimento di Scienze Umane per la realizzazione del progetto intitolato “Storie 

della terra: Amiternum e la sua cattedrale”.  

 

 Sono state, altresì, sostenute altre importanti iniziative - indicate nell’elenco delle erogazioni allegato - 

proposte dall’Università degli Studi dell’Aquila e da associazioni di carattere scientifiche per 

l’organizzazione di convegni nazionali sempre a carattere medico-scientifico. 

 

Nel Settore “Salute pubblica” si sottolineano gli interventi di seguito riportati: 
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➢ € 10.000 in favore del Comune di Capestrano per compartecipare alla riqualificazione della casa 

di riposo per anziani; 

➢ € 8.000 in favore dell’Associazione Va.do Onlus per Il progetto intitolato “La polizia di stato per 

l’Aquila cardio protetta” che prevede l’acquisto di 8 DAE (defibrillatori) completi di pallone auto-

espandibile per assistenza ventilatoria manuale e la formazione di 40 soccorritori appartenenti al 

corpo della Polizia di Stato; 

➢ € 3.000 in favore della Associazione Salute Donna sezione dell’Aquila per migliorare la qualità della 

vita dei malati oncologici attraverso corsi di educazione della salute, supporti clinici e psicologici e 

organizzare iniziative volte alla divulgazione della prevenzione primaria e secondaria delle 

patologie oncologiche femminili e maschili. 

Sono state, altresì, sostenute altre importanti varie iniziative - indicate nell’elenco delle erogazioni allegato 

- proposte da varie associazioni per l’organizzazione di convegni in materia di prevenzione che abbiano 

l’obiettivo di promuovere la salute e la prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità 

dei sistemi sanitari. 

Nel Settore “Crescita e formazione giovanile” la Fondazione ha indirizzato parte delle proprie risorse in 

progetti volti a valorizzare le risorse umane e, soprattutto, ad investire sulle nuove generazioni. Sono state 

sostenute varie iniziative di rilievo e tra queste si citano le più significative: 

➢ € 57.000 per il progetto borse studio lavoro” che prevede il finanziamento da parte della Fondazione 

di borse studio/lavoro, della durata di 12 mesi, dell’importo lordo di € 800,00 mensili, per lo svolgimento 

di tirocini formativo-professionalizzanti presso imprese/aziende ed enti operanti nella Provincia 

dell’Aquila, a favore di giovani inoccupati, disoccupati o privi di un’occupazione stabile; 

➢ € 3.000 in favore dell’Associazione Il colore delle emozioni per il progetto “Conoscere i colori della 

natura" rivolto ai bambini della scuola dell’obbligo per stimolarli ad utilizzare i propri sensi per mettersi 

in "contatto con la natura" e sviluppare abilità diverse attraverso l'attività manipolativa e la 

realizzazione dell'orto; 

➢ € 2.500 in favore dell’Associazione italiana educazione demografica per il progetto intitolato 

“TEENSEGNO 2.0: NAVIGARE INFORMATI/E!” ei videocorsi di formazione che vedono impegnate le 

professionalità delle psicologhe-psicoterapeute AIED, delle avvocate AIED e delle forze di Polizia, 

destinato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, che consenta di comprendere i fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo. 

 

Non è mancato il sostegno alle attività sportive attraverso l’erogazione di piccoli contributi a diverse 

associazioni operanti nella provincia dell’Aquila per la realizzazione delle più diverse discipline sportive, 

tutte rivolte a bambini e giovani atleti under 14. 

Gli interventi nel Settore “Volontariato, filantropia e beneficienza” sono molto frazionati, ma non meno 

importanti. Spesso si è trattato dell’unico sostegno ad iniziative locali, testimonianza di vivacità intellettuale, 

di dinamismo, di radicamento nel territorio, di interesse per la continuità della tradizione, che sono valse a 

vivacizzare l’ambiente e a fare da richiamo per il turismo.  
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Sono state sostenute varie iniziative di rilievo e tra queste si citano le più significative: 

➢ € 30.000 in favore delle Caritas di L’Aquila, Avezzano e Sulmona attraverso sia l’acquisto di mezzi, 

per trasportare persone indigenti e per garantire il servizio di carità fattiva a domicilio, sia mediante 

l’erogazione di buoni pasto che hanno permesso a più famiglie di effettuare la spesa; i fondi stanziati 

nel 2021 hanno tenuto conto dell’aumento del numero delle famiglie che, a causa dell’emergenza da 

Covid 19, si sono ritrovate in situazione di difficoltà e indigenza. 

➢ € 5.000 in favore dell’Associazione Cuore dei Confini per il progetto intitolato “Incontriamoci con gusto 

– Laboratori esperienziali” per coinvolgere e stimolare le persone sul tema del patrimonio autoctono, 

sulla biodiversità e sul recupero e valorizzazione delle tipicità alimentari territoriali, con incontri 

esperienziali e tour enogastronomici; 

➢ € 3.000 in favore dell’Associazione A.P.T.D.H Odv per il progetto intitolato “Cotto a puntino” che si 

rivolge ai disabili che frequentano l'associazione con la finalità di attivare un laboratorio di cucina che 

consenta loro di raggiungere l’acquisizione di autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante 

e gratificante, attraverso la socializzazione e la collaborazione, il rispetto gli altri e delle loro identità, il 

saper stare insieme, il condividere spazi e materiali. 

 

 

Esborsi monetari. 

La Fondazione si è impegnata a velocizzare l’esecuzione dei pagamenti delle iniziative accolte ed ha 

sollecitato i beneficiari delle erogazioni a realizzare senza indugi i progetti finanziati, sì da ottimizzare le 

ricadute di utilità sul territorio.  

Nel 2021 sono stati liquidati contributi per € 1.368.176,58 così ripartiti per settore: 

 

 

 

ARTE, ATTIVITA' E 
BENI CULTURALI; 

586.009,26

SVILUPPO LOCALE; 
444.749,42

RICERCA 
SCIENTIFICA; 68.250

CRESCITA/FORM. 
GIOVANILE; 90.500

SALUTE PUBBLICA; 
7.000

VOLONTARIATO; 
171.667,90

Erogazioni a valere dell'anno 2021  
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PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

1     IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E 

IMMATERIALI 7.258.428 7.337.580

Immobilizzazioni Immateriali 17.890 25.410

Immobilizzazioni Materiali 7.240.538 7.312.170

  a) beni immobili 6.617.645 6.668.081

        di cui:

          - beni immobili strumentali 6.617.645 6.668.081

  b) beni mobili d'arte 371.395 371.415

  c) beni mobili strumentali 241.013 257.184

  d) altri beni 10.485 15.490

2     IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 44.200.810 47.740.624

  a) partecipazioni in società strumentali 100.000 100.000

    di cui:

    -  partecipazioni dì controllo 100.000 100.000

  b) altre partecipazioni 28.018.103 28.018.104

     di cui:

         - partecipazioni di controllo

  c) titoli di debito 16.082.707 19.622.520

  d) altri titoli

3    STRUMENTI FINANZIARI NON 

IMMOBILIZZATI 96.045.100 93.102.008

a) strumenti finanziari affidati in gestione 

patrimoniale individuale 6.600.976 6.600.976

b) strumenti finanziari quotati 69.965.577 67.361.090

    di cui:

     - titoli di debito

     - titoli di capitale 4.923.982 4.058.255

     - parti di organismi di investimento 

collettivo del risparmio 65.041.595 63.302.835

c) strumenti finanziari non quotati 19.478.547 19.139.942
    di cui:

     - altri titoli (Polizze) 19.478.547 19.139.942

4    CREDITI 463.956 596.080

        di cui:

        - esigibili entro l'esercizio successivo 422.969 555.093

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 40.987 40.987

5     DISPONIBILITA' LIQUIDE 14.175.560 11.309.561

7     RATEI E RISCONTI ATTIVI 124.872 100.695

TOTALE DELL'ATTIVO 162.268.726 160.186.548

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  (in unità di euro)
31/12/2021 31/12/2020
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   copertura disavanzi pregressi

   erogazioni in corso d'esercizio

   accantonamento alla ROB 204.756 573.590 

   acc. al volontariato 27.301 76.479 

   accantonamento Fondo per l'Attività d'Istituto 663.750 1.859.387 

   accanton. Riserva per integrità del patrimonio 127.971 358.492 

Avanzo di esercizio 1.023.778 2.867.948 

   al fondo imposte

   ammortamenti 27.768 15.454 

   +/-  muinus/plus da valutazione strum. f. non immobilizzati -413.095 -2.189.200 

   +/-  muinus/plus da valutazione strum. f in. immobilizzati 1.116.068 987.749 

    accantonamento al fondo rischi e oneri -806.011 141.136 

   incremento/(decremento )TFR 9.781 10.697 

   decremento/(incremento) crediti di gestione -68.269 -170.995 

   incremento/(decremento) debiti di gestione 176.067 -357.885 

  decremento/(incrememnto) ratei e risconti attivi 36.114 87.106 

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione 

dell'esercizio

  erogazioni effettuate nell'esercizio -2.528.574 -2.162.002 

  erogazioni a valere sul fondo volontariato -27.301 -76.479 

B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in 

materia di erogazioni -2.555.875 -2.238.481 

  decremento/(incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali -1.074.763 -52.788 

  decremento/(incremento) immobilizzazioni f inanziarie -2.425.309 17.166.089

  decremento/(incremento) strumenti f inanziari non immobilizzati -1.580.804 -12.527.022 

  decremento/(incremento) crediti di f inanziamento

  incremento/(decremento) debiti di f inanziamento

  incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

variazione patrimoniale

C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di 

elementi patrimoniali -5.080.876 4.586.279 

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione 

(A+B+C) -6.534.550 3.739.808 

 E) Disponibilità liquide all' 1/1 10.176.501 6.436.693 

 Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 3.641.951 10.176.501 

RENDICONTO FINANZIARIO 

31/12/2018 31/12/2017

1.102.201 1.392.010

 

PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

1 PATRIMONIO NETTO 148.577.349 147.537.542

   a) fondo di dotazione 55.764.278 55.764.278

   b) riserva da donazioni

   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 74.284.328 74.284.328

   d) riserva obbligatoria 11.212.788 10.572.907

   e) riserva per l'integrità del patrimonio 7.315.955 6.916.029

   f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

   g) avanzo (disavanzo) residuo 0

 2  FONDI PER L'ATTIVITA' 

DELL'ISTITUTO 5.999.079 5.803.895

  a) fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni 2.254.337 2.254.337

  b) fondi per le erogazioni nei settori 

rilevanti 1.515.999 2.257.034

  c) fondi per le erogazioni negli altri 

settori statutari 798.022 191.183

  d) altri fondi 322.900

    - fondo iniziative comuni 22.935 16.456

    - fondo progetto Sud 70.396 70.396

    - fondo per l'attività d'istituto 1.014.489 1.014.489

3  FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.536.223 2.757.084

    di cui:

    -  fondo rischi ed oneri 981.676 891.674

    -  fondo imposte e tasse 1.554.547 1.865.410

4  FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO                         128.929                         116.932 

5  EROGAZIONI DELIBERATE                      4.309.169 3.094.827

      a) nei settori rilevanti 2.841.113 1.683.376

      b) negli altri settori statutari 1.468.056 1.411.451

6  FONDO PER IL VOLONTARIATO 85.317 150.415

7  DEBITI 632.397 725.853

    di cui:

    - esigibili entro l'esercizio successivo 632.397 725.853

    - esigibili oltre l'esercizio successivo

8  RATEI E RISCONTI PASSIVI 263

TOTALE DEL PASSIVO 162.268.726 160.186.548

CONTI D'ORDINE

Impegni per donazioni sisma 520.000 556.084

Altri conti d'ordine 1.421.000 1.421.000

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.941.000 1.977.084

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  (in unità di euro)
31/12/2021 31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020
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PARZIALI TOTALI PARZIALI TOTALI

1  RISULTATO DELLE GESTIONI 

PATRIMONIALI INDIVIDUALI 844.806

2  DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 2.955.881 2.504.750
  a) da società strumentali

  b) da altre immobilizzazioni finanziarie 2.420.212 2.160.986

  c) da strumenti finanziari non 

immobilizzati 535.669 343.764

3  INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 380.163 346.410

  a) da immobilizzazioni finanziarie 359.368 325.717

  b) da strumenti finanziari non 

immobilizzati 20.634                          20.685

  c) da crediti e disponibilità liquide 160 8

4  Rivalutazione (svalutazione) netta di 

strumenti finanziari non immobilizzati -363.045 3.336.984

5  Risultato della negoziazione di 

strumenti finanziari non immobilizzati 2.381.226 1.699.075

6  Rivalutazione (svalutazione) netta di 

strumenti finanziari  immobilizzati

9  ALTRI PROVENTI 40.566 4.317

10  ONERI -1.280.295 -1.284.536

  a) compensi e rimborsi spese organi 

statutari -398.285 -388.748

  b) per il personale -424.118 -435.090

  - per la gestione del patrimonio

  c) per consulenti e collaboratori esterni -84.328 -53.430

  d)  per servizi di gestione del patrimonio -52.209 -52.192

  e) interessi passivi e altri oneri finanziari -613 868-                               

  f) commissioni di negoziazione  -                                     -                                     

  g) ammortamenti -83.019 -80.644

  h) accantonamenti -90.000 -159.715

  i) altri oneri -147.723 -113.850

RISULTATO DELLA GESTIONE 

ORDINARIA 4.114.495 7.451.806

11  PROVENTI STRAORDINARI 289.494

   di cui: 289494

12  ONERI STRAORDINARI -2.091 -570.773

   di cui :  

-2.091 -570.773

 13  IMPOSTE -590.098 -1.529.981

13 bis Acc.to ex art. 1 l. 178/2020 -322.900

AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO 3.199.406 5.640.546

31/12/2021 31/12/2020

CONTO ECONOMICO  (in unità di euro)
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Avanzo dell’esercizio 3.199.406 5.640.546

13-bis Copertura disavanzi pregressi

14 Accantonamento alla riserva 

obbligatoria -639.881 -1.128.109

Reddito residuo 2.559.525 4.512.437

16 Accantonamento al fondo per il 

volontariato -85.317 -150.415

17 Accantonamenti ai fondi per l'attività 

d'istituto: -2.074.282 -3.656.952

    a) al fondo di stabilizzazione delle 

erogazioni -1.200.000

    b) al fondo per le erogazioni , di cui -2.067.804 -2.445.531

       - al fondo per le erogazioni nei settori 

rilevanti -1.279.763 -2.256.218

       - al fondo per le erogazioni negli altri 

settori statutari -788.040 -189.313

   c) al fondo per le iniziative comuni -6.479 -11.422

18 Accanton. alla riserva per l'integrità 

del   patrimonio -399.926 -705.070

Avanzo (disavanzo ) residuo 0 0

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DELL’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLO

STATUTO E DELLE NORME DI LEGGE 

31/12/2021 31/12/2020
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   copertura disavanzi pregressi

   erogazioni in corso d'esercizio

   accantonamento alla ROB 639.881 1.128.109

   acc. al volontariato 85.317 150.415

   accantonamento Fondo per l'Attività d'Istituto 2.074.282 3.656.952

   accanton. Riserva per integrità del patrimonio 399.926 705.070

Avanzo di esercizio 3.199.406 5.640.546

   al fondo imposte

   ammortamenti 83.019 80.644

   +/-  muinus/plus da valutazione strum. f. non immobilizzati 363.045 -3.336.984

   +/-  muinus/plus da valutazione strum. f in. immobilizzati

    accantonamento al fondo rischi e oneri -220.861 641.464

   incremento/(decremento )TFR 11.997 8.897

   decremento/(incremento) crediti di gestione 132.124 -124.773

   incremento/(decremento) debiti di gestione -93.456 -92.660

  decremento/(incrememnto) ratei e risconti attivi -24.177 37.523

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione 

dell'esercizio

  erogazioni effettuate nell'esercizio -729.854 -781.282

  erogazioni a valere sul fondo volontariato -85.317 -150.415

B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in 

materia di erogazioni -815.171 -931.697

  decremento/(incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali -3.867 -22.859 

  decremento/(incremento) immobilizzazioni f inanziarie 3.539.814 5.935.684

  decremento/(incremento) strumenti f inanziari non immobilizzati -3.306.137 -8.745.112 

  decremento/(incremento) crediti di f inanziamento

  incremento/(decremento) debiti di f inanziamento

  incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 263

variazione patrimoniale

C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di 

elementi patrimoniali 230.073 -2.832.287

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione 

(A+B+C) 2.865.999 -909.327

 E) Disponibilità liquide all' 1/1 11.309.561 12.218.888

 Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 14.175.560 11.309.561

RENDICONTO FINANZIARIO 

31.12.2021 31.12.2020

3.451.097 2.854.657
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Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alle norme del D.lgs. 153/99 ed 

agli schemi ed alle disposizioni dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica del 19 aprile 2001. 

In particolare il bilancio della Fondazione è disciplinato, come dispone l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 

153/1999, dagli articoli da 2421 a 2435 del codice civile e ad essi fa riferimento il citato provvedimento del 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001 (di seguito 

Provvedimento del MEF), che ne ha recepito le varie previsioni “in quanto applicabili” in relazione alle 

specificità operative e istituzionali degli Enti. Specificità che hanno modellato, nell’ambito del medesimo 

Provvedimento del MEF, anche i contenuti dei documenti di bilancio ex art. 2423 del codice civile. 

Le predette norme del codice civile sono state oggetto di interventi modificativi ad opera del decreto 

legislativo 18 agosto 2015, n. 139 che, in applicazione della direttiva 2013/34/UE ha introdotto, con efficacia 

dal 1° gennaio 2016, talune innovazioni per le quali, l’Associazione di categoria - Acri - e, specificatamente, 

la Commissione Bilancio e questioni fiscali ha svolto approfondimenti volti a verificarne l’applicabilità alle 

Fondazioni avendo presente, da un lato, il contenuto del richiamato provvedimento dell’Autorità di vigilanza, 

e, dall’altro, il principio secondo cui le citate norme civilistiche si “osservano in quanto applicabili”. 

Nella stesura del Bilancio si è tenuto conto anche dei principi contabili nazionali elaborati in proposito 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e delle raccomandazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario e dalla 

presente Nota Integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione e, e si prefigge la rappresentazione 

chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato 

economico realizzato nell’esercizio.  

Il bilancio è redatto secondo il principio di competenza. E’ stato altresì seguito il principio di prudenza, avuto 

riguardo all’obiettivo della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione, privilegiando, ove 

possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma. 

Le voci patrimoniali ed economiche sono state comparate con le corrispondenti voci dell’esercizio 

precedente.  

L’illustrazione dei criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione del criterio di valutazione dei titoli che 

non costituiscono immobilizzazioni, come di seguito specificato.  

La valutazione è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. 

ASPETTI DI NATURA CIVILISTICA 
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I criteri di valutazione sono di seguito riportati: 

Stato Patrimoniale  

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico 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 residua possibilità di utilizzazione. L’immobilizzazione che, 

alla data di chiusura dell’esercizio, risultasse di valore durevolmente inferiore a quello risultante 

dall’applicazione del criterio sopra esposto verrà iscritta a tale minor valore. Le cause, che eventualmente, 

comportassero tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità.  

Nel corso del 2018 è stato ripristinato l’ammortamento sul Palazzo Dei Combattenti tornato agibile a seguito 

dei lavori di ristrutturazione post sisma in data 25 settembre 2018. Non è stato effettuato l’ammortamento 

sul Palazzo di Santa Giusta di proprietà in quanto inagibile a seguito del sisma del 6 aprile 2009, la cui 

ristrutturazione sarà tuttavia completata a breve. Non viene effettuato l’ammortamento neanche sugli 

immobili siti in Sulmona poiché acquistati per finalità istituzionali. 

Le opere d’arte come sancito dalla normativa vigente sono iscritte in bilancio nella categoria degli altri beni 

e non sono ammortizzate in quanto si presume che non perdono valore nel tempo. 

Immobilizzazioni immateriali. 

Accolgono le attività immateriali che per destinazione sono soggette ad un durevole utilizzo nell’ambito 

dell’ente. Sono iscritte in base al costo storico effettivamente sostenuto per l’acquisto, inclusi eventuali 

oneri accessori di diretta imputazione e l’iva. Sono esposte al netto degli ammortamenti (diretti) effettuati 

nel corso degli esercizi, calcolati con sistematicità e tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione 

dei beni stessi. In particolare: Le immobilizzazioni immateriali il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio 

risulti durevolmente inferiore al costo, ammortizzato secondo i criteri sopra esposti, vengono svalutate fino 

a concorrenza del loro valore economico. Se vengono meno le ragioni che hanno determinato detta 

svalutazione, si procede al ripristino del costo. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento iniziale. 

Tutte le partecipazioni sono considerate immobilizzazioni finanziarie e il loro valore di iscrizione in bilancio 

è determinato sulla base del costo di conferimento, di acquisto o di sottoscrizione, al netto delle eventuali 

perdite di valore ritenute durevoli. Le eventuali rivalutazioni vengono operate entro il limite delle svalutazioni 

effettuate negli esercizi precedenti al venir meno dei motivi che hanno indotto la svalutazione. 
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La partecipazione in Fondazione per il Sud, il cui statuto prevede il rimborso delle quote in caso di 

scioglimento, è iscritta per la quota di partecipazione al fondo di dotazione, con la creazione, in 

contropartita, di un’apposita riserva tra i fondi per l’attività di istituto.  

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori, sono costituite da titoli 

obbligazionari, obbligazioni governative italiane ed estere. 

Le immobilizzazioni finanziarie possono essere oggetto di svalutazione in caso di perdita di valore 

considerata durevole; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno 

i motivi della svalutazione. 

Strumenti finanziari non immobilizzati 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono tenute con finalità di tesoreria e negoziazione. 

L’annuncio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio, ha rappresentato un evento 

sconcertante a livello globale, che ha vanificato i tentativi dei giorni precedenti di trovare soluzioni 

diplomatiche. L’escalation della crisi tra Russia e Ucraina ha generato forti tensioni sui mercati finanziari. 

Pertanto, al fine di tener conto dei gravi eventi verificatisi successivamente alla chiusura del bilancio, in 

applicazione del principio della prudenza e al fine di uniformare il criterio di valutazione degli strumenti 

finanziari non immobilizzati, sia quotati che affidati in gestione patrimoniale, si è ritenuto opportuno valutare 

i titoli che non costituiscono immobilizzazioni, come previsto dal punto 10.7 dell’Atto di Indirizzo, anziché 

alle quotazioni correnti di fine esercizio, al minore tra il valore di mercato alla data di chiusura del bilancio 

ed il costo di acquisto pari, quest’ultimo, al costo di sottoscrizione per i titoli deliberati nell’esercizio ovvero 

al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato per quelli già presenti in portafoglio.  

Nel proseguo della nota integrativa sono illustrati gli effetti del criterio di valutazione degli strumenti 

finanziari non immobilizzati sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico. 

Alla luce dell’approccio prudenziale adottato nella valutazione in bilancio dei titoli non immobilizzati, 

incidono sul conto economico esclusivamente le svalutazioni ai prezzi di mercato alla chiusura 

dell’esercizio, mentre non sono state considerate le rivalutazioni maturate sugli investimenti iscritti all’attivo 

circolante e la rivalutazione maturata sulla gestione patrimoniale. 

Non essendo agevole calcolare l’effetto cumulato pregresso del nuovo criterio di valutazione si è ritenuto 

opportuno applicare il nuovo criterio a partire dalla prima data fattibile ovvero con inizio dell’esercizio 2021, 

pertanto gli effetti sono rilevati prospetticamente. 

I titoli non quotati ovvero le polizze sono iscritte al valore comunicato dalle compagnie alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Crediti. 

I crediti risultano iscritti secondo il valore presunto di realizzo al termine dell’esercizio. 
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Ratei e risconti attivi. 

I ratei ed i risconti attivi sono determinati nel rispetto del principio della competenza temporale. Condizione 

necessaria per la loro iscrizione in bilancio è che si tratti di quote di proventi o oneri comuni a due o più 

esercizi. La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza economico-

temporale espresso dall’art. 2423-bis, n. 3, del Codice Civile, determina una ripartizione dei proventi e degli 

oneri comuni a due o più esercizi tra gli esercizi medesimi.  

Patrimonio netto. 

Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione che è rappresentato dal fondo patrimoniale derivato 

alla Fondazione a seguito dell’iniziale conferimento dell’azienda bancaria dall’originaria Cassa di Risparmio 

della Provincia dell’Aquila alla Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila s.p.a., 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. 

 

Fondi per l’attività d’istituto. 

Sono costituiti dal: 

- Fondo di stabilizzazione delle erogazioni destinato a consentire un andamento costante nel tempo 

delle erogazioni effettuate dalla Fondazione. 

- Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori statutari, preordinati ad effettuare le 

erogazioni nei relativi settori di intervento. 

- Fondo per l’attività d’istituto che accoglie le somme impegnate per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale 

- Fondo Nazionale Iniziative Comuni istituito per le iniziative comuni delle Fondazioni. L’Assemblea degli 

associati ACRI del 4 aprile 2012 ha approvato all’unanimità il progetto di costituzione di un fondo 

nazionale per iniziative comuni da parte delle Fondazioni associate. 

 

Fondi per rischi ed oneri.  

E’ destinato 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. 

 

 

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 non risultano ancora versate. 
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Fondo per il volontariato. 

Il fondo per il volontariato è istituito 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. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni 

della Fondazione. 

 

Conto economico 

Dividendi e proventi assimilati 

Gli utili di società partecipate sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale è deliberata la loro 

distribuzione, e sono riportati in bilancio al lordo dell’imposizione fiscale (l’IRES maturata sui dividendi è 

rilevata separatamente tra le imposte).  

 

Interessi e proventi assimilati 

Gli interessi sono esposti al netto della ritenuta subita a titolo di imposta. 

 

Rivalutazione (svalutazione) di strumenti finanziari non immobilizzati 

La voce rappresenta il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati, 

effettuate secondo i criteri precedentemente indicati con riferimento allo Stato Patrimoniale. Si precisa, 

inoltre, che la rivalutazione del portafoglio in delega e delle polizze assicurative è stata effettuata tenendo 

conto della componente fiscale calcolata ed opportunamente accantonata nel fondo oneri da liquidare 

all’interno del Fondo Rischi ed Oneri del Passivo. 

 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 

La voce rappresenta il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a seguito della negoziazione 

degli strumenti finanziari non immobilizzati. 

 

Rivalutazione (svalutazione) di strumenti finanziari immobilizzati 

La voce rappresenta il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari immobilizzati, 

effettuate secondo i criteri precedentemente indicati con riferimento allo Stato Patrimoniale. 
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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. 

Oneri 

Gli oneri sono rilevati e contabilizzati, indipendentemente dalla data del pagamento, secondo il principio 

della competenza temporale. 

 

Proventi ed oneri straordinari 

Tali voci di ricavo e costo comprendono i risultati economici derivanti da fatti di gestione straordinari. 

 

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 di competenza dell’esercizio. In tale voce è compreso 

l’accantonamento per imposte calcolate sulle rivalutazioni dei fondi di investimento e delle polizze 

assicurative.  
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Imposta sul valore aggiunto. 

Allo scopo di agevolare l’esame del bilancio sono di seguito sintetizzati i principi fiscali salienti ai quali le 

L’Ente non è soggetto alla disciplina dell’IVA poiché esercita attività di natura “non commerciale” ed è 

equiparato, pertanto, a tutti gli effetti al privato consumatore finale. 

Imposte dirette 

Alle fondazioni bancarie risulta applicabile ai fini IRES il regime fiscale tipico degli enti non commerciali che 

prevede la tassazione delle seguenti tipologie di reddito: 

• utili (dividendi) percepiti: L’art. 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto a 

partire dal 1 gennaio 2021, la non imponibilità ai fini IRES, nella misura del 50%, degli utili percepiti dagli 

enti non commerciali. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il risparmio d’imposta ex legge n. 178 del 

2020 deve essere destinato al finanziamento delle attività di interesse generale. L’Autorità di Vigilanza delle 

Fondazioni di origine bancaria, nel rispetto del principio della trasparenza e della verificabilità del rispetto 

dell’obbligo di destinazione del beneficio, accordato dal legislatore, ha riscontrato la necessità di utilizzare 

voci specifiche per la contabilizzazione. Ciò in accordo con quanto disposto dal provvedimento del 19 aprile 

2001 in base al quale: “Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in 

alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 cc”, conseguentemente occorre inserire negli schemi di 

bilancio due nuove voci: 

- una di Conto economico, denominata “14. Accantonamento ex art. 1, comma 44, della legge n. 

