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RRelazione sulla
gestione del Consiglio
di Amministrazione

Foto: particolare del dipinto “Festa di Primavera”, 1911, di Aroldo Bonzagni
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Il Consiglio di Amministrazione presenta con questo documento l’attività istituzionale 
svolta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel corso del 2012. Tutta la 
comunità sta vivendo un momento difficile: l’emergenza terremoto ha imposto un 

riesame delle priorità, degli obiettivi e delle strategie degli interventi.

Nei giorni successivi alla prima scossa del 20 maggio infatti il Consiglio di Indirizzo e quello di 
Amministrazione hanno deliberato all’unanimità di:

- modificare i documenti programmatici annuali e pluriennali approvati nel 2011;
- mettere a disposizione tutte le risorse disponibili, comprese quelle accantonate al “Fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni”, reintroitando a norma di regolamento gli importi deliberati 
dal Consiglio di Amministrazione per i quali i richiedenti non hanno avviato il progetto nei 
tempi stabiliti;

- attivarsi presso gli Enti preposti per avere un quadro completo delle esigenze del territorio, 
sulla base dei danni provocati dal sisma, che ha coinvolto l’intera zona di intervento della 
Fondazione.

Il nostro Ente ha deciso di sospendere temporaneamente la tradizionale attività erogativa per 
concentrare il suo intervento solo su alcune importanti iniziative.

Si è proceduto con l’aggiornamento del Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2012-
2014 e del Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012, sulla base delle mutate 
condizioni economico-sociali del nostro territorio. Tali modifiche sono state approvate lo scorso 
ottobre unitamente al Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2013 dal Consiglio di 
Indirizzo.

I componenti di tutti gli Organi della Fondazione hanno rinunciato alle rispettive medaglie di 
presenza al fine di contribuire ad una iniziativa di solidarietà a favore del territorio colpito dal sisma. 

La Fondazione sin dall’inizio ha condiviso la necessità di agire dove non sarebbe intervenuto il 
“pubblico”, per poter fornire un aiuto concreto al nostro sistema socio-economico così duramente 
colpito, rispettando quel principio di sussidiarietà al quale deve rispondere l’attività istituzionale di 
tutte le Fondazioni, che non possono sostituirsi a quella che compete ad altri Enti. 

Prima di attivare un progetto pro terremoto a favore delle imprese che operano sul nostro 
territorio di intervento, la Fondazione ha atteso che ci fossero maggiori certezze normative su quelli 
che sarebbero stati gli aiuti statali a favore di coloro che, direttamente o indirettamente, sono stati 
danneggiati. Si è ritenuto prioritario studiare un intervento a favore delle aziende della zona, poiché 
esse rappresentano quella ricchezza che la nostra comunità è riuscita a creare nel corso degli anni e 
delle generazioni: è importante scongiurare ogni possibile rischio di delocalizzazione, difendendo i 
posti di lavoro ed il loro importante valore sociale.
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6
La Fondazione, anche per non vanificare gli ingenti investimenti fatti sino ad ora, ha mantenuto 

l’impegno nel sostegno finanziario allo sviluppo del Tecnopolo dell’Università degli Studi di Ferrara e 
conferma il suo obiettivo di realizzare nel minor tempo possibile il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale 
SS.ma Annunziata di Cento, un progetto che assume oggi una importanza ancora maggiore, dato 
che, a seguito dei gravi danni inflitti dal terremoto alle strutture sanitarie limitrofe, un moderno ed 
efficiente reparto potrà rivestire un ruolo veramente cruciale su tutto il territorio dell’Alto Ferrarese.

 
Le iniziative promosse dalla nostra Fondazione nel 2012 verranno descritte nel capitolo 

denominato “Bilancio della Missione Istituzionale”, parte integrante di questo Bilancio.

Il Presidente nel corso delle riunioni ha informato l’Assemblea dell’attività della Fondazione; 
essa ha espresso il parere statutariamente previsto sul Bilancio dell’esercizio 2011 e sui documenti 
programmatici prima citati, poi approvati dall’Organo di Indirizzo; in particolare, nella riunione del 
19 aprile 2012, ha nominato quindici nuovi Soci: dott. Paolo Alboni, sig.ra Mariella Balboni, dott. Diego 
Bonora, prof. avv. Paolo Borghi, dott. Gianni Cavicchi, p.a. Diego Cavicchioli, dott. Luigi Fava, 
dott. Lorenzo Gallerani, dott. Roberto Gallerani Guidetti, dott. Giovanni Giorgi, p.i. Stefano Grechi, 
dott. Francesco Lodi, ing. Ubaldo Minarelli, rag. Marco Morselli, m. Andrea Samaritani.

Nel corso del 2012 non ci sono state variazioni nella composizione degli altri organi del nostro Ente.

La Fondazione è intervenuta nell’Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Cento 
S.p.A. tenutasi il 24 aprile, approvando le proposte presentate in merito al Bilancio 2011, alle proposte 
relative al “Fondo acquisto azioni proprie” ed all’aumento del capitale sociale a titolo gratuito.

La Fondazione, per poter tutelare al meglio la gestione del suo principale investimento patrimoniale 
rappresentato dal pacchetto di maggioranza delle azioni della Cassa e per valutare la complessità della 
situazione attuale, ha deliberato di avvalersi di un consulente.

La Fondazione, nel corso della Assemblea della Holding CR Cento S.p.A. tenutasi il 23 aprile, 
ha approvato le modifiche statutarie proposte dalla stessa, finalizzate ad introdurre in tale Società la 
figura di un Amministratore Unico, che sostituisse il Consiglio di Amministrazione contenendo i costi 
operativi, e, nella stessa occasione, oltre ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2011, ha nominato nella 
suddetta carica per il triennio 2012/2014 l’ing. Giovanni Piccinini, già Presidente della stessa Holding.

Oltre a mantenere la partecipazione nella “Fondazione con il Sud”, l’Ente morale senza fini 
di lucro nato nel corso del 2006 su iniziativa dell’ACRI, che annovera la presenza delle Fondazioni 
di origine bancaria italiane e che ha lo scopo di contribuire alla promozione ed al sostegno dello 
sviluppo economico e sociale del Sud Italia, la nostra Fondazione, sulla base dell’accordo nazionale 
ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010,  ha accantonato a favore di tale Ente il contributo relativo 
all’esercizio 2012 pari ad € 28.847, a carico dei fondi per l’attività istituzionale.
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è stata completata la procedura di scioglimento del “Parco Scientifico per le Tecnologie 
Agroindustriali Soc.Cons. a r.l.”, che aveva raggiunto gli scopi sociali, con conseguente liquidazione di 
tale partecipazione; questo è il motivo per il quale non troviamo più questa voce nelle poste dell’attivo 
di bilancio.

Il nostro Ente partecipa ai lavori del Consorzio Cento Cultura, del quale è socio fondatore insieme 
a Unindustria, CNA, Confartigianato, Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento e Comune di 
Cento: il suo obiettivo principale rimane il consolidamento dei rapporti fra Istituzioni, Università, 
Scuola e sistema imprenditoriale nel distretto Centese.

La Fondazione, per i motivi esposti all’inizio di questa relazione, ha sospeso il contributo alle 
iniziative promosse dal Comitato Sostenitori dell’Università degli Studi di Ferrara, pur mantenendo la 
sua partecipazione in tale organo accademico, che ha lo scopo principale di promuovere ed incentivare 
un solido rapporto fra le istituzioni culturali, sociali e produttive del territorio, raccogliendo e 
distribuendo fondi per la ricerca universitaria.

Non si è ancora potuta concretizzare l’operazione di scioglimento dell’Associazione Museo 
Sandro Parmeggiani di Renazzo, della quale il nostro Ente è Socio unitamente alla Cassa di Risparmio 
di Cento S.p.A. ed al Comune di Cento. 

La Fondazione è intervenuta con propri rappresentanti ad incontri e convegni che si sono tenuti 
su argomenti di interesse istituzionale, sia a livello nazionale, che a livello regionale, rispettivamente 
presso la Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA (ACRI) e l’Associazione fra le Casse 
e Monti dell’Emilia Romagna.

è doveroso un sentito ringraziamento sia alla Consulta delle Fondazioni Umbre, che si è resa 
disponibile a finanziare un progetto a favore della ripresa delle attività produttive, anche dei centri 
storici, della nostra zona, che all’ACRI, che già a fine maggio ha deciso di promuovere fra le Associate 
una raccolta nazionale di fondi a favore delle zone dell’Emilia colpite dal sisma. Ciò ha permesso 
di costituire un accantonamento di circa € 5.500.000, finalizzato a finanziare interventi rivolti alla 
ricostruzione di strutture educative e scolastiche nelle province coinvolte. Il compito di definire 
l’impiego di tali somme è stato affidato all’Associazione fra le Casse e Monti dell’Emilia Romagna, 
che ha creato un Gruppo di lavoro formato dai rappresentanti delle Fondazioni presenti nelle aree più 

Chiesa di Buonacompra il giorno dopo il sisma del 20 maggio 2012
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colpite dal sisma, del quale fa parte il nostro Segretario Generale, dott. Massimo De Luca, che ha raccolto 
le informazioni, avviato contatti e cercato modalità operative per utilizzare con efficacia tali risorse. 

Il Presidente, dott.ssa Milena Cariani, è componente del Comitato Esecutivo dell’Associazione tra 
Casse e Monti dell’Emilia Romagna e membro del Comitato piccole e medie Fondazioni dell’ACRI. 
Ha partecipato al Gruppo di lavoro che ha redatto la “Carta delle Fondazioni”, il documento guida, 
rispondente ai suggerimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvato all’unanimità 
dall’Assemblea ACRI del 4 aprile 2012 e dal successivo Congresso nazionale delle Fondazioni italiane, 
che consentirà ai nostri Enti di adottare scelte coerenti e condivise nel campo della governance e 
accountability, dell’attività istituzionale e della gestione del portafoglio. In particolare già dall’inizio 
del 2013, tenuto conto del sollecito pervenutoci dal Presidente dell’ACRI, avv. Giuseppe Guzzetti, 
motivato dalla delicatezza e criticità dell’attuale momento a causa delle vicende che hanno coinvolto 
alcune Fondazioni di origine bancaria, il nostro Ente ha adottato come atto di indirizzo l’impegno 
ad adeguare nel prossimo futuro lo Statuto, i processi operativi e le procedure ai principi espressi 
all’interno di tale “Carta delle Fondazioni”; in particolare ha reso già operativi quelli suggeriti relativi 
alle “Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità”.

Il Vice Presidente, dott. Andrea Giberti, è stato designato quale membro della Commissione 
Consultiva Artigianato Artistico dell’ACRI.

Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, rag. Raffaella Cavicchi, è componente della 
Commissione Consultiva per la Comunicazione Esterna dell’ACRI.

Non si sono registrati danni a seguito del sisma nei locali di nostra proprietà situati a Cento 
all’ultimo piano dell’immobile di corso Guercino n. 47, concessi in comodato all’Università degli Studi 
di Ferrara e sede del Laboratorio CenTec.

Le opere d’arte della Fondazione, già depositate presso la Pinacoteca Civica di Cento, sono state 
trasferite presso il caveau della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., mentre la parte degli strumenti 
musicali della collezione Luigi Mozzani, prima depositati in comodato presso il museo del Teatro 
Comunale di Cento, a causa dei lavori di manutenzione dello stesso previsti a seguito del terremoto, 
sono stati rimossi da tale luogo e sono ora esposti presso la Filiale Sede della Cassa.