178 del 2020” 

- l’altra di Stato patrimoniale, fra i fondi per l’attività d’istituto, denominata “2.f) Fondo per le 

erogazioni di cui all’articolo 1, comma 47, della legge n. 178 del 2020”; 

-  illustrazione in Nota integrativa in forma aggregata e nel Bilancio di Missione in modo dettagliato. 

• altri redditi di capitale diversi dagli utili – non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta 

sostitutiva – imponibili ad aliquota del 26%; 

Con riferimento all’aliquota IRES applicabile alle fondazioni di origine bancaria si ricorda, peraltro, che la 

legge n. 168/2004 ha abrogato l’art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 153/99, il quale prevedeva l’esplicita 

applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601/73, concernente la riduzione al 50% 

dell’aliquota IRES ordinaria. A decorrere dall’esercizio 2004 risulta pertanto applicabile l’aliquota IRES nella 

misura ordinaria del 33%, ridotta al 24% a decorrere dal 1/1/2017.  

 

Imposta regionale sulle attività produttive. 

In applicazione della disciplina introdotta dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 la base imponibile 

dell’imposta regionale dovuta dagli enti privati non commerciali che esercitano solo attività istituzionale è 

determinata secondo il sistema cosiddetto “retributivo”. 

ASPETTI DI NATURA FISCALE 
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L’IRAP dovuta dalla Fondazione è pertanto calcolata sulla base imponibile costituita da: 

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi; 

- compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis 

del citato Testo Unico; 

- compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente di cui all’art. 67, comma 

1, lettera l) del citato Testo Unico. 

 

Contenzioso IRPEG e crediti d’imposta. 

Credito d’imposta relativo alla richiesta di applicazione dell’aliquota IRPEG agevolata. 

Dal momento della sua costituzione (esercizio 1992/93) e fino all’esercizio 1996/97, la Fondazione ha 

sempre presentato la dichiarazione dei redditi assoggettando l’imponibile IRPEG all’aliquota ridotta alla 

metà, in conformità al disposto dell’art. 6 del D.P.R. 601/73 ed alle indicazioni desumibili dalla condotta 

della stessa Amministrazione Finanziaria, pur avendo assolto integralmente al prelievo fiscale sui dividendi. 

Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 238 del 4/10/1996 (assai successiva all’epoca dei fatti), nel 

recepire il parere del Consiglio di Stato del 24/10/1995, ha affermato che le Fondazioni Casse di Risparmio 

“non sono riconducibili tra i destinatari della riduzione a metà dell’IRPEG individuati dall’art. 6 del DPR 

601/73”, con la conseguenza che alle stesse risulterebbe applicabile l’aliquota ordinaria IRPEG. 

A seguito di tale nuova interpretazione l’Agenzia delle Entrate ha iniziato un’attività di accertamento che ha 

interessato gli esercizi a partire dall’anno di imposta 1992/93 con la quale ha disconosciuto la spettanza 

dell’agevolazione della riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG. 

Il credito d’imposta - contabilizzato tra i “Conti d’ordine” per € 1.421.000 – si riferisce, pertanto, alle 

dichiarazioni dei redditi relative a tre esercizi 1992-93, 1995-96 e 1996-97 derivante dall’applicazione 

dell’aliquota IRPEG ridotta del 50%. Conformemente al comportamento di quasi tutte le Fondazioni e ai 

pareri forniti a suo tempo da insigni giuristi si forniscono notizie sulla situazione del contenzioso IRPEG e 

sui crediti d’imposta della Fondazione: 

- esercizio 1992-93, 1995-96 e 1996-97 la Commissione Tributaria Regionale contro gli avvisi di 

accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto della Fondazione alle agevolazioni previste 

dall’Art. 6 del D.P.R. 601/1973 con sentenze, rispettivamente, del 14/6/2010 n. 93/IV/2019, del 11/4/2011 

n. 42/2/11 e del 11/4/2011 n. 43/2/11, compensando integralmente le spese; l’Agenzia delle Entrate 

avverso le predette sentenze ha proposto ricorso in Cassazione; la Fondazione, a sua volta, ha presentato 

in Cassazione controricorso per resistere al gravame e dimostrarne l’inammissibilità e l’infondatezza.  

Nel 2019 la suprema Corte ha nuovamente cassato, per difetto di motivazione, i giudizi a suo tempo 

pronunciati dalla CTR a favore Fondazione per tutte e tre le annualità; la Fondazione ha quindi riassunto 

presso la CTR i tre giudizi e si è in attesa di giudizio.  
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Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di oneri accessori e migliorie apportate, 

al netto delle quote di ammortamento determinate in base alla residua possibilità di utilizzo dei beni. 

Le immobilizzazioni materiali presentano la seguente composizione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Immobilizzazioni Immateriali 17.890 25.410 

Immobili    

  - strumentali 6.617.645  6.668.081  

Beni mobili d'arte     

   - opere d'arte 371.395  371.415  

Beni mobili strumentali     

- mobili d’ufficio 241.013  257.184   

Altri Beni     

- macchine elettroniche software e altri beni 10.485  15.490 

      

Totale 7.258.428  7.337.580  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’ 

1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
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Di seguito si riporta il prospetto relativo alle variazioni annue: 
 

Immobilizzazioni 

Immateriali
Immobili

Beni 

mobili 

d'arte

Mobili d'ufficio
Altri Beni 

strumentali

Esistenze iniziali 

(31.12.2020)

25.410 6.668.081 371.415 257.184 15.490

Aumenti   

Acquisti      3.867

Riprese di valore

Rivalutazioni   
Altre variazioni

Diminuzioni 
Vendite 
Rettifiche di 

       a) 

ammortamenti 

7.520 54.303 20 16.171 5.005

        b) svalutazioni 

Altre variazioni

Rimanenze finali 

(31.12.2021)

17.890 6.617.645 371.395 241.013 10.485

 
 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali  pari ad € 17.890 include gli oneri afferenti lo sviluppo della 

nuova piattaforma web aziendale nonché l’acquisizione di un nuovo software gestionale nell’ambito di un 

più ampio processo di innovazione della struttura organizzativa degli uffici che ha comportato, unitamente 

alla revisione delle procedure amministrative, l’implementazione di un unico sistema informatico integrato 

per la gestione contabilità, erogazioni, protocollazione e archiviazione ottica dei documenti. La variazione 

registrata rispetto al precedente esercizio è imputabile alla contabilizzazione degli ammortamenti 

d’esercizio. E’ stata introdotta un’importante novità nella gestione delle richieste di contributo, prevedendo 

la presentazione digitale delle istanze attraverso il sito internet della Fondazione; si tratta di una grande 

cambiamento che consente di ridurre i tempi di compilazione, di invio e di valutazione delle istanze. La 

Fondazione sta completando il processo con la presentazione digitale oltre che delle domande anche della 

rendicontazione. Il completamento del processo di digitalizzazione avviato dalla Fondazione comporterà 

benefici non solo in termini di risparmio ed efficienza amministrativa ma anche di sostenibilità ambientale. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobili  

 

 

 

 

 

 

La voce comprende: 

- l’immobile sito in L’Aquila, Piazza Santa Giusta n. 1, adibito a sede istituzionale della Fondazione 

fino al mese di giugno 2008; 

- l’immobile sito in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 196 acquistato nel  mese di maggio 2008 

e adibito nuovamente a sede istituzionale dal 25 settembre 2018 a seguito di ripristino agibilità post sisma 

del 2009 e della riapertura degli uffici; 

- l’immobile sito in Sulmona, via Francesco Pantaleo, 31-33, denominato “ex Cinema Balilla” e 

l’immobile di pertinenza adiacente al complesso principale sito in via A. Gramsci, 11; 

- l’immobile sito in Sulmona, via Enrico Giammarco 5/a 

 

Gli immobili siti in L’Aquila, erano stati entrambi danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito 

la città dell’Aquila ed il suo comprensorio. Ai fini della contabilizzazione della perdita di valore subita dai 

suddetti immobili, nell’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 2426 n. 3 del Codice Civile, si era provveduto ad 

affidare al Consorzio per la Sperimentazione Edilizia - CSE dell’Università degli Studi dell’Aquila l’incarico 

di redigere una perizia di stima finalizzata alla valutazione economica dei danni causati dal sisma. Sulla 

base della predetta perizia estimatoria era stato contabilizzato nel bilancio chiuso al 31/12/2010 l’intero 

ammontare dei danni subiti, cosi come valutati dal predetto Consorzio, quantificati in complessivi € 

1.908.363 IVA compresa, di cui € 1.479.455. relativi a Palazzo Alferi De Torres sito in  Piazza S. Giusta a 

L’Aquila, gravemente danneggiato, ed € 428.908 relativi al Palazzo dei Combattenti di Corso Vittorio 

Emanuele n. 196 a L’Aquila. La suddetta svalutazione, pari ad € 1.908.363,00, è stata contabilizzata, 

nell’esercizio 2010, a conto economico tra gli oneri straordinari al netto del’utilizzo del valore del fondo 

ammortamento immobili al 31.12.2009 pari ad € 261.884,00: pertanto l’importo della svalutazione netta è 

stato pari a complessivi € 1.646.479 di cui  € 1.276.518 riferiti all’immobile “Palazzo Alferi De Torres” ed € 

369.961 riferiti a “Piazza dei Combattenti”.  

 

 

APPARTAMENTO VIA GIAMMARCO SULMONA € 136.769

€ 6.617.645Totale 

VALORE IMMOBILI STRUMENTALI

PALAZZO DEI COMBATTENTI

PALAZZO S. GIUSTA

PALAZZO EX CINEMA BALILLA 

€ 3.200.273

€ 2.691.542

€ 589.061
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Con riferimento all’immobile sede della Fondazione, denominato Palazzo dei Combattenti – sito in L’Aquila 

– Corso Vittorio Emanuele II n. 196 - in data 25 febbraio 2016 è stato notificato alla Fondazione dall’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila (USRA), il provvedimento conclusivo dell’istruttoria del progetto di 

ripristino di detto immobile. Con detto provvedimento è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 

e concesso il pieno contributo pubblico per la copertura dell’intero fabbisogno finanziario dei lavori di 

riparazione, per il miglioramento sismico, per le finiture ed impianti, nonché delle spese tecniche. Nel mese 

di Aprile del 2016 sono quindi iniziati i lavori di ripristino post sisma, la cui ultimazione è avvenuta in data 

25 settembre 2018, data di rilascio del certificato di ripristino dell’agibilità. Nel mese di ottobre 2018 è stato 

quindi completato il trasferimento degli uffici che hanno ripreso immediatamente la normale attività nella 

sede storica. 

A seguito del completamento dei lavori di ripristino post sisma, il cui fabbisogno finanziario è stato 

completamente coperto dal contributo pubblico, si è proceduto al ripristino dell’originario valore di iscrizione 

in bilancio dell’immobile alla data del 31.12.2010 per l’importo corrispondente esattamente alla svalutazione 

netta operata nel 2010, pari a complessivi € 369.961. Tale ripresa di valore è stata contabilizzata in conto 

economico tra i proventi straordinari. 

Sono stati altresì capitalizzati sul valore dell’immobile i lavori migliorativi eseguiti negli esercizi 2018 e 2019, 

non ricompresi nel contributo pubblico, per complessivi € 385.402 riferiti ai pavimenti e infissi, alla fornitura 

e posa in opera di pareti e porte vetrate, alla realizzazione dell’impianto audio-video e teleconferenza per 

sala conferenze e sala riunioni consiglio nonché dell’impianto di videosorveglianza e antintrusione alla 

realizzazione e posa in opera dei tendaggi.  

Ai fini della riparazione dei danni causati dal sisma al palazzo Alferi – De Torres, in data 3 agosto 2011 si 

è provveduto a costituire, insieme ai proprietari degli edifici adiacenti a palazzo Dragonetti De Torres, ai 

sensi dell’OPCM 12 dicembre 2009 n. 3820, il Consorzio Obbligatorio Edilizio, denominato “Consorzio San 

Giorgio” relativo all’aggregato n. 238 del Comune dell’Aquila, che include detto palazzo di proprietà della 

Fondazione. Il Consorzio, come previsto dal decreto n. 12 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, 

è una figura soggettiva di diritto privato che opera, senza scopi di lucro, al fine di rappresentare l’insieme 

dei proprietari per la realizzazione degli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali 

alla piena agibilità e abitabilità dell’aggregato.  

In ordine allo stato di avanzamento delle attività di riparazione di palazzo Alferi – De Torres si segnala che, 

a seguito dell’approvazione da parte dell’USRA (Ufficio Speciale per la ricostruzione) del progetto esecutivo 

“parte seconda” ed il riconoscimento del relativo contributo pubblico per la riparazione a favore del 

Consorzio edilizio, sono iniziati i lavori nei termini previsti dalla normativa; ad oggi i lavori sono in corso di 

ultimazione.  

 

La Fondazione, nel mese di maggio 2011, ha acquistato inoltre un immobile sito in Sulmona, denominato 

“ ex cinema Balilla”; si tratta, in particolare, di un palazzetto della fine del XIX secolo, storica sala 

cinematografica sulmonese, situato nel centro storico della città. L’immobile attualmente inagibile, che si 

componeva di due piani fuori terra, ha una superficie totale coperta di circa 500 mq, oltre ad una superficie 

scoperta di circa 100 mq. La Fondazione, nel mese di maggio 2015, ha acquistato una ulteriore porzione 

di immobile adiacente e confinante con il complesso del “Cinema Balilla” sopra descritto. Si tratta di un 

appartamento, recentemente ristrutturato ed adibito ad uffici, che affaccia sul cortile già di proprietà della 
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Fondazione al medesimo livello di calpestio. E’ stata valutata positivamente l’acquisizione di detto immobile 

in quanto rappresenta il completamento dell’intervento della Fondazione sull’ex Cinema Balilla, nell’ottica 

di una migliore fruizione e ripartizione degli spazi nell’ambito del progetto di ristrutturazione che ha 

consentito tra l’altro, di realizzare economie sull’originario quadro economico del progetto di 

ristrutturazione.  

In data 11.10.2018 detto immobile è stato dichiarato di interesse culturale dal Ministero dei Beni Culturali 

a seguito di specifica istanza avanzata dalla Fondazione. 

 

La Fondazione nel mese di marzo 2016 ha acquistato l’immobile ubicato in via Giammarco a Sulmona per 

adibirlo a “Casa del diritto alla salute” ossia per la realizzazione di una struttura polivalente quale luogo di 

riferimento ed orientamento al quale i cittadini possono accedere liberamente per la fruizione di diversi 

servizi sanitari. 

Gli immobili ubicati nel Comune di Sulmona, sopra descritti, sono stati acquistati, previa acquisizione di 

apposite perizia di stima, con l’utilizzo di somme destinate all’attività erogativa, in quanto gli stessi, una 

volta restaurati ove necessario, saranno direttamente destinati al raggiungimento di obiettivi istituzionali 

(cioè la messa a disposizione degli immobili a beneficio della collettività), così come previsto dalla 

normativa di riferimento che consente di utilizzare le somme all’uopo destinate. Il valore degli immobili 

acquistati per finalità istituzionali, sulla base delle indicazioni in materia di trattamento contabile fornite 

dall’associazione di categoria (ACRI), sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale, registrando direttamente il 

controvalore in un fondo del Passivo, come sottovoce dei fondi per l’attività d’istituto. In relazione a tali 

immobili, coerentemente con il fatto che sono stati acquistati con somme destinate alle erogazioni, non è 

non è consentito procedere all’ammortamento. 

 

Beni mobili d’arte 

La voce si riferisce al costo di acquisto di opere d’arte acquisite dalla Fondazione tra le quali si segnalano 

in particolare  i quadri di Teofilo Patini Interno di cucina, Donna nel paese innevato  e La contadinella e la 

falce; ”Lì ove nasce il Sangro” olio su tela di T. Patini delle dimensioni di cm 31,5 x52; ”L’annunciazione” 

bozzetto olio su tela di T. Patini ;”Ritratto di un frate di profilo”  olio su tela di T. Patini. La Fondazione nel 

corso del 2017 ha ricevuto in donazione dall’artista Beverly Pepper due sculture da lei realizzate nell’anno 

1991, in acciaio Cor-ten, denominate nell’insieme “The Narni Columns” e singolarmente “Gemini I” e 

“Gemini II” (H. 6,20 m/diametro 60 cm./peso 980 kg ciascuna). La donante ha previsto che le suddette 

opere dovranno in perpetuo essere esposte al pubblico, al fine del loro godimento da parte della 

cittadinanza dell’Aquila e dei suoi visitatori. Nel corso del 2018 sono stati effettuati degli acquisti di opere a 

completamento del progetto di ristrutturazione del Palazzo dei Combattenti come la Notte dei graffiti di 

Guerzoni e due stampe d’arte incorniciate con cornice a cassetta “Mimmo Paladino” serigrafia cm 103*175 

e “Giuseppe Uncini” serigrafia cm 87*170 tutte esposte nel ristrutturato Palazzo dei Combattenti sede 

istituzionale della Fondazione.  Nel corso del 2019 è stato completato il progetto di arredamento del Palazzo 

dei  Combattenti con l’acquisto di opere degli artisti  Roberto Pietrosanti  e Licia Galizia esposte nelle sale 

a piano terra. 
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Beni mobili d’ufficio e Altri Beni strumentali  

La variazione registrata è relativa alle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio. 

 

   

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono così composte: 

a) Partecipazioni strumentali 100.000 100.000

di cui part. di controllo

     - FondAQ s.r.l. 100.000 100.000

28.018.103 28.018.103

 quotate                           

     - Azioni B.P.E.R.        11.696.439 11.696.439

     - Azioni BANCA D'ITALIA     7.500.000 7.500.000

non quotate                           

     - Cassa DD PP 8.722.532 8.722.532

     - Fondazione per il Sud  70.396 70.396

     -  Polo   Universitario di  

Sulmona  

28.736 28.736

c) Titoli di debito 16.082.707 19.622.520

    - quotati  16.082.707 19.622.520

    - non quotati 0

d) Altri titoli      

     - quotati 0 0

Esercizio 2021 Esercizio 2020

Totale 44.200.810 47.740.624
 

Le partecipazioni detenute sono valutate, al costo di acquisto o di sottoscrizione.  

La voce partecipazioni include, le seguenti componenti: 

Importi /000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

FondAQ s.r.l. 100 100 -18 82

Banca Popolare Emilia Romagna Mo 0,36 11.696 202 143.853 5.915.568

CASSA DD.PP Spa Roma 0,083 8.723 1.878 2.774.522 25.500.000

BANCA D'ITALIA Roma 0,1 7.500 340 6.286.259 26.236.677

Polo Universitario di Sulmona consorzio Sulmona 28

Fondazione per il Sud Roma 0,023 70 16.902 416.302

Patrimonio 

Netto Totale 

2020

Denominazione Sede % possesso
Valore 

bilancio

Risultato 

economico 

2020

Ultimo 

dividendo 

percepito
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Gli strumenti finanziari immobilizzati nel corso dell’esercizio hanno avuto le seguenti variazioni: 

Voci/Valori 31-dic-20

A. Esistenze iniziali 31/12/2020 47.740.624

B. Aumenti   

Partecipazioni

Titoli di Stato

Titoli di debito (Obbligazioni) 5.318.016

B1Acquisti      5.318.016

B2 Riprese di valore 

B3 Altre variazioni 16.377

di cui: - aggi di emissione 16.377

C. Diminuzioni       

C1 Vendite e rimborsi        8.864.580

Titoli di Stato 6.968.722

Titoli di debito (Obbligazioni) 1.895.858

C2 Rettifiche di valore   9.627

di cui: - Svalutazione Partecipazione BPER

            Disaggi di emissione 9.627

C3 Altre variazioni

D. Rimanenze finali 44.200.810

Variazioni anno 2021  degli strumenti finanziari  immobilizzati

 

Partecipazione nella banca conferitaria 

La partecipazione strategica posseduta dalla Fondazione nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper) 

è considerata, ai sensi dell’art. 1, lett. f) del D.lgs. 153/99, partecipazione nella società bancaria conferitaria. 

Per quanto riguarda la partecipazione in BPER è da sottolineare che nel mese di luglio 2014 la Fondazione 

ha deliberato di aderire interamente, per la quota di propria spettanza, all’aumento di capitale deliberato in 

data 7 giugno 2014 dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper), di cui la Fondazione era già 

azionista, esercitando i diritti di opzione ricevuti; l’adesione è avvenuta al prezzo di sottoscrizione di 

ciascuna delle azioni ordinarie di nuova emissione Bper di € 5,14, per il corrispettivo complessivo versato 

di circa 4,4 milioni di euro. L’adesione al predetto aumento di capitale, valutata quale buona opportunità di 

investimento per la Fondazione sulla base delle analisi e degli approfondimenti di natura economico-
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finanziari svolti sul titolo Bper in chiave prospettica, si è perfezionata in data 18 luglio 2014. 

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di indirizzo della Fondazione, rispettivamente, 

in data 17 e 22 settembre 2014, hanno deciso, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di avviare 

la dismissione parziale della suddetta partecipazione azionaria nell’ottica di perseguire nella gestione del 

portafoglio, contemporaneamente, gli obiettivi della diversificazione degli investimenti, di raggiungimento 

di adeguati livelli di redditività e di contenimento del rischio. Si è provveduto quindi all’espletamento degli 

adempimenti presso l’Organo di Vigilanza (MEF). Alla data del 31 dicembre 2014, la partecipazione della 

Fondazione in BPER, a valori di carico, si attestava a 15,37 milioni di euro, corrispondente ad un prezzo 

medio unitario di carico di 5,5023.  

Dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Organo di Vigilanza (MEF), l’andamento 

dell’azione nel corso del 2014 ha reso possibile la vendita di sole n.10 mila azioni rispetto alle  n. 849.982 

azioni che la Fondazione intendeva dismettere; successivamente, grazie al rialzo delle quotazioni di Bper 

nel primo bimestre del 2015, la Fondazione ha portato a termine la cessione della prima tranche di azioni 

corrispondenti alla quota di aumento di capitale Bper sottoscritto nel mese di luglio 2014, dismettendo 

anche le residue 839.982 azioni ad un prezzo medio di vendita di 6,62 euro ed incassando un controvalore 

complessivo di 5,6 milioni di euro. Detta dismissione ha consentito l’ottenimento della plusvalenza contabile 

di € 923.283 imputata ad incremento della riserva da rivalutazioni e plusvalenze del  patrimonio netto, così 

come consentito dalla normativa.  

In data 26 novembre 2016, l’Assemblea straordinaria della Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper), 

ha approvato la trasformazione della Banca da società cooperativa a società per azioni e 

conseguentemente ha adottato il nuovo Statuto sociale.  

Nel mese di ottobre 2020 la Fondazione ha deliberato di aderire interamente, per la quota di propria 

spettanza, all’aumento di capitale deliberato in data 29 settembre 2020 dal Consiglio di Amministrazione 

della Bper Banca S.p.A., a seguito della facoltà ricevuta dall’Assemblea Straordinaria di Bper. Più 

precisamente, il Consiglio di Amministrazione di Bper ha deliberato l’aumento del capitale sociale per un 

importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a € 802.258.257,60, mediante emissione di nuove 

azioni da offrirsi in opzione agli aventi diritto, stabilendo un rapporto di assegnazione in n. 8 azioni ordinarie 

di nuova emissione ogni n. 5 diritti di opzione posseduti.  

Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale della Fondazione riunitesi il 6 ottobre 2020 hanno 

deliberato di esercitare tutti i diritti, versando il corrispettivo per la sottoscrizione di n. 3.108.504 nuove 

azioni (prezzo di sottoscrizione euro 0,90 per azione) determinato in circa 2,8 milioni di euro.  

A seguito dell’adesione all’aumento di capitale, il controvalore della partecipazione nel bilancio della 

Fondazione si è portato da 10,7 milioni di euro a 13,5 milioni di euro.  

Nel bilancio d’esercizio 2020 la suddetta partecipazione in Bper è stata prudenzialmente svalutata per circa 

1,8 milioni di euro, portando il controvalore di carico a 11,7 milioni di euro (peso sul portafoglio finanziario 

a valori di bilancio pari a circa l’8%). Tale svalutazione, calcolata utilizzando quale parametro di riferimento 

la media aritmetica tra il valore di mercato dell’azione Bper, rispettivamente, al 31.12.2019 (euro 3,03545 
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per azione), al 31.12.2020 (euro 1,492 per azione) ed il target price medio definito dagli analisti disponibile 

nel mese di marzo 2021 (2,420), Detta svalutazione è stata imputata direttamente al patrimonio netto e, 

specificatamente, a riduzione della Riserva da rivalutazione e plusvalenze, così come previsto dall’art. 9, 

comma 4, del D.Lgs. 153/99. 

Il controvalore di mercato alle quotazioni del 31 dicembre 2020 della partecipazione Bper si attesta invece 

a 7,5 milioni di euro, pari al 5% sul controvalore del portafoglio finanziario. Infine, relativamente alla 

partecipazione in Bper si mette in evidenza che l’istituto nell’esercizio 2020 non ha distribuito alcun 

dividendo, nel rispetto delle raccomandazioni espresse della Banca Centrale Europea. 

Il controvalore di mercato alle quotazioni del 31 dicembre 2021 della partecipazione Bper si attesta invece 

a 9.2 milioni di euro, nel corso del 2021 l’istituto ha distribuito dividendi per € 202.053. 

Considerata il perdurare della volatilità sui mercati, a seguito dell’emergenza sanitaria e acuitasi con l’avvio 

delle operazioni militari in ucraina, si è ritenuto di mantenere la valutazione della partecipazione di Bper in 

bilancio al valore dell’esercizio precedente. 

Partecipazione Cassa Depositi e Prestiti Spa. 

In data 1° aprile 2013 si è perfezionato il processo di conversione delle azioni privilegiate in possesso della 

Fondazione della Cassa Depositi e Prestiti in azioni ordinarie ed il previsto ulteriore acquisto di n. 40.869 

azioni ordinarie di Cassa Depositi e Prestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale operazione, 

avvenuta sotto il coordinamento dell’Acri, ha portato la partecipazione della Fondazione ad un valore di 

circa 8.7 milioni di euro; la Fondazione attualmente è pertanto titolare di n. 285.869 azioni ordinarie di 

Cassa Depositi e Prestiti il cui costo unitario contabile è di € 30,46. 

Partecipazione alla Fondazione con il Sud: 

Frutto dell’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo Settore e del volontariato che, 

ancora oggi, la governano congiuntamente, Fondazione per il Sud è nata il 22 novembre 2006 con la 

mission di promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. 

Si tratta di un’iniziativa fortemente innovativa rispetto ai numerosi interventi pubblici tesi a favorire lo 

sviluppo del Mezzogiorno, in quanto è la prima realizzata con capitali interamente privati e che mette in 

primo piano la priorità della coesione sociale quale precondizione per un autonomo e duraturo processo di 

sviluppo. È la testimonianza concreta di un privato sociale che si attiva direttamente, dando un vero 

esempio di mutualismo tra soggetti diversi e di interpretazione più ampia del concetto di “pubblico”. 

La Fondazione, che nel 2011 ha cambiato denominazione in Fondazione con il Sud, per rendere più 

esplicito l’impegno con il Mezzogiorno e per sottolineare la visione partecipativa e condivisa della missione, 

sostiene interventi per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolast ica, 

per valorizzare i giovani talenti e attrarre “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni, 

per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, e in generale per favorire 

il welfare di comunità. 
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Nei primi 12 anni di attività sono state sostenute oltre 1.100 iniziative, tra cui la nascita delle prime 6 

Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo 6.000 organizzazioni diverse e oltre 320.000 

destinatari diretti (40% studenti), erogando complessivamente 211 milioni di euro di risorse private. 

Nel 2016 è stata costituita l’impresa sociale Con I Bambini, società senza scopo di lucro interamente 

partecipata da Fondazione con il Sud che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile, promosso dal mondo delle Fondazioni di origine bancaria, 

Governo e Terzo Settore. 

Operativamente, sono tre gli strumenti principali utilizzati dalla Fondazione per il perseguimento della 

propria missione: progetti esemplari, fondazioni di comunità e programmi di sostegno al volontariato. Tra i 

progetti esemplari, la Fondazione sostiene anche iniziative in cofinanziamento con altri enti erogatori che, 

oltre a costituire un positivo scambio di esperienze, producono un effetto “leva”, determinando un maggior 

afflusso di risorse per progetti di infrastrutturazione sociale. 

Sulla base del rinnovato accordo ACRI-Volontariato del 16/11/2016, cui la Fondazione Carispaq ha aderito, 

la Fondazione con il Sud è beneficiaria di un contributo annuo determinato sulla base della media degli 

accantonamenti obbligatori a favore del Volontariato effettuati nei tre esercizi precedenti. 

Partecipazione Strumentale FondAq s.r.l. 

Nel corso dell’esercizio 2013 è stata costituita, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, una Società Strumentale, 

denominata FondAq s.r.l., partecipata interamente dalla Fondazione, al fine di dotare la Fondazione di uno 

strumento operativo che consenta di agire con maggiore incisività sul territorio per promuoverne lo sviluppo 

economico. La Società svolge attività d’impresa strumentale ad una migliore e più efficace realizzazione 

degli scopi statutari della “Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila”, individuati nella 

promozione dello sviluppo socio-economico della provincia dell’Aquila con particolare attenzione ai 

problemi dell’economia montana e delle aree interne.  

In data 04 aprile l’Assemblea della Società FondAq srl ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021 della società (allegato alla presente nota integrativa) che registra una perdita di € 32.860 

derivante dagli oneri di gestione e altre spese per servizi; l’Assemblea dei Soci ha deliberato, altresì, sulla 

base di specifica decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione (socio unico di 

FondAq s.r.l.) del 17.03.2022, di ripianare la perdita complessivamente registrata nell’esercizio corrente.  

 

Partecipazione al capitale Banca d’Italia 

La Fondazione nel corso del 2018 ha acquistato 200 azioni della Banca d’Italia per un valore di 5 milioni di 

euro, l’investimento presenta un elevato tasso di rendimento, una rischiosità contenuta. Nell’ottica di 

investimento di medio lungo periodo prospetta una performance reddituale crescente. 
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I primi mesi del 2020 considerato l’elevato tasso di rendimento e la rischiosità contenuta, la Fondazione ha 

acquistato ulteriori 100 azioni del valore nominale di € 25.000 per ulteriori 2.5 milioni di euro, portando 

l’investimento complessivo ad € 7.5 milioni di euro. 

Partecipazione al consorzio per il Polo Universitario di Sulmona 

La Fondazione nel del 2018 ha aderito al Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona, una società 

consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro. La mission del Consorzio è quella di svolgere 

attività di ricerca scientifica, didattica, tecnologica di formazione e di sviluppo e di promozione del territorio. 

Si tratta di una partecipazione in un ente “non profit” attraverso la quale la Fondazione realizza proprie 

finalità istituzionali nell’ambito del settore della ricerca. In ragione della natura non finanziaria della 

partecipazione, è stata creata una contropartita tra le passività, tra i fondi per l’attività d’istituto. 

Nella voce c) Titoli di debito sono riportati i titoli acquistati per stabile investimento.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE valore di bilancio al valore di bilancio al

31/12/2021 31/12/2020

BTPIT 0.65% 10/2027                       1.583.000                       1.583.000 

BTPI 3.1% 09/26 IT 

0004735152

                                 -                         2.266.964 

BTPI 0.1% 05/22 

IT0005188120

                                 -                         2.728.588 

BTP 2.5% 11/25                       3.499.002                       3.498.784 

BTP 2.25% 09/2036 

IT0005177909

                        985.693                         984.847 

BTP 1.40% 05/2025 

IT0005410912

                        847.000                         847.000 

ITALY 1.25% 2/26 USD                                  -                         1.973.170 

TOTALE QUOTATI                       6.914.695                     13.882.353 

 INTESA 1.75% 07/2029                                  -                           476.481 

 ISP TF PERP EUR                         191.884                         189.605 

 ASS. GENERALI TF/TV 

PER SUB

                        400.818                         401.028 

 EDF 4% PERP                         298.148                         297.695 

 UNICREDIT 1% 1/23                                  -                           606.192 

 MEDIOBANCA 1,125% 

2025

                        600.855                         595.179 

 ENI 1% 10/2034                                  -                           813.185 

 ASSGEN 2.124% 30 SUB                         588.044                         587.063 

 AGEAS 3.875% PRP                         591.306                         380.891 

 UNIPOLSAI TF/TV PERP                         516.020                         522.518 

RAIFFEISEN 6% PERP                         397.237                         396.811 

 TELEFONICA 2.502% 

PERP

                        990.106                         473.521 

OBBLIGAZIONI ALLIANZ 

2.625% PER SUB

                      1.019.691                                  -   

XS2121441856 UNICREDIT 

3.875 PERP

                        657.359                                  -   

OBBLIGAZIONI ISP 2.375% 

12/30 SUB

                        503.212                                  -   

OBBLIGAZIONI ENI TF 

PERP EUR SUB

                        906.693                                  -   

OBBLIGAZIONI NEXI 2.125% 

4/29

                        503.937                                  -   

OBBLIGAZIONI POSTE TF 

PER SUB EUR

                      1.002.701                                  -   

TOTALE NON QUOTATI                       9.168.012                       5.740.167 

TOTALE 16.082.707 19.622.520

Immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2021 - c) titoli di debito d) altri titoli

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI OBBLIGAZIONI  CORPORATE
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Il portafoglio immobilizzato è rappresentato da strumenti detenuti direttamente dalla Fondazione 

(partecipazioni strategiche e obbligazioni governative italiane ed estere e obbligazioni corporate). 

Nel corso dell’anno a seguito del restringimento dello spread BTP-BUND con una significativa riduzione 

dei rendimenti dei titoli di Stato Italiani, ma con conseguente rialzo delle quotazioni la Fondazione ha 

dismesso il BTP 09/26 3.1% e i BTP 0.1% 05/22 ed il BTP ITALY 1.125% 2/26 realizzando una plusvalenza 

complessiva di 540.3 mila eur. 

Relativamente alla componente obbligazionaria immobilizzata nel corso dell’anno la Fondazione ha 

deliberato, nell’intento di consolidare plusvalenze latenti e aumentare la redditività cedolare, l’acquisto e la 

vendita di un paniere diversificato di emissioni. Il controvalore di mercato del portafoglio obbligazionario 

corporate valorizzato alle quotazioni del 31 dicembre 2021 si attesta a 9.4 milioni/€. I titoli corporate hanno 

contribuito al conto economico 2021 con un risultato di gestione pari a 384 mila/€. 

 

 

 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono tenute con finalità di tesoreria e negoziazione.  

L’annuncio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio, ha rappresentato un evento 

sconcertante a livello globale, che ha vanificato i tentativi dei giorni precedenti di trovare soluzioni 

diplomatiche. L’escalation della crisi tra Russia e Ucraina ha generato forti tensioni sui mercati finanziari. 

Pertanto, al fine di tener conto dei gravi eventi verificatisi successivamente alla chiusura del bilancio, in 

applicazione del principio della prudenza e al fine di uniformare il criterio di valutazione degli strumenti 

finanziari non immobilizzati, sia quotati che affidati in gestione patrimoniale, si è ritenuto opportuno valutare 

i titoli che non costituiscono immobilizzazioni, come previsto dal punto 10.7 dell’Atto di Indirizzo, anziché 

alle quotazioni correnti di fine esercizio, al minore tra il valore di mercato alla data di chiusura del bilancio 

ed il costo di acquisto pari, quest’ultimo, al costo di sottoscrizione per i titoli deliberati nell’esercizio ovvero 

al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato per quelli già presenti in portafoglio.  

Alla luce dell’approccio prudenziale adottato nella valutazione in bilancio dei titoli non immobilizzati, 

incidono sul conto economico esclusivamente le svalutazioni ai prezzi di mercato alla chiusura 

dell’esercizio, mentre non sono state considerate le rivalutazioni maturate sugli investimenti iscritti all’attivo 

circolante e la rivalutazione maturata sulla gestione patrimoniale. 

Gli altri titoli (Polizze), sono esposti in bilancio al valore di mercato certificato dall’emittente alla data di 

chiusura dell’esercizio. L’elenco completo degli strumenti finanziari non immobilizzati al 31 dicembre 2021 

è riportato nella seguente tabella: 

 

 

3. Strumenti finanziari non immobilizzati 
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DESCRIZIONE
valore di bilancio al 

31.12.2021

valore di bilancio al 

31.12.2020

GestionePatr.MobiliareEURIZ

ON

                              6.600.976                               6.600.976 

ATLANTIA                                  770.390                                  770.390 

AZIONI ENEL                                  481.987                                              -   

ENI                                  543.063                                  543.063 

AZIONI SNAM                                  341.380                                              -   

AZIONI Italgas                                  347.998                                              -   

AZIONI A2A SPA 

IT0001233417

                                             -                                    351.744 

AZIONI POSTE ITALIANE                                              -                                    279.564 

AZIONI IREN                                  342.608                                  342.608 

AZIONI MICROSOFT                                              -                                    105.491 

AZIONI PROCTER & GAMBLE                                              -                                    121.553 

AZIONI NEXTERA                                              -                                    116.942 

AZIONI MERCK & CO                                  116.191                                  116.191 

AZIONI VISA                                              -                                    102.315 

AZIONI VERIZON                                  130.198                                  135.875 

AZIONI  ALPHABET ORD                                              -                                    118.547 

AZIONI COLGATE PALMOLIVE 

ORD

                                 146.338                                  146.338 

AZIONI AMERICAN ELECTRIC 

ORD

                                             -                                    101.789 

AZIONI UNIPOL ORD                                  277.468                                  277.468 

AZIONI INTESA SAN PAOLO                                  198.353                                              -   

AZIONI MEDIOBANCA                                  219.434                                              -   

AZIONI ANIMA HLDG ORD                                  228.451                                              -   

AZIONI CNH INDL ORD                                  271.909                                              -   

AZIONI STELLANTIS ORD                                  503.535                                              -   

AZIONI ORGANON & CO                                       4.678                                              -   

AZIONI ASSICURAZIONI 

GENERALI

                                             -                                    428.376 

TOTALE TITOLI AZIONARI                               4.923.983                               4.058.255 

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Portafoglio  AZIONARIO

TITOLI NON IMMOBILIZZATI AL 31.12.2021
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DESCRIZIONE
valore di bilancio al 

31.12.2021

valore di bilancio al 

31.12.2020

QUERCUS ASSETS SICAV                                  327.157                                  327.157 

SICAV UBI H. YELD 

LU0393873525

                              5.397.521                               5.397.521 

THREADNEEDLE                       2.148.724                       2.167.736 

M&G LUX  OPTIMAL INCOME                               3.659.080                               3.659.080 

MFS MERID EUROP 

SMCOLU0219424305

                                             -                                 2.274.351 

CANDR BONDS EUR                       2.564.635                       2.564.635 

PIMCO GIS GLOBAL 

IE00B073NJ12

                              4.052.861                               4.214.017 

MUZINICH LONG SHORT 

EQUITY

                              1.687.846                               1.687.846 

SCHRODER INTERNATIONAL 

LU0113258

                              2.901.220                               2.923.886 

LA FRANCAISE REND GLOB 

2022

                                             -                                 1.953.146 

VONTOBEL EMM MKT AI 

LU1086766554

                                 871.328                                  871.328 

ETF DJSTX SEL 

(DE0002635299)

                              1.963.330                                  963.711 

VONTOBEL FUND MTX EM                               1.089.346                               1.175.857 

DEUTSCHE INV EUR HY                               1.084.911                               1.084.911 

G FUND-EUROPEAN CO                               1.645.301                               1.645.301 

PIMCO EUR HDG DIS 

IE00BWY53M78

                              1.893.750                               1.952.083 

ETF ISH MSCI WORLD M 

(IE00B8FHGS14)

                                 946.205                                  946.205 

MIROVA GL SUST EQ IA                               1.907.939                               1.907.939 

BNY MELLON GLOBAL 

EQUITY IE00B29M2K49

                                 -                                 3.421.107 

ECM EUROPEAN LOANS 

LU1395517888

                      1.044.355                               1.044.355 

MIRABAUD GLOBAL EQUITY 

FOCUS

                                 -                                 1.654.864 

J.P. MORGAN GLOBAL 

GOVERNMENT BOND

                              1.437.072                               1.490.216 

SSGA EUROPE MANAGED                                              -                                 1.503.396 

BLUBAY GLO HY BND I                               1.530.317                               1.530.317 

ETF XTRACKERS INFL 

(LU0908508814)

                              1.606.931                               1.606.931 

PIMCO GLOBAL REAL 

RETURN

                              1.980.785                               1.980.785 

LOMBARD ODIER ASIA HIGH                               2.071.018                               2.071.018 

GOLDMAN SACH                               2.663.224                               2.663.224 

COLCHESTER GLOBAL REAL 

RETURN BOND

                              2.018.869                               2.018.869 

NEUBERG EMRG DEB HAR                               1.927.675                                              -   

ROBECO QI GLB MLT FA                               2.733.488                                              -   

PIMCO GIS EMERGING 

MARKET

                              1.446.137                                              -   

BLACK ROCK CHINA BOND 

FUND

                                 951.644                                              -   

CALAMOS GLO CNV ACC 

IE00BKRVJD11

                              1.934.738                                              -   

THREADNEEDLE  GLOBAL 

FOCUS

                              1.520.230                               1.520.230 

DPAM INV EQU SUS ACC 

(BE0948492260)

                              1.000.000                                              -   

LPF RENDMENT GLOBAL 

2028(FR0013439478)

                              1.953.146                                              -   

T. ROWE GLOBAL HIGH YELD 

INCOME USD 

(LU1216622727)

                              1.459.459                                              -   

T-ROWE PR FN GLB INC                                              -                                 1.459.459 

DPAM EQUITIES NEWGEMS 

SUSTAINABLE

                              1.621.353                               1.621.353 

TOTALE STRUMENTI in 

delega 
65.041.595 63.302.835

TOTALE TITOLI QUOTATI 69.965.578 67.361.090

Portafoglio in delega 
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DESCRIZIONE
valore di bilancio al 

31.12.2021

valore di bilancio al 

31.12.2020

BNL PLATINUM SELECTION                       5.686.174                       5.574.681 

POL.Cap.LlOYD ADRIATICO                       7.663.899                       7.502.593 

Pol.LlOYD n° 17194380                                  -                                    -   

AVIVA TOP PRIVATE 

N.8079689 (FINECO)

                      1.000.711                       1.000.711 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 744590

                      1.027.488                       1.014.302 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 744573

                      1.027.488                       1.014.302 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 744584

                      1.027.488                       1.014.302 

BNL INVESTIPOLIZZA                       1.022.649                       1.009.525 
BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 763437

                      1.022.649                       1.009.525 

TOTALE STRUMENTI 

FINANZIARI NON QUOTATI
19.478.546 19.139.942

TOTALE GENERALE 96.045.100 93.102.007

Altri Strumenti

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 88 

 
  

 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati nel corso dell’esercizio hanno avuto le seguenti variazioni: 

 

Voci/Valori 31-dic-21

A. Esistenze iniziali 93.102.007

B. Aumenti   

B1Acquisti      17.639.356

Titoli azionari 2.993.644

Portafoglio in delega 14.645.712

Titoli di debito (Obbligazioni)

Altri Titoli (Polizze)

B2 Riprese di valore 343.283

B3 Altre variazioni

C. Diminuzioni       

C1 Vendite e rimborsi        14.333.219

Titoli di Stato

Titolo azionari 2.066.896

Portafoglio in delega 12.266.323

Titoli di debito (Obbligazioni)

Altri Titoli (Polizze)

C2 Rettifiche di valore   706.327

C3 Altre variazioni

D. Rimanenze finali 96.045.100

Variazioni annue degli strumenti finanziari non immobilizzati

 

La voce degli strumenti finanziari non immobilizzati alla data di chiusura dell’esercizio risulta così composta: 

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuali 

In data 9 marzo 2007 è stata attivata una gestione patrimoniale individuale con Eurizon Capital SGR, con 

l’obiettivo di ottimizzare la redditività delle disponibilità liquide della Fondazione. 

Il conferimento iniziale è stato di euro 5.000.000, nell’esercizio 2015 è stato lievemente incrementato il 

comparto gestito con un ulteriore versamento di € 500.000,  contestualmente all’incremento è stato 
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effettuato un cambio della linea di gestione con il passaggio dalla linea “Eurizon Investimento Private 0-40” 

alla linea “Eurizon Investimento Private 20-60” che prevede un’esposizione al benchmark azionario 

rispettivamente nell’intervallo tra il 20% ed il 40%, con una maggior diversificazione geografica di 

quest’ultima linea.  

Il rendiconto della gestione al 31 dicembre 2021 fornito alla Fondazione è stato redatto secondo le 

disposizioni contenute nell’allegato 5 al Regolamento Consob, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n.58, approvato con delibera n.11522 dell’1 luglio 1998. 

Il regime fiscale è quello del risparmio gestito. 

Detta gestione patrimoniale, alla luce degli eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

connessi alla guerra Russa Ucraina, è iscritta in bilancio al minore tra il valore comunicato dal gestore alla 

chiusura dell’esercizio, corrispondente al valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, e il costo di 

acquisto corrispondente al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato. Pertanto in via prudenziale 

non è stata contabilizzata la rivalutazione maturata alla data di chiusura dell’esercizio pari a € 484.061. 

La consistenza degli Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuali rilevata a bilancio è la 

seguente: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI                 6.600.976                 6.600.976 

Totale 6.600.976 6.600.976  

La gestione patrimoniale nel corso del 2021 ha registrato un rendimento lordo positivo del +10.71% 

corrispondente ad un incremento di valore di circa 484 mila euro. La composizione del portafoglio in 

gestione è rappresentata nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Euro Peso % 

Totale liquidità -73.290,42 -1.03% 

Monetario Area Euro 859.749,31 12.13% 

Obbligazionario Governativo Euro 1.118.272,49 15.78% 

Obbligazionario Corporate-Area Euro 251.097,16 3.54% 

Azionario Europa 1.314.688,97 18.56% 

Azionario Nord-America 975.870,03 13.77% 

Azionario Pacifico 135.915,42 1.92% 

Azionario Internazionale 563.496,10 7.95% 

OICR Total Return, Bilanc. e Fless. 1.939.237,10 27.38% 

Totale Patrimonio gestione patrimoniale 7.085.036,16 100,00% 
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b) e c) Strumenti finanziari quotati e non quotati  

La voce include le seguenti componenti: 

– azioni quotate per un controvalore di € 4.923.983 sono contabilizzate come illustrato nei criteri di 

valutazione al minore tra il valore di mercato al 31/12/2021 e il costo corrispondente al valore di bilancio al 

31/12/2020 ovvero al costo di acquisto se successivo alla data di chiusura del bilancio: 

DESCRIZIONE
valore di bilancio al 

31.12.2021

valore di bilancio al 

31.12.2020

GestionePatr.MobiliareEURIZ

ON

                              6.600.976                               6.600.976 

ATLANTIA                                  770.390                                  770.390 

AZIONI ENEL                                  481.987                                              -   

ENI                                  543.063                                  543.063 

AZIONI SNAM                                  341.380                                              -   

AZIONI Italgas                                  347.998                                              -   

AZIONI A2A SPA 

IT0001233417

                                             -                                    351.744 

AZIONI POSTE ITALIANE                                              -                                    279.564 

AZIONI IREN                                  342.608                                  342.608 

AZIONI MICROSOFT                                              -                                    105.491 

AZIONI PROCTER & GAMBLE                                              -                                    121.553 

AZIONI NEXTERA                                              -                                    116.942 

AZIONI MERCK & CO                                  116.191                                  116.191 

AZIONI VISA                                              -                                    102.315 

AZIONI VERIZON                                  130.198                                  135.875 

AZIONI  ALPHABET ORD                                              -                                    118.547 

AZIONI COLGATE PALMOLIVE 

ORD

                                 146.338                                  146.338 

AZIONI AMERICAN ELECTRIC 

ORD

                                             -                                    101.789 

AZIONI UNIPOL ORD                                  277.468                                  277.468 

AZIONI INTESA SAN PAOLO                                  198.353                                              -   

AZIONI MEDIOBANCA                                  219.434                                              -   

AZIONI ANIMA HLDG ORD                                  228.451                                              -   

AZIONI CNH INDL ORD                                  271.909                                              -   

AZIONI STELLANTIS ORD                                  503.535                                              -   

AZIONI ORGANON & CO                                       4.678                                              -   

AZIONI ASSICURAZIONI 

GENERALI

                                             -                                    428.376 

TOTALE TITOLI AZIONARI                               4.923.983                               4.058.255 

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Portafoglio  AZIONARIO
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– parti di OICVM (organismi di investimento collettivo) per un controvalore di € 65.041.595 contabilizzate 

sono contabilizzate come illustrato nei criteri di valutazione al minore tra il valore di mercato al 31/12/2021 

e il costo corrispondente al valore di bilancio al 31/12/2020 ovvero al costo di acquisto se successivo alla 

data di chiusura del bilancio: 

DESCRIZIONE
valore di bilancio al 

31.12.2021

valore di bilancio al 

31.12.2020

QUERCUS ASSETS SICAV                                  327.157                                  327.157 

SICAV UBI H. YELD 

LU0393873525

                              5.397.521                               5.397.521 

THREADNEEDLE                       2.148.724                       2.167.736 

M&G LUX  OPTIMAL INCOME                               3.659.080                               3.659.080 

MFS MERID EUROP 

SMCOLU0219424305

                                             -                                 2.274.351 

CANDR BONDS EUR                       2.564.635                       2.564.635 

PIMCO GIS GLOBAL 

IE00B073NJ12

                              4.052.861                               4.214.017 

MUZINICH LONG SHORT 

EQUITY

                              1.687.846                               1.687.846 

SCHRODER INTERNATIONAL 

LU0113258

                              2.901.220                               2.923.886 

LA FRANCAISE REND GLOB 

2022

                                             -                                 1.953.146 

VONTOBEL EMM MKT AI 

LU1086766554

                                 871.328                                  871.328 

ETF DJSTX SEL 

(DE0002635299)

                              1.963.330                                  963.711 

VONTOBEL FUND MTX EM                               1.089.346                               1.175.857 

DEUTSCHE INV EUR HY                               1.084.911                               1.084.911 

G FUND-EUROPEAN CO                               1.645.301                               1.645.301 

PIMCO EUR HDG DIS 

IE00BWY53M78

                              1.893.750                               1.952.083 

ETF ISH MSCI WORLD M 

(IE00B8FHGS14)

                                 946.205                                  946.205 

MIROVA GL SUST EQ IA                               1.907.939                               1.907.939 

BNY MELLON GLOBAL 

EQUITY IE00B29M2K49

                                 -                                 3.421.107 

ECM EUROPEAN LOANS 

LU1395517888

                      1.044.355                               1.044.355 

MIRABAUD GLOBAL EQUITY 

FOCUS

                                 -                                 1.654.864 

J.P. MORGAN GLOBAL 

GOVERNMENT BOND

                              1.437.072                               1.490.216 

SSGA EUROPE MANAGED                                              -                                 1.503.396 

BLUBAY GLO HY BND I                               1.530.317                               1.530.317 

ETF XTRACKERS INFL 

(LU0908508814)

                              1.606.931                               1.606.931 

PIMCO GLOBAL REAL 

RETURN

                              1.980.785                               1.980.785 

LOMBARD ODIER ASIA HIGH                               2.071.018                               2.071.018 

GOLDMAN SACH                               2.663.224                               2.663.224 

COLCHESTER GLOBAL REAL 

RETURN BOND

                              2.018.869                               2.018.869 

NEUBERG EMRG DEB HAR                               1.927.675                                              -   

ROBECO QI GLB MLT FA                               2.733.488                                              -   

PIMCO GIS EMERGING 

MARKET

                              1.446.137                                              -   

BLACK ROCK CHINA BOND 

FUND

                                 951.644                                              -   

CALAMOS GLO CNV ACC 

IE00BKRVJD11

                              1.934.738                                              -   

THREADNEEDLE  GLOBAL 

FOCUS

                              1.520.230                               1.520.230 

DPAM INV EQU SUS ACC 

(BE0948492260)

                              1.000.000                                              -   

LPF RENDMENT GLOBAL 

2028(FR0013439478)

                              1.953.146                                              -   

T. ROWE GLOBAL HIGH YELD 

INCOME USD 

(LU1216622727)

                              1.459.459                                              -   

T-ROWE PR FN GLB INC                                              -                                 1.459.459 

DPAM EQUITIES NEWGEMS 

SUSTAINABLE

                              1.621.353                               1.621.353 

TOTALE STRUMENTI in 

delega 
65.041.595 63.302.835

Portafoglio in delega 
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La voce “altri titoli” comprende il valore delle Polizze assicurative in portafoglio per l’importo pari ad             € 

19.478.547 pari al valore di mercato certificato dall’emittente alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La capitalizzazione delle polizze è espressa al lordo della componente fiscale accantonata nel Fondo rischi 

e oneri -fondo imposte da liquidare-. In particolare, si è proceduto ad accantonare nel predetto “fondo 

imposte da liquidare” l’importo relativo all’imposta sostitutiva del 26% dovuta sui rendimenti contabilizzati 

alla data di chiusura dell’esercizio. 

Di seguito si riporta la tabella che evidenzia il confronto fra la valutazione dei  titoli non immobilizzati a 

prezzi correnti e  la valutazione al minore tra il valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio ed il 

valore di bilancio al 31.12.2020 ovvero al costo di acquisto per i titoli deliberati nell’esercizio in corso. Lo 

scorso esercizio a causa dell’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, data l’eccezionalità dell’evento 

che ha generato eccezionali impatti negativi a livello macroeconomico globale contribuendo ad 

incrementare la turbolenza dei mercati finanziari, in applicazione del principio di prudenza si è ritenuto 

opportuno valutare i titoli che non costituivano immobilizzazioni anziché alle quotazioni correnti di fine 

esercizio come previsto dall’atto di indirizzo al punto 10.7 al minore tra al minore tra il valore di mercato 

alla data di chiusura dell’esercizio ed il valore di bilancio al 31.12.2020 ovvero al costo di acquisto per i titoli 

deliberati nell’esercizio in corso. 

Alla luce dell’approccio prudenziale adottato nella valutazione in bilancio dei titoli non immobilizzati, hanno 

inciso sul conto economico 2021 esclusivamente le svalutazioni ai prezzi di mercato al 31.12.2021, mentre 

non sono state considerate le rivalutazioni maturate sugli investimenti iscritti all’attivo circolante, pari a 3.5 

milioni di euro, al netto della fiscalità, e quella maturata sulla gestione patrimoniale affidata a Eurizon, pari 

a 484 mila euro. 

 

DESCRIZIONE
valore di bilancio al 

31.12.2021

valore di bilancio al 

31.12.2020

BNL PLATINUM SELECTION                       5.686.174                       5.574.681 

POL.Cap.LlOYD ADRIATICO                       7.663.899                       7.502.593 

Pol.LlOYD n° 17194380                                  -                                    -   

AVIVA TOP PRIVATE 

N.8079689 (FINECO)

                      1.000.711                       1.000.711 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 744590

                      1.027.488                       1.014.302 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 744573

                      1.027.488                       1.014.302 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 744584

                      1.027.488                       1.014.302 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 763401

                      1.022.649                       1.009.525 

BNL INVESTIPOLIZZA 

PLATINUM ONE 763437

                      1.022.649                       1.009.525 

TOTALE STRUMENTI 

FINANZIARI NON QUOTATI
19.478.546 19.139.942

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Altri Strumenti

TITOLI NON IMMOBILIZZATI AL 31.12.2021
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Si è proceduto, quindi, nel bilancio 2021 alla contabilizzazione delle svalutazioni maturate sugli strumenti 

finanziari non immobilizzati pari ad € - 363 mila. 