La Fondazione ha fortemente voluto mantenere a Cento le sue opere d’arte, riuscendo in questo 
modo ad evitare il loro trasferimento presso strutture lontane, come è successo per la quasi totalità 

Crollo della cupola alla Collegiata S.Maria Maggiore di Pieve di Cento e messa in salvo del dipinto “Annunciazione” di Guercino
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9
del patrimonio artistico cittadino. Ritiene importante in questo momento poter guardare al passato, 
alla ricchezza della nostra cultura, per costruire il futuro e tali opere potrebbero risultare utili per 
organizzare una mostra permanente che aiuti la città di Cento a rivitalizzare il suo centro storico.

Si è proceduto nella costante analisi dei costi di gestione, che ha permesso una ulteriore loro 
diminuzione anche nel corso del 2012.

Nelle riunioni che il Consiglio di Indirizzo ha effettuato nel corso del 2012 sono stati esaminati 
gli argomenti di sua competenza: le tematiche concernenti le linee strategiche, i programmi, le priorità 
e gli obiettivi della Fondazione e le relative modifiche, nonché le delibere relative alla gestione del 
patrimonio. Fra le varie attività svolte, ha: 

- approvato, dopo aver acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci, il Bilancio dell’Esercizio 2011, 
la modifica del Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2012-2014, la modifica del 
Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012 e il Documento Programmatico 
Previsionale per l’esercizio 2013; 

- approvato i criteri relativi alla designazione degli Amministratori della Holding CR Cento 
S.p.A.;

- approvato l’acquisto del dipinto di Vittorio Buratti dal titolo “Infinito”;
- definito le strategie relative all’investimento nella società bancaria conferitaria, attribuendo ad 

un consulente l’incarico di studiare l’attuale situazione ed i suoi possibili sviluppi;
- approvato le modalità per l’acquisto delle azioni della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alle delibere relative alla attività istituzionale: sia 
nel primo periodo, sino alla sospensione della tradizionale attività erogativa, che dopo, nella gestione 
del post sisma, è stata confermata la massima attenzione ai requisiti contenuti nei vari progetti da 
finanziare in ordine alle:

- finalità,
- possibilità di effettiva realizzazione,
- compartecipazione o eventuali altre fonti di finanziamento,
- benefici.

Il Consiglio inoltre, fra le attività previste dalle proprie attribuzioni statutarie, ha proceduto:
- alla predisposizione del Bilancio dell’Esercizio 2011 e del Documento Programmatico 

Previsionale per l’esercizio 2013, poi approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- all’approvazione dell’aumento di capitale sociale a titolo gratuito e del Bilancio 2011 della 

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.; 
- all’approvazione delle modifiche statutarie, del Bilancio 2011 ed alla nomina 

dell’Amministratore Unico della Holding CR Cento S.p.A.; 
- alle delibere in merito all’importante progetto di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso 

dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento;
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- alla nomina ed alla designazione di rappresentanti di competenza della Fondazione nei vari 
Enti/Organismi; 

- a tutte le delibere in merito alla partecipazione nel Consorzio Cento Cultura, nell’Associazione 
Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo, nella Fondazione con il Sud, nell’ACRI e 
nell’Associazione tra Casse e Monti dell’Emilia Romagna;

- al prestito di opere d’arte per le varie iniziative culturali;
- alla sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi ed alle varie consulenze necessarie alla 

operatività della Fondazione; 
- all’acquisto di apparecchiature tecniche/informatiche ed alla organizzazione interna degli uffici 

e dei dipendenti della Fondazione.

Il Presidente, con proprie comunicazioni all’inizio di ogni riunione dell’Assemblea dei Soci e di 
ogni seduta di ciascuno dei due Consigli, ha provveduto ad informare tutti i componenti dei rispettivi 
Organi della Fondazione delle attività svolte.

L’Oratorio Ghisilieri (San Carlo) dopo il sisma del 20 maggio 2012



Re
la

zio
ne

 s
ul

la
 g

es
tio

ne
 d

el
 C

on
si

gl
io

 d
i A

m
m

in
is

tra
zio

ne

11

La variazione delle “Immobilizzazioni materiali ed immateriali” sono dovute 
- alla dismissione di una macchina per ufficio;
- all’acquisto del dipinto, acrilico su tela, dell’autore centese Vittorio Buratti dal titolo “Infinito” 

(cm. 150 x 100).

Le “Immobilizzazioni finanziarie” sono variate poiché si è conclusa la procedura di scioglimento 
e messa in liquidazione volontaria della Società consortile a r.l. “Parco Scientifico per le Tecnologie 
Agroindustriali”, partecipata dalla Fondazione, con conseguente eliminazione della relativa voce di 
bilancio.

Nel corso del 2012 si è preferito non variare la tipologia di investimento degli “Strumenti 
finanziari non immobilizzati”. Nel rispetto di quanto indicato nei documenti programmatici, la 
liquidità è stata investita in modo tale da garantire una redditività adeguata, evitando prudentemente 
ogni possibile rischio. L’investimento prevalente rimane quello in obbligazioni emesse della Cassa 
di Risparmio di Cento S.p.A., che hanno fatto registrare un aumento dei rendimenti. Una parte 
considerevole della liquidità è stata mantenuta in c/c, sul quale viene applicato un soddisfacente tasso 
creditore.  E’ stato infine mantenuto l’investimento nei Fondi e nelle Gestioni Patrimoniali già in 
essere, che hanno fatto registrare buoni risultati economici.  

Il ricavo totale delle gestioni finanziarie è superiore rispetto al 2011 ed è stato contabilizzato per 
un importo complessivo pari ad € 478.781, determinato da:

- “Risultato delle gestioni patrimoniali individuali” pari ad € 46.479;
- “Interessi e proventi assimilati” pari ad € 355.113;
- “Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati” pari ad € 77.189.

Per quanto riguarda la voce “Dividendi e proventi assimilati”:
- il dividendo relativo all’esercizio 2011 della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. è stato pari ad 

€ 0,18 per ciascuna azione: superiore rispetto a quello relativo al 2010, pari ad € 0,10. Il valore 
complessivo dei dividendi prodotti dalla Cassa ed incassati dalla Fondazione è stato pertanto pari 
ad € 1.210.192;

- Il dividendo distribuito dalla Holding CR Cento S.p.A. è stato pari ad € 0,05 per ogni azione, 
inferiore rispetto a quello del 2010, pari ad € 0,20: esso ha pertanto determinato un ricavo per 
la Fondazione pari ad € 65.813. 

Relazione economica e finanziaria 
dell’esercizio 2012
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2012

CONCLUSIONI

La Fondazione realizzerà, in qualità di stazione appaltante, il nuovo Reparto di Pronto Soccorso 
dell’Ospedale SS.ma Annunziata di Cento: dopo la sottoscrizione della convenzione con l’Azienda 
USL di Ferrara ed a seguito di una accurata selezione effettuata fra le candidature pervenute, è stato 
conferito l’incarico di progettazione e di direzione lavori allo Studio del prof. Plicchi di Bologna, che 
sta già procedendo con la redazione del progetto esecutivo.

è stato sottoscritto con l’ACRI il protocollo d’intesa per l’adesione al “Fondo nazionale per le 
iniziative comuni delle Fondazioni”.

Il nostro Ente ha sottoscritto unitamente alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. una 
convenzione per la costituzione di un “Fondo di garanzia”, destinato ad affiancare i Confidi territoriali, 
per incrementare le percentuali di garanzia sui finanziamenti che verranno concessi dalla Banca stessa: 
tutto ciò ha lo scopo di agevolare l’accesso al credito delle imprese danneggiate direttamente ed 
indirettamente dal sisma dello scorso maggio.

Su suggerimento condiviso dalla nostra Fondazione e da quella della Cassa di Risparmio di Ferrara, 
il Consiglio Generale dell’Associazione fra le Casse e Monti dell’Emilia Romagna, nella riunione del 
5 marzo 2013, ha deliberato, relativamente alla Provincia di Ferrara, la seguente ripartizione dei fondi 
che l’ACRI, così come precedentemente descritto in questa relazione, ha raccolto a livello nazionale fra 
le Associate per contribuire a finanziare la ricostruzione di strutture educative e scolastiche:

•	 Cento	–	costruzione	palestra	per	Istituto	ISIT	“Bassi	Burgatti”	 €  1.000.000;
•	 Sant’Agostino	–	costruzione	palestra	scuola	elementare	San	Carlo	 €  150.000;
•	 Vigarano	Mainarda	–	costruzione	nuovo	polo	scolastico	 €  350.000;
•	 Bondeno	–	costruzione	nuovo	polo	scolastico	 €  317.047;
•	 Ferrara	–	costruzione	scuola	materna	San	Bartolomeo	 €  70.000.

L’attività istituzionale fino al termine di maggio è stata svolta nel rispetto delle indicazioni 
contenute nel Piano Programmatico Pluriennale per il triennio 2012-2014 ed esplicitate nel 
Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012. 

La Fondazione ha poi deciso di sospendere la tradizionale attività erogativa per poter utilizzare 
tutte le sue risorse economiche, oltre alle somme accantonate in passato, concentrandole a favore di 
alcune importanti iniziative sulle quali ha focalizzato il suo interesse, che intende realizzare per poter 
rispondere in maniera efficace alla grave emergenza vissuta da tutta la comunità. 

Sono stati aggiornati di conseguenza tutti i documenti programmatici e gli indirizzi in essi contenuti 
prevedendo, in particolare, interventi a favore del sostegno delle attività produttive del territorio che 
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potranno essere considerati “Progetti speciali” e saranno finanziati prevalentemente con le risorse 
accantonate nel “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”. Potranno inoltre essere inquadrati all’interno del 
Settore “Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale”, previsto dalla vigente normativa: esso, già inserito nei 
precedenti esercizi fra quelli Ammessi, è ora passato a far parte di quelli Rilevanti per l’attività istituzionale.

Le somme che erano state accantonate nei fondi per le erogazioni dell’esercizio 2012 nei Settori 
Rilevanti ed Ammessi e che poi non sono state impegnate, sulla base di quanto indicato nei documenti 
programmatici, sono state trasferite con le operazioni di chiusura di esercizio al “Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni”, unitamente  agli importi deliberati fino al 2010 e non ancora erogati, che sono stati 
pertanto reintroitati sulla base dell’art. 8.3 del “Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale”.

Il Consiglio di Amministrazione conclude la Relazione sulla gestione formulando la seguente 
proposta di suddivisione dell’Avanzo di esercizio che, al netto delle imposte, è pari ad € 1.158.000, 
ed è in linea con quanto indicato nel Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2013:

- assegnare alla Riserva Obbligatoria € 231.600, pari al 20% dell’Avanzo di Esercizio, come 
disposto dall’Autorità di Vigilanza;

- accantonare al Fondo per il Volontariato, di cui alla Legge 266/91, una quota di € 30.880;
- assegnare ai “Fondi per l’attività di istituto” € 725.520 di cui:

•	 € 490.000 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”; 
•	 € 233.251 destinati alla voce “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”; 

comprendono la quota di € 28.847 destinata al Settore “Volontariato, Filantropia e 
beneficenza”, che potrà essere impiegata nel corso del 2013 a favore della Fondazione con il 
Sud in attuazione dell’accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010; 

•	 € 2.269 destinato al “Fondo nazionale iniziative comuni”, istituito dall’ACRI nel corso 
del 2012, per il perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico, sia nazionali che internazionali;

- accantonare alla Riserva per l’integrità del patrimonio € 170.000, somma rientrante nel 15% 
dell’Avanzo di Esercizio, come da disposizioni ministeriali, che va ad accrescere le risorse 
disponibili per eventuali futuri impieghi patrimoniali.

L’importo totale che viene messo a disposizione dell’attività erogativa complessiva 2013 risulta 
complessivamente pari ad € 725.520, così suddiviso:

Settori Rilevanti € 490.000
Settori Ammessi ed altri fondi €  235.520
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Tutto ciò rende realizzabile l’intero progetto di interventi erogativi descritti nel Documento 
Programmatico Previsionale per l’esercizio 2013, che contemplava l’impiego di € 433.000 nei Settori 
Rilevanti e di € 229.000 nei Settori Ammessi, per un totale generale di € 662.000.