DESCRIZIONE

Valore di bilancio al 

31/12/2020 o di 

acquisto se 

successivo

Controvalore a 

valore di mercato 

al 31/12/2021

Rivalutazione a 

valori di mercato al 

31/12/2021

ENI                     543.062                     775.289                     232.227 

AZIONI ATLANTIA                     770.390                     918.223                     147.833 

AZIONI IREN                     342.608                     427.214                        84.606 

AZIONI UNIPOL ORD                     277.468                     338.365                        60.897 

AZIONI SNAM                     341.380                     376.145                        34.765 

AZIONI ITALGAS                     347.998                     370.785                        22.787 

AZIONI MEDIOBANCA                     219.434                     222.856                          3.422 

AZIONI ANIMA HOLDING                     228.450                     246.062                        17.612 

AZIONI CNH INDL ORD                     271.909                     321.822                        49.913 

AZIONI MERCK & CO                     116.191                     117.944                          1.753 

AZIONI COLGATE PALMOLIVE 

ORD

                    146.338                     158.232                        11.894 

SICAV UBI H. YELD 

LU0393873525

                 5.397.521                  5.551.867                     154.346 

M&G LUX  OPTIMAL INCOME                  3.659.080                  3.720.422                        61.342 

CANDR BONDS EUR             2.564.635             2.625.831                        61.196 

MUZINICH LONG SHORT 

EQUITY

                 1.687.846                  1.726.042                        38.196 

LA FRANCAISE REND GLOB 

2022

                 1.953.146                  1.962.055                          8.909 

VONTOBEL EMM MKT AI 

LU1086766554

                    871.328                     909.664                        38.336 

ETF DJSTX SEL 

(DE0002635299)

                 1.963.330                  2.193.256                     229.926 

DEUTSCHE INV EUR HY                  1.084.911                  1.120.734                        35.823 

G FUND-EUROPEAN CO                  1.645.301                  1.713.853                        68.552 

ETF ISH MSCI WORLD M 

(IE00B8FHGS14)

                    946.205                  1.176.837                     230.632 

MIROVA GL SUST EQ IA                  1.907.939                  2.424.363                     516.424 

ECM EUROPEAN LOANS 

LU1395517888

            1.044.355                  1.112.814                        68.459 

BLUBAY GLO HY BND I                  1.530.317                  1.672.106                     141.789 

ETF XTRACKERS INFL 

(LU0908508814)

                 1.606.931                  1.797.582                     190.651 

PIMCO GLOBAL REAL 

RETURN

                 1.980.785                  2.249.446                     268.661 

LOMBARD ODIER ASIA HIGH                  2.071.018                  2.080.966                          9.948 

GOLDMAN SACH                  2.663.224                  2.857.145                     193.921 

COLCHESTER GLOBAL REAL 

RETURN BOND

                 2.018.869                  2.182.680                     163.811 

ROBECO QI GLB MLT                  2.733.488                  2.936.785                     203.297 

THREADNEEDLE  GLOBAL 

FOCUS

                 1.520.230                  2.020.464                     500.234 

T-ROWE PR FN GLB INC                  1.459.459                  1.592.737                     133.278 

DPAMINV EQU SUS                     999.999                  1.000.444                             445 

DPAM EQUITIES NEWGEMS 

SUSTAINABLE

                 1.621.353                  1.990.535                     369.182 

TOTALE RIVALUTAZIONE 

LORDA A VALORI DI 

MERCATO AL 31/12/2021

44.931.271 48.618.628 4.355.066
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DESCRIZIONE

Valore di bilancio al 

31/12/2020 o di 

acquisto se 

successivo

Controvalore a 

valore di mercato al 

31/12/2021

Rivalutazione a valori 

di mercato al 

31/12/2021

INTESA SAN PAOLO                        204.292                        198.353 -                           5.939 

AZIONI ENEL                        520.020                        481.987 -                        38.033 

STELLANTIS                        519.586                        503.535 -                        16.051 

VERIZON                        135.875                        130.198 -                           5.677 

TREAD CRED OPP                     2.167.736                     2.148.724 -                        19.012 

VONTOBEL FUND 

MTX

                    1.175.857                     1.089.346 -                        86.511 

PIMCO INCOME                     1.952.083                     1.893.749 -                        58.334 

PIMCO GIS GLOBAL                     4.214.017                     4.052.861 -                      161.156 

JPMORGAN                     1.490.216                     1.437.072 -                        53.144 

PIMCO EMERG. 

MARK

                    1.500.000                     1.446.137 -                        53.863 

SCHRODER                     2.923.886                     2.901.220 -                        22.666 

NEUBERGE EMRG 

DEB

                    2.000.000                     1.927.675 -                        72.325 

BLACK ROCK CHINA                     1.000.000                        951.644 -                        48.356 

CALAMOS GLO CNV                     2.000.000                     1.934.738 -                        65.262 

TOTALE SVALUTAZIONE A VALORI DI MERCATO AL 31/12/2021 -                      706.329  

 

 

 

La voce “Crediti” presenta un saldo di euro 463.956 e risulta alla data di chiusura dell’esercizio così 

composta: 

DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020

CREDITI TRIBUTARI IRES IRAP                    312.737                    514.652 

ALTRI CREDITI TRIBUTARI                    102.926                     14.063 

CREDITI VARI                     48.292                     67.366 

TOTALE                    463.956                    596.080  

 

La voce “crediti tributari Ires e Irap” si riferisce agli acconti versati con riferimento all’anno d’imposta 2021 

il cui utilizzo avverrà nel 2022, pari rispettivamente a € 286.932 per Ires e € 25.805 per Irap. 

La voce altri crediti tributari pari ad € 102.923 comprende: 

– € 52.574 riferiti al credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN), 

riconosciuto alle fondazioni bancarie ai sensi dell’ articolo 62, comma 6, decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 117; 

4. Crediti 
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– € 3.030 riferiti al credito d’imposta riconosciuto relativamente alle ritenute  del 15% pagate sui dividendi 

esteri  ; 

– € 1.002 si riferiscono agli acconti versati per l’imposta sul valore aggiunto sulle attività finanziarie 

detenute all’estero (IVAFE) con riferimento all’anno d’imposta 2021 il cui utilizzo avverrà nel 2022. 

–  € 46.320 si riferiscono al credito d’imposta derivante dalla partecipazione all’iniziativa, promossa a 

livello dall’Acri e dalle rappresentanze del volontariato e del terzo settore, finalizzata al contrasto della 

povertà dell’infanzia svantaggiata. A tal fine è stato costituito un fondo denominato “Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile” destinato al sostegno di interventi finalizzati a rimuovere gli 

ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione di processi 

educativi da parte dei minori. In particolare nell’ambito di tale progetto nel quale le Fondazioni svolgono 

un ruolo di lotta alla povertà educativa minorile, il legislatore ha riconosciuto una premialità fiscale, 

sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% degli apporti delle Fondazioni al “Fondo per il contrasto 

della povertà educativa minorile” per gli anni 2016, 2017, 2018. I commi da 478 a 480 dell’art. 1 della 

legge n. 145 del 2018 hanno prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021 il “fondo per il contrasto alla 

povertà educativa minorile” prevedendo un credito d’imposta pari al 65% dei versamenti effettuati dalla 

Fondazioni 

 

 

Tra i “Crediti Vari “ sono ricompresi: 

– € 13.125 riferiti alle somme versate al Fondo di Garanzia CNA Abruzzo per il progetto Promuoviti 

finalizzato alla promozione dell’imprenditorialità da parte di immigrati residenti nella Regione Abruzzo.  

– € 27.862 riferiti ad un credito vantato nei confronti della società Abruzzo Incoming relativi al progetto 

Equal. 

– € 7.305 relativi ai dietimi di interessi sui titoli acquistati nel corso del 2021 e su i quali non è stata ancora 

riscossa la relativa cedola; 
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Il valore della voce “depositi bancari” rappresenta il saldo contabile dei seguenti conti correnti bancari e del 

fondo cassa destinato alle minute spese correnti: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Depositi Bancari               14.175.416               11.309.450 

BPER C/C N. 129992                    616.117                    286.196 

BPER C/C 3207327               13.106.501               10.950.925 

BPER C/C VINCOLATO SISMA N. 2323950                             0                             0 

BANCA DEL FUCINO C/C N. 237763                    363.850                       3.677 

FIN-ECO C/C 3627929                     87.713                     67.179 

BNL C/C N. 3489                       1.235                       1.473 

DENARO E VALORI IN CASSA                          144                          111 

Totale 14.175.560 11.309.561  

 

- Conto corrente ordinario acceso presso la Bper Banca n. 129992; 

- Conto corrente acceso presso la Bper Banca n. 3207327  

- Conto Corrente acceso presso Banca del Fucino S.p.A n. 10237763-1; 

- Conto Corrente acceso presso BNL n. 3489; 

- Conto Corrente acceso presso FIN-ECO  n. 3627929. 

 

 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

RATEI E RISCONTI ATTIVI                    124.872                    100.695 

Totale 124.872 100.695  

 

I ratei attivi misurano quote di ricavo la cui manifestazione finanziaria avverrà negli esercizi successivi, ma 

in parte di competenza dell’esercizio in corso. I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio, ma sono di competenza dell’esercizio successivo. 

La voce include 

• ratei attivi per € 122.193 si riferisce alle quote di interessi attivi maturati sul portafoglio finanziario 

immobilizzato e sui fondi a distribuzione di proventi di competenza dell’esercizio, la cui riscossione 

avverrà nell’esercizio successivo; 

• risconti attivi ammontano ad € 2.679 rappresentano la quota parte dei costi di polizze assicurative 

stipulate dalla Fondazione di competenza dell’esercizio 2022. 

5. Disponibilità Liquide 

6. Ratei e Risconti attivi 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 97 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

FONDO DI DOTAZIONE               55.764.278               55.764.278 

RISERVE DI RIVALUTAZIONE               74.284.328               74.284.328 

RISERVA LEGALE               11.212.788               10.572.907 

RISERVA INTEGRITÀ' PATRIMONIO                 7.315.955                 6.916.029 

AVANZO RESIDUO                            -                              -   

TOTALE 148.577.349 147.537.542  
 

 

 

Rispetto al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto registra un incremento di € 1.039.807 per effetto delle 

seguenti variazioni positive e negative: 

- accantonamento alla Riserva Obbligatoria (€ 639.881); 

- accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio (€ 399.926); 

 

Fondo di dotazione 

Il fondo di dotazione, pari a 55.764.278, è costituito dalla dotazione iniziale pari ad € 53.564.278 e dalla 

successiva riclassificazione di altre riserve per € 2.200.000, effettuata ai sensi dell’art. 14 comma 5 dell’Atto 

di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001. Il Fondo risulta invariato rispetto al precedente 

esercizio. 

 

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 

Tale riserva, pari a € 74.284.328,  accoglie l’originaria plusvalenza, pari a € 63.058.000, derivante dalla 

cessione della banca conferitaria, le plusvalenze derivanti dalle vendite di azioni Finbanche, pari a € 

2.642.058 nel 2004 ed € 7.274.000 nel 2005 oltre alla minusvalenza pari ad € 253.190 derivante 

dall’adesione da parte della Fondazione all’offerta pubblica di scambio (OPS) promossa dalla Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) nel 2011 sulle azioni ordinarie Carispaq s.p.a. possedute dalla 

stessa Fondazione.  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA’ 

1. Patrimonio Netto 
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Nell’esercizio 2013 è stata contabilizzata nella “Riserva da rivalutazioni” la plusvalenza pari ad € 2.421.416 

derivante dalla cessione delle azioni Carispaq S.p.A. (banca conferitaria) presenti nel portafoglio della 

Fondazione, al prezzo € 8.90 per azione, nell’ambito dell’operazione di fusione per incorporazioni di 

Carispaq S.p.A. nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER).  

In data 27 maggio 2013 si è conclusa, infatti, l’operazione di fusione per incorporazione di Carispaq S.p.a 

(banca conferitaria) nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER). In relazione alla fusione in 

discorso, la Fondazione sulla base di conforme indirizzo formulato dal Consiglio Generale, ha deciso di 

non aderire all’operazione di fusione per incorporazione di Carispaq s.p.a. in BPER e di esercitare il diritto 

di opzione di vendita previsto dall’art. 2505 bis del Codice Civile sulle n.816.011 azioni ordinarie di Carispaq 

s.p.a possedute dalla Fondazione medesima, al prezzo convenuto di € 8,90 ad azione. Non si è pertanto 

proceduto all’ulteriore incremento della partecipazione nella società Incorporante Bper, di cui la Fondazione 

deteneva già una quota dello 0.5767% del relativo capitale, pari ad un controvalore di € 10.997.956. Tale 

decisione, supportata dall’analisi prospettico reddituale formulata dal Consulente della Fondazione in 

materia di investimenti finanziari, Prometeia Advisor Sim, ha comportato la cessione delle azioni Carispaq 

s.p.a. detenute al prezzo convenuto di € 8.90 ad azione; la Fondazione ha quindi incassato da BPER il 

controvalore di 7,26 milioni di euro, registrando la plusvalenza di 2,4 milioni di euro imputata ad incremento 

del patrimonio della Fondazione stessa.  

Nel mese di luglio 2014 la Fondazione ha deliberato di aderire interamente, per la quota di propria 

spettanza, all’aumento di capitale deliberato in data 7 giugno 2014 dalla Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna (Bper), di cui la Fondazione era già azionista, esercitando i diritti di opzione ricevuti; l’adesione 

è avvenuta al prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle azioni ordinarie di nuova emissione Bper di € 5,14, 

per il corrispettivo complessivo versato di circa 4,4 milioni di euro. L’adesione al predetto aumento di 

capitale, valutata quale buona opportunità di investimento per la Fondazione sulla base delle analisi e degli 

approfondimenti di natura economico-finanziari svolti sul titolo Bper in chiave prospettica, si è perfezionata 

in data 18 luglio 2014. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di indirizzo della 

Fondazione, rispettivamente, in data 17 e 22 settembre 2014, hanno deciso, ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze, di avviare la dismissione parziale della suddetta partecipazione azionaria nell’ottica di 

perseguire nella gestione del portafoglio, contemporaneamente, gli obiettivi della diversificazione degli 

investimenti, di raggiungimento di adeguati livelli di redditività e di contenimento del rischio. Si è provveduto 

quindi all’espletamento degli adempimenti presso l’Organo di Vigilanza (MEF). Alla data del 31 dicembre 

2014, la partecipazione della Fondazione in BPER, a valori di carico, si attestava a 15,37 milioni di euro, 

corrispondente ad un prezzo medio unitario di carico di 5,5023.  

Dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Organo di Vigilanza (MEF), l’andamento 

dell’azione nel corso del 2014 ha reso possibile la vendita di sole n.10 mila azioni rispetto alle  n. 849.982 

azioni che la Fondazione intendeva dismettere; successivamente, grazie al rialzo delle quotazioni di Bper 

nel primo bimestre del 2015, la Fondazione ha portato a termine la cessione della prima tranche di azioni 

corrispondenti alla quota di aumento di capitale Bper sottoscritto nel mese di luglio 2014, dismettendo 

anche le residue 839.982 azioni ad un prezzo medio di vendita di 6,62 euro ed incassando un controvalore 

complessivo di 5,6 milioni di euro. Detta dismissione ha consentito l’ottenimento della plusvalenza contabile 
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di € 923.283 imputata ad incremento della riserva da rivalutazioni e plusvalenze del  patrimonio netto, così 

come consentito dalla normativa. 

 La riserva da rivalutazioni e plusvalenze al 31.12.2020  registra la riduzione per l’importo di € 1.791.198 

relativo alla svalutazione della partecipazione in BPER. Al 31.12.2021 risulta invariata. 

Riserva obbligatoria 

La Riserva obbligatoria, prevista dall’art. 8 del D.Lgs 153/99, accoglie gli accantonamenti determinati sulla 

base delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza nella misura del 20% dell’avanzo del corrente 

esercizio. Al 31 dicembre 2020 la riserva obbligatoria ammonta ad € 11.212.788 ed ha la finalità primaria 

di salvaguardare nel tempo il patrimonio della Fondazione. 

 

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 proprio patrimonio. La Fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva 

in misura non superiore al 15% dell’avanzo di esercizio. Nel rispetto del principio della continuità della 

gestione si è proceduto per l’esercizio in corso, così come avvenuto negli esercizi precedenti, ad effettuare 

un accantonamento pari al 12,50% dell’avanzo d’esercizio. La riserva al 31.12.2021 ammonta a € 

7.315.955 

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. 

 

 

I fondi in oggetto si compongono come segue: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

F.STABILIZZAZIONE EROGAZIONI                 2.254.337                 2.254.337 

F.DI EROGAZ.SETTORI RILEVANTI                 1.515.999                 2.257.034 

F.EROGAZ. SETTORI AMMESSI                    798.022                    191.183 

F.EROGAZ. EX ART. 1 COMMA 47 L. 178/2020                    322.900 

FONDO PER LE INIZIATIVE COMUNI                     22.935                     16.456 

Fondo PROGETTO SUD                     70.396                     70.396 

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO                 1.014.489                 1.014.489 

TOTALE 5.999.078 5.803.895  

 

2. Fondi per l’attività d’istituto 
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Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 

Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha una funzione strategica finalizzata a garantire la continuità 

dell’attività erogativa dell’Ente in un’ottica pluriennale, indipendentemente da fattori congiunturali generali 

o particolari delle fonti di reddito. 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 pluriennale.  

 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 

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

2.257.034                

 B.AUMENTI 

1.279.763                

53.747                    

249.822                   

2.324.367                

1.515.999                

FONDO EROGAZIONI SETTORI RILEVANTI

 A. ESISTENZE INIZIALI 31/12/2020 

       B1.DESTINAZIONE AVANZO 

       B2.ANNULLAMENTO DELIBERE ANNI PRECEDENTI 

 C.DIMINUZIONI 

        C1. UTILIZZI (DELIBERE) 

 D.RIMANENZE FINALI 31/12/2021 

       B3.UTILIZZO DA FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI 

       B4.UTILIZZO FONDI DA CREDITO D'IMPOSTA 

 

 

 

Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari  

Il fondo per le erogazioni negli altri settori statutari  ha avuto la seguente movimentazione:  

191.183                   

 B.AUMENTI 

788.040                   

77.800                    

173.246                   

432.246                   

798.022                   

 C.DIMINUZIONI 

        C1. UTILIZZI (DELIBERE) 

 D.RIMANENZE FINALI 31/12/2021 

FONDO EROGAZIONI SETTORI AMMESSI

 A. ESISTENZE INIZIALI 31/12/2020 

       B1.DESTINAZIONE AVANZO 

       B2.ANNULLAMENTO DELIBERE ANNI PRECEDENTI 

       B3.UTILIZZO DA FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI 

       B4.UTILIZZO FONDI DA CREDITO D'IMPOSTA 
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Fondo Erogazioni ex art. 1 comma 47 L. 178/2020 

L’art. 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto a partire dal 1 gennaio 2021, 

la non imponibilità ai fini IRES, nella misura del 50%, degli utili percepiti dagli enti non commerciali. 

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il risparmio d’imposta ex legge n. 178 del 2020 deve essere 

destinato al finanziamento delle attività di interesse generale. L’Autorità di Vigilanza delle Fondazioni di 

origine bancaria, nel rispetto del principio della trasparenza e della verificabilità del rispetto dell’obbligo di 

destinazione del beneficio, accordato dal legislatore, ha riscontrato la necessità di utilizzare voci specifiche 

per la contabilizzazione. Ciò in accordo con quanto disposto dal provvedimento del 19 aprile 2001 in base 

al quale: “Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle 

previste dagli articoli 2424 e 2425 cc”, conseguentemente occorre inserire negli schemi di bilancio due 

nuove voci: 

- una di Conto economico, denominata “14. Accantonamento ex art. 1, comma 44, della legge n. 

178 del 2020” 

- l’altra di Stato patrimoniale, fra i fondi per l’attività d’istituto, denominata “2.f) Fondo per le 

erogazioni di cui all’articolo 1, comma 47, della legge n. 178 del 2020”; 

L’utilizzo di detto fondo che avverrà nel corso del 2022 sarà dettagliato in nota integrativa e nel bilancio di 

missione del prossimo anno. 

 

 

Fondo Progetto Sud  

Nel 2006, come già indicato in precedenza, si è formalizzata la  costituzione della “Fondazione per il Sud” 

cui la Fondazione ha aderito; in ottemperanza agli accordi del relativo Protocollo di intesa, la Fondazione 

ha provveduto alla costituzione di un apposito fondo denominato “Fondo progetto Sud”. In particolare gli 

accordi prevedevano che l’accantonamento a tale fondo (determinato nella misura di un trentesimo del 

risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio e l’accantonamento alla riserva obbligatoria) fosse così 

suddiviso: 

• per il  40% al Progetto Sud (Fondazione per il Sud); 

• per il 40% a sostenere azioni e servizi a favore del volontariato delle regioni meridionali, secondo i 

principi del sistema previsto dalla Legge 266/91; 

• per il 20% ad integrazione delle somme destinate al finanziamento dei Centri di Servizi per il 

Volontariato per le finalità previste dall’art. 15 della Legge 266/91. 

Il Fondo Progetto Sud al 31 dicembre 2021 ammonta ad € 70.396 

 

A partire dall’esercizio 2010, in virtù dell’accordo siglato tra Acri e il mondo del Volontariato in data del 

23.06.2010, il sostegno alla Fondazione per il Sud non si configura più come un “extra-accantonamento” 

aggiuntivo rispetto all’1/15 di cui all’al’art. 15 L.266/91, ma è da considerare a tutti gli effetti come un 
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erogazione della Fondazione a un beneficiario prestabilito (la Fondazione per il Sud). Per quanto riguarda 

la determinazione dell’importo di detta erogazione, il criterio generale prevede che esso sia calcolato in 

proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato effettuati nei tre anni 

precedenti; l’importo viene comunicato annualmente dall’Acri e dovrà essere iscritto tra le erogazioni 

deliberate nel settore volontariato, filantropia e beneficenza.  

Con riferimento alla quota di competenza dell’esercizio 2021 l’associazione di categoria (ACRI) con nota 

del 16 settembre 2021 ha comunicato l’importo da accantonare pari a € 57.346, il 50% di detto importo, 

come già avvenuto per la scorsa annualità, pari ad  € 28.673 verrà destinato verso il fondo per il contrasto 

alla povertà educativa minorile. 

 

Il fondo per le iniziative comuni è’ stato istituito a seguito della delibera delle associate Acri del 4 aprile 

2012. Le Fondazioni hanno aderito alla costituzione del predetto Fondo con l’intento di collaborare, con il 

coordinamento dell’Acri, per il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 

economico nell’ambito dei settori ammessi dalla legislazione di riferimento, attraverso il finanziamento delle 

iniziative comuni condivise. Le iniziative, per le quali si ricorrerà all’utilizzo del Fondo Nazionale, devono 

essere finalizzate alla realizzazione di progetti di valenza nazionale o internazionale caratterizzati da una 

forte valenza culturale, sociale umanitaria o economica. Il fondo viene alimentato dalle Fondazioni, in sede 

di approvazione del bilancio di esercizio, attraverso un accantonamento annuale pari allo 0.3% dell’avanzo 

di esercizio al netto degli accantonamenti alle riserve patrimoniali e a copertura di disavanzi pregressi. 

L’importo accantonato per il 2021 è pari ad € 6.479. L’importo complessivo delle risorse accantonate al del 

fondo è pari ad € 22.935 

 

Il fondo per l’attività d’istituto accoglie il controvalore dei beni destinati all’attività istituzionale, iscritti tra 

le immobilizzazioni materiali, il cui fabbisogno finanziario è stato coperto attingendo dai fondi erogativi. 

Detto fondo, pari ad € 1.014.489, include: 

- quanto ad € 312.661 riferiti all’acquisto dell’immobile denominato ex Cinema Balilla a Sulmona per 

destinarlo a centro polifunzionale; 

- quanto ad € 262.980 relativi all’acquisto dell’immobile adiacente l’ex Cinema balilla già di proprietà 

della fondazione; 

- quanto ad € 100.000 impegnati per la costituzione di una società strumentale FondAQ s.r.l..  

- € 136.769 relativi all’acquisto effettuato nel mese di marzo 2016 dell’immobile ubicato in via 

Giammarco a Sulmona per adibirlo a “Casa del diritto alla salute” ossia per la realizzazione di una 

struttura polivalente quale luogo di riferimento ed orientamento al quale i cittadini possono accedere 

liberamente per la fruizione di diversi servizi sanitari. 

- € 30.000 la Fondazione nel corso del 2017 ha ricevuto in donazione dall’artista Beverly Pepper due 

sculture da lei realizzate nell’anno 1991, in acciaio Cor-ten, denominate nell’insieme “The Narni 

Columns” e singolarmente “Gemini I” e “Gemini II” (H. 6,20 m/diametro 60 cm./peso 980 kg ciascuna), 
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il valore complessivo pari al valore di realizzazione è di € 30.000. La donante ha previsto che le 

suddette opere dovranno in perpetuo essere esposte al pubblico, presso il Parco Del Sole all’Aquila al 

fine del loro godimento da parte della cittadinanza dell’Aquila e dei suoi visitatori. Contabilmente sono 

state iscritte tra le opere d’arte e in contropartita nel fondo d’attività d’istituto. 

- 28.736 sono relativi alla partecipazione al Consorzio per il Polo Universitario della città di Sulmona;  

Si tratta di una partecipazione non di controllo in un ente “non profit” attraverso la quale la Fondazione 

realizza proprie finalità istituzionali nell’ambito delle attività sociali; non costituisce, pertanto, attività di 

carattere finanziario. In ragione della natura non reddituale della partecipazione, è stata creata una 

contropartita tra le passività, tra i fondi per l’attività d’istituto; 

- € 143.343  relativi all’acquisto di quadri e altri opere d’arte. 

 

 

 

La composizione della voce è la seguente 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Descrizione

- fondo rischi ed oneri                    981.676                    891.674 

- Fondo imposte da liquidare                 1.554.547                 1.865.410 

- fondo ricostruzione sisma                             0                             0 

Totale                 2.536.223                 2.757.085  

 

 

Il fondo rischi ed oneri accoglie gli accantonamenti destinati a fronteggiare eventi che possono 

comportare l’insorgere di passività negli esercizi futuri di diversa natura. 

Il fondo imposte da liquidare è un fondo prudenzialmente accantonato a copertura di oneri fiscali futuri 

derivanti dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% dovuta sui rendimenti contabilizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio sui fondi, le azioni e sulla capitalizzazione delle polizze assicurative.  

Il fondo ricostruzione sisma accoglieva il contributo pubblico riconosciuto dal Comune dell’Aquila per la 

riparazione post sisma dell’immobile sede della Fondazione, denominato Palazzo dei Combattenti a 

L’Aquila, inaugurato nel mese di settembre 2018. Nel corso del 2020 si è provveduto a pagare il sal finale 

dei lavori.  

 

 

 

Rappresenta il debito maturato fino al 31.12.2021 in capo alla Fondazione nei confronti del personale 

dipendente, liquidabile all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. 

3. Fondi per rischi ed oneri 

4. Fondo trattamento di fine rapporto 
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Il fondo ammonta alla data di chiusura dell’esercizio ad € 128.929 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                 128.929                    116.932 

 

 

 

 

La voce rappresenta l’ammontare dei contributi erogativi deliberati e non ancora versati ai rispettivi 

beneficiari alla data del 31/12/2021, per la cui composizione dettagliata si rinvia alla Sezione seconda – 

Bilancio di Missione – della Relazione sulla gestione. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Erogazioni deliberate                                                                           4.309.169                 2.763.535 

di cui restauri e progetti sanitari € 286.746

5. EROGAZIONI DELIBERATE

 

Nell’esercizio tale voce ha avuto la seguente movimentazione: 

  Erogazioni settori rilevanti 

A. Esistenze iniziali al 31/12/2020 1.352.083,49 

B. Aumenti          

    B1. Erogazioni deliberate nell'esercizio 2.324.366,80 

    B2. Altre variazioni 155.072,39 

C. Diminuzioni               

    C1. Erogazioni effettuate su delibere 
esercizi precedenti  

1.099.008,68 

    C2. Erogazioni effettuate su delibere 
anno corrente 

  

    C3. Altre variazioni–annullamenti  
delibere anni precedenti 

53.747,61 

    C4. Altre variazioni-Annullamenti 
delibere anno corrente 

153.072,39 

D. Rimanenze finali al 31/12/2021 2.525.694,00 

 

5. Erogazioni deliberate 
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 Erogazioni settori ammessi 

A. Esistenze iniziali al 31/12/2020 1.411.451,32 

B. Aumenti   

B1. Erogazioni deliberate nell'esercizio 
compreso Fondo Povertà 

432.246,00 

B2. Altre variazioni 3.000,00 

C. Diminuzioni   

C1. Erogazioni effettuate su delibere 
esercizi precedenti 

269.167,90 

C2. Erogazioni effettuate su delibere 
anno corrente 

  

C3. Altre variazioni–annullamenti  
delibere anni precedenti 

77.800,00 

C4. Altre variazioni-Annullamenti delibere 
anno corrente 

3.000,00 

D. Rimanenze finali al 31/12/2021 1.496.729,42 

 

 

 

La consistenza della voce al 31.12.2021 è la seguente 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Fondo per il volontariato                                                                           85.317                    150.415  

 

 
Il fondo è costituito da somme accantonate ai sensi dell’art. 15 della L. 266/91; conformemente alle 

indicazioni fornite dal punto 19 dell’Atto di indirizzo 19.4.2001, al fondo viene destinata, annualmente, una 

somma corrispondente ad 1/15 dell’avanzo d’esercizio al netto dell’accantonamento alla riserva 

obbligatoria e dell’importo minimo da destinare ai settori rilevanti, calcolato ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lettera d) del D.Lgs 153/99. 

ESISTENZE INIZIALI 31/12/2020 150.415

Accantonamento esercizio 2021 85.317

Versamenti a favore del CSV ex art. 15 L. 

266/91

-150.415

RIMANENZE FINALI 31/12/2021 85.317  

 

6. Fondo per il volontariato 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 106 

 
  

 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale; alla data di chiusura dell’esercizio l’importo della voce risulta 

così composto: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Debiti                                                                                             632.397                    725.853 
 

 

La voce è composta esclusivamente da passività esigibili entro l’esercizio successivo . 

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono i seguenti: 

DEBITI V/FORNITORI E AMMINISTRATORI                     15.082 

FATTURE DA RICEVERE                    108.931 

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI                    508.384 

                   632.397 

                           -   

DESCRIZIONE

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo  

 

 

Il debito verso fornitori amministratori e per fatture da ricevere comprende debiti per forniture di beni, 

utenze, servizi professionali ed amministrativi; 

il debito verso l’Erario e verso gli Enti Previdenziali è formato da trattenute fiscali e previdenziali operate 

e da versare successivamente alla chiusura dell’esercizio. I debiti tributari accolgono i debiti irap e ires che 

verranno versati nel 2022 di competenza dell’esercizio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Debiti 
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Impegni donazioni sisma                    520.000                    556.084 

- Altri conti d'ordine                 1.421.000                 1.421.000 

Totale                 1.941.000                 1.977.084  

 

I Conti d’ordine, conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dell’Atto di indirizzo del Ministero del Tesoro 

del 19 aprile 2001, sono così dettagliati: 

Impegni donazioni sisma 

Si tratta delle somme ricevute da terzi, fino al 31 dicembre 2009, con destinazione specifica azioni di 

solidarietà in favore del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009, depositate nei conti correnti 

appositamente aperti presso la BPER e Banca Prossima; In particolare ci si riferisce alle somme devolute 

dalle Fondazioni bancarie, sotto il coordinamento dell’ACRI, per la realizzazione di interventi a favore delle 

popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 finalizzati al perseguimento dei seguenti tre obiettivi di 

fondo: 

➢ favorire la ripresa delle attività economiche, sì da ricostituire il sistema delle relazioni tra 

commercio, servizi e popolazione, premessa indispensabile per ridare vita alla Città e riavviare il lungo 

e faticoso percorso verso la normalità. In tale ambito assume particolare importanza facilitare l’accesso 

al credito, snellendo le procedure e mettendo in condizione i piccoli operatori economici di avere con 

immediatezza i finanziamenti necessari per ripartire con le proprie attività e far rinascere il 

comprensorio aquilano; 

➢ favorire la ripresa dell’Università nella consapevolezza che questa rappresenta, per l’indotto che 

genera, l’azienda trainante dell’economia aquilana; 

➢ agevolare le istituzioni culturali di maggiore spessore che di fatto hanno creato l’identità 

dell’Aquila e del comprensorio, per evitare che si trovino costrette ad interrompere la loro operatività 

ed avviarsi ad un irreversibile degrado o alla definitiva scomparsa. 

Altri conti d'ordine 

Credito d'imposta esercizio 92/93   465.000 

Credito d'imposta esercizio 95/96   478.000 

Credito d'imposta esercizio 96/97   478.000 

Totale 
1.421.000 

 

Conti d’ordine 
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In conformità al principio di prudenza, il conto mantiene evidenza del credito d’imposta relativo agli esercizi 

1992-93, 1995-96 e 1996-97 vantato dalla Fondazione applicando nella dichiarazione dei redditi un’aliquota 

agevolata del 18,5% anziché del 37% come disposto dall’art. 6 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973. 

Si tratta del credito d’imposta riferito alle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi specificati in tabella 

riveniente dall’applicazione dell’aliquota IRPEG ridotta del 50%, conformemente al comportamento di quasi 

tutte le Fondazioni e ai pareri forniti a suo tempo da insigni giuristi. Sulla vicenda si è sviluppato un 

complesso contenzioso sul quale sono state fornite notizie nella presente Nota integrativa – criteri di 

valutazione. 

Altre informazioni 

Ai sensi della normativa sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’articolo 1, commi 125-

129 della Legge n. 124/2017 e successivamente integrata dal decreto legge ‘sicurezza’ (n. 113/2018) e dal 

decreto legge ‘semplificazione’ (n. 135/2018), si segnala che la Fondazione ha ottenuto dall’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione del Comune dell’Aquila, con provvedimento di assegnazione del contributo per 

interventi di riparazione di edifici privati - prot. 19689 del 24/02/2016, relativo alla richiesta di contributo 

presentata dalla Fondazione AQ BCE 60226 del 23/10/2013 per spese tecniche e lavori per la riparazione 

dei danni post sisma 2009 dell’immobile denominato Palazzo Ex Combattenti, l’importo di € 3.551.742,34 

(comprensivo di Iva) di cui : 

- € 96.063,35 erogati nell’esercizio 2015 

- € 1.559.380,79 erogati nell’esercizio 2016; 

- € 1.583.468,30 erogati nell’esercizio 2017 

- € 71.406,82 erogati nell’esercizio 2018; 

- 202.251,60 erogati nell’esercizio 2019; 

- 39.171,48 erogati nell’esercizio 2020. 
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Gestione patrominiale Eurizon Capital SGR                            -                      844.806 

1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

 

 

La gestione affidata ad Eurizon Capital SGR, ha generato nell’esercizio 2021 un risultato positivo di € 

484.061. Tuttavia come già illustrato, a seguito dell’acuirsi della crisi finanziaria generata dall’escalation del 

conflitto tra Russia e Ucraina, in via prudenziale, la stessa è stata valutata in bilancio al minore tra il valore 

di mercato comunicato dal gestore alla data di chiusura dell’esercizio e il costo corrispondente al valore 

riportato nell’ultimo bilancio approvato. Pertanto tale rivalutazione non è stata contabilizzata a conto 

economico al 31.12.2021. 

 

 

 
La voce si compone dei dividendi incassati dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2020, come di seguito 

ripartiti: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

b) da altre immobilizzazioni finanziarie                                                        2.420.212                 2.160.986 

c) da strumenti finanziari non immobilizzati                                                       535.669                    343.764 

Totale                 2.955.881                 2.504.750 

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

 

 

 

 

L’importo di € 2.420.212 include i dividendi lordi distribuiti nell’esercizio da Cassa Depositi e Prestiti spa 

per € 1.878.159, e il dividendo incassato da Banca D’Italia per € 340.000 ed il dividendo incassato da BPER 

per € 202.053. 

L’importo di € 535.669 include i dividendi incassati sul portafoglio azionario italiano ed estero e sulle sicav 

a distribuzione di proventi iscritti nell’attivo circolante. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI 

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 
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Come previsto dall’Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 

del 19/04/2001 gli interessi e proventi assimilati sono riportati nel conto economico al netto delle ritenute 

d’imposta subite. 

Il rendimento cedolare del portafoglio obbligazionario immobilizzato è aumentato o diminuito dall’eventuale 

aggio o disaggio di emissione maturato nell’anno 

Di seguito si riporta la composizione della voce interessi e proventi assimilati alla data di chiusura 

dell’esercizio: 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Interessi attivi su obbligazioni immobilizzate                    185.334                    107.000 

Interessi attivi su titoli di stato Italiani ed esteri                    174.039                    218.717 

Proventi da strumenti fnanziari non immobilizzati                     20.634                     20.685 

                   380.006                    346.402 

Interessi attivi su Conto Corrente                          157                             8 

                   380.164                    346.410 

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 
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Alla data del 31.12.2021 l’ammontare delle rivalutazioni/svalutazioni maturate sui titoli iscritti nell’attivo 

circolante è risultato pari a 3,99 milioni di euro. 

Con riferimento alla valutazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni si evidenzia, tuttavia, che 

la crisi connessa all’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, acuitasi a partire dal 24 febbraio 2021, 

rappresenta un evento eccezionale che sta generando eccezionali impatti negativi a livello 

macroeconomico globale e contribuendo ad incrementare la turbolenza sui mercati finanziari. 

Pertanto, al fine di tener conto dei gravi eventi verificatisi successivamente alla chiusura del bilancio, in 

applicazione del principio della prudenza, si è ritenuto opportuno valutare i titoli che non costituiscono 

immobilizzazioni, inclusa la gestione patrimoniale, anziché alle quotazioni correnti di fine esercizio, al 

minore tra il valore di mercato alla data di chiusura del bilancio ed il costo di acquisto pari, quest’ultimo, al 

costo di sottoscrizione per i titoli deliberati nell’esercizio ovvero al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio 

approvato per quelli già presenti in portafoglio.  

Alla luce dell’approccio prudenziale adottato nella valutazione in bilancio dei titoli non immobilizzati, sono 

state contabilizzate nel conto economico al 31.12.2021 esclusivamente le svalutazioni ai prezzi di mercato 

alla data di chiusura dell’esercizio, mentre non sono state considerate le rivalutazioni maturate sugli 

investimenti iscritti all’attivo circolante e sulla gestione patrimoniale affidata a Eurizon, riportate di seguito 

in dettaglio. 

Gli altri titoli (Polizze), sono esposti in bilancio al valore di mercato certificato dall’emittente alla data di 

chiusura dell’esercizio e imputato a incremento del relativo controvalore. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la voce, alla data di chiusura dell’esercizio, ammonta pertanto ad  € 

- 363.045 ed accoglie la somma algebrica delle rivalutazioni sulle polizze assicurative e le svalutazioni 

maturate sul portafoglio non immobilizzato 

4. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA  

DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 
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19.012-                    

161.156-                   

22.666-                    

86.511-                    

58.332-                    

53.145-                    

72.325-                    

53.863-                    

48.356-                    

65.262-                    

5.938-                      

38.032-                    

16.052-                    

5.677-                      

4.678                      

161.306                   

111.493                   

13.186                    

13.186                    

13.186                    

13.124                    

13.124                    

Totale 363.045-                   

 BNL INVESTIPOLIZZA PLATINUM ONE 763401 

 BNL INVESTIPOLIZZA PLATINUM ONE 763437 

 POL.Cap.LlOYD ADRIATICO 

 AZIONI ORGANON & CO 

 BNL PLATINUM SELECTION 

 BNL INVESTIPOLIZZA PLATINUM ONE 744590 

 BNL INVESTIPOLIZZA PLATINUM ONE 744573 

 BNL INVESTIPOLIZZA PLATINUM ONE 744584 

 NEUBERG EMRG DEB HAR 

 PIMCO GIS EMERGING MARKET 

 BLACK ROCK CHINA BOND FUND 

 CALAMOS GLO CNV ACC IE00BKRVJD11 

 ENEL 

 AZIONI STELLANTIS ORD 

 AZIONI VERIZON 

 AZIONI INTESA SAN PAOLO 

 PIMCO EUR HDG DIS IE00BWY53M78 

 J.P. MORGAN GLOBAL GOVERNMENT BOND 

 VONTOBEL FUND MTX EM 

 PIMCO GIS GLOBAL IE00B073NJ12 

 SCHRODER INTERNATIONAL LU0113258 

RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 

PORTAFOGLIO IN DELEGA

 THREADNEEDLE 

 

Le rivalutazioni sulle polizze assicurative sono esposte al lordo della fiscalità, il cui controvalore è stato 

opportunamente determinato ed accantonato nel Fondo imposte da liquidare all’interno della voce del 

passivo “Fondi per rischi ed oneri”. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle rivalutazioni maturate sui titoli che non costituiscono immobilizzazioni, 

valorizzate sulla base dei prezzi di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, non imputate in via 

prudenziale nel conto economico per le motivazioni sopraesposte 
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DESCRIZIONE

Valore di bilancio al 

31/12/2020 o di 

acquisto se 

successivo

Controvalore a 

valore di mercato 

al 31/12/2021

Rivalutazione a 

valori di mercato al 

31/12/2021

ENI                     543.062                     775.289                     232.227 

AZIONI ATLANTIA                     770.390                     918.223                     147.833 

AZIONI IREN                     342.608                     427.214                        84.606 

AZIONI UNIPOL ORD                     277.468                     338.365                        60.897 

AZIONI SNAM                     341.380                     376.145                        34.765 

AZIONI ITALGAS                     347.998                     370.785                        22.787 

AZIONI MEDIOBANCA                     219.434                     222.856                          3.422 

AZIONI ANIMA HOLDING                     228.450                     246.062                        17.612 

AZIONI CNH INDL ORD                     271.909                     321.822                        49.913 

AZIONI MERCK & CO                     116.191                     117.944                          1.753 

AZIONI COLGATE PALMOLIVE 

ORD

                    146.338                     158.232                        11.894 

SICAV UBI H. YELD 

LU0393873525

                 5.397.521                  5.551.867                     154.346 

M&G LUX  OPTIMAL INCOME                  3.659.080                  3.720.422                        61.342 

CANDR BONDS EUR             2.564.635             2.625.831                        61.196 

MUZINICH LONG SHORT 

EQUITY

                 1.687.846                  1.726.042                        38.196 

LA FRANCAISE REND GLOB 

2022

                 1.953.146                  1.962.055                          8.909 

VONTOBEL EMM MKT AI 

LU1086766554

                    871.328                     909.664                        38.336 

ETF DJSTX SEL 

(DE0002635299)

                 1.963.330                  2.193.256                     229.926 

DEUTSCHE INV EUR HY                  1.084.911                  1.120.734                        35.823 

G FUND-EUROPEAN CO                  1.645.301                  1.713.853                        68.552 

ETF ISH MSCI WORLD M 

(IE00B8FHGS14)

                    946.205                  1.176.837                     230.632 

MIROVA GL SUST EQ IA                  1.907.939                  2.424.363                     516.424 

ECM EUROPEAN LOANS 

LU1395517888

            1.044.355                  1.112.814                        68.459 

BLUBAY GLO HY BND I                  1.530.317                  1.672.106                     141.789 

ETF XTRACKERS INFL 

(LU0908508814)

                 1.606.931                  1.797.582                     190.651 

PIMCO GLOBAL REAL 

RETURN

                 1.980.785                  2.249.446                     268.661 

LOMBARD ODIER ASIA HIGH                  2.071.018                  2.080.966                          9.948 

GOLDMAN SACH                  2.663.224                  2.857.145                     193.921 

COLCHESTER GLOBAL REAL 

RETURN BOND

                 2.018.869                  2.182.680                     163.811 

ROBECO QI GLB MLT                  2.733.488                  2.936.785                     203.297 

THREADNEEDLE  GLOBAL 

FOCUS

                 1.520.230                  2.020.464                     500.234 

T-ROWE PR FN GLB INC                  1.459.459                  1.592.737                     133.278 

DPAMINV EQU SUS                     999.999                  1.000.444                             445 

DPAM EQUITIES NEWGEMS 

SUSTAINABLE

                 1.621.353                  1.990.535                     369.182 

TOTALE RIVALUTAZIONE 

LORDA A VALORI DI 

MERCATO AL 31/12/2021

44.931.271 48.618.628 4.355.066
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La voce, pari ad € 2.381.226, comprende la somma algebrica delle negoziazioni di strumenti finanziari 

effettuate nel corso dell’esercizio, come dettagliato nella tabella che segue: 

82.822                    

431.885                   

217.694                   

287.488                   

6.360                      

5.579                      

55.307                    

26.182                    

132.018                   

98.630                    

67.195                    

165.543                   

29.976                    

35.843                    

8                            

296.373                   

201.872                   

42.061                    

33.613                    

57.813                    

106.964                   

2.381.226                

 PLUSVALENZA VENDITA AUTOMATICA AZIONI ORGANON & CO 

RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

 PLUSVALENZA VENDITA STATE STREETEUROPE MANAGED 

VOLATILITY  PLUSVALENZA VENDITA BNY MELLON GLOBAL EQUITY 

 PLUSVALENZA VENDITA MIRABAUD EQUITY GLOBAL FOCUS 

 PLUSVALENZA VENDITA MFS MERIDIAN SMALL COMPANY EQUITY 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI ALPHABET 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI A2A 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI AMERICAN ELECTRIC POWER 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI VISA 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI MICROSOFT 

 Totale 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI POSTE ITALIANE 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI ERG 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI ASSICURAZIONI GENERALI 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI PROCTER & GAMBLE 

 PLUSVALENZA VENDITA AZIONI NEXTERA ENERGY 

 PLUSVALENZA VENDITA BTP 09/26 3,1% 

 PLUSVALENZA VENDITA BTP 05/22 0,10% 

 PLUSVALENZA VENDITA BTP 02/26 1,25% USD 

 PLUSVALENZA VENDITA UNICREDIT 1% 01/2023 

 PLUSVALENZA VENDITA INTESA SAN PAOLO 1,75% 07/2029 

 PLUSVALENZA VENDITA INTESA ENI 1% 10/2034 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI  

NON IMMOBILIZZATI. 
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La voce altri “Proventi”, pari a € 40.566, è costituita dal valore delle retrocessioni in favore della Fondazione 

delle commissioni di gestione sulle Sicav, nonché da sopravvenienze relative a maggiori accantonamenti 

di oneri rispetto a quanto dovuto. 

 

La Voce “Oneri” alla data del 31.12.2020 ammonta a complessivi € 1.284.536 

 
Di seguito si fornisce il dettaglio delle spese che costituiscono la voce Oneri che risultano sostanzialmente 

in linea con il dato dell’esercizio precedente: 

 

  
2021 

Compensi e rimborsi spese organi statutari 398.285 

Oneri per il personale 424.118 

Oneri per consulenti e collaboratori esterni 84.328 

Oneri per servizi di gestione del patrimonio 52.209 

Interessi passivi e altri oneri finanziari 613 

Ammortamenti 83.019 

Accantonamenti 90.000 

    Altri oneri 
147.723 

  - Spese telefoniche riscaldamento luce acqua  19.715 

  - Spese vigilanza e pulizie e spese emergenza covid 9.130 

  - Spese postali e spese amministrative 2.087 

  - Assicurazioni 7.969 

  - Contributi associativi 25.682 

  - Manutenzione beni immobili mobili software 24.605 

  - Licenze software 31.025 

  - Spese di rappresentanza e spese di viaggio 10.841 

  - Acquisto libri e abbonamenti 1.937 

  - Cancelleria e materiale di consumo 4.391 

  - Affitti e locazioni e spese condominiali 1.835 

  - Spese varie  57 

 -  Pubblicità e spese per eventi curati dalla fondazione 8.450 

TOTALE ONERI  1.280.295 

 

 

 

 

9. ALTRI PROVENTI 

10. ONERI 
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Il dettaglio della sottovoce compensi e rimborsi spese organi statutari, pari ad € 398.285 è riportato nella 

tabella che segue e sono determinanti sulla base della deliberazione assunta dal Consiglio Generale, ai 

sensi dell’art. 24 dello Statuto. 

 

 

Organo

Numero 

medio 

componenti

Numero 

sedute
Compensi

Rimborsi 

spese

Oneri Sociali 

co.co.co.
Totale

Consiglio Generale 18 5
45.123          1.099            

7.675 53.897

Consiglio di Amministrazione       7 9
217.801        22.819          

30.265 270.885

Collegio dei Revisori 3 4
72.644          859              

73.503

Totale 335.569 24.776 37.940 398.285
 

 

 

 

La somma complessiva delle somme corrisposte ai componenti degli Organi Statutari della Fondazione, 

incluse le commissioni consultive, risulta inferiore ai limiti fissati dall’art. 15 dello Statuto e dall’art. 9, comma 

5,  del Protocollo d’intesa Acri/mef del 22 aprile 2015 in materia di determinazione dei compensi agli organi. 

 

Gli oneri per il personale risultano pari ad € 424.118. L’importo comprende il costo riferito alle 5 unità di 

personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, inclusa la figura del Segretario Generale, 

indennità/oneri contrattuali, oltre all’accantonamento per trattamento fine rapporto del personale 

dipendente.  

Gli oneri per consulenti e collaboratori esterni ammontano ad € 84.328. Tali oneri si riferiscono a 

consulenza fiscale, del lavoro, certificazione volontaria del bilancio, assistenza/consulenza legale  nonché 

per le attività di ufficio stampa della Fondazione.  

Gli oneri relativi a servizi di gestione del patrimonio risultano pari ad € 52.209 e si riferiscono alla consulenza 

in materia di investimenti finanziari. 

 

La sottovoce ammortamenti include l’ammortamento dell’esercizio sulle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali pari ad euro 83.019. Il dettaglio della posta ed i criteri seguiti per l’ammortamento di tali 

immobilizzazioni sono riportati nella sezione della presente nota integrativa dedicata alle attività 

patrimoniali. Si evidenzia che nell’esercizio 2018 è stato ripristinato l’ammortamento sul Palazzo Dei 

Combattenti dalla data del ripristino agibilità 25 settembre 2018. 

 Non è stato calcolato l’ammortamento sugli altri immobili. 
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La voce “Oneri Straordinari” pari a € 2.091 si riferisce a sopravvenienze passive relative a oneri di 

competenza anni precedenti. 

 

 

 

 

La voce accoglie le imposte di competenza dell’esercizio come di seguito specificato. 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Imposte                    912.998                 1.529.981 
       

 

 

La voce accoglie le imposte (Irap, Ires, Imposta di bollo, Imu, Tasi, Tares) di competenza dell’esercizio, 

nonché l’imposta sostitutiva nella misura del 26% accantonate sulle rivalutazioni delle polizze, come di 

seguito specificato: 

 

31/12/2021

25.980                    

437.935                   

20.440                    

90.235                    

15.507                    

590.098                   

 IMPOSTA DI BOLLO 

TOTALE 

 IMU / TASI / TARES/IMPOSTA DI REGISTRO 

Descrizione

 IRAP 

 IRES 

 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONI/VENDITE TITOLI TOBIN TAX 

 

 

13 BIS EX ACCANTONAMENTO EX ART. 1 COMMA 44 L. 178/2020 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020

Acc.to ex art. 1 l. 178/2020                    322.900 

13. BIS ACC.TO EX ART. 1 L. 178/2020

 

 

L’art. 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto a partire dal 1° gennaio 2021, 

la non imponibilità ai fini IRES, nella misura del 50%, degli utili percepiti dagli enti non commerciali. 

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il risparmio d’imposta ex legge n. 178 del 2020 deve essere 

destinato al finanziamento delle attività di interesse generale. L’Autorità di Vigilanza delle Fondazioni di 

origine bancaria, nel rispetto del principio della trasparenza e della verificabilità del rispetto dell’obbligo di 

destinazione del beneficio, accordato dal legislatore, ha riscontrato la necessità di utilizzare voci specifiche 

12 . ONERI STRAORDINARI  

13 . IMPOSTE  

13 BIS ACC.TO EX ART. 1 L. 178/2020  
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per la contabilizzazione. Ciò in accordo con quanto disposto dal provvedimento del 19 aprile 2001 in base 

al quale: “Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle 

previste dagli articoli 2424 e 2425 cc”, conseguentemente occorre inserire negli schemi di bilancio due 

nuove voci: 

- una di Conto economico, denominata “14. Accantonamento ex art. 1, comma 44, della legge n. 

178 del 2020” 

- l’altra di Stato patrimoniale, fra i fondi per l’attività d’istituto, denominata “2.f) Fondo per le 

erogazioni di cui all’articolo 1, comma 47, della legge n. 178 del 2020”; 

L’utilizzo di detto fondo che avverrà nel corso del 2022 sarà dettagliato in nota integrativa e nel bilancio di 

missione del prossimo anno. 

 

 

 

31/12/2021 31/12/2020

Avanzo d'esercizio                 3.199.407                 5.640.546 

AVANZO

 

 

L’avanzo dell’esercizio ammonta a complessivi € 3.199.407. 

 

 
 
 

31/12/2021 31/12/2020

Avanzo d'esercizio                 3.199.407                 5.640.546 

Accantonamento alla riserva obbligatoria                    639.881                 1.128.109 

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

 
 

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31.12.2021 è stato determinato nella misura del 20% 

dell’avanzo dell’esercizio, così come indicato dall’Organo di Vigilanza. 

 

 

 

14 . ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA 

RISULTATO D’ESERCIZIO  
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Il fondo è costituito da somme accantonate ai sensi dell’art. 15 della L. 266/91 e conformemente alle 

indicazioni fornite dal punto 19 dell’Atto di indirizzo dell’Organo di Vigilanza del 19.4.2001, al fondo viene 

destinata, annualmente, una somma corrispondente ad 1/15 dell’avanzo d’esercizio al netto 

dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’importo minimo da destinare ai settori rilevanti, calcolato 

ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d) del D.Lgs 153/99. Le somme accantonate sino al 2012 sono state 

interamente messe a disposizione. L’importo accantonato al fondo per il volontariato nell’esercizio 2021  è 

pari ad € 85.317 

31/12/2021 31/12/2020

Avanzo d'esercizio                 3.199.407                 5.640.546 

Accantonamento alla riserva obbligatoria -                  639.881 -               1.128.109 

Determinazione base calcolo

Avanzo dopo accantonamento a riserva obbligatoria                 2.559.524                 4.512.436 

 - 50% da destinare ai settori rilevanti -               1.279.762 -               2.256.218 

Base di calcolo                 1.279.762                 2.256.218 

Accantonamento al fondo per il Volonriato 1/15                     85.317                    150.415 

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

 

 

 

 

 

Gli accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto sono stati complessivamente determinati in euro 

2.074.282 e sono stati ripartiti nel modo seguente:  

a) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, euro 1.279.763. Detto importo, come richiesto dall’art. 8. 

comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 153/99, rappresenta il 50% del “reddito residuo”;  

b) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari, euro 788.040 nel rispetto delle indicazioni date dal 

Consiglio Generale e riportate nel Documento Programmatico 2022; 

E’ stato istituito un Fondo Nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni, in conformità alla delibera 

assembleare delle associate del 04 aprile 2012. Le Fondazioni hanno aderito alla costituzione del predetto 

Fondo con l’intento di collaborare, con il coordinamento dell’Acri, per il perseguimento degli scopi di utilità 

16 . ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO 

17 . ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 
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sociale e di promozione dello sviluppo economico nell’ambito dei settori ammessi dalla legislazione di 

riferimento, attraverso il finanziamento di iniziative comuni. Le iniziative, per le quali si ricorrerà all’utilizzo 

del Fondo Nazionale, devono essere finalizzate alla realizzazione di progetti di valenza nazionale o 

internazionale caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale umanitaria o economica. Il fondo viene 

alimentato dalle Fondazioni, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, attraverso un 

accantonamento annuale pari allo 0.3% dell’avanzo di esercizio al netto degli accantonamenti alle riserve 

patrimoniali e a copertura di disavanzi pregressi. L’importo accantonato nel 2021 è pari ad € 6.479. 