Nel rispetto delle previsioni della attività istituzionale, da attuare sulla base del Documento 
Programmatico relativo all’esercizio 2013, le iniziative che verranno finanziate a supporto dello 
sviluppo locale delle attività produttive saranno considerate “Progetti speciali” ed inserite nel settore 
“Sviluppo locale ed edilizia popolare locale” e potranno  utilizzare le risorse accantonate nel “Fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni”, che al termine delle operazioni di chiusura dell’esercizio 2012 è 
pari ad € 3.923.554.

Dedichiamo un saluto ai Consiglieri di Indirizzo che terminano il loro mandato con l’approvazione 
di questo bilancio; li ringraziamo per l’importanza del lavoro che hanno svolto in questi anni e per la 
partecipazione alla vita della Fondazione.

L’obiettivo prioritario della attività istituzionale è stato e dovrà essere quello di studiare e mettere 
in pratica, unitamente agli altri Enti ed Istituzioni operanti sul territorio, iniziative concrete per dare 
nuovo slancio al tessuto socio-economico per riportare ai vertici l’eccellenza e la ricchezza che da sempre 
hanno contraddistinto il nostro territorio.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(dott.ssa Milena Cariani)

Sala riunioni del Consiglio di Indirizzo



BBilancio
della Missione
Istituzionale

Foto: particolare della fotografia “Paesaggio immaginario Puglia”, 1995, di Franco Fontana
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aggiornare tutta la sua programmazione ed i criteri di selezione delle iniziative da 
supportare. Molte cose sono cambiate e, nel rispetto degli scopi statutari e della nostra 

storia, abbiamo ritenuto doveroso rivedere le priorità ed agire in particolare dove altri non potevano 
o non riuscivano ad intervenire. Non è stato facile poter chiarire il quadro delle  necessità urgenti, 
ma, nel rispetto del principio di sussidiarietà della nostra attività, riteniamo di essere riusciti a 
focalizzare alcuni precisi obiettivi, concreti e raggiungibili, per intervenire a supporto del territorio, 
unitamente alla Cassa.

Con questo Bilancio della Missione Istituzionale la Fondazione intende presentare a tutta la 
sua comunità di riferimento l’attività istituzionale svolta in questo anno molto problematico; in 
particolare vuole rendicontare delle iniziative realizzate e progettate per rispondere efficacemente alla 
grave emergenza che si è venuta a creare su tutto il territorio.  

 Il Presidente
dott.ssa Milena Cariani
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Il 26 aprile 1844, per iniziativa di 64 benemeriti cittadini della Comunità di Cento, fu fondata 
la Cassa di Risparmio di Cento con l’intento dichiarato di offrire un supporto finanziario e sociale alla 
comunità. Questa decisione si inserì nell’ampio movimento sorto negli anni a metà del secolo, gli anni 
difficili dell’unificazione nazionale, che portò alla nascita di un nutrito gruppo di Casse di Risparmio, 
tutte quante animate dallo stesso spirito.

Dopo quindici anni di lungaggini burocratiche, l’Istituto aprì al pubblico domenica 27 marzo 1859: 
per un lungo periodo le operazioni di versamento potevano essere effettuate solo la domenica mattina, 
mentre per i prelevamenti si doveva aspettare la mattina del giovedì. Da allora sono cambiate molte 
cose, anche se la vera rivoluzione risale a non più di cinquant’anni fa, dovuta in gran parte all’avvento 
inarrestabile della tecnologia. Dopo il 1970, con l’introduzione dell’informatica, accelera il processo di 
crescita della Cassa che mantiene il ruolo sociale per cui fu creata: per Statuto gli utili ottenuti attraverso 
l’attività di intermediazione finanziaria sono sempre stati destinati alla comunità locale con interventi di 
beneficenza e di pubblica utilità.

La Cassa di Risparmio sino alla fine del 1990 mantiene la sua originaria forma giuridica di 
Associazione con 100 Soci nominati a vita, che compongono l’Assemblea dei Soci, oltre al Comune di 
Cento, Socio di diritto. 

Nel 1991, con l’entrata in vigore della Legge 218/90 (Legge Amato) e del relativo D.L. 356/90, 
interviene una svolta epocale: infatti il 28 dicembre 1991, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, 
avviene lo scorporo dell’azienda bancaria che assume la veste giuridica di Società per Azioni, mentre la 
scorporante Cassa di Risparmio diviene la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, alla quale vengono 
attribuite tutte le azioni della suddetta Cassa di Risparmio di Cento S.p.A..

Di seguito la Banca ha varato con successo alcune operazioni di aumento di capitale da destinare allo 
sviluppo dell’Istituto, favorendo così l’ingresso nell’azionariato dei privati. Inoltre, grazie anche a queste 
opportunità, la Cassa ha potuto espandere la propria attività nelle tre province di Bologna, Modena e 
Ferrara, dove è oggi presente con 48 filiali.

Nel 1998 il mondo delle Fondazioni è di nuovo interessato a modifiche legislative. Infatti con 
la Legge 461/98 e relativo D.Lgs. 153/99 la Fondazione provvede ad una variazione dello Statuto che 
istituisce il Consiglio di Indirizzo, al quale vengono attribuiti i compiti previsti in precedenza in capo 
all’Assemblea dei Soci, che diviene una assise consultiva, con il compito di nominare i Soci stessi e la 
metà dei Componenti il Consiglio di Indirizzo; la restante metà viene nominata dalla società civile 
(Enti Pubblici territoriali, Enti privati, Associazioni, ecc.). A sua volta il Consiglio di Indirizzo nomina i 
Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Origini della Cassa di Risparmio di Cento e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
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Nel corso del 2004 un’ulteriore modifica statutaria è stata promossa dalla Fondazione, per recepire 
le indicazioni ministeriali del Regolamento, previsto dall’articolo 11 della Legge Finanziaria 2002, sulle 
modifiche al D.Lgs. 153/99 in materia di Fondazioni, contenuto nel Decreto n. 150 del 18 maggio 2004; 
la modifica non muta in sostanza il precedente impianto statutario, ad eccezione di: una definizione sulle 
incompatibilità previste per i Componenti gli Organi, l’inserimento di norme che regolano la gestione del 
Patrimonio e la previsione che il numero dei Soci possa essere elevato gradualmente sino ad un massimo 
di 130.

Le ultime variazioni statutarie sono entrate in vigore lo scorso 21 gennaio 2010: si tratta di modifiche 
che hanno aggiornato il testo statutario ai sensi della vigente normativa e lo hanno semplificato dal punto 
di vista operativo.

All’inizio del 2013 è stato adottato come atto di indirizzo l’impegno ad adeguare lo Statuto, i processi 
operativi e le procedure della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ai principi espressi all’interno 
della “Carta delle Fondazioni”, il documento rispondente ai suggerimenti del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, approvato all’unanimità dall’Assemblea ACRI del 4 aprile 2012 e dal successivo Congresso 
nazionale delle Fondazioni italiane.

Piazza Guercino, Cento
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Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto “La Fondazione, nel rispetto della propria tradizione e della propria 
storia, considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso sociale e 
culturale delle popolazioni che vi abitano, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale operando in via 
prevalente nei settori rilevanti, come individuati secondo un programma triennale formulato dagli Organi 
competenti nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza. Il programma, 
con la specifica individuazione dei settori, sarà reso pubblico nelle forme individuate, di volta in volta, dal 
Consiglio di Indirizzo e comunicato, tempestivamente, all’Autorità di vigilanza. 

Gli scopi di utilità sociale sono diretti al perseguimento di obiettivi che abbiano la funzione 
diretta o mediata di favorire il progresso della comunità sociale nelle sue diverse articolazioni e di 
affrontare bisogni emergenti della collettività”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento svolge la propria attività preminentemente nel territorio 
di tradizionale radicamento ed operatività della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.: una zona identificabile, 
in pratica, con quella dei Comuni dell’alto ferrarese, della bassa bolognese e del modenese limitrofi a Cento. 

Si tratta di un territorio estremamente vitale dove il “capitale sociale” costituito da famiglie, 
imprese, associazioni, amministrazioni locali, ecc., ha sempre dimostrato di saper reagire alle sfide 
esterne, cooperando, aiutandosi, costruendo e tessendo relazioni tra soggetti diversi. La Fondazione, 
per le sue specifiche caratteristiche, vuole porsi come elemento di collegamento fra gli attori pubblici e 
privati allo scopo di definire e supportare una strategia condivisa.

La Fondazione ha aggiornato proprio nel corso di questo esercizio il Piano Programmatico 
Pluriennale del triennio 2012-2014, tenendo conto delle nuove priorità e dei bisogni emergenti rilevati 
sul territorio, deliberando di operare in via prevalente nei seguenti Settori Rilevanti:

- Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
- Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa;
- Arte, Attività e beni culturali;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale.

L’altra parte del reddito, come previsto dalla normativa e dallo statuto vigente, andrà indirizzata 
ai seguenti Settori Ammessi:

- Assistenza agli anziani;
- Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Crescita e Formazione giovanile;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Protezione civile;
- Famiglia e valori connessi.

Gli scopi, il territorio di riferimento 
ed i Settori di intervento della Fondazione
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Criteri generali di individuazione 
e di selezione dei progetti e delle iniziative

I criteri, che si ispirano agli indirizzi sintetizzati nei Documenti Programmatici, non sono variati 
anche se dopo il sisma di maggio la tradizionale attività erogativa è stata temporaneamente sospesa:

- Contribuire con le proprie attività ad incidere sul tessuto locale, in un’ottica di apertura e di 
costante riferimento alle dinamiche del contesto più ampio;

- Contribuire alla crescita qualitativa dei soggetti locali in particolare:
•	 favorendo	i	soggetti	che	possono	valorizzare	e	potenziare	le	relazioni	con	l’esterno,	
•	 ponendo	attenzione	alla	diffusione	locale	degli	interventi,	
•	 promuovendo	il	confronto	fra	i	diversi	soggetti	che	operano	nello	stesso	ambito,
•	 evitando	 di	 sovrapporre	 l’attività	 propria	 a	 quella	 di	 altri	 soggetti,	 i	 quali	 vanno	 invece	

stimolati a sviluppare capacità progettuali; 
- Assumere un ruolo propositivo, non limitandosi al ruolo di soggetto erogatore passivo, ma 

elaborando linee di intervento proprie e proposte nei principali settori di interesse statutario;
- Strutturare i finanziamenti per progetti lungo un percorso che consenta di verificare, nelle varie 

fasi, la qualità delle azioni intraprese e di valutarne i benefici sociali;
- Stabilire un collegamento costante con soggetti istituzionali che sul territorio operano negli 

stessi settori di intervento della Fondazione;
- Controllare a posteriori l’effetto positivo degli interventi sul territorio.
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Fava ing. Enrico 
Fava dott. Gianni
Fava dott. Luigi
Fenati dott. Luigi
Ferioli ing. Vilmo
Ferrari geom. Stefano
Fiocchi p.a. Davide
Forni sig. Vittorio
Fortini sig. Franco
Frabetti sig. Albertino
Gaiani p.i. Leandro
Gallerani dott. Carlo
Gallerani sig. Graziano
Gallerani dott. Lorenzo
Gallerani prof. Vittorio
Gallerani Guidetti dott. Roberto
Garimberti ing. Giorgio
Ghelfi prof. Rino
Ghidoni sig. Lino
Ghisellini ing. Dino
Giberti avv. Vincenzo
Giorgi dott. Giovanni
Giorgi dott. Giuseppe
Govoni sig.ra Giordana
Gozzi dott. Fausto
Grechi p.e. Stefano
Guaraldi ing. Enzo
Guidetti sig. Mauro
Guidetti dott. Renato
Lamborghini dott. Francesco
Lenzi dott. Severino
Lodi dott. Francesco
Lodi sig. Vittorio
Londei prof. Denis
Lorenzoni sig. Francesco
Magri sig. Maurizio
Malaguti p.i. Carlo
Malaguti dott. Giovanni
Malaguti p.i. Tiziano
Mandrioli dott. Giancarlo