 

 

 

L’accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio è stato determinato in euro 399.926. 

Nello stanziare tale importo si è inteso tutelare il patrimonio della Fondazione dall’erosione determinata 

dall’inflazione, pur se al momento contenuta. E’ stato, pertanto, proposto un accantonamento nella misura 

del 12,50% dell’Avanzo d’esercizio (stessa misura dell’esercizio precedente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 . ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 121 

 
  

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE CONTABILE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI  REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 

 CHIUSO AL 31/12/2021 

 

Signor Presidente, 

Signori Soci, 

Signori Membri del Consiglio Generale, 

 

il Bilancio consuntivo della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, chiuso al 31 

dicembre 2021, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, si compone di Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione, che 

contiene la relazione economica-finanziaria ed il bilancio di missione. Il documento è redatto 

nell’osservanza delle 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, confermato con 

decreto in data 25 marzo 2013 dal Direttore Generale del dipartimento del Tesoro. 

Esso si sintetizza nelle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

Immobilizzazioni materiali e immateriali      €                   7.258.428 

Immobilizzazioni finanziarie        €                 44.200.810 

Strumenti finanziari non immobilizzati      €              96.045.100 

Crediti          €                      463.956 

Disponibilità liquide                    €                 14.175.560 

Ratei e risconti attivi         €                      124.872 

 

TOTALE DELL’ ATTIVO                    €             162.268.726 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio Netto                      €                 148.577.349 

Fondi per l’attività di Istituto                    €                     5.999.079 

Fondi per rischi ed oneri                    €                     2.536.223 

Fondo per trattamento di fine rapporto                    €                        128.929 

Erogazioni deliberate                      €                     4.309.169 

Fondo per il volontariato                    €                          85.317 

Debiti                        €                        632.397 

Ratei e risconti passivi         €                               263 

 

TOTALE DEL PASSIVO                    €                162.268.726 
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CONTI D’ORDINE 

Impegni per donazioni sisma                     €                      520.000 

Altri conti d’ ordine                      €                   1.421.000 

       

TOTALE CONTI D’ORDINE                     €                  1.941.000 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Risultato gestioni patrimoniali individuali                         €              0         

Dividendi e proventi assimilati                         €                 2.955.881 

Interessi e proventi assimilati                         €                    380.163 

Rivalut. (svalut.) netta di strumenti finanziari non immobilizzati                     €                  (363.045) 

Risultato negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati                                 €                 2.381.226 

Rivalut. (svalut.) netta di strumenti finanziari immobilizzati         €                              0 

Altri Proventi                €                     40.566 

Oneri                            €               (1.280.295) 

 

Risultato della gestione ordinaria                        €                 4.114.495 

Proventi straordinari             €                      

Oneri straordinari                          €                      (2.091) 

Imposte                           €                  (590.098) 

Acc.to ex art. 1 l. 178/2020             €                 (322.900) 

 

Avanzo dell’ Esercizio                         €                 3.199.406 

 

Accantonamento alla riserva obbligatoria                        €                 (639.881) 

Accantonamento al Fondo per il Volontariato                        €                   (85.317) 

Accantonamento ai Fondi per l’Attività d’ Istituto                        €               2.074.282) 

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio                     €                 (399.926) 

 

Avanzo (disavanzo) residuo                          €                             0 

 

 

Il Collegio attesta che il bilancio, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

corrisponde alle risultanze contabili, e dà atto di quanto segue: 

• nella redazione del Bilancio sono stati seguiti i criteri della “verità, correttezza, prudenza e 

competenza economica”; 
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• i principi di valutazione sono i medesimi applicati nella redazione del Bilancio dell’esercizio 

precedente, fatta eccezione per quanto riguarda alcuni titoli non immobilizzati che hanno 

subito una modifica del criterio di valutazione, come di seguito meglio riportato; 

• le voci di Bilancio sono state rese comparabili con quelle dell’esercizio precedente. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si evidenzia che nella redazione del Bilancio: 

- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione e dei costi effettivamente incrementativi di valore. Gli 

ammortamenti sono stati calcolati in coerenza con i piani sistematici basati sulla prevedibile residua 

possibilità di utilizzazione dei vari cespiti e portati quindi in diretta diminuzione degli stessi. 

 Non sono stati ammortizzati: 

 le opere d’arte, in quanto non suscettibili di diminuzione di valore per effetto dell’uso; 

 gli immobili istituzionali, fatta eccezione il Palazzo dei Combattenti per il quale è stata 

ripristinata l’agibilità nel settembre 2018. Per tale immobile si è provveduto, ai fini del calcolo 

della relativa quota di ammortamento, a scorporare il valore dell’area di sedime; 

- le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico, fatta eccezione per il titolo BPER oggetto di 

svalutazione nel precedente esercizio; 

- per quanto riguarda la valutazione dei titoli quotati non immobilizzati si segnala che nel bilancio 

dell’esercizio 2021, al fine di tener conto degli effetti sui mercati finanziari conseguenti alla guerra in 

Ucraina. Il C.d.A., in applicazione del principio della prudenza, ha deliberato di valutare i titoli non 

costituenti immobilizzazioni al minore tra il valore di mercato alla data del 31 dicembre ed il relativo 

costo di acquisto pari, quest’ultimo, al costo di sottoscrizione per i titoli acquistati nell’esercizio, ovvero 

al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato per quelli già presenti in portafoglio, ai sensi di 

quanto previsto dal punto 10.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001.  Per effetto di tale modifica agli 

ordinari criteri di valutazione, sul conto economico 2021 incidono esclusivamente le svalutazioni rispetto 

ai prezzi di carico, mentre non vengono considerate le rivalutazioni maturate sugli investimenti iscritti 

nell’attivo circolante, pari a 4,4 milioni di euro e quella maturata sulla gestione patrimoniale affidata a 

Eurizon, pari a 464 mila euro, entrambe al lordo della fiscalità.  

- la nota integrativa riporta i motivi della modifica dei criteri di valutazione e la sua influenza sulla 

rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, così 

come previsto dal secondo comma dell’art. 2423 bis c.c.. 

- I titoli non quotati  e le polizze, sono iscritti al valore al 31/12/2021 così come certificato dalle relative  compagnie 

di assicurazione; 

 -   i crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo; 

- i debiti sono valutati al loro valore nominale; 

- i ratei sono iscritti in relazione alla competenza temporale riferibile all’anno 2021 delle componenti 

reddituali che hanno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo; 

- i proventi e gli oneri sono stati rilevati nel rispetto del principio di competenza. 

La voce “immobilizzazioni immateriali” di € 17.890 (al netto delle quote di ammortamento) comprende gli 

oneri relativi alla riprogettazione del sito internet, all’acquisizione di un pacchetto software volto a realizzare 
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un sistema gestionale integrato tra la gestione dell’erogazioni dei contributi e la contabilità della 

Fondazione, nonché all’implementazione di un sistema informatico per l’acquisizione “on line” delle 

richieste di contributo. 

La voce “Beni Immobili Strumentali” di € 6.617.645 comprende: 

• l’immobile sito in L’Aquila, Piazza Santa Giusta n. 1, adibito a sede istituzionale della Fondazione   

fino al mese di giugno 2008, per il quale è in corso di ultimazione l’intervento di recupero; 

• l’immobile sito in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 194 acquistato nel mese di maggio 2008 

e tornato ad essere sede istituzionale a seguito dei lavori di ristrutturazione post sisma, dal 25 

settembre 2018; 

• l’immobile sito in Sulmona, via Francesco Pantaleo, 31-33, denominato “ex Cinema Balilla” e 

l’immobile di pertinenza, adiacente al complesso principale, sito in via A. Gramsci, 11; 

• l’immobile sito in Sulmona, via Enrico Giammarco 5/a. 

 

Le “immobilizzazioni finanziarie” ammontano a € 44.200.810. Le relative variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio sono riportate nel seguente prospetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voci/Valori

A. Esistenze iniziali 31/12/2020 47.740.624

B. Aumenti   

Partecipazioni

Titoli di Stato

Titoli di debito (Obbligazioni) 5.318.016

B1Acquisti      5.318.016

B2 Riprese di valore 

B3 Altre variazioni 16.377

di cui: - aggi di emissione 16.377

C. Diminuzioni       

C1 Vendite e rimborsi        8.864.580

Titoli di Stato 6.968.722

Titoli di debito (Obbligazioni) 1.895.858

C2 Rettifiche di valore   9.627

di cui: - Svalutazione Partecipazione BPER

            Disaggi di emissione 9.627

C3 Altre variazioni

D. Rimanenze finali al 31/12/2021 44.200.810

Variazioni anno 2021  degli strumenti finanziari  immobilizzati
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Si evidenzia che nel 2021 le immobilizzazioni finanziarie hanno registrato un decremento di € 3.539.814 

per effetto di diverse operazioni.  

Il portafoglio partecipazioni azionarie immobilizzate risulta composto dalla partecipazione in Bper Banca 

S.p.A., dalle azioni Banca d’Italia, dalla partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti, dalla partecipazione 

nella Fondazione con il Sud e la partecipazione nel Consorzio Polo Universitario di Sulmona.  

Le partecipazioni, ricomprese tra le immobilizzazioni finanziarie, ammontano al 31/12/2021 ad € 

28.018.103 e sono le seguenti: 

• BPER      €   11.696.439 

• CASSA DD.PP.     €     8.722.532 

• Fondazione con il Sud   €          70.396 

• FondAQ s.r.l.                          €        100.000 

• BANCA D’ITALIA   €      7.500.000 

• Consorzio Polo Univers. Sulmona €           28.736 

 

Il bilancio della società strumentale Fondaq s.r.l. al 31/12/2021 si è chiuso con una perdita di € 

32.860 determinata dagli ordinari costi di gestione. Tale perdita è stata ripianata dalla Fondazione 

attingendo allo stanziamento già effettuato per le erogazioni del settore Sviluppo Locale. 

La Nota integrativa illustra con completezza e correttezza le informazioni prescritte dalla normativa 

vigente in materia. 

Nella relazione sulla gestione sono stati illustrati i punti previsti dall’Atto di indirizzo e sono forniti gli 

elementi e le informazioni inerenti la gestione del patrimonio. 

Il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea dei Soci, ha vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e funzionamento dell’Ente nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo.  

Il Collegio riferisce altresì di aver eseguito il controllo contabile, con verifiche periodiche e riscontri 

mirati (con il metodo a campione), senza rilevare irregolarità. 

Tenute altresì presenti le risultanze dell’attività svolta dalla KPMG s.p.a., la quale ha sottoposto a 

revisione volontaria il Bilancio in esame, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione 

del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ed al riparto dell’avanzo, così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

L’Aquila, 13 aprile 2022 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

IL PRESIDENTE:          f.to Dr. Agostino Di Pasquale    

MEMBRO EFFETTIVO: f.to Dr. Guglielmo Calvi Moscardi 

MEMBRO EFFETTIVO: f.to Dr. Lorenzo Guerra 

 

 

 

 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 129 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 130 

 
  

Di seguito si riporta l’elenco delle decisioni assunte nel corso del 2021 in tema di erogazioni liberali: 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

IDRichiesta Richiedente Oggetto richiesta 
Importo 

deliberato 

Progetti 
acting o 
acting in 

partnership 

11539 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

progetto proprio di "Riqualificazione Piazza 
Regina Margherita e Largo Tunisia e Fontana 
del Nettuno" 

172.500,00 * 

11388 
Parrocchia San Bartolomeo 
Apostolo 

progetto di restauro del campanile della 
Cattedrale di San Bartolomeo ad Avezzano 

140.000,00 * 

11655 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

sostegno alla realizzazione del nuovo 
complesso parrocchiale “San Giovanni da 
Capestrano” in L’Aquila – loc. Cansatessa 

100.000,00 * 

11094 
Associazione Culturale Giostra 
Cavalleresca di Sulmona 

Giostra Cavalleresca di Sulmona 40.000,00 * 

11645 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Mostra di matrici, disegni e incisioni dedicata 
alla famiglia Bedeschini e all'arte aquilana del 
Seicento  

32.000,00 * 

10948 
Comune dell'Aquila e Comitato 
Perdonanza Celestiniana 

727° Edizione Perdonanza Celestiniana 32.000,00 * 

11537 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Lavori di restauro e riqualificazione della Villa 
Comunale della città di Sulmona 

30.000,00 * 

11648 
Associazione culturale Harmonia 
Novissima 

V Edizione del Festiv'Alba 30.000,00 * 

11383 
Associazione culturale Spazio 
Cartesiano 

Monografica del maestro rinascimentale 
Percossa 

20.000,00   

11399 
Università Sulmonese della Libera 
Età 

Memorie storiche della Santa Chiesa di 
Solmona 

20.000,00   

11562 Fondazione Ignazio Silone 
Progetto editoriale con divulgazione 
asll'interno delle scuole 

20.000,00 * 

11033 
Associazione Culturale 
HARMONIA NOVISSIMA 

La Grande Musica al Teatro dei Marsi - XV 
edizione 

16.000,00   

11544 
Comitato Insieme per Fabrizia Di 
Lorenzo 

L'Albero dell'accoglienza 15.000,00   

11547 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

iniziativa editoriale sul tema del social 
housing 

15.000,00 * 

11026 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Sostegno al progetto editoriale sull'arte a 
L'Aquila raccontata attraverso 200 immagini 
fotografiche 

15.000,00 * 

11026 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Sostegno al progetto editoriale sulla Città di 
Amiternum 

15.000,00 * 

10940 Associazione culturale Amartè "La Divina Commedia" 10.000,00   

10941 
Confraternita Madonna di 
Candelecchia 

Sistemazione della sede della Confraternita 10.000,00   

11026 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Sostegno al progetto editoriale sulla 
ricostruzione della Città dell'Aquila 

10.000,00 * 

11005 
Deputazione di Storia Patria negli 
Abruzzi 

PROGETTO BIBLIOTECA VIRTUALE 10.000,00   

11052 
Associazione culturale San Pietro 
della Ienca 

Scienza, Fede, Solidarietà nell'Emergenza 
Sanitaria 

10.000,00   

11026 Associazione AISMET 
Progetto editoriale sulla "Fisica fisiologia e 
patologia ambientale" 

10.000,00 * 

11240 
Comitato per il premio letterario 
internazionale di poesia Città 
dell'Aquila Carispaq 

XX ed Premio internazionale Poesia L'Aquila 
Bper - Bonanni 

10.000,00   
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11382 
Parrocchia San Francesco di 
Paola 

recupero di una cappella laterale e di un 
dipinto 

10.000,00   

11076 
Associazione Culturale 
Muntagninjazz 

Muntagninjazz Festival 2021 XV edizione 9.000,00   

11220 
Associazione culturale Osvaldo 
Costanzi 

divulgazione multimediale di eventi attraverso 
video ed eventi streaming 

8.000,00   

11265 
ACCADEMIA MEDICA DELLA 
PROVINCIA DELL’AQUILA 
“SALVATORE TOMMASI” 

Il “San Salvatore” tra storia e testimonianze 8.000,00   

11026 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Progetto intitolato "Cultura nostra" per 
l’acquisto di opere d’arte, di opere librarie di 
interesse storico, di reperti storici 

8.000,00 * 

11301 Comune di Fossa 
Riapertura Area Archeologica della Necropoli 
Fossa 

8.000,00   

11426 Comune di Anversa degli Abruzzi 
Progetto “RACCONTARE ANVERSA” - II 
annualità 

8.000,00   

11392 JAZZ ALL'AQUILA E.T.S. 
Il jazz italiano per le terre del sisma - VII 
edizione 

8.000,00   

11219 
Associazione Culturale "Il sentiero 
della libertà ovvero Freedom Trail" 

Cammino Il Sentiero della Libertà 7.500,00   

10890 
Associazione culturale musicale 
"Antecedente X" 

Stagione Culturale-Musicale 2021 7.000,00   

10908 
European Culture and Sport 
Organization 

#SULMONAGIOVANIREPORTER 6.000,00   

11131 
Compagnia Teatrale Teatranti tra 
tanti 

AlbaOFF (Limits). Rassegna teatrale 
indipendente 

6.000,00   

10954 
Associazione culturale 
"Classemista Teatro Musica" 

LA CASA DELLE CULTURE DELLO 
SPETTACOLO 

6.000,00   

10905 
Associazione Amici dei Musei 
d'Abruzzo - aaMA 

RADART – RICERCA & DISSEMINAZIONE 
ARTE 

6.000,00   

11183 
Associazione Musicale La scala di 
seta 

Suoni Itineranti lungo antiche Mura ( 8 
Edizione) 

5.500,00   

11049 Casa delle Culture progetto intitolato "Cultura Viva" 5.000,00   

11223 
Associazione Culturale ERBY 
Studio 

Canta in Giro 5.000,00   

11237 Associazione Culturale Teatrozeta POIEO 5.000,00   

11291 Comune di Vittorito 
D'ANNUNZIO A VITTORITO E IL VOLO SU 
VIENNA 

5.000,00   

11315 Comune di Caporciano MONUMENTI DI BOMINACO 5.000,00   

11026 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Sostegno al progetto editoriale sul mondo 
dello zafferano aquilano raccontato dalle 
fotografie di Luciano D'Angelo 

5.000,00 * 

11276 Comune di Cerchio "Buon Natale Cerchio" 5.000,00   

10957 
Associazione Teatro dei Colori 
Onlus 

"Itinerari dell'arcobaleno" XXXV ediz. anno 
2021 

5.000,00   

11477 LA CHIAVE DI VOLTA 
Spettacolo di Teatro Canzone "Uscita d' 
Emergenza" 

5.000,00   

11666 
PARROCCHIA DI SANTA MARIA 
VALLEVERDE 

Restauro torre campanaria 5.000,00   

11690 Associazione Futile Utile Premio Nazionale Pratola XI Edizione 2021 5.000,00   

10855 Associazione culturale Meta 
TEATRO MARIA CANIGLIA - TEATRO DI 
PRODUZIONE 

4.000,00   
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10920 
Associazione culturale 
"Confraternita aquilana dei devoti 
di Sant'Agnese" 

Festival "Il Pianeta Maldicenza" 4.000,00   

11066 
ASSOCIAZIONE DOLCI 
ECCELLENZE ITALIANE 

Le tradizioni dolciarie d'eccellenza in Abruzzo 4.000,00   

11184 
Comitato per la comunicazione 
culturale Citta di Avezzano 

Golden Short film festival 2021 4.000,00   

10945 Associazione Stella La storia di una capitale: Corfinio 4.000,00   

10969 
Associazione Culturale Voci e 
Scrittura 

QUADERNI PELIGNI 4.000,00   

11073 
Camerata Musicale Sulmonese 
Onlus 

68^ Stagione Musicale 4.000,00   

11051 Comune di Tagliacozzo 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZA 
ESTATE. 2021 

4.000,00   

11358 
Associazione Montagna Grande 
Onlus 

Imbòscati in Bosc’Arte (#eilcovidnontibecca#) 4.000,00   

11316 Centro Studi "Ignazio Silone" 
L'ARTE E’ UN  FIORE SELVAGGIO,AMA LA  
LIBERTA' 

4.000,00   

11262 Comune di Carsoli 

Progetto intitolato "IllustriAMOci di Storia" 
_sistemazione di pannelli illustrativi lungo le 
vie strategiche e di maggiore valore artistico 
architettonico del Centro storico  

4.000,00   

11452 Associazione Musicale Athena 
rassegna "MUSICA E LETTERATURA" 
dedicata a Beethoven 

4.000,00   

11475 Associazione Teatrale P. Grassi Progetto teatrale IRIDESCENCE 4.000,00   

11483 Panathlon Club Sulmona 
MONUMENTO DEDICATO A COSTANTE 
GIRARDENGO 

4.000,00   

11334 Centro Studi Carlo I D'Angiò 
XV EDIZIONE PREMIO INTERNAZIONALE 
D'ANGIO' 

4.000,00   

11485 Associazione MarsicaMedioevale 
Realizzazione di un 
Documentario/Cortometraggio 

4.000,00   

11517 AICS Regionale Abruzzo Sulmona: una storia in 60 risposte 4.000,00   

11513 Circolo culturale G. Salvemini ARTEM. Il territorio ricostruito 4.000,00   

11545 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

progetto editoriale sul restauro del Torrione 4.000,00 * 

11550 
Associazione Musicale 'Maria 
caniglia' Onlus 

Concorso internazionale di Canto Maria 
Caniglia 

4.000,00   

11670 
Comitato per la comunicazione 
culturale Citta di Avezzano 

Galà della lirica 7^ Edizione: cultura e 
solidarie 

4.000,00   

11272 
Associazione Sportiva e Culturale 
Olympia 

Attivita' motoria ed educazione musicale 3.500,00   

11679 Associazione Espressione d'arte 
Progetto musicale intitolato “La stanza del 
pastore" 

3.400,00   

10912 Associazione Musicale Play Music Capistrello classica 3.000,00   

10932 Istituzione Musicale Abruzzese CONCERTO DI NATALE " IX EDIZIONE " 3.000,00   

10879 Comune di Pescasseroli 
PREMIO NAZIONALE DI CULTURA 
BENEDETTO CROCE XVI edizione 

3.000,00   

10961 
Istituto Cinematografico dell'Aquila 
'La Lanterna Magica' 

Il MuMAC presenta STANLIO E OLLIO, 
CENTO ANNI DOPO 

3.000,00   

10877 Associazione culturale Fabios 
CONCERTO DI FINE ANNO 'CITTA' DI 
AVEZZANO' 

3.000,00   
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11093 
Associazione Italia Nostra sezione 
di Sulmona - Castel di Sangro 

AMBIENTE ARTE CULTURA E STORIA 3.000,00   

11089 
MUBAQ Museo dei Bambini 
L'Aquila 

UN PAESE CI VUOLE. 3.000,00   

11087 
Associazione ARS Azione ricerca 
e sviluppo 

mostra e pubblicazione in un catalogo/libro 
della preziosa raccolta di foto realizzate 
dall'artista prof. Virgilio Del Boccio  

3.000,00   

10899 
Associazione Mario Lucci - Musica 
e Cultura 

Colori e Poesia della Musica 3.000,00   

11193 
Istituto Di Istruzione Superiore 
Ovidio 

" ASPETTANDO IL CERTAMEN CON 
OVIDIO A SCUOLA" 

3.000,00   

11019 
Associazione Culturale Il Borgo di 
Terranera 

RESTAURO “PARCO DELLA 
RIMEMBRANZA” 

3.000,00   

10859 Associazione Futile Utile Premio Nazionale Pratola XI Edizione 2021 3.000,00   

11308 Associazione Teatri dei Marsi I TEATRI DEI MARSI 3.000,00   

11246 Associazione culturale GIANO 
XXII CONCERTO DI NATALE presso la 
Cattedrale di Avezzano 

3.000,00   

11064 
Associazione culturale Teatro 
Lanciavicchio 

VIAGGIO NEL TEATRO anno quinto 3.000,00   

11135 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"SCRIVERE CON LA LUCE" 

PiMuF (Piccolo Museo della Fotografia) 3.000,00   

11006 
Associazione Accademia delle arti 
e tradizioni 

NOTTE FANTASTICA - II Edizione 3.000,00   

11037 Associazione Culturale Feel StraorBinario. Il Grand Tour delle Valli 3.000,00   

11374 Listen Corporation Edizione italiana del libro "Here in Cerchio" 3.000,00   

11097 
Associazione ACCADEMIA 
SULMONESE DI FOTOGRAFIA 

progetto fotografico "IMMAGINI" con 
organizzazione di concorsi fotografici e 
giornate di studio 

3.000,00   

11279 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ACCADEMIA 

CINQUANT'ENZO 3.000,00   

11409 Associazione Teatrale San Pelino Stagione 2021 3.000,00   

11200 Associazione culturale AntiquaE' DI DONNA IN DONNA 3.000,00   

11251 
Centro di Cultura per l'Educazione 
Permanente - UNLA di Ocre 

BIBLIOTECA DIFFUSA DI OCRE 3.000,00   

11462 Comune di Prezza 
LA SPADA E LA ROSA: LA SAGA DI 
MALMOZZETTO  VI Edizione 

3.000,00   

11481 
Associazione 'Centro Studi 
L'Aquiladanza' 

“SAN MASSIMO: MODELLO E TESTIMONE 
DI FEDE" 

3.000,00   

11448 
ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
Massimo Lelj 

Stagioni al Sirente, lettere per i piccoli borghi 3.000,00   

11153 
Associazione culturale 
Sulmonacinema 

39° SULMONA INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL (SIFF) 

3.000,00   

10919 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica Centro Ippico Aterno 
2 

Hipposmile 2.0: l’avventura continua insieme! 3.000,00   

11439 
Associazione culturale "LICITA 
SCIENTIA_Corpi Segni Scritture" 

 Convegno "Ovidio e l'immaginario poetico" 3.000,00   

11028 Associazione Sport & Ambiente RIFIULONGA 3.000,00   

11518 
suore francescane missionarie di 
Gesù Bambino 

Progetto Didattico sul restauro della Fontana 
Fortebraccio 

3.000,00   
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11212 
Associazione di promozione 
sociale L'Aquila volta la carta 

Volta la carta. Libri e non solo all'Aquila 6ª 
edizione 

3.000,00   

11637 Fondazione Bruno Ballone Premio Campiello 3.000,00   

11673 
Associazione Scienza Gran Sasso 
L'Aquila 

L'orologio dei quattro cantoni 3.000,00   

10850 
Associazione Culturale Sestiere 
Porta Japasseri 

IL VESSILLO DI PORTA JAPASSERI 2.500,00   

10973 Centro Sociale Anziani 
Laboratorio di scuola teatrale e festa del 
nonno 

2.500,00   

11060 
Associazione culturale 
Internazionale 

Eventi Culturali organizzati per l'anno 2021 2.500,00   

11047 
Associazione Musicale 'Maria 
Caniglia' Onlus 

36° Concorso Internazionale di canto "Maria 
Caniglia" 

2.500,00   

11421 NONNO ALDO APS 
Mappa di comunità: Risvegliarsi per non 
dimenticare 

2.500,00   

11521 
COMUNE DI SAN BENEDETTO 
IN PERILLIS 

LIBRI NELL'ENTROTERRA - Borghi in 
Festival 

2.500,00   

10497 Comune di Scurcola Marsicana Restauro delle panchine in ghisa 2.000,00   

10883 
Associazione culturale Borgo 
Santa Maria della Tomba 

Medioevo e Rinascimento ai giorni nostri 2.000,00   

10942 Associazione culturale L'Etoile ARTE E TERRITORIO II EDIZIONE 2.000,00   

11026 Aps Movimentazioni 
Sostegno al progetto editoriale intitolato 
"Labirinto del Secolo Breve"  

2.000,00 * 

11034 Comune di Raiano 
BENEDETTO CROCE A RAIANO: Concorso 
“Croce L’uomo” 

2.000,00   

11038 
Se ascoltar vi piace - Centro studi 
e lettura Francesco Giuliani 

Francesco Giuliani: intagliatore, poeta, 
pastore 

2.000,00   

11018 
Associazione Pro Loco di 
Capestrano 

Promozione del territorio e cultura 
capestranese 

2.000,00   

10851 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
OPERAPRIMA 

Festival "Nell'Aterno scorre Musica" xv 
edizione 

2.000,00   

11010 
Associazione di promozione 
sociale 'Gentium' 

COLOMBA: viaggio per scoprire i paesaggi 
abruzzesi 

2.000,00   

11114 
Associazione Leone Rosso ETS-
ODV 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 2.000,00   

11124 Gli Amici della Musica di Celano 
CONCERTI GRATUITI PER ANZIANI ED 
INVALIDI 

2.000,00   

11197 
Associazione culturale Osvaldo 
Costanzi 

Concerto musicale 2.000,00   

11188 Comune di Introdacqua Riqualificazione Torre Medioevale 2.000,00   

11199 
Circolo musicale banda 'I leoncini 
d'Abruzzo' 

Tutti Vogliono Fare Musica!  I Leoncini 
d’Abruzzo 

2.000,00   

10888 
Associazione culturale "Teatrabile" 
APS 

Binomio fantastico 2.000,00   

11121 Accademia degli Agghiacciati 
PIETRO DI ANGELERIO, CELESTINO V: IL 
PAPA SANTO 

2.000,00   

11191 Associazione Dentro le Mura Riscoprendo 2021 2.000,00   

11074 Ateneo internazionale della lirica Opera lirica "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi 2.000,00   
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11254 Associazione musicale Armelis MASTERCLASS CON ANGELO OTTAVIANI 2.000,00   

11250 Associazione Ilhem 
I COLORI DELL'ANIMA - ESTEMPORANEA 
DI PITTURA 

2.000,00   

11140 Centro studi sallustiani Giornate della Cultura Classica 2021 2.000,00   

11288 
Centro Provinciale per l'istruzione 
degli adulti 

Coro con incisione CD-Fumetto Carcere 
Sulmona 

2.000,00   

11244 
Associazione culturale Terra 
Adriatica 

Abruzzo Wine and Culture - Abwine 2021 2.000,00   

11221 Associazione Culturale Arteficio 
Rassegna artistico-musicale "I Suoni 
dell'Arte" 6^ edizione 

2.000,00   

11009 Associazione Ensemble 900 XXIII Stagione concerti di musica antica 2.000,00   

11343 
Associazione Musicale 'Corale 
Novantanove' 

VALORIZZAZIONE SITI STORICO 
ARTISTICI AQUILANI 

2.000,00   

11380 Arte Nuova 
progetto intitolato "dialoghImmaginari" per 
favorire sinergie e scambi fra due linguaggi 
artistici come l’arte e la musica 

2.000,00   

11395 THELONIUS APS " Note Sospese" 2.000,00   

11397 
Associazione TRADIZIONI 
DOMANI 

TRADIZIONI PELIGNE 2021 2.000,00   

11302 Associazione L'Aquila Young DIARI DI NOTTE 2.000,00   

11437 Rotary club Sulmona Pubblicazione libro "MisteriosoAbruzzo" 2.000,00   

11295 Lions Club L'Aquila Host "RINASCE IL PRESEPE DI SANTA CHIARA" 2.000,00   

11473 Associazione Amici del Presepio 
REALIZZAZIONE PRESEPE ARTISTICO - 
FASE CONCLUSIVA 

2.000,00   

11353 Pro Loco Carsoli 
premio" La Portella 2021" concorso inVII 
edizione 

2.000,00   

11484 Associazione Blockland Futuro di qualità per l'arrampicata aquilana 2.000,00   

11491 
Associazione "Laboratorio 
artigiano Ennio Gentile" 

Mostra sul campo di concentramento di 
Avezzano 

2.000,00   

11489 Associazione Culturale De Historia INCONTRI CULTURALI DE HISTORIA 2.000,00   

11474 
Associazione Angelo Maria 
Palmieri 

X EDIZ. PREMIO NAZ. GIORNALISTICO 
"ANGELO MARIA P 

2.000,00   

11454 Comune di Magliano dei Marsi UN POSTO ALL'OMBRA 2.000,00   

11442 A.N.B. Protezione Civile L Aquila 
FORCONA in VIDEO, RILANCIO E 
MANIFESTAZIONI. 

2.000,00   

11459 
Associazione culturale Civitas 
Superequani 

Paesaggi del Sacro 2.000,00   

11098 
Associazione TRA Teatri Riuniti 
d'Abruzzo 

GREEN THEATRE FESTIVAL - TERRE DI 
FURIA 

2.000,00   

11090 180amici L'Aquila ETS - OdV E...state nell'aquilano 2.000,00   

11549 
Associazione Culturale Voci e 
Scrittura 

Quaderni peligni 2.000,00   

11641 Officina Musicale Musica a Castel del Monte 2.000,00   
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11654 
Associazione Jazz is back by 
Alexander Platz 

Concerto per un poeta 2.000,00   

11683 
Associazione Culturale Amici della 
Musica "E. Sabatini" 

Realizzazione cd musicali 2.000,00   

11330 
Associazione culturale Open 
Space per la divulgazione 
astronomica 

Stratosferica 1.800,00   

11650 
Associazione culturale Spazio 
Cartesiano 

Monografica del maestro rinascimentale 
Percossa 

1.800,00   

10502 Associazione Musicale Athena 
XXVII edizione della rassegna "Musica e 
letteratura" 

1.500,00   

10891 COMUNE MOLINA ATERNO Molina sotto le stelle 1.500,00   

10952 
Federazione Italiana Tradizioni 
Popolari 

folkloriAmo l'Abruzzo 7° edizione, 
Italia/regioni, 

1.500,00   

11036 Circolo Acli Scanno Villalago 
PROGETTO TRAN.: FUSIONE STATUA 
PASTORE IN BRONZO 

1.500,00   

11061 Associazione culturale Arianna " VIVIAMO IL TEATRO" 1.500,00   

10878 
Associazione Culturale Alfonso di 
Nola 

AGGIORNAMENTO DOSSIER UNESCO 
COCULLO 

1.500,00   

11077 Associazione Proteo MOMENTI LETTERARI E TEATRALI 1.500,00   

11182 Circolo d'arte e cultura Il Quadrivio 48° Premio Sulmona 2021 1.500,00   

11338 Associazione Culturale Erebor "Swing sotto le stelle" 1.500,00   

11241 
Associazione "Sestiere di Porta 
Filiamabili" 

ARTE E STORIA PER RIPARTIRE' 1.500,00   

11348 
Basilica Cattedrale Parrocchia San 
Panfilo Vescovo 

RIPRISTINO OMBRELLO BASILICALE 1.500,00   

11371 
Società cooperativa sociale 
Fantacadabra 

POPANZ: Festival di teatro per Ragazzi e 
Famiglie 

1.500,00   

11271 
Associazione Culturale Sestiere 
Porta Bonomini 

RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE 1.500,00   

11472 
Arciconfraternita Santissima Trinità 
con sede in Sulmona 

700 ANNI DELL'ARCICONFRATERNITA 
(1320-2020) 

1.500,00   

11178 
Associazione "Una Fondazione per 
il Morrone" 

Ricordi dal sottosuolo 1.500,00   

11109 
Sestiere Porta Manaresca APS - 
ETS 

AGGREGAZIONE SOCIALE NELLE 
RIEVOCAZIONI STORICHE E 

1.500,00   

11096 Comune di Acciano "Acciano - Il Paese del Gigante" 1.500,00   

11508 Comune di Cansano Ocriticum: sulle tracce degli dei 1.500,00   

11384 
Gruppo Archeologico 
Superequano 

"GIUSEPPE CAPOGRASSI- VITA ED 
ETICA" 

1.500,00   

11352 Associazione ALL 
Dipingere la città di L'Aquila a 10 anni dal 
sisma 

1.500,00   

11568 
Associazione di promozione 
sociale L'Aquila volta la carta 

La giustizia sportiva nella realtà aquilana 1.500,00   

11668 
Associazione musicale "Schola 
Cantorum S.Sisto" 

"45 anni + 1 di note" 1.500,00   

10984 
Associazione Dimore Storiche 
Italiane 

quota associativa anno 2021 1.000,00 * 
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11020 Associazione Culturalmente Scultori abruzzesi dell'800 e primi del '900 1.000,00   

11059 
Associazione Culturale 
CastruMontis 

Pubblicazione volume "ANTICO BORGO 
NATIO" 

1.000,00   

11026 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Sostegno al progetto editoriale intitolato 
"Memorabilia Teatro L'Uovo"  

1.000,00 * 

11211 
Associazione Italiana per l'arte e la 
cultura nel mondo 

LAQUILART 2021 1.000,00   

10874 Associazione Art G. Botta Celestino V un viaggio nella storia 1.000,00   

11362 Associazione Gli amici del Borgo 
Di PORTA IN PORTA storia e sapori della 
tradizione 

1.000,00   

11400 
Confraternita Madonna del 
Carmine 

Arredi sacri 1.000,00   

10953 Pavind Bike Team ASD SULMONA in ROSSO IV Edizione 1.000,00   

11408 
Associazione il miracolo bianco 
delle mani 

SALVAGUARDIA MEMORIA STORICA DEL 
MERLETTO AQUILANO 

1.000,00   

11347 
Associazione culturale Accademia 
delle Muse 

Moda Medievale a L'Aquila 1.000,00   

11328 
Comitato organizzatore della 
Cantata di Natale 

37^ EDIZIONE DELLA CANTATA DI 
NATALE 

1.000,00   

11258 
MU.SP.A.C. Museo Sperimentale 
d'Arte Contemporanea 

Museo della Memoria 1.000,00   

10861 Associazione Culturale "Il Treo" 
XXXII EDIZIONE DEL “PRESEPE VIVENTE 
DI CAMARDA 

1.000,00   

11458 
Istituzione Coro di Voci Bianche 
della Società Aquilana dei Concerti 
'B. Barattelli' 

VIVAIO CORALE GIOVANILE 1.000,00   

11361 
Associazione Italia Nostra Sezione 
Carlo Tobia L'Aquila 

I sessant'anni di Italia Nostra L'Aquila 1.000,00   

11372 
ASSOCIAZIONE 
PHOTOGRAPHIA 

La fotografia come messaggio culturale 1.000,00   

11303 
Centro Studi e Ricerche Vittorio 
Monaco 

linguaggi del nostro tempo: memoria e 
ricostruzione storica 

1.000,00   

11479 Bambini di ieri e di oggi - Aps 
2° Concorso "Centro Storico in fiore - 
L'Aquila" 

1.000,00   

11433 
Archeoclub d'Italia Sede di 
Sulmona 

Videosorveglianza per la Pinacoteca “Italo 
Picini”  

1.000,00   

11488 
Associazione musicale Concentus 
Serafino Aquilano 

“L’Aquila di Pietro Celestino” IV Edizione 1.000,00   

11312 
Aps Giappone in Abruzzo - 
L'Aquila 

Munedaiko. Il suono del Giappone 1.000,00   

11503 Comune di Bugnara Romantica International Florist Festival 1.000,00   

11257 Associazione Corale "Gran Sasso" I nostri 70 anni in....cantati 1.000,00   

10925 Università della preghiera onlus Storie aquilane: DRAGONETTI DE TORRES 1.000,00   

11570 Associazione StartUp l'Aquila Tedx l'Aquila 1.000,00   

11638 
Parrocchia San Francesco di 
Paola 

inaugurazione della Parrocchia 1.000,00   

11653 Associazione L'Aquila made in 
Angiolo Mantovanelli- retrospettiva nel 
centenario 

1.000,00   
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11186 
Associazione culturale "Il cuscino 
di stelle - Pietro Iadeluca" 

9° Premio Letterario "Pietro Iadeluca e Amici" 500,00   

11689 A.N.B. Protezione Civile L Aquila Mostra documentaria 500,00   

TOTALE 1.319.000,00   
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RICERCA SCIENTIFICA 

IDRichiesta Richiedente Oggetto richiesta 
Importo 
deliberato 

Progetti 
acting o 
acting in 

partnership 

11578 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Stanziamento per progetti in area scientifica 50.000,00 * 

11536 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Territorio e Salute 20.000,00 * 

11368 
Istituto Abruzzese di Storia 
Musicale 

Produzione di studi e monografie di carattere 
innovativo su personalità storiche di ambito 
abruzzese in due ambiti disciplinari, la Storia 
della musica e la ricerca codicologica e 
paleografica 

16.000,00   

10040 Dipartimento di Scienze umane 
Storie dalla terra: Amiternum e la sua 
cattedrale" 

12.000,00   

11151 
Dipartimento di Ingegneria 
industriale e dell'informazione e di 
economia 

Studio su "IL BILANCIO REGIONALE QUALE 
STRUMENTO DI INDIRIZZO" 

10.000,00   

10956 Centro Studi "Guido Cervati" 
CONVEGNO 2021 SUGLI USI CIVICI E 
SULLE PROPRIETA’ 

8.000,00   

11084 
Società Italiana di Chirurgia 
Toracica (SICT) 

Congresso Società Italiana di Chirurgia 
Toracica 

5.000,00   

11242 
Società italiana di Pedagogia 
Medica - SIPeM 

Intro Medical Humanities CdLM Medicina 
UnivAQ 

5.000,00   

11396 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 
M. VITRUVIO POLLIONE 

VITRUVIO RADIO WEB PLAY 4.000,00   

11011 
Associazione Italiana Studio 
Malattie da elementi tossici 

Progetto editoriale intitolato "FISICA E 
FISIOLOGIA" 

4.000,00   

10039 
Dipartimento di Scienze Fisiche e 
Chimiche 

Da rifiuto a risorsa: utilizzo di biomasse 
agricole di scarto per la sintesi di Metal- 
Phenolic-Networks 

3.000,00   

10041 
Dipartimento di Medicina clinica, 
sanità pubblica, scienze della vita 
e dell'ambiente 

Allestimento di tecnologie innovative di Next 
Generation Sequencing(NGS) per 
l'identificazione di alterazioni genetiche 
predisponenti al carcinoma 
mammario/ovarico eredo-familiare 

3.000,00   

10906 
Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso - INFN 

SHARPER Notte Europea dei Ricercatori 
2021 

3.000,00   

11341 Associazione Opifer I.E.M. imitazione, empatia e mentalismo. 3.000,00   

11486 
Associazione Italiana Celiachia 
Abruzzo 

Impatto del cross-talk tra probiotici 3.000,00   

10036 
Dipartimento di Medicina clinica, 
sanità pubblica, scienze della vita 
e dell'ambiente 

Capire e combattere il rischio di morte nei 
pazienti diabetici d'Abruzzo: uso del modello 
di predizione ENFORCE con 
implementazione di bio-marcatori 
infiammatori. 

3.000,00   

11233 
Associazione per il Lifestyle, il 
benessere e l'alimentazione 

PREMIO NAZIONALE ALBA 2021 3.000,00   

10037 
Dipartimento di Ingegneria 
industriale e dell'informazione e di 
economia 

Produzione, caratterizzazione ed 
applicazione di nanoparticelle di idrossido di 
calcio (Nanocalce), da utilizzare per interventi 
di consolidamento superficiale e protezione di 
malte storiche e superfici architettoniche di 
particolare rilievo. 

2.000,00   

10038 
Dipartimento di Scienze Cliniche 
Applicate e Biotecnologiche 

Identificazione di nuovi target diagnostici, 
prognostici e terapeutici nel melanoma e nel 
tumore della mammella familiare BRCA/II 
negativi 

2.000,00   

10043 
Dipartimento di Ingegneria e 
scienze dell'informazione e 
matematica 

PINKAMP - le ragazze contano! 2.000,00   
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10862 
Associazione Abruzzo Sulmona 
Italia 

Sensibilizzazione alla donazione del Midollo 2.000,00   

11102 Associazione Smile Onlus 
PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE 
NEI GIOVANI 

2.000,00   

11331 
Associazione Centro studi delle 
tradizioni della provincia dell'Aquila 
CESTAQ-ETS 

TERRITORIO MUSEI E IDENTITA' 2.000,00   

10863 Associazione culturale Paideia 
La fatica del prendersi cura: da familiare a 
caregiver 

1.000,00   

11642 
Deputazione di Storia Patria negli 
Abruzzi 

organizzazione evento in onore del Prof. 
Mattiocco 

1.000,00   

11677 
Dipartimento di Ingegneria 
industriale e dell'informazione e di 
economia 

Organizzazione di una giornata di Studio 1.000,00   

TOTALE 170.000,00   

 
 

 

  

   

SVILUPPO LOCALE 

IDRichiesta Richiedente Oggetto richiesta 
Importo 
deliberato 

Progetti 
acting o 
acting in 

partnership 

10983 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Adesione al fondo nazionale per il contrasto 
della povertà 

182.615,20 * 

10098 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

acquisto attrezzature scientifico sanitarie per 
emergenza Coronavirus 

60.000,00 * 

11381 Comune di Avezzano sanificatori d' aria 35.000,00   

11546 
Comune di Santo Stefano di 
Sessanio 

Progetto intitolato "Reddito di residenza 
attiva" 

20.000,00   

11414 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Società strumentale Fondaq Srl 17.773,00 * 

11444 

SOCCORSO ALPINO E 
SP.ABRUZZESE - Stazione di 
Avezzano - Unità operativa zona 
Marsica 

AUTOMEZZO 4X4 NOVE POSTI PER 
TRASPORTO TECNICI 

16.000,00   

11587 Società cooperativa Il Bosso 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "A passi di vita" 

15.000,00   

11614 
Associazione "I Viaggiatori nel 
Parco" 

progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "Cinetrekking e Movie 
Tour del Gran Sasso d'Italia" 

15.000,00   

11559 Associazione Straperetana 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato “Alla scoperta della 
Piana del Cavaliere" 

15.000,00   

11585 
TAVOLA ROTONDA SOC. COOP. 
A R.L. 

progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "Campo Di Giove, 
comunità in movimento" 

15.000,00   

11594 Associazione Cuore dei Confini 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "Con gli occhi di 
Escher – Riflessioni di viaggio"! 

15.000,00   

11608 Aps LOCALEVOLUTION 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "Scanno: il borgo dei 
fotografi" 

15.000,00   

11622 Associazione Culturale Leonart 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "CinemAbruzzo 
Campus" 

15.000,00   

11627 
Associazione Nazionale Città delle 
Grotte 

progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "GIU’ IN GROTTA 
un’esperienza unica" 

15.000,00   

11577 Asd Le siepi country farm 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "CENTO ANNI 
DOPO... CON GLI OCCHI DI ESTELLA" 

14.400,00   
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11610 Casa delle Culture 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "Itinerari di....vini" 

14.400,00   

11581 ASD BIKE99 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "Scenario Abruzzo" 

14.000,00   

11572 Fondazione Silvio Salvatore Sarra 
progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "Profumo di Zafferano" 

13.600,00   

11599 
SETTE BORGHI SOCIETA' 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "in vacanza con i 5 
sensi" 

11.920,00   

11558 Associazione Monte Serrone 

progetto nell'ambito del Bando Turismo 
Esperienziale intitolato "A 
spassoConLaGeologia: la Marsica com'era e 
com'è 

11.500,00   

10974 Associazione Civita Attività istituzionale anno 2021 11.000,00 * 

11025 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Eventi Fondazione 10.000,00 * 

10894 
Centro Polisportivo Giovanile 
Aquilano asd 

INTERNAZIONALI D’ITALIA OPEN 
PATTINAGGIO A ROTELLE 

10.000,00   

11597 
Associazione “Centro famiglia 
Amore e Vita" 

PASSO DOPO PASSO: ALLE ORIGINI CON 
TUTTI I SENSI 

10.000,00   

11496 Comune di Castel di Ieri 
LUNGO L'ANTICA VALERIA AA2021 
allestimenti museali 

9.000,00   

11657 Fondazione ONC 
compartecipazione all'attività della fondazione 
mediante un contributo integrativo 

7.378,60 * 

11555 Unitalsi Sottosezione di Avezzano Attività annuali di sottosezione 7.000,00   

11619 ANFFAS ONLUS DI AVEZZANO Progetto intitolato "A Caccia Di Emozioni" 7.000,00   

11119 Associazione Protagonista donna Progetto intitolato "Donna al centro" 5.000,00   

11101 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica Amatori Atletica 
Serafini 

Finale Nazionale Gruppo Adriatico 5.000,00   

10946 Asd Respira il Gran Sasso L'Aquila Respira il Gran Sasso 2021 5.000,00   

11134 Rotary Club L'Aquila Distretto 2090 PREMIO PERDONANZA ROTARY 5.000,00   

11404 Parrocchia San Giuseppe Artigiano 
Condizionatori per il riscaldamento della 
Chiesa 

5.000,00   

11365 Scuola Minibasket L'Aquila Rinascimento giovanile aquilano 5.000,00   

11457 
Associazione culturale 
Internazionale 

53^ edizione Mascherina d'argento 5.000,00   

11284 Old Avezzano Rugby PROGETTO RUGBY FUTURO - 2021 5.000,00   

11515 ZAMPA AMICA AVEZZANO HELP AMICI A 4 ZAMPE 5.000,00   

11542 Comune di Sulmona Giro-E 5.000,00   

11554 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

progetto in collaborazione con l'AIFI 5.000,00 * 

11639 Associazione ARTRO La divulgazione scientifica mezzo di sviluppo 5.000,00   

11664 Associazione La fortezza di Maja "A passar l'acqua" 5.000,00   
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11672 
Consorzio Area di Ricerca in 
Astrogeofisica 

Città della Scienza: International School of 
Space 

5.000,00   

11685 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

progetto proprio in collaborazione con la  
Scuola Allievi della GdF 

5.000,00 * 

11667 Associazione La Diosa onlus L’8 tutti i giorni-Festival Contro Violenza 4.800,00   

10950 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica Circolo Tennis 
L'Aquila "Peppe Verna" 

ATTIVITA' SPORTIVA 2021 4.000,00   

11304 Asd Cultura e motori 
“ABRUZZO GRAN TOUR - 9° CIRCUITO DI 
AVEZZANO 

4.000,00   

11107 Comune di Navelli 
Zafferano dell'Aquila - Coop. Altopiano di 
Navelli 

4.000,00   

11086 
Associazione dei responsabili e dei 
dipendenti degli Enti locali 

PERCORSO FORMATIVO PER 
AMMINISTRATORI 

4.000,00   

11466 
Associazione di volontariato 
"L'Aquila che rinasce" 

Sulle Tracce del Drago - 2021 4.000,00   

11099 
Club Alpino Italiano Sezione 
dell'Aquila 

Alpinismo e Conservazione della Natura nei 
Parchi 

4.000,00   

11580 Lions Club Avezzano Biofrigorifero 4.000,00   

11446 Abe scientific association 
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' NELLA 
VALLE PELIGNA 

3.500,00   

10964 Comune di Goriano Sicoli 
Percorso Enogastronomico nel Borgo 
Medievale 

3.000,00   

11113 Associazione Monte Serrone TERRE IN MOVIMENTO 3.000,00   

11210 Centro Giuridico del Cittadino DONNA IN 3.000,00   

11299 
Associazione culturale corsa degli 
zingari 

Corsa degli Zingari 3.000,00   

11207 SSD Roma Nuoto arl È per tutti Sport 3.000,00   

10922 Associazione Virtù Quotidiane Viaggio in Abruzzo 3.000,00   

11432 Le vie dello Zafferano RACCOGLI CONOSCI DEGUSTA 3.000,00   

11145 
ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
"CICLABILE" 

TRASPORTO SOCIALE “LA VITA E’ SOLO 
UN VIAGGIO” 

3.000,00   

11013 Polisportiva L'Aquila rugby 
EMARGINAZIONE SOCIALE, 
DISCRIMINAZIONE E ISOLAMENT 

3.000,00   

11021 
Opera Salesiana "San Giovanni 
Bosco" 

Oratorio in....MUSICA 3.000,00   

11499 Aero Club L'Aquila Potenziamento Aviosuperficie l'Aquila 3.000,00   

11509 L'AQUILA RUGBY ASD 
CONTRASTARE IL BULLISMO 
ATTRAVERSO LO SPORT 

3.000,00   

11478 Pro Loco delle Forme Progetto KM0 3.000,00   

11393 
Associazione di volontariato e 
cooperazione internazionale 
"Rindertimi onlus" 

Coltiviamo Solidarietà 3.000,00   

11551 Corte di Appello di L'Aquila supporto ai servizi di cancelleria e segreteria 3.000,00   

11640 PINGUINO NUOTO SSD ARL Sollevatore per disabili 3.000,00   
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11419 Asd Adventure Space ”RE - MORRONE” - 2021 2.500,00   

11407 Centro Studi Economia & Società 
RESISTE-Reti Sanitarie Infrastrutturali per 
Sistema Terrestre 

2.500,00   

10892 Comune di Sante Marie BORGO ESPERIENZA OUTDOOR 2.000,00   

10845 Ruote d'Epoca Aquilane Coppa del Gran Sasso D'Italia 2.000,00   

10944 
Asd Monkey's garage indoor 
climbing 

1° STREET BOULDER DI ARRAMPICATA A 
L'AQUILA 

2.000,00   

10962 SUSKI SCI CLUB AVVIAMENTO ALLO SCI 2.000,00   

10911 G.S. Pallacanestro L'Aquila A.S.D. BASKET PER TUTTI 2.000,00   

10844 Comune di Introdacqua FRANTOLIO  2021 15^ edizione 2.000,00   

11130 
ASD Vallelonga Bike: i sentieri del 
lupo 

XVIII TOUR BIKE DELLA TRANSUMANZA 2.000,00   

11177 Soroptmist International Club OASI DELLE API, SAVING BEES 2.000,00   

11079 
Associazione Di Promozione 
Sociale Sorrisi 

Centro di aggregazione giovanile 
"Giochiamoci Su!" 

2.000,00   

10854 
Circolo Ippico Country West Ranch 
ASD 

CAPITIGNANO WESTERN SHOW 2021 XI^ 
EDIZIONE 

2.000,00   

11209 Associazione Anziani di Trasacco Risistemazione locali della sede 2.000,00   

11259 
Amministrazione Separata Beni 
Usi Civici  di Forcella 

"Alla ricerca delle nostre fonti" 2.000,00   

10936 
Associazione socio-culturale Open 
space 

Borgo di Fate 2021 2.000,00   

11420 
Amministrazione del dominio 
collettivo di Preturo, Cese, S. 
Marco, Colle e Pozza 

RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO/PARCO 
GIOCHI LE DUE MURA 

2.000,00   

11281 Comune di Luco dei Marsi 
“Sui sentieri di Angizia. Dalla Memoria al 
Futuro" 

2.000,00   

11142 
Associazione sportiva 
dilettantistica Islagrande UISP 

“ESTATE SICURA 2021" 2.000,00   

11325 Associazione "La Valle del Vasto" Il Cammino dei Monti e dei Santi 2.000,00   

11455 Associazione Green Camper Plein Air Terza edizione 2.000,00   

11490 Associazione culturale Il Fare 
Digitalizzazione e Automatismo nel 
modellismo ferroviario 

2.000,00   

11470 Comune di Scanno 
"IL LAGO NEL CUORE TRA SCANNO E 
VILLALAGO" 

2.000,00   

11389 Fondazione Silvio Salvatore Sarra Zafferano in graphic novel multimediale 2.000,00   

11285 Frequenze dal Gran Sasso ETS Riqualificazione della Falesia delle Aquile 2.000,00   

11531 
Gruppo sbandieratori Città di 
L'Aquila 

Un drappo per rinascere 2.000,00   

11476 
Comitato di Quartiere Zona Peep 
di Sulmona 

MANIFESTAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 
2021 

2.000,00   

11586 Asd Boxe Avezzano Stage estivo 2021 Arte Nobile 2.000,00   



BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

 

 

 
Pagina 144 

 
  

11675 
Istituto di abruzzesistica e 
dialettologia 

24^ edizione del premio Zirè d'oro 2.000,00   

11684 Lions Club Sulmona Evento sportivo 2.000,00   

11427 Associazione Fra Mariano 
22° Pellegrinaggio in onore del Beato 
Mariano 

1.500,00   

11133 
Associazione culturale 
Comunicando 

AUMENTO INFORMAZIONE DIGITALE SUL 
TERRITORIO 

1.500,00   

11553 
Associazione Culturale Fiori di 
Ovidio 

"un orto per tutti" 1.300,00   

11045 Ordine dei giornalisti d'Abruzzo 
XX EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO 
"GUIDO POLIDORO" 

1.000,00   

10907 Asd Animainazione VIVERE IN SALUTE 1.000,00   

11123 
Asd Circolo bocciofilo V.A.S. 
Paganica 

SPORT E SOCIALITA' 1.000,00   

11147 
Associazione sportiva 
dilettantistica Pedale Sulmonese 

5ª TAPPA DEL 11° GIRO D’ITALIA 
“HANDBIKE” 2021 

1.000,00   

11215 Università per la terza età LABORATORIO TEATRALE "UTEATRU" 1.000,00   

11293 L'Aquila Soccer School 
CALCIO D'ESTATE, UN GIOCO DA 
RAGAZZI E DA RAGAZZE 

1.000,00   

11078 
Pontificio Istituto Maestre Pie 
Filippini 

"La Danza è" 1.000,00   

11044 Associazione culturale 'Città viva' 
Tipicamente Sulmona la Vetrina della Valle 
Peligna 

1.000,00   

10926 Asd no limits bike BACK ON TRACK 1.000,00   

11652 
3S EVENTI Società Sportiva 
Dilettantistica a R. L. 