Accorsi p.i. Fabio
Accorsi cav.uff. Olindo 
Alberghini dott. Marco
Alberti dott.ssa Maria Teresa
Alboni dott. Paolo
Alboresi dott. Stefano
Andalini sig. Massimo
Angelini sig. Orazio
Balboni sig. Antonino
Balboni avv. Claudia
Balboni sig.ra Mariella
Baraldi dott. Mariano
Bargellini cav. Giulio
Baruffaldi prof. Luigi
Bisteghi dott. Marco
Bonetti rag. Francesco
Bonora dott. Diego
Borghi prof. avv. Paolo
Bregoli sig. Giuseppe 
Calanchi dott. Massimo
Campagnoli sig. Massimo
Campanini dott. Graziano
Campanini ing. Ugo
Cariani dott.ssa Milena
Cavicchi sig. Bruno
Cavicchi dott. Gianni
Cavicchi dott.ssa Marisa
Cavicchi ing. Modesto
Cavicchi rag. Raffaella
Cavicchioli p.a. Diego
Chiari dott. Luigi
Cilloni comm. rag. Alberto
Cremonini rag. Mauro
Cristofori dott. Gian Paolo
Damiano dott. Ivan
Diegoli dott. Albano
Di Tata sig. Fernando
Dondi sig. Enzo
Falzoni Gallerani dott. Corrado 
Fantozzi sig.ra Cristiana

Manuzzi ing. Mauro
Martinelli geom. Franco
Martinelli ing. Paolo
Mattarelli sig. Umberto
Mauri ing. Carlo
Mazza sig. Cesare
Mazzoni sig. Gualtiero
Mazzuca sig.ra Mariaclaudia
Melloni dott. Gianfranco
Minarelli dott. Alberto
Minarelli ing. Ubaldo
Montanari dott. Francesco
Morselli rag. Marco
Negrini rag. Gianni
Orlandini sig. Adriano
Pellacani sig. Modesto
Pellizzola prof. Marco
Piccinini dott. Fabio
Piccinini ing. Giovanni 
Pivetti rag. Alberto
Poppi cav. Ugo
Pozzi cav. uff. rag. Ermanno
Pradelli rag. Gianpietro
Romagnoli dott. Stefano
Roncarati dott. Carlo Alberto
Samaritani m. Andrea
Samaritani mons. Antonio
Simoni sig. Filippo
Sitta prof. Giuseppe
Soffritti prof. Omero
Taddia cav. Giovanni
Tamburini sig.na Olinda
Tassinari p.i. Galdino
Tassinari sig. Giuliano
Tassinari dott. Giulio
Tassinari dott. Vincenzo
Veronesi sig. Maurizio
Vicenzi p.i. Roberto 

Soci nominati dall’Assemblea:

Socio di diritto: Comune di Cento

Composizione dell’Assemblea dei Soci

Organi della Fondazione
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Oltre all’Assemblea dei Soci, lo Statuto prevede e definisce le funzioni dei seguenti altri Organi: 
Presidente, Consiglio di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, Segretario Generale e Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Indirizzo è l’Organo competente, in generale, per la determinazione dei programmi, 
delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e per la verifica dei risultati. Esso è composto dal 
Presidente della Fondazione e da 22 Consiglieri, nominati per la metà dall’Assemblea dei Soci e per la 
restante parte dalla Società Civile (Comuni, Provincia di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara, 
Ordini Professionali di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Arcidiocesi di Bologna, Fondazione 
Patrimonio degli Studi di Cento). 

La durata della carica dei Consiglieri è di 5 anni. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Presidente 
della Fondazione, il Vice Presidente della Fondazione, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, i 
Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Presidente 
Vice Presidente  

Andalini sig. Massimo
Balboni prof. Gianni
Balboni avv. Claudia
Campanini dott. Graziano
Cantelli dott. Giangiacomo
Di Tata sig. Fernando
Fiorini p.e. Alberto
Forni sig. Vittorio
Forte dott. Alberto
Fortini sig. Franco
Gallerani prof. Alberto

Ghidoni sig. Lino
Gilli ing. Guido Romano
Malagodi dott.ssa Marina
Malaguti p.i. Carlo
Malaguti dott. Giovanni 
Mazzuca sig.ra Mariaclaudia
Negrini dott. Carlo
Pezzini dott. Stanislao
Pirani dott. Giovanni
Stefanelli ing. Cesare

Cariani dott.ssa Milena
Cavicchi rag. Raffaella

Consiglieri

Composizione del Consiglio di Indirizzo

Soci designati da Amministrazioni locali, 
Enti ed Istituzioni ai sensi degli Statuti precedenti

Cantelli dott. Giangiacomo
Cavicchi ing. Luigi. 

Foto di gruppo del Consiglio di Indirizzo uscente
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Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria 
e straordinaria della Fondazione, se non di competenza di altro Organo, nonché di proposta e di 
impulso dell’attività nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio 
di Indirizzo. Tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione vi è la funzione di designazione 
degli Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, sentito il parere del Consiglio di 
Indirizzo in ordine ai criteri di scelta. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto 
da un minimo di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri, fra i quali il Presidente, nominati dal Consiglio di 
Indirizzo. La durata del mandato degli Amministratori è di 4 anni.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del 
Consiglio di Indirizzo, ed ha l’incarico di seguire, fornire indicazioni e provvedere al controllo di tutti 
gli atti amministrativi della Fondazione. Egli partecipa a tutte le sedute degli Organi della Fondazione, 
provvede alla verbalizzazione, quando richiesto, e tiene i rapporti con la Presidenza, con i Componenti 
degli Organi e con la struttura della Segreteria Amministrativa.

I compiti di controllo previsti dalla legge sono svolti dal Collegio dei Revisori, i cui Componenti 
sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e restano in carica 3 anni.

Incontro per lo scambio degli auguri di Natale

Presidente 
Vice Presidente  

Amelio prof. Salvatore
Cavicchi ing. Luigi
Cremonini rag. Mauro
Frabetti sig. Albertino

Garimberti ing. Giorgio
Ghelfi prof. Rino
Gilli dott. Fabio

Cariani dott.ssa Milena
Giberti dott. Andrea

Consiglieri

Composizione del Consiglio di Amministrazione

De Luca dott. Massimo

Segretario Generale
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I due Consigli, nell’ambito delle proprie attribuzioni, possono deliberare la costituzione di 
Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la 
composizione e la durata.

Attualmente il Consiglio di Indirizzo ha costituito sette Commissioni consultive, 
regolamentandone la loro convocazione. La loro attività fornisce un prezioso contributo per 
approfondire le tematiche relative ai vari Settori di intervento, per stabilirne le necessità, le eventuali 
priorità e per la predisposizione dei documenti di programmazione. 

Le Commissioni hanno la funzione di ricerca, analisi e proposta sulle esigenze e sui problemi 
relativi rispettivamente a:

- Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, 
Ricerca scientifica e tecnologica, Crescita e Formazione giovanile;

- Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa;
- Arte, attività e beni culturali;
- Assistenza agli anziani, Volontariato, Filantropia e Beneficenza;
- Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale, Protezione civile, Famiglia e valori connessi;
- Scelta della futura sede della Fondazione;
- Investimenti finanziari.

Presidente 

Revisori

Nuzzolo dott. Pompeo

Bonazza dott. Alessandro
Rollo dott. Paolo

Composizione del Collegio dei Revisori
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Il controllo della conferitaria esercitato dalla Fondazione risponde alla volontà, espressa dai nostri 
Soci, di preservare quei valori di autonomia ed indipendenza che da sempre contraddistinguono la 
Cassa, facendone uno strumento prezioso di sostegno allo sviluppo della nostra comunità. Viene 
pertanto mantenuto l’investimento della quasi totalità del patrimonio nella partecipazione diretta ed 
indiretta (attraverso la Holding CR Cento S.p.A.) nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., esercitando 
una governance in grado di supportare la gestione della stessa, al fine di rafforzarne il valore. 

La Fondazione ha ben presente gli scopi indicati nello Statuto e previsti dalla Legge ed è cosciente del fatto 
che essi possono essere perseguiti solo grazie ad una adeguata redditività di questo patrimonio. Per poter meglio 
svolgere questa importante funzione di gestione dell’investimento nella Banca e per valutare la complessità della 
situazione attuale, nel corso del 2012 la Fondazione ha deliberato di avvalersi di un consulente.

Come nei precedenti esercizi, per poter rafforzare maggiormente il proprio patrimonio, la 
Fondazione ha ritenuto opportuno effettuare, oltre all’accantonamento alla riserva obbligatoria, 
anche un ulteriore accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio, nella misura massima 
consentita dalla normativa vigente.

Il Bilancio dell’Esercizio 2012 presenta un Patrimonio netto della Fondazione pari ad € 55.639.861.
Nell’esercizio è incrementato di € 231.600, per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria 

prevista dalla legge, e di € 170.000, per quello alla Riserva per l’integrità del patrimonio.
A seguito del completamento della procedura di scioglimento del “Parco Scientifico per le 

Tecnologie Agroindustriali Soc.Cons. a r.l.” e conseguente liquidazione di tale partecipazione, si 
registra una variazione dell’investimento del Patrimonio, che risulta ora così impegnato:

1)  per € 44.419.538 in partecipazioni finanziarie, che sono:
-	 Cassa	di	Risparmio	di	Cento	S.p.A.	–	quota	di	possesso	azionario	51,39	%	-	numero	di	azioni	

7.683.618 (di cui n. 10.143 azioni sono appostate fra gli “Strumenti finanziari non immobilizzati”);
- Holding CR Cento S.p.A. (che a sua volta detiene il 15,64 % della Cassa di Risparmio di 

Cento	S.p.A.	con	2.338.286	azioni)	–	quota	di	possesso	100	%	-	numero	di	azioni	1.316.250;	
- Fondazione con il Sud - si tratta di un ente nato nel 2006 su iniziativa dell’Associazione fra 

le Casse di Risparmio Italiane e sulla base del Protocollo d’intesa definito nel 2005 fra le 
Fondazioni ed il mondo del Volontariato: è volto a promuovere la realizzazione al Sud di una 
rete di infrastrutturazione sociale capace di sostenere la comunità locale. La nostra Fondazione 
ha destinato alla formazione del suo patrimonio iniziale l’importo di €564.430, già accantonato 
negli esercizi dal 1999/2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 quale quota prudenziale alla voce 
“Fondo per il volontariato” in base alla Legge 266/91.