Casali Castelli e Conventi 1.000,00   

TOTALE 835.366,80   

     

CRESCITA/FORMAZIONE GIOVANILE 

IDRichiesta Richiedente Oggetto richiesta 
Importo 

deliberato 

Progetti 
acting o 
acting in 

partnership 

11695 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Progetto tirocini extra curriculari in 
collaborazione con la Regione Abruzzo 

57.000,00 * 

11071 
Associazione Il colore delle 
emozioni 

“CONOSCERE I COLORI DELLA 
CAMPAGNA” II edizione 

5.000,00   

11598 
Associazione culturale Osvaldo 
Costanzi 

Presenza di Leonardo da Vinci in Abruzzo e 
nel Fucino 

5.000,00   

11337 ASD Olympia Cedas Scuola Calcio e Settore Giovanile 4.500,00   

11579 
Istituto d'Istruzione superiore "E. 
Fermi" 

La radio web nella scuola 4.500,00   

11643 
Associazione polisportiva 
dilettantistica "Joy" 

SCUOLA TENNIS 3.500,00   

10934 
Istituto di istruzione superiore "E. 
Majorana" 

LABORATORIO DI CHIMICA 3.000,00   
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11252 
Istituto Dottrina Cristiana Sede di 
Sulmona 

IMPARIAMO GIOCANDO IN SICUREZZA 
NUOVO PARCO GIOCHI 

3.000,00   

10959 
Polisportiva Athletics Promotion 
L'Aquila 

Scoprire L'Atletica Leggera 4^ edizione 3.000,00   

11646 
Associazione Abruzzo Sulmona 
Italia 

Donazione midollo osseo 3.000,00   

11651 
Associazione Sportiva e Culturale 
Olympia 

Dal gioco allo sport 3.000,00   

10843 Asd Nuoto disabili Sulmona 
"Rincorriamo la paralimpiade solo con lo 
sport" 

3.000,00   

11227 
Associazione italiana educazione 
demografica 

TEENSEGNO 2.0: NAVIGARE 
INFORMATI/E! 

2.500,00   

10852 Motoclub Abruzzo 
ACQUISTO BENI PER MOTOCLUB 
ABRUZZO DI SULMONA 

2.000,00   

11058 
Sezione Associazione Italiana 
Arbitri di Sulmona 

Incontri online su etica e sport 2.000,00   

11083 
Associazione Culturale Musicale 
Accademia 2008 

REALIZZAZIONE CD SINGERART 2.000,00   

11106 HOCKEY TEAM MARSICA ASD scuola di formazione Hockey 2.000,00   

11136 A.s.d. Centro Ippico "Il Morrone" UN PONY A SCUOLA 2.000,00   

10972 Associazione culturale Immagine LegaliLab G. Falcone, storia di un magistrato 2.000,00   

11165 Gruppo Scout L'Aquila 1 "Servire paratum" 2.000,00   

11248 
Associazione culturale Luce nel 
mondo 

ESPERIENZA TEATRALE NELLA 
CRESCITA PERSONALE 

2.000,00   

11063 
Istituto comprensivo n. 1 Mazzini-
Capograssi 

SIMULAZIONE D'IMPRESA 2.000,00   

11171 
Nuovo Circolo Pattinatori L'Aquila 
asd 

“INTERNATIONAL ROLLER DAY – Photo 
Contest” 

2.000,00   

11043 Associazione Mamme per L'Aquila EVENTI BAMBINI E RAGAZZI 2021/2022 2.000,00   

11405 Officina Lycia VI Premio letterario Prof. Luigi D’Andrea 2.000,00   

11447 ASD Atletica l'Aquila CORRILAQUILA CON NOI 2.000,00   

11498 Panathlon Club L'Aquila Lo Sport per la crescita della popolazione 2.000,00   

11390 Associazione Smile & Go Outdoor FREESKI JUNIOR CAMP 2.000,00   

11506 Fedes a.s.d. Serie di convegni su virus, sport e giovani 2.000,00   

11516 ASD Parco dello Sport CENTRI ESTIVI SPORTIVI 2.000,00   

11676 Asd Ciclo C.R.A.L. L'Aquila Granfondo città dell'Aquila 2.000,00   

11687 
Fondazione Marisa Bellisario 
Comitato Regione Abruzzo 

Evento "Donne che fanno la differenza" 2.000,00   

11688 
Associazione culturale Osvaldo 
Costanzi 

concerto della speranza 2.000,00   

11694 Istituzione Musicale Abruzzese Organizzazione concerti e progetti musicali 2.000,00   
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11723 
Associazione Culturale Giostra 
Cavalleresca di Sulmona 

attività di supporto per la Giostra 
Cavalleresca di Sulmona 

2.000,00   

11729 Associazione Culturale Cogli L'Arte 
BUCCIO DA RANALLO “Croniche Aquilane” - 
Audiolibro 

2.000,00   

10998 Associazione culturale Ricordo Il Diritto di raccontarsi 1.500,00   

10967 Associazione Culturale Il Cerchio Giovani tra teatro e territorio 1.500,00   

11342 
Associazione sportiva 
dilettantistica San Gregorio 

" UN CALCIO AL SISMA MEMORIAL 
DAVIDE E MATTEO CINQUE" 

1.500,00   

11239 
Associazione culturale Borgo San 
Panfilo 

VI TORNEO BORGO SAN PANFILO  1.500,00   

11003 
Associazione "Il cenacolo degli 
Angeli" 

SPAZIO ASCOLTO 1.500,00   

11669 Asd Real L'Aquila Giococalciando 1.500,00   

11046 
Associazione Centro Studi My 
Gym 

Attività sportiva e Street Fitness 1.000,00   

11190 A.D. Polisportiva Torrione Progetto sportivo "La ginnastica per tutti" 1.000,00   

11031 A.S.D. Torrione Volley Progetto sportivo "La pallavolo per tutti" 1.000,00   

11012 Libris in Fabula ODV - ETS Liber L'Aquila 2020-21 1.000,00   

11292 
Associazione polisportiva 
ATLETICO AMITERNUM 

Scuola calcio e pallavolo 1.000,00   

11394 
POLISPORTIVA L'AQUILA 
HOCKEY ASD 

GIORNATA HOCKEY - PARITA’ DI GENERE 
NELLO SPORT 

1.000,00   

11412 Asd M.B.A. Academy RICOMINCIAMO A VIVERE 1.000,00   

11336 Asd Sulmonese Sport Sport in sicurezza 1.000,00   

10886 
PAQ - Performing Art Center 
L'Aquila S.S.D. a R. L. 

ON - Festival 1.000,00   

11225 Parrocchia di Cristo Re Completamento ripristino area Sportiva 1.000,00   

11434 Città Aperta APS Giovani e futuro: strategie per l'orientamento 1.000,00   

11366 Asd Gymnopedie 
Struttura Gazebo removibile in legno 
lamellare 

1.000,00   

11728 
F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI  - COMITATO 
REGIONALE ABRUZZO 

Presentazione Calendari Campionati Calcio a 
5 

1.000,00   

TOTALE 168.000,00   

     

SALUTE PUBBLICA 

IDRichiesta Richiedente Oggetto richiesta 
Importo 
deliberato 

Progetti 
acting o 
acting in 

partnership 

11671 Comune di Capestrano Riqualificazione casa di riposo comunale 10.000,00   

11317 V.A.Do. onlus La Polizia di Stato per L’Aquila, cardioprotetta 8.000,00   
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11391 
Salute Donna Onlus Sezione 
L'Aquila 

OFFICINA DELLA SALUTE 3.000,00   

11471 Associazione NDU Ohuru Onlus 
Acquisto apparecchiature elettromedicali per 
la Nigeria 

3.000,00   

11377 AINWA ASD APS CamminAQ 2021 2.000,00   

11441 Associazione Circolo max La socialità al tempo del Covid 2.000,00   

11266 Associazione Pink Pratola Onlus Una ecografia per ogni donna 2.000,00   

11350 Associazione Azimut 
IO C'ENTRO: L'AQUILA CITTÀ 
CARDIOPROTETTA 

2.000,00   

11069 Associazione T.A.U. Dalla cura malattia all'educazione alla salute. 2.000,00   

11054 Associazione Culturale IdeArte Progetto Cuore 2021 2.000,00   

11243 Associazione Sport Test Open Day – La salute delle ossa 1.000,00   

11406 SFERA COOPERATIVA SOCIALE NOI DOPO! Una mano tesa verso la terza età 1.000,00   

11143 Asd Amiternum Judo L'Aquila Gioca judo 1.000,00   

TOTALE 39.000,00   

     

VOLONTARIATO/FILANTROPIA/BENEFICIENZA 

IDRichiesta Richiedente Oggetto richiesta 
Importo 
deliberato 

Progetti 
acting o 
acting in 

partnership 

11656 Fondazione con il Sud 
Compartecipazione alle attività della 
Fondazione con il Sud 

28.673,00 * 

11681 
Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila 

Progetto Caritas Natale 2021 15.000,00 * 

10916 Anffas Onlus Sulmona Arte e disabilità: insieme per la rinascita 6.500,00   

11149 
Associazione Culturale Fiori di 
Ovidio 

Un orto contro il Covid 6.000,00   

11056 L'Aquila per la Vita "Battaglia COVID19" 5.000,00   

11164 Associazione Brucaliffo Touch…il sorriso in un tocco 5.000,00   

11538 
Parrocchia San Pietro Apostolo di 
Coppito 

acquisto beni alimentari per famiglie 
bisognose 

5.000,00   

11541 Caritas Diocesana di Avezzano 
acquisto beni alimentari per famiglie 
bisognose 

5.000,00   

11540 Caritas di Sulmona 
acquisto beni alimentari per famiglie 
bisognose 

5.000,00   

11662 Associazione Sport & Ambiente Progetto intitolato "La foglia d'autunno" 5.000,00   

11682 
Parrocchia San Pietro Apostolo di 
Coppito 

AIUTO AI BISOGNOSI 5.000,00   

11745 Associazione Cuore dei Confini 
Incontriamoci con gusto – Laboratori 
esperienziali 

5.000,00   
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11289 Comitato Anima Vox "La vita è un dono" tour 4.500,00   

11725 
Parrocchia San Francesco di 
Paola 

Acquisto generi alimentari 4.000,00   

11022 
P.I.V.E.C. Pronto, Intervento, 
Volontario, Emergenze, Civili 

ESSERE UTILI DOVE NECESSITA 3.000,00   

11161 Unitalsi Sottosezione di L'Aquila attività annuali della sezione 3.000,00   

11139 Avulss Sulmona 
Progetto intitolato "NON E' MAI TROPPO 
TARDI" 

3.000,00   

11296 
Gruppo Alpini "M.Jacobucci" 
L'Aquila A.N.A. 

ALLESTIMENTO MEZZO IDONEO AL 
TRASPORTO DISABILI 

3.000,00   

11170 A.P.T.D.H. ODV ETS progetto intitolato "COTTO A PUNTINO" 3.000,00   

11428 
Associazione Nazionale Alpini -
Sezione Abruzzi- Gruppo  
"G.Tirone" Sulmona 

attività di soccorso 3.000,00   

11663 Circolo Aquilano sistemazione della sede sociale 3.000,00   

11693 Associazione Green Camper In sicurezza sul territorio 3.000,00   

11719 
Associazione Culturale Sestiere 
Porta Japasseri 

IL VESSILLO DI PORTA JAPASSERI 3.000,00   

11416 A.S.D. Team Sport L'Aquila Vietato dire: "NON CE LA POSSO FARE" 2.500,00   

11692 
Associazione Musicale La scala di 
seta 

Concerto di Natale 2.300,00   

10968 
Associazione di Protezione Civile 
di Scoppito Grisu'- Onlus 

COMPLETAMENTO DELLA SEDE 
OPERATIVA DELLA GRISU' 

2.000,00   

10884 Associazione Ju Parchetto con Noi 
Progetto intitolato "Il futuro ha bisogno di 
protagonisti" 

2.000,00   

10917 Associazione Abitare Insieme Progetto intitolato "L'ISOLA DI CRETA" 2.000,00   

11226 ANFFAS ONLUS DI AVEZZANO Progetto intitolato "Uguali nella Quotidianità" 2.000,00   

11268 Associazione liberi per liberare 
Progetto intitolato "INCLUSIONE: Fiducia 
nell'uomo" 

2.000,00   

11030 
Associazione di Volontariato 
Ginestra Subequana 

Progetto intitolato "Parole suoni colori" 2.000,00   

10857 
Centro Sociale Anziani Torrione 
San Francesco 

Socializzazione anziani del comune 
dell'Aquila 

2.000,00   

11168 

Associazione italiana assistenza 
spastici A.I.A.S. sez. Sulmona, 
Organizzazione di Volontariato 
ODV 

Progetto sulla coltivazione di ortaggi e frutta 
biologica 

2.000,00   

11309 Amici per il Sud del Mondo- Onlus 
AIUTIAMO GIOVANI DONNE IN AFRICA -
MALI 

2.000,00   

10882 
Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona n. 2 della Provincia 
dell'Aquila 

Progetto intitolato "Non ti lascio solo" 2.000,00   

11346 
Associazione "Il sorriso di Cristian 
Onlus" 

FATTORIA DIDATTICA 2.000,00   

11373 
Associazione insieme per i diritti 
degli Anziani -ETS-ODV 

UNA "COSTITUZIONE SENTIMENTALE" 2.000,00   

10847 
Croce Rossa Italiana Comitato di 
L'Aquila 

AMMODERNAMENTO APPARATI 
RICETRASMITTENTI 

2.000,00   
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10938 
Comunità 24 luglio handicappati e 
non OdV 

Progetto intitolato "Nuove Opportunità" 2.000,00   

11333 
GUARDIE PER L'AMBIENTE - 
REGIONE ABRUZZO 

TUTELA DEL "PARCO DEL CASTELLO" e 
"PARCO DEL SOLE" 

2.000,00   

11270 Gruppo Scout Agesci L'Aquila 2 Da 75 anni al servizio dei giovani aquilani 2.000,00   

11507 
Lega Nazionale per la Difesa del 
Cane Sezione di L'Aquila 

progetto a tutela dei randagi di L'AQUILA 2.000,00   

11008 
Associazione Guardia Ecozoofila 
nazionale 

Progetto intitolato "GEN ABRUZZO" 2.000,00   

11661 Associazione Circolo max Premio Sulmona 2.000,00   

11727 Asd Adventure Space Progetto intitolato "In bocca al lupo" 2.000,00   

10910 Centro sociale anziani RINNOVO DEL CENTRO SOCIALE 1.500,00   

10893 
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PERSONE DOWN - OdV - ETS 

DON'T STOP ME NOW- DANZACREATIVA, 
TEATRO, VITA! 

1.500,00   

10898 
Società Cooperativa Horizon 
Service 

CONOSCIAMOCI DANZANDO 1.500,00   

11523 Ass. GYMNASIUM A.P.S. Corso di “Etica della Sicurezza 2021" 1.500,00   

11556 
Associazione Socio Culturale 
Telos 

Progetto intitolato "Per non dimenticare" 1.500,00   

11724 
Associazione culturale corsa degli 
zingari 

Corsa degli Zingari 1.500,00   

11726 
Associazione socio-culturale Open 
space 

Borgo di Fate 2021 - L'arte di riscoprire 1.500,00   

11132 
Associazione Musicale La scala di 
seta 

Realizzazione di un disco  1.300,00   

11678 R.S.A. Don Orione Concerto di Natale 1.300,00   

10853 Parrocchia S. Pio X "GLI ARTIGIANI DELLA PACE" - laboratorio 1.000,00   

10924 
Parrocchia San Pietro Apostolo di 
Coppito 

AIUTO AI BISOGNOSI 1.000,00   

11195 Gli Amici dell'Organetto LA MUSICA NON HA ETA' 1.000,00   

11070 
Associazione Dopolavoro 
Ferroviario Sulmona 

LABORIOSAMENTE DLF - PROGETTO 
ESSERE E BENESSERE 

1.000,00   

11238 
Associazione italiana sclerosi 
multipla 

CORONAVIRUS TI AFFRONTIAMO COSI’ 1.000,00   

11169 
Associazione Il Sorriso di Angelo 
Onlus 

ASSISTENZA SCOLASTICA RAGAZZI NON 
UDENTI NELLE SCU 

1.000,00   

10951 
Cooperativa Sociale Nuovi 
Orizzonti Sociali 

Vacanze per tutti in tempo del Covid 1.000,00   

TOTALE 196.573,00   
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Allegato 1 - Bilancio società strumentale – FondAq s.r.l. 
 approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 04.04.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 2020

Stato patrimoniale

   Attivo

      A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

      B) Immobilizzazioni

         I - Immobilizzazioni immateriali 3.175 3.175

         II - Immobilizzazioni materiali

         III - Immobilizzazioni finanziarie

         Totale immobilizzazioni (B)

      C) Attivo circolante

         I - Rimanenze

         Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

         II - Crediti

            esigibili entro l'esercizio successivo 7.921 7.704

            esigibili oltre l'esercizio successivo

            imposte anticipate

            Totale crediti 7.921 7.704

         III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

         IV - Disponibilità liquide 102.784 119.601

         Totale attivo circolante (C) 110.705 127.305

      D) Ratei e risconti

      Totale attivo 113.880 130.480

   Passivo

      A) Patrimonio netto

         I - Capitale 100.000 100.000

         II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

         III - Riserve di rivalutazione

         IV - Riserva legale

         V - Riserve statutarie

         VI - Altre riserve

         VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

         VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

         IX - Utile (perdita) dell'esercizio -32.860 -17.773

         Perdita ripianata nell'esercizio

         X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

         Totale patrimonio netto 67.140 82.227

      B) Fondi per rischi e oneri

      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

      D) Debiti

         esigibili entro l'esercizio successivo 6.740 8.253

         esigibili oltre l'esercizio successivo 40.000 40.000

         Totale debiti 46.740 48.253

      E) Ratei e risconti

      Totale passivo 113.880 130.480
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2021 2020

Conto economico

   A) Valore della produzione

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e f initi e dei lavori in corso 

su ordinazione

      4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

      5) altri ricavi e proventi

   B) Costi della produzione

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

      7) per servizi 32.348 17.242
      8) per godimento di beni di terzi

      9) per il personale

 c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

         Totale costi per il personale

      10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

         d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

         Totale ammortamenti e svalutazioni

      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

      12) accantonamenti per rischi

      13) altri accantonamenti

      14) oneri diversi di gestione

      Totale costi della produzione 32.348 17.242

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -32.348 -17.242

   C) Proventi e oneri finanziari

      15) proventi da partecipazioni
         da imprese controllate
         da imprese collegate
         da imprese controllanti
         da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
         altri
         Totale proventi da partecipazioni

      16) altri proventi finanziari

         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
            Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

 b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circ.

         d) proventi diversi dai precedenti
            Totale proventi diversi dai precedenti
      17) interessi e altri oneri finanziari

         Totale interessi e altri oneri finanziari

      17-bis) utili e perdite su cambi
      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

   D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

      18) rivalutazioni
      19) svalutazioni
      Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -32.348 -17.242

   20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

      imposte correnti 512 531

      imposte relative a esercizi precedenti

      imposte differite e anticipate

      Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

   21) Utile (perdita) dell'esercizio -32.860 -17.773
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NOTA INTEGRATIVA AL 31/12/2021 

FondAq s.r.l. è una società a responsabilità limitata a socio unico interamante partecipata dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio della Provincia dell’Aquila – Cf 93009280665 - e si qualifica quale “Impresa strumentale” della stessa 

Fondazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 153/99.  

La società svolge in via esclusiva attività d’impresa strumentale ad una migliore e più efficace realizzazione degli 

scopi statutari della “Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila” nonché realizzare progetti innovativi 

nel settore dei Beni Culturali, della Ricerca Scientifica e dello Sviluppo Locale che rappresentino occasioni di stimolo 

per lo sviluppo socio-economico e diventare interlocutore di riferimento, nonché catalizzatore di risorse, idee e 

competenze nella realizzazione di progetti di interesse per il Territorio. Gli ambiti di attività della società possono 

essere individuati nella: 

- valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e artistico del territorio, al fine di garantirne la 

protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione e per promuoverne la conoscenza;  

- promozione dello sviluppo economico del territorio, al fine di favorire e sostenere la creazione di nuove 

iniziative imprenditoriali, lo sviluppo e la diversificazione innovativa di imprese esistenti;  

- sostegno e promozione della ricerca scientifica nonché ad incentivare interventi di trasferimento 

tecnologico per valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica stessa e dell'innovazione tecnologica.  

La società, è stata costituita in data 12/3/2013;  in data 17/06/2015 è stata effettuata la comunicazione di inizio 

attività.  

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, redatto in forma abbreviata ex art. 2427 cod. civ., di cui la presente 

nota integrativa ne costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, primo comma del codice civile, corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423 ter, 2424. 2424 bis, 2425 e 

2425 bis c.c  e secondo principi coerenti a quanto disposto dell’art. 2423 bis c.c. 

I criteri di valutazione sono aderenti alle disposizioni dell’art. 2426 c.c., integrati con i i criteri di valutazione 

predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. 

ATTIVO 

B) Immobilizzazioni immateriali:  

Valore al 31/12/2021  €   3.174,75 

Include la capitalizzazione delle spese notarili di costituzione della società. L’ammortamento dei costi di start-up è 

sospeso fino alla generazione dei primi ricavi. 

 

C) Attivo Circolante 

II Crediti: € 7.921 

Di cui: 

-   esigibili entro l’esercizio successivo: € 7.921 

L’importo è rappresentato dal credito verso l’erario (credito Iva) relativo all’anno 2021.  

- esigibili oltre l’esercizio successivo  € - 

IV Disponibilità liquide:  

Valore al 31/12/2021 €   120.784 

Include il saldo del c/c acceso presso Bper – L’Aquila. 

TOTALE ATTIVO    € 113.880 

 

****** 
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PASSIVO 

A) Patrimonio netto:  

Valore al 31/12/2021  € 67.140 

Il capitale sociale pari ad € 100.000,00 risulta interamente versato. 

La variazione del patrimonio netto è dovuta alla perdita conseguita nell’esercizio 2021, pari ad € 32.860 

 

D) Debiti: 

Valore al 31/12/2021 € 46.740 

Di cui € 6.740 esigibili entro l’esercizio successivo e riferiti per € 1.051 al debito maturato verso professionisti esterni 

per l’espletamento delle formalità amministrative fiscali e contabili e del lavoro, per € 5.689 ai debiti tributari verso 

gli istituti previdenziali relativi ai compensi degli amministratori  maturati nel secondo semestre dell’anno corrisposti 

a dicembre. 

€ 40.000 si riferiscono ad un finanziamento socio infruttifero effettuato dal socio unico Fondazione Carispaq 

TOTALE PASSIVO   € 113.880 

 

****** 

CONTO ECONOMICO 

B) Costi della Produzione 

7)  Per Servizi 

Valore al 31/12/2021 € 32.348 

Il valore include gli oneri relativi alla tenuta del c/c per € 127, nonché i compensi, i gettoni di presenza ed i rimborsi 

spese viaggio calcolati sulla base delle tariffe Aci applicabili spettanti agli amministratori per € 27.611, oneri sociali 

calcolati sui compensi amministratori € 4.610 

8) Per godimento di beni di terzi  

Valore al 31/12/2020 € - 

Risultato prima delle imposte € -32.348 

22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate   

Valore al 31/12/2021 € 512 

Include l’imposta di bollo di competenza pari ad € 83, l’imposta per la vidimazione dei libri sociali per € 309, il diritto 

camerale per € 120. 

23) Perdita dell’esercizio € 32.860 

 

****** 

La società è sottoposta  alla direzione e coordinamento della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia 

dell’Aquila con sede a L’Aquila – via Salaria Antica Ovest n. 8 – c.a.p. 67100 – c.f. 93009280665 – di cui vengono 

riportati di seguito, ai sensi dell’art. 2497 bis del cod. civ. i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato alla data del 

31.12.2020 : 

TOTALE ATTIVO:     € 160.186.548 

PATRIMONIO NETTO:   € 147.537.542 

TOTALE DEL PASSIVO:   € 160.186.548 

AVANZO DELL’ESERCIZIO:   € 5.640.546 
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Non sussistono partecipazioni in società controllate e collegate né per il tramite di società fiduciaria. 

Non sono presenti crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 

termine. 

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

Non sussistono proventi da partecipazioni. 

La società non ha emesso titoli di sorta. 

La società non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria. 

La società non possiede azioni o quote di società controllanti e non ha posto in essere alcuna operazione di acquisto 

o di vendita relativa ai suddetti titoli.” 
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Allegato 2 

Informazioni integrative definite in ambito Acri 

Indice n. 1 

REDDITIVITA’ 

 

      2021 2020 

PROVENTI TOTALI NETTI 6.527.094,50 
4,41% 

6.112.661,00 
4,13% 

PATRIMONIO MEDIO (a valori di mercato) 148.003.386 148.122.759 
 

L’indice esprime una misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno dalla 

Fondazione, valutato a valori correnti. 

 

Indice n. 2 

 

 

 

L’indice esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente investite nell’anno 

dalla Fondazione, espresso a valori correnti. 

 

Indice n. 3 

      2021 2020 

AVANZO DELL'ESERCIZIO 3.199.406 
2,16% 

5.640.546 
3,81% 

PATRIMONIO MEDIO (a valori di mercato) 148.003.386 148.122.759 
 

 

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. 

 

 

 

 

6.527.095 6.112.661

161.169.580 159.051.081
4,05% 3,84%

PROVENTI TOTALI NETTI

TOTALE  ATTIVO

2021 2020
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EFFICIENZA 

Indice n. 1  

 

 

 

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

 

Indice n. 2  

 

 

 

L’indice esprime una misura dell’incidenza dei costi di funzionamento espressa in termini di incidenza 

sull’attività istituzionale svolta. 

 

Indice n. 3 

 

 

L’indice esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio a valori correnti, che 

vengono in tal modo correlati alla dimensione della Fondazione. 

 

 

Attività istituzionale 

Indice n. 1 

      2021 2020 

DELIBERATO 2.566.144 
1,73% 

2.213.402 
1,49% 

PATRIMONIO MEDIO (a valori di mercato) 148.003.386 148.122.759 
 

 

1.168.567 1.147.056

4.851.885 4.581.917
24,08% 25,03%

2021 2020

ONERI DI FUNZIONAMENTO T0-T5

PROVENTI TOTALI NETTI T0-T5

1.168.567 1.147.056

2.334.216 2.293.082

ONERI DI FUNZIONAMENTO T0-T5

2021 2020

50,06% 50,02%
DELIBERATO T0-T5

1.230.215 1.199.464

148.003.386 148.122.759

ONERI DI FUNZIONAMENTO

PATRIMONIO MEDIO (a valori di mercato)

2021 2020

0,83% 0,81%
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L’indice misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse proprie della Fondazione 

rappresentate dal patrimonio medio. 

 

Indice n. 2 

 

 

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. 

 

 

Composizione degli investimenti 

Indice n. 1  

L’indice esprime il peso dell’investimento nella società bancaria di riferimento espressa a valori correnti 

rispetto agli investimenti complessivi anch’essi a valori correnti. 

 

2.254.337 2.254.337

2.566.144 2.213.402

FONDO DI STAB. EROGAZIONI

DELIBERATO

2021 2020

87,85% 101,85%

8.360.440 8.128.547

161.169.580 159.051.081

PARTECIPAZIONE CONFERITARIA

TOTALE ATTIVO

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

2021 2020

5,19% 5,11%