Il patrimonio
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Si evidenzia che il controvalore delle azioni della Banca possedute direttamente dalla Fondazione, 
appostate fra le “Immobilizzazioni finanziarie”, (n° 7.673.475) ed indirettamente tramite la 
controllata Holding CR Cento S.p.A. (n° 2.338.286) è iscritto rispettivamente nel Bilancio della 
Fondazione per € 35.851.199 e nel bilancio della Holding per € 11.216.605, pari a complessivi 
€ 47.067.804, che rappresentano il costo storico; 

2)  per € 1.836.248 in “Beni mobili d’arte”, che sono: quadri del Guercino, di Benedetto Gennari, 
di Ubaldo Gandolfi, di Giuseppe Artioli ed altri dipinti e sculture (Minguzzi, Ghermandi, 
Biancini), molti dei quali concessi in comodato gratuito d’uso alla Civica Pinacoteca di Cento 
ed al Museo Sandro Parmeggiani di Renazzo, per consentirne una fruizione immediata da parte 
della cittadinanza. L’investimento in opere d’arte comprende anche dipinti di: Aroldo Bonzagni, 
Giovanni Francesco Nagli detto “Il Centino”, Pierpaolo Campanini, Vittorio Mascalchi, Franco 
Patruno, Pier Achille Cuniberti, Aldo Galgano ed altri autori contemporanei. A tutto questo 
elenco vanno ad aggiungersi la collezione degli strumenti musicali del liutaio Luigi Mozzani, 
realizzati nel secolo scorso, e la prestigiosa collezione di incisioni antiche, acquistata nel 2007. Si 
tratta di oltre 1.000 incisioni tratte dalle opere del Guercino, eseguite fra il 1600 ed il 1800 da 
oltre 200 incisori, fra i migliori maestri del bulino e dell’acquaforte (tra di essi alcune sono dello 
stesso maestro centese). Di questa raccolta fa parte anche un disegno del Guercino dal titolo “Il 
Beato Bernardo Tolomei riceve da un Angelo le regole dell’ordine alla presenza della Madonna col 
Bambino sulle nubi”. Nel corso del 2009 è stata acquistata l’opera fotografica dell’autore Franco 
Fontana dal titolo “Paesaggio immaginario”, Puglia, Italia, 1995. Nel 2010 è stato acquistato e 
restaurato il dipinto su tela raffigurante “La Madonna con Bambino, Santa Caterina da Siena e 
San Carlo Borromeo” (cm. 95,3 x 73,1), realizzato dal pittore Emilio Savonanzi (Bologna 1580 
–	Camerino	1660)	fra	il	1616	ed	il	1619,	quando	frequentava	la	Scuola	del	Guercino.	Nel	corso	
del 2012 è stato acquistato il quadro, acrilico su tela, dal titolo “Infinito”, realizzato nel 2011 
dall’artista centese Vittorio Buratti (cm. 150 x 100 x 4,5);

3) in attività finanziarie varie (Fondi comuni di Investimento, GPM ed Obbligazioni della Cassa di 
Risparmio di Cento S.p.A.);

4) nel bene immobile rappresentato dal secondo ed ultimo piano dell’edificio situato a Cento in 
corso Guercino n. 47, acquistato nel corso del 2009 e recentemente ristrutturato. La voce iscritta 
a bilancio considera anche le spese effettivamente sostenute per il restauro della stessa porzione di 
immobile. 

I dividendi relativi alle partecipazioni finanziarie rappresentano la parte più cospicua dei ricavi 
rivenienti dal patrimonio: ammontano a complessivi € 1.276.005, dei quali € 1.210.192 dalla Cassa 
di Risparmio di Cento S.p.A. ed € 65.813 dalla Holding CR Cento S.p.A.. Ad essi si aggiungono le 
rivalutazioni, gli interessi ed i proventi maturati sugli altri investimenti patrimoniali (Fondi comuni di 
Investimento, GPM ed Obbligazioni della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.). 
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La Fondazione è stata costretta nel corso dell’esercizio a riesaminare le priorità, gli obiettivi e le 
strategie della sua attività istituzionale. Già nei giorni successivi alla prima scossa del 20 maggio infatti 
è stato deliberato di:

- modificare i documenti programmatici vigenti annuali e pluriennali;
- sospendere la tradizionale attività erogativa per poter mettere a disposizione di questa emergenza 

tutte le risorse disponibili, comprese quelle accantonate nel “Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni”, reintroitando inoltre gli importi già deliberati, ma inutilizzati da parte dei richiedenti;

- attivarsi presso gli Enti preposti per avere un quadro completo delle esigenze del territorio, sulla 
base dei danni provocati dal sisma, che ha coinvolto l’intera zona di intervento della Fondazione.

Per realizzare le tradizionali manifestazioni organizzate direttamente dalla Fondazione sono state 
individuate nuove formule che non impiegassero le risorse finalizzate alle attività istituzionali.  
Il nostro Ente ha inteso così raccogliere tutte le disponibilità per finalizzarle a favore di alcune importanti 
iniziative da realizzare per rispondere nella maniera più efficace e diretta alle necessità del territorio. 

Viene confermato il progetto di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale 
SS.ma Annunziata di Cento, per il quale la nostra Fondazione si era già impegnata, che ha ora una 
importanza ancora maggiore. A seguito dei gravi danni inflitti dal terremoto alle strutture sanitarie 
limitrofe, si è reso indispensabile la presenza a Cento di una struttura operativa di urgenza al passo 
con i tempi: un moderno ed efficiente reparto rivestirà pertanto un ruolo cruciale su tutto il territorio 
dell’Alto Ferrarese, una zona che si è concretamente rivelata essere sottoposta ad un ulteriore rischio, 
quello sismico. Tale progetto, che verrà a impiegare risorse della Fondazione per un complessivo di 
€ 1.500.000, conferma che le collaborazioni tra pubblico e privato possono funzionare, se hanno un 
obiettivo comune a favore dei cittadini, e rappresenta inoltre il segno della continuità dell’impegno 
del nostro Ente a sostegno della comunità, che in questo caso non è solo quella centese, ma coinvolge 
anche altre città limitrofe, come Pieve di Cento e Finale Emilia, che fanno parte delle province di 
Bologna e Modena.

Nel Settore “Ricerca scientifica e tecnologica”, anche per non vanificare gli ingenti investimenti 
fatti sino ad ora, sono stati confermati gli impegni economici, già previsti dagli accordi sottoscritti 
con l’Università degli Studi di Ferrara, finalizzati allo sviluppo delle attività del Laboratorio di 
ricerca industriale e trasferimento tecnologico nei campi dell’ingegneria meccanica ed informatica, 
denominato “CenTec”: ciò nella ferma convinzione che la ricerca scientifica, l’innovazione ed i processi 
di trasferimento tecnologico rappresentino un modo concreto di supportare, soprattutto in questo 
momento, le attività produttive locali favorendo la ripresa di tutto il territorio. 

L’attività istituzionale
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La Fondazione ha poi analizzato i nuovi problemi nati a seguito del sisma. Ha immediatamente 
condiviso con l’opinione pubblica la prioritaria necessità di mettere in campo strumenti capaci di dare 
un aiuto concreto al sistema economico locale duramente colpito. La sua ripresa è fondamentale per 
un rapido ritorno alla normalità di tutta la comunità; in particolare è necessaria per scongiurare ogni 
possibile rischio di delocalizzazione e per difendere i posti di lavoro, che rappresentano un importante 
valore sociale. Una volta chiariti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi pubblici, è stato possibile 
iniziare a studiare, in collaborazione con la Cassa e con gli altri Enti operanti sul territorio a fianco delle 
attività produttive, uno strumento di supporto efficace. 

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, nella seduta del 21 marzo 2013, ha potuto deliberare 
la costituzione di un Fondo di Garanzia destinato ad affiancare i Confidi territoriali, incrementando 
le percentuali di garanzia sui finanziamenti che verranno concessi  dalla Cassa, al fine di agevolare 
l’accesso al credito delle imprese danneggiate direttamente e indirettamente dal sisma del maggio scorso. 
L’intendimento è quello di intervenire a supporto delle imprese operanti nel territorio d’influenza diretta 
della Fondazione e della Cassa, con uno strumento efficace, snello e rapido, che permetta di coprire la parte 
di danni materiali non finanziata dai contributi pubblici ed i danni indiretti oggettivamente dimostrabili, 
ovvero supportare concretamente le nuove iniziative imprenditoriali che intendano rilocalizzarsi nelle 
medesime aree. La forma tecnica utilizzata è quella della controgaranzia parziale diretta rilasciata ai Confidi 
territoriali, a fronte di analoga garanzia che questi rilasceranno alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. per 
nuovi finanziamenti e affidamenti concessi alle imprese beneficiarie. I beneficiari potranno essere le imprese 
e/o operatori economici, ivi compresi i professionisti, del territorio d’influenza diretta della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento e della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. che, in conseguenza del sisma del 
maggio 2012:

1. abbiano subito danni materiali, a copertura della parte di danni non già finanziata dai 
contributi pubblici e/o dai rimborsi assicurativi;

2. abbiano subito danni indiretti reddituali oggettivamente riscontrabili e quantificabili;
3. abbiano deciso o decidano di rilocalizzarsi comunque all’interno del suddetto territorio;
4. abbiano la necessità di eseguire investimenti per adeguare gli immobili produttivi alle norme 

antisismiche.

Per tale intervento è stata deliberata la somma di € 1.500.000: questo viene considerato un 
“Progetto speciale”, che sarà finanziato con le risorse accantonate nel “Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni” e sarà inquadrato all’interno del Settore “Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale”, 
previsto dalla vigente normativa. Questo Settore, già inserito fra quelli Ammessi, è passato quindi a far 

Chiesa di San Lorenzo e Palazzo sede del Liceo Cevolani
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parte di quelli Rilevanti per l’attività istituzionale. Si è inteso così rispettare l’art. 2.3. dello Statuto, che 
indica gli scopi del nostro Ente e recita “La Fondazione può comunque individuare progetti specifici di 
intervento sempre per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali”.

Dobbiamo considerare all’interno della attività istituzionale del 2012 anche quella svolta a 
supporto dell’Associazione fra le Casse e Monti dell’Emilia Romagna, per la definizione dell’impiego 
del fondo ACRI raccolto fra tutte le altre Fondazioni bancarie nazionali e finalizzato al finanziamento 
degli interventi rivolti alla ricostruzione di strutture educative e scolastiche nelle province coinvolte dal 
sisma. Sulla base di un progetto condiviso dalla nostra Fondazione e da quella della Cassa di Risparmio 
di Ferrara, il Consiglio Generale di tale Associazione, nella riunione del 5 marzo 2013, ha deliberato, 
relativamente alla Provincia di Ferrara, il seguente impiego di risorse

•	 Cento	–	costruzione	nuova	palestra	Istituto	ISIT	“Bassi	Burgatti”	 € 1.000.000;
•	 Sant’Agostino	–	costruzione	nuova	palestra	scuola	elementare	San	Carlo	 € 150.000;
•	 Vigarano	Mainarda	–	costruzione	nuovo	polo	scolastico	 €  350.000;
•	 Bondeno	–	costruzione	nuovo	polo	scolastico	 €  317.047;
•	 Ferrara	–	ricostruzione	scuola	materna	San	Bartolomeo	 €  70.000.

Si tratta di contributi molto importanti a favore delle scuole del nostro territorio, che forniscono una 
risposta concreta e rapida ai problemi di questo settore, così gravemente danneggiato nel corso di 
quest’anno: la Fondazione è già coinvolta nella fase attuativa di questi progetti. Siamo soddisfatti e 
ringraziamo a nome di tutta la comunità le altre Fondazioni per la grande vicinanza dimostrata e per il 
cospicuo contributo già disponibile.

Le risorse da destinare all’attività istituzionale nel 2012, risultanti dal bilancio 2011, sono state 
pari ad € 1.227.910. Nel corso del 2012 sono stati deliberati interventi per un totale di € 989.550 così 
suddivisi per Settore:

Dipinto di Vittorio Buratti, dal titolo “Infinito”, acrilico su tela, cm. 150x100
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Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione, 
   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 145.740,00
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa € 510.500,00
Arte, Attività e beni culturali €  25.400,00
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale €  50.000,00

Settori Ammessi
Assistenza agli anziani € 40.000,00
Volontariato, Filantropia e Beneficenza €  31.410,00
Crescita e Formazione giovanile €  14.500,00
Protezione civile €  0,00
Ricerca scientifica e tecnologica € 172.000,00
Famiglia e valori connessi € 0,00

I contributi invece erogati, quindi concretamente distribuiti sul territorio durante l’anno 
ammontano complessivamente ad € 722.069,13, così suddivisi per Settore:

Settori Rilevanti 
Educazione, Istruzione e Formazione, 
   incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 290.490,80
Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa € 10.750,00
Arte, Attività e beni culturali € 106.419,41
Sviluppo locale ed Edilizia popolare locale € 50.000,00

Settori Ammessi
Assistenza agli anziani € 40.000,00
Volontariato, Filantropia e Beneficenza € 31.910,00
Crescita e Formazione giovanile € 13.500,00
Protezione civile € 2.498,92
Ricerca scientifica e tecnologica € 221.000,00
Famiglia e valori connessi € 5.500,00

SuDDIVISIONe Per SettOre DeGLI INterVeNtI DeLIBerAtI NeL 2012:

1%

PROTEZIONE CIVILE 0%

FAmIgLIA E VALORI CONNESSI 0%

52%SALUTE PUbbLICA, mEDICINA 
PREVENTIVA E RIAbILITATIVA

17%

CRESCITA E FORmAZIONE 
gIOVANILE

5%SVILUPPO LOCALE 
ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 

15%EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE E FORmAZIONE

VOLONTARIATO, FILANTROPIA 
E bENEFICENZA 3%

ASSISTENZA AgLI ANZIANI 4%

3%ARTE, ATTIVITà 
E bENI CULTURALI

RICERCA SCIENTIFICA 
E TECNOLOgICA
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Analizziamo ora gli interventi deliberati nell’ambito dei Settori Rilevanti: 

Il progetto di recupero del Teatrino, annesso all’Asilo Infantile “Ing. A. Giordani”, risale al 2009 
quando, nell’ambito delle cerimonie relative ai 150 anni di attività della Cassa di Risparmio di Cento, 
si volle ricordare lo storico legame che da sempre unisce la Cassa e l’Asilo stesso, nati entrambi nell’’800 
dagli stessi fondatori. Negli anni la Fondazione ha sostenuto a più riprese interventi di vario genere, 
finalizzati al mantenimento ed al rinnovamento degli spazi in cui si svolge l’attività didattica. Con 
il recupero del teatrino si è voluto riportare alla luce uno spazio multifunzionale, utile non solo alle 
attività della scuola, ma anche pronto ad accogliere manifestazioni pubbliche di vario genere, promosse 
dalla collettività. 

Con l’ultimo importo, messo a disposizione dalla Fondazione nel 2012 per questo progetto 
speciale, si è concluso il recupero di uno spazio di sicuro interesse per la collettività, che tra breve potrà 
essere messa a disposizione della città. Ricordiamo che questo intervento nel corso dei precedenti 
esercizi è stato finanziato anche con risorse provenienti dal “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”: 
l’importo deliberato in questo esercizio è stato pari ad €135.000,00.

Il Consorzio Cento Cultura, del quale la Fondazione è socio fondatore insieme a Unindustria, 
CNA, Confartigianato, Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento e Comune di Cento, ha 
come obiettivo principale il consolidamento dei rapporti fra Istituzioni, Università, Scuola e 
sistema imprenditoriale nel distretto Centese. Nel corso del 2012 sono stati attivi solamente gli 
insegnamenti relativi all’orientamento degli studi in Ingegneria dei Sistemi Web di Ingegneria 
Informatica e dell’Automazione, mentre sono stati momentaneamente sospesi gli insegnamenti 
relativi all’orientamento degli studi Tecnologico-Gestionale di Ingegneria Meccanica a causa del loro 
trasferimento, completamente operativo dall’anno accademico 2012/13, dalla laurea Triennale alla 
laurea Magistrale. Le lezioni si sono svolte quest’anno per la prima volta presso le aule ed i laboratori 
informatici del CenTec, sede di Cento del Tecnopolo di Ferrara, sito in corso Guercino 47. Per quanto 
riguarda l’orientamento degli studi Tecnologico-Gestionale di Ingegneria Meccanica, sono comunque 
rimaste attive l’organizzazione didattica ed il coordinamento delle attività inerenti allo svolgimento 
dei tirocini aziendali e delle tesi di laurea. Quest’ultima attività, che vede la permanenza degli studenti 
in ditta con la presenza di un tutor aziendale e di un tutor universitario, se da una parte consente 
ai laureandi di prendere contatto con la realtà lavorativa, dall’altra offre alle imprese la disponibilità 
di competenze universitarie e la possibilità di coltivare studi e progetti altrimenti difficilmente 
realizzabili. Nel corso del 2012, con il proseguimento delle attività del Tecnopolo dell’Università di 
Ferrara, è stato consolidato il processo di trasferimento del know how tecnologico alle imprese e nello 
sviluppo del sistema di relazioni fra Istituzioni, Università e mondo imprenditoriale. Il Consorzio 
si è proposto come centro di scambio e di condivisione di risorse, di conoscenze e di esperienze per 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORmAZIONE, 
INCLUSO L’ACqUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI



favorire la creazione di una rete di rapporti collaborativi tra imprenditori, ricercatori ed esperti, creato 
a misura delle imprese del Centese. Nel corso del 2012 il Consorzio è stato partner di un corso di 
Alta Formazione IFTS di “Tecnico Superiore per il Disegno e la Progettazione Industriale” rivolto a 
diplomati, laureati e lavoratori in mobilità. Il Consorzio, inoltre, in collaborazione e con il supporto di 
Unindustria e Camera di Commercio, e con il patrocinio delle associazioni di categoria, ha contribuito 
all’organizzazione e allo svolgimento a Cento di un ciclo di quattro seminari tematici all’interno delle 
iniziative “Un pomeriggio con l’innovazione”. Anche nel corso del 2012 il Consorzio è stato impegnato 
nella promozione della cultura tecnico-scientifica lungo tutta la filiera formativa, a partire dalle Scuole 
Medie del territorio.

 
Al fine di mantenere viva l’attenzione su quanto accaduto con i terremoti del 20 e 29 maggio e 

dare voce ai più piccoli, affinché attraverso un lavoro di gruppo potessero elaborare quanto accaduto, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento nel mese di settembre 2012 ha indetto un concorso per temi 
ed elaborati grafici sul tema: “Il Terremoto secondo me …”. 

L’idea è stata quella di dare voce e spazio ai più piccoli, permettendo loro di confrontarsi ed 
esprimere nel modo in cui preferissero i loro pensieri su questo tema. Il concorso era rivolto a tutte le 
scuole primarie e secondarie di primo grado, dei comuni delle province di Ferrara, Bologna e Modena. 
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo di partecipazione: 914 gli studenti partecipanti, suddivisi 
in 443 temi e 471 disegni, provenienti da 70 classi appartenenti a scuole delle tre province.

Grande emozione e partecipazione di tutti gli intervenuti il giorno della premiazione quando 
sono stati letti i tre temi vincitori e proiettati a ciclo continuo i disegni partecipanti.

Il concorso ha fornito l’occasione ai più piccoli di rielaborare ciò che era successo, sotto l’attenta 
guida degli insegnanti, e per raccontare al “mondo dei grandi” i loro sentimenti. Ovviamente, i premi 
che sono stati consegnati a tutti i bambini presenti e agli insegnanti che hanno partecipato al concorso 
non potevano che essere “libri”, visto l’impegno che la Fondazione da sempre mette a sostegno della 
promozione della lettura tra i più piccoli, con il noto Premio di Letteratura Ragazzi. Questa iniziativa 
è stata realizzata senza alcun costo a carico dei fondi per l’attività istituzionale.

Nel pomeriggio di mercoledì 7 novembre 2012 si è svolta la cerimonia di premiazione del 
concorso “La Pagella d’oro”, 40^ edizione. Un’edizione straordinaria, dovuta alla situazione che si è 
venuta a creare nel post terremoto. Inizialmente si era pensato di annullare questa edizione e rimandarla 
al 2013. Poi, sollecitati da più parti a mantenere quello che è divenuto negli anni un appuntamento 
molto atteso da tutti gli studenti, la Fondazione ha voluto formulare un evento speciale per non saltare 

Da sinistra: 1° e 2° premio, sez. disegno del concorso “Il terremoto secondo me”
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un’edizione tanto importante come la quarantesima. Così è nata l’idea di premiare gli studenti con 
una preziosa pergamena, a testimonianza dei loro risultati scolastici. Nessun premio in denaro da parte 
della Fondazione per i vincitori, ma invece il riconoscimento ufficiale e una bella cerimonia per tutti, 
vincitori, genitori e amici, intervenuti come sempre in gran numero. 

 A causa dell’inagibilità del Teatro Comunale Borgatti, la cerimonia è stata trasferita in uno dei 
pochi contenitori culturali rimasti agibili a Cento, ovvero l’Aula Magna del Tecnopolo dell’Università 
di Ferrara, sito all’ultimo piano del Palazzo del Liceo Classico Cevolani, di proprietà della Fondazione. 
Gli spazi più ridotti rispetto al Teatro, non hanno permesso a tutti gli amici e famigliari intervenuti 
di rimanere contemporaneamente e per tutta la durata della cerimonia all’interno della sala, ma in 
maniera molto organizzata si sono avvicendati per poter seguire ognuno il proprio vincitore; in questo 
modo tutti hanno potuto partecipare alla cerimonia. 

Tanti applausi, fotografie, emozione e l’augurio di rivederci al prossimo anno.

Questa edizione 2012 della Pagella d’Oro, la 40° dalla sua fondazione, ha visto la partecipazione 
di 9 istituti superiori, suddivisi in 19 indirizzi diversi, per un totale di 107 studenti premiati. Molti gli 
insegnanti ed i Dirigenti presenti delle scuole partecipanti. Presenti anche il Presidente ed il Direttore 
Generale della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. che hanno voluto donare a tutti i ragazzi, una cifra 
simbolica caricata direttamente sulla “carta ricaricabile Eura” che è stata consegnata loro.

Storicamente inserita nell’ambito delle celebrazioni della annuale Giornata Mondiale del 
Risparmio, questa manifestazione fornisce l’occasione per ricordare ai giovani l’importanza dello 
studio, utile per la crescita professionale e soprattutto personale. 

Data la grande importanza del progetto Borse di studio per aiutare gli studenti che desiderano 
intraprendere un’esperienza di studio all’estero, sentito il parere unanime degli organi della Fondazione 
e raccolte le molteplici richieste degli studenti stessi, si è deciso di lanciare un Bando speciale, per 
l’edizione che coincide con l’anno del terremoto. In particolare, la Fondazione ha pubblicato il VI 
Bando per Borse di studio all’estero che si rivolge agli studenti residenti nell’ ”Area centese” attingendo 
a risorse deliberate e mai utilizzate. In questo modo si è resa possibile questa edizione in un anno 
dove tutta l’attività istituzionale è stata sospesa, come già ampiamente descritto, e dare continuità al 
progetto di mobilità internazionale Erasmus. Queste borse di studio rappresentano un contributo 
economico concreto, che si somma alla borsa Erasmus erogata dall’Unione Europea e che permette 
agli studenti di realizzare un percorso formativo all’estero, esperienza indispensabile per una crescita 
non solo professionale, ma anche personale. Alla cerimonia di premiazione della quinta edizione, che si 

Consegna delle “Pagella d’Oro” 2012, xL edizione



Vincitori del V Bando per “Borse di Studio per soggiorni all’estero”

è tenuta nell’Aula Magna del Laboratorio CenTec del Tecnopolo universitario di Cento nella mattinata 
di sabato 17 novembre 2012, sono stati invitati i 18 studenti vincitori delle borse di studio i quali, 
appena tornati dalla loro esperienza, hanno raccontato con entusiasmo le loro testimonianze dei mesi 
trascorsi nelle Università delle più importanti città europee. 

Nel corso del 2012 la Fondazione ha finanziato il completamento della quinta edizione  di questa 
iniziativa deliberando la somma di € 4.500,00.

Segue l’elenco degli altri contributi in questo Settore d’intervento:

ISIS “I. CALVI” - FINALE EmILIA e 2.300,00
contributo per l’innovazione tecnologica finalizzato all’acquisto di lavagne interattive multimediali

COmUNE DI SANT’AgOSTINO e 1.500,00
contributo a sostegno delle iniziative formative in programma per l’anno 2012

FONDAZIONE COLLEgIO bERTI - CENTO e 1.100,00
contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa tramite l’acquisto di nuove strumentazioni elettroniche, 
nell’ambito del “Progetto Adolescenti”

ASSOCIAZIONE SPAZIO bAmbINO “gIROTONDO” - CENTO e 840,00
contributo per alcuni lavori di restauro dei locali della sede 

ASSOCIAZIONE LYCEUm - CENTO  e 500,00
contributo per l’organizzazione dell’edizione 2012 del Premio “Piccolo Cevolani”

Le richieste finanziate nel Settore sono state 7: totale deliberato € 145.740,00.
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Il Direttore Generale dell’AuSL di Ferrara Paolo Saltari e la Presidente della Fondazione Milena Cariani siglano la convenzione per la 
costruzione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento

Il 2012 è stato l’anno che ha visto l’inizio del percorso che porterà la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento a consegnare alla città il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale SS.ma Annunziata. 
In ottobre, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, alla quale erano presenti, oltre 
che la Fondazione con la sua Presidente, il Comune di Cento con il Sindaco Piero Lodi e l’AUSL 
di Ferrara con il suo Direttore Generale Paolo Saltari, è stata sottoscritta la convenzione tra il nostro 
Ente e l’Azienda sanitaria, che stabilisce le caratteristiche alle quali dovrà rispondere questa opera ed i 
rispettivi obblighi di entrambe le parti. 

Si tratta di un’operazione concertata in maniera congiunta, che vede la Fondazione fungere da 
stazione appaltante dei lavori, in un’ottica di maggiore efficienza sul rispetto dei tempi di consegna e 
dei costi di realizzazione. Nel mese di dicembre, grazie al coinvolgimento degli Ordini degli Architetti 
e degli Ingegneri delle province di Bologna, Ferrara e Modena, che ci hanno supportato nella ricerca 
di studi specializzati in questo genere di progettazione, e dopo un’accurata selezione di decine e decine 
di candidati, è stata effettuata la scelta dello studio che ha già cominciato la progettazione del nuovo 
reparto. Si tratta dello Studio del prof. Gianni Plicchi di Bologna, esperto internazionale nel settore 
della costruzione ospedaliera. Il nuovo Pronto Soccorso sorgerà al posto di un vecchio stabile, che 
verrà abbattuto, sito in via Cremonino vicino a Villa Verde; risponderà alle esigenze dei pazienti con 
un moderno approccio progettuale e costruttivo. 

L’ulteriore intervento deliberato nel corso del 2012 per questo progetto è stato di € 500.000,00.

Confermato il sostegno all’Associazione Alzheimer “Francesco Mazzuca” Onlus per l’attività 
clinica e socio-assistenziale svolta dal Centro delegato per i disturbi cognitivi di Cento, dal Centro 
di ascolto telefonico e tramite i corsi di formazione e ricerca. Si tratta del progetto denominato “Lo 
screening della demenza: un progetto per la global care di comunità”, un programma scientifico 
unico nella nostra regione, che si è occupato già di oltre 1000 pazienti e che la nostra Fondazione 
sovvenziona dalla nascita. In questo esercizio è stata deliberato un contributo di € 7.000,00.

SALUTE PUbbLICA, mEDICINA PREVENTIVA E RIAbILITATIVA
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FONDAZIONE ANT ITALIA - bOLOgNA e 3.000,00
contributo per l’acquisto di un videodermatoscopio e dei relativi accessori

AIDO - gRUPPO COmUNALE DI VIgARANO mAINARDA  e 250,00
contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi svolte dall’Ente nel corso 
del 2012

AIDO - gRUPPO COmUNALE DI S. mATTEO DECImA  e 250,00
ccontributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi svolte dall’Ente nel corso 
del 2012

Le richieste finanziate nel Settore sono state 5: totale deliberato € 510.500,00.

Inaugurazione del 1° Festival del Premio

ARTE, ATTIVITà E bENI CULTURALI

Nella prima parte del 2012 si è tenuta la fantastica cerimonia conclusiva della 33° edizione 
del Premio Letteratura Ragazzi, nella sua nuova formula rivisitata. La novità più importante è stata 
sicuramente la creazione del “Festival del Premio”, una serie di iniziative sviluppate sul tema della 
letteratura, che si sono tenute nei tre giorni precedenti la cerimonia conclusiva: 40 eventi in 4 giorni: 
incontri, spettacoli, scrittori, illustratori, letture, laboratori, film, musica, disegno e mostre. Centinaia 
di bambini hanno partecipato con entusiasmo ai vari laboratori didattici, che sono stati organizzati in 
Pinacoteca, Galleria d’Arte Moderna e Biblioteca.

Successo arrivato anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione web, che sono stati introdotti 
per la prima volta: il portale web, le pagine facebook, la newsletter, con oltre cinquemila indirizzi mail, 
per condividere notizie in tempo reale con amici su tutto il territorio nazionale.

Sono stati 165 i libri che hanno partecipato a questa edizione: la selezione effettuata dalla Giuria 
Tecnica ha individuato le due terne finaliste, che sono state inviate alla Giuria Popolare formata da oltre 
11.000 ragazzi, sparsi su tutto il territorio italiano da nord a sud ed all’estero, in Svizzera e Croazia. Infine 
la grande festa conclusiva, durante la quale sono stati proclamati i vincitori decretati dalla Giuria Popolare, 
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Questo è l’elenco degli altri contributi che sono stati deliberati per finanziare l’attività svolta 
dalle varie Associazioni di volontariato che operano sul territorio in questo Settore:
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che si è svolta domenica 1° aprile presso l’Auditorium Pandurera, con una testimonial d’eccezione come 
Maria Giovanna Elmi, che ha condotto l’intero pomeriggio tra ospiti, autori, filmati e spettacolo.

Dopo il grande successo appena ottenuto con questa rinnovata formulazione del Premio, la 
Fondazione aveva già cominciato a pianificare la nuova edizione quando gli improvvisi terremoti 
del 20 e del 29 maggio, che hanno colpito l’Emilia ed in particolare molto duramente l’area centese, 
compresa tra le province di Bologna, Ferrara e Modena, hanno congelato ogni progetto. 

 L’intero territorio di competenza della Fondazione era in ginocchio e in un primo momento si 
decise di annullare questa edizione del Premio Letteratura Ragazzi.

Questa ipotesi però generò la reazione dispiaciuta da parte dei molti amici del Premio, che hanno 
scritto numerosi per dirci che non dovevamo “mollare” e che era troppo importante continuare. Abbiamo 
registrato moltissime disponibilità a collaborare gratuitamente per sostenerci. E’ stato a quel punto che è 
sorta l’idea e si è iniziato a realizzare un’edizione a “costo zero”, speciale post-terremoto.

 Un meccanismo complesso, al quale tutti gli attori hanno accettato di partecipare gratuitamente: 
dalla giuria tecnica alle case editrici, che hanno regalato i libri finalisti a tutte le scuole della Giuria Popolare 
residenti nel cratere del terremoto ed infine tutte le scuole d’Italia che hanno contribuito acquistando in 
proprio i libri da leggere (per tradizione, la Fondazione inviava gratuitamente i libri alle scuole).

è stato un successo di partecipazione: la nuova edizione del Premio ha preso il via il 23 novembre 
2012 con la riunione della Giuria Tecnica che ha scelto le due terne finaliste. Ora le scuole che hanno 
chiesto di far parte della Giuria Popolare stanno leggendo i libri e si prevede di realizzare nel prossimo 
mese di maggio la cerimonia di premiazione finale di questa edizione straordinaria post-terremoto.

Di seguito l’elenco delle altre iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio artistico alle 
quali la Fondazione ha partecipato nel corso dell’anno:

Alcuni momenti degli incontri del Festival del Premio

bASILICA COLLEgIATA DI SAN bIAgIO - CENTO e 6.400,00
contributo per uno studio di fattibilità del restauro della Basilica di San Biagio  e 5.900,00 
contributo in occasione della Festa del Patrono e 500,00

VOLUmE STORICO SUI DISEgNI E DIPINTI DEL gUERCINO - CENTO e 5.200,00
contributo per l’acquisto di n. 150 copie anastatiche del volume “Guercino. Dipinti” 
e di n. 150 copie anastatiche del volume “Guercino. Disegni” 

FONDAZIONE PREmIO ESTENSE - FERRARA  e 5.000,00
contributo per l’organizzazione della 48^ edizione del “Premio Estense”
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Foto di gruppo al termine della cerimonia conclusiva della 33° edizione del Premio Letterario ragazzi

COLLEgIATA SANTA mARIA mAggIORE CHIESA ARCIPRETALE - PIEVE DI CENTO  e 3.000,00
ulteriore contributo per il completamento del restauro del dipinto raffigurante “San Carlo Borromeo, 
Sant’Antonio Abate e San Cristoforo”, presente nella Chiesa di San Rocco di Pieve di Cento

ASSOCIAZIONE CULTURALE “FERFILò” - CENTO  e 2.000,00
contributo per la realizzazione dell’edizione 2012 del progetto “Riportiamo la rassegna nel centro”

CIRCOLO DI PITTURA “AROLDO bONZAgNI” - CENTO  e 1.000,00
contributo per la realizzazione del sito web del circolo

LAbORATORIO DI RICERCA CULTURALE - PIEVE DI CENTO e 1.000,00
contributo per il 1° Premio della sezione Poesia della XV edizione del Concorso nazionale 
di poesia e narrativa “Le Quattro Porte - Memorial Romano Gamberini”

CENTRO SOCIALE RICREATIVO AUTOgESTITO ANZIANI DI CENTO e 1.000,00
contributo per la realizzazione delle iniziative culturali in programma per l’anno 2012

ASSOCIAZIONE AmICI DEL gIARDINO DEL gIgANTE - CENTO e 500,00
contributo per l’organizzazione delle iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, promosse nell’anno 2012

U.T.E.F. UNIVERSITA’ PER L’EDUCAZIONE PERmANENTE CITTà DI FERRARA  e 300,00
contributo per l’organizzazione dei corsi universitari che si terranno a Cento, nell’anno accademico 2011/12

Le richieste finanziate nel Settore sono state 11: totale deliberato € 25.400,00.

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE

Nei giorni immediatamente successivi al terremoto gli Organi della Fondazione hanno scelto in 
maniera unanime di rinunciare al gettone di presenza a favore della creazione di un fondo straordinario 
che sarebbe poi stato devoluto a favore di una iniziativa volta al sostegno post-terremoto. Il fondo è 
stato incrementato con la somma risparmiata a seguito della scelta effettuata dalla Fondazione di non 
realizzare quest’anno la tradizionale serata conviviale per lo scambio degli auguri di Natale con i Soci. 
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ASSISTENZA AgLI ANZIANI

Progetto “Insieme per condividere” per la distribuzione delle eccedenze alimentari

In questo modo si è potuto accantonare per questa iniziativa di solidarietà “pro terremoto” una somma 
complessivamente pari ad € 50.000,00.

Per la scelta della destinazione di questo fondo sono stati raccolti i suggerimenti di tutti i componenti 
gli Organi del nostro Ente. A seguito di un approfondito dibattito, tenendo presente la priorità di 
identificare un progetto che avesse la più ampia ricaduta sul territorio e sui cittadini, la Fondazione ha 
ritenuto utile rispondere all’attuale grave emergenza sociale, fornendo un contributo ai soggetti più in 
difficoltà sul nostro territorio. E’ stato approvato pertanto un progetto di sostegno sociale, erogato attraverso 
l’attività di volontariato delle CARITAS e delle San Vincenzo locali, che da sempre donano un prezioso 
supporto a tutte le persone bisognose, con problemi amplificati maggiormente dopo il terremoto a causa 
delle difficoltà legate alla perdita di lavoro. Il coordinamento di questo aiuto è affidato alla Parrocchia di 
Sant’Agostino, la quale già da qualche anno è capofila dell’iniziativa “Insieme per condividere”, che si 
occupa del recupero centralizzato di beni alimentari invenduti (latte, conserve, pasta, biscotti, formaggi, 
frutta e verdura) poi distribuiti capillarmente alle Caritas e San Vincenzo di Bondeno, Cento, Mirabello, 
Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano, che a loro volta provvedono alla consegna 
quotidiana delle “sporte della spesa”, contenenti beni di prima necessità, a coloro che ne fanno richiesta. 

La Fondazione anche per quest’anno ha confermato l’attenzione alle strutture dedicate 
all’assistenza degli anziani con un contributo di € 40.000,00 finalizzato alla manutenzione degli 
edifici che ospitano la Fondazione Casa Protetta “G. B. Plattis” di Cento: la struttura necessita di 
continui lavori di adeguamento al fine di mantenere l’attuale elevato standard di assistenza.

In questa sezione riportiamo gli interventi a favore di Enti, Associazioni e Parrocchie, che si 
occupano della promozione di attività di volontariato. Attività che rientrano nel noto “terzo settore” 
che nel territorio di competenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento è da sempre molto 
attivo e partecipato dalla comunità.

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E bENEFICENZA
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“Festa del Bue” per la raccolta fondi a favore dell’uNICeF

COmITATO PROVINCIALE UNICEF DI FERRARA - DELEgAZIONE DI CENTO e 1.500,00
contributo per l’organizzazione dell’edizione 2012 della “Festa del Bue”

SOCIETà FEmmINILE S. VINCENZO DE PAOLI - CENTO e 1.500,00
contributo a sostegno delle attività assistenziali svolte dall’Ente

gRUPPO UNIONE CONTRO L’EmARgINAZIONE SOCIALE - PIEVE DI CENTO e 500,00
contributo per le attività programmate a favore dei portatori di handicap nel corso del 2012

A questi interventi dobbiamo aggiungere il contributo all’attività della partecipata “Fondazione 
con il Sud”, l’Ente che annovera anche la presenza delle altre Fondazioni di origine bancaria italiane 
e che ha lo scopo di contribuire alla promozione ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale 
del Sud Italia. Come già previsto in sede di chiusura del precedente esercizio, sulla base dell’accordo 
nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010, è stato deliberato e versato a favore di tale 
Istituzione un importo pari ad € 27.910,00.

Le richieste pertanto finanziate nel Settore sono state 4: totale deliberato € 31.400,00.

è necessario infine considerare nel computo delle risorse dedicate a questo Settore 
l’accantonamento annuale al Fondo per il volontariato, previsto dalla Legge n. 266/91, che in questo 
esercizio ammonta ad € 30.880,00 e verrà versato ai Comitati di Gestione del Volontariato che ci 
verranno indicati dall’ACRI.

Da sempre la Fondazione è attenta alle esigenze dei giovani ed in particolare svolge una capillare 
attività di sostegno alle realtà che promuovono sport, momenti ricreativi o di aggregazione tra i 
ragazzi, allo scopo di ridurre il disagio giovanile, arginare comportamenti asociali e di emarginazione. 
Tutto ciò in un’ottica di avvicinamento dei giovani a modelli positivi, per renderli partecipi alla vita 
sociale, per suggerire loro momenti di confronto e di scambio reciproco e per sostenere la loro crescita 
personale.

CRESCITA E FORmAZIONE gIOVANILE
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Gruppi sportivi sostenuti dalla Fondazione

CENTRO mINIbASKET m. gHELFI - A.S.D. bENEDETTO 1964 - CENTO e 5.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

g.S.P. gUERCINO A.S.D. - CENTO e 2.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al basket

gOLF CLUb “AUgUSTO FAVA” - CENTO  e 2.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al golf 

POLISPORTIVA STELLA ALPINA RENAZZO - A.S.D. SCUOLA CALCIO  e 2.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al calcio 

A.S.D. POLISPORTIVA CENTESE - CENTO  e 1.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al “Progetto Triathlon” 

A.S.D. SANCARLESE CICLISmO - SAN CARLO  e 1.000,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al ciclismo, tramite l’acquisto di nuove biciclette

A.S.D. FREE TImE - CENTO e 1.000,00
contributo per la realizzazione dell’edizione 2012 dell’iniziativa “Estate Free Time” rivolta ai bambini

TENNIS CLUb SANT’AgOSTINO e 500,00
contributo a sostegno dell’attività di avviamento dei giovani al tennis 

Le richieste finanziate nel Settore sono state 8: totale deliberato € 14.500,00.

PROTEZIONE CIVILE

Non vi sono state delibere in questo Settore nel corso del 2012.
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Da quest’anno il palazzo del Liceo Cevolani, situato in corso Guercino n. 47 a Cento, ha 
finalmente potuto ospitare a pieno tutte le attività scolastiche destinate ad avere sede all’interno dei 
locali recentemente ristrutturati con il finanziamento della Fondazione: il Liceo Classico Cevolani e il 
Laboratorio del Tecnopolo dell’Università di Ferrara. 

L’ultimo piano del palazzo, acquistato dalla Fondazione nel 2009 per essere destinato ad “…attività 
di istruzione universitaria, di formazione superiore….”, è stato consegnato nel 2011 in comodato gratuito 
all’Università degli Studi di Ferrara, che svolge in questi locali attività didattica e di ricerca. Il CenTec (è 
questo il nome del laboratorio) è sorto con lo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca applicata per 
creare trasferimento tecnologico a servizio delle imprese locali, anche e soprattutto quelle di dimensioni 
più piccole, che altrimenti non potrebbero permettersi di accedere a strutture qualificate e competenti 
nel campo della ricerca e sperimentazione di nuove tecniche produttive o miglioramenti dei processi di 
produzione.

Ricordiamo inoltre che l’Aula Magna del CenTec è rimasta uno dei pochi locali agibili della città, 
nei quali poter svolgere incontri ed eventi, potendo riunire 100/200 persone.   

Sono dieci i ricercatori universitari provenienti dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Ferrara che svolgono la loro attività di ricerca presso il Tecnopolo di Cento nei settori dell’ingegneria 
meccanica e informatica e che operano a tempo pieno con l’ausilio di attrezzature scientifiche 
all’avanguardia. Lo staff del Tecnopolo è ormai in grado di rispondere alle più complesse richieste delle 
imprese. Negli ultimi due anni questa struttura ha stipulato una lusinghiera serie di accordi di ricerca 
e di collaborazione con numerose aziende del Centese, dei vicini distretti produttivi delle province di 
Bologna, Modena e Ferrara, espandendosi anche fuori regione. 

Le linee di ricerca maggiormente sviluppate riguardano:
-  i servizi per la meccanica industriale (Test strutturali, Rapid prototyping, Reverse Engineering, 

Analisi strutturale ...);
- le soluzioni per la progettazione di macchine a fluido;
- i sistemi di e-maintenance per il telecontrollo delle macchine automatiche, per favorire la 

diagnosi e prognosi dei malfunzionamenti;
- i sistemi di Unified Communication basati su soluzioni Open Source;
- lo sviluppo di applicazioni (app) per dispositivi mobili (pad e smartphone).

Il Tecnopolo ha inoltre progettato, a volte anche in collaborazione con il Consorzio Cento 
Cultura, una serie di incontri tematici rivolti alle aziende del territorio, allo scopo di favorire la 
diffusione dell’innovazione attraverso lo scambio, la condivisione e la divulgazione di conoscenze e di 
esperienze (i principali temi affrontati sono stati lo sviluppo di Applicazioni per dispositivi mobili, il 
lean management, le soluzioni VoIP per la Unified Communication).

La Fondazione crede nella importante ricaduta a favore delle attività produttive locali dell’attività 
svolta in questa sede centese del Tecnopolo universitario: per questo motivo destinerà nei prossimi 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOgICA
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anni le risorse disponibili per il sostegno di questo Settore prioritariamente al finanziamento di questo 
progetto, per il quale nel 2012 è stata deliberata una erogazione di € 170.000,00.

L’altro intervento nel Settore riguarda un’iniziativa cui la Fondazione è legata da molti anni. Si 
tratta delle “Giornate aritmologiche centesi”, un congresso internazionale a cadenza biennale giunto 
quest’anno all’XI edizione, organizzato dal Reparto di Cardiologia dell’Ospedale SS.ma Annunziata 
di Cento, da sempre all’avanguardia nello studio e nella prevenzione delle aritmie cardiologiche. Per 
questo intervento la Fondazione ha deliberato un contributo di € 2.000,00.

Per un totale deliberato in questo Settore € 172.000,00.

Non vi sono stati contributi deliberati in questo Settore nel corso del 2012.

FAmIgLIA E VALORI CONNESSI

Seminario organizzato dal tecnopolo “Centec”, nell’Aula Magna all’ultimo piano del Palazzo del Liceo



SSchemi
di bilancio

Foto: particolare del dipinto “Aire”, 2006, di Davide Benati
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 La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 17 maggio 
1999 n. 153, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e ai 
principi nazionali definiti dall’Organismo Italiano di contabilità (OIC).

In particolare è demandata all’Autorità di Vigilanza la regolamentazione delle modalità di redazione 
e valutazione degli schemi di bilancio e delle forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali 
indicazioni sono fornite dal Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001.

Il bilancio è composto da:
- Stato Patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che costituiscono il patrimonio della 

Fondazione;
- Conto Economico, che riporta i proventi conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre ai risultati 

dell’attività valutativa svolta, e la successiva destinazione delle risorse nette prodotte in base alle 
finalità statutarie ed in conformità alle disposizioni normative;

- Nota Integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli schemi 
contabili.

Il Bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione che contiene la relazione economica e finanziaria 
sull’attività e il Bilancio di Missione. La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre ad offrire un 
quadro di insieme sulla situazione economica della Fondazione, fornisce informazioni circa l’andamento 
della gestione finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo, nonché sulla strategia di investimento adottata, 
in particolare sull’orizzonte temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione del portafoglio e 
l’esposizione al rischio. Il bilancio di missione, invece, illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione 
e indica, tra le altre informazioni, le delibere assunte nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli 
interventi.
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Il Bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione e, a questi fini, non si sono verificati 
casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe previste dall’art. 2423, comma 4 e 
dall’art. 2423bis, comma 2 del Codice Civile e dal punto 1.4 dell’Atto di Indirizzo del 19/4/01.

Sono stati rispettati i medesimi criteri di valutazione adottati per l’esercizio precedente.
Non vi sono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale la cui conoscenza sia utile per 

valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.
Nella rilevazione dei proventi e degli oneri iscritti a conto economico ci si è attenuti al principio della 

competenza temporale, indipendentemente dalle date di incasso e pagamento degli stessi, ed al principio 
della prudenza, in funzione anche della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

In particolare, sono stati adottati, per ciascuna voce, i seguenti criteri, concordati con il Collegio 
dei Revisori, quando ciò è prescritto dalla legge:

- Riserva Obbligatoria: ha finalità di salvaguardare il valore del patrimonio e viene alimentata 
annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio determinata, come per gli esercizi 
precedenti, in ottemperanza del decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro 
del 25 marzo 2013, ovvero nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio; 

- 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, ai sensi 
di detta legge, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza 
tra	 l’Avanzo	dell’esercizio	–	detratto	 l’accantonamento	alla	riserva	obbligatoria	-	e	 l’importo	
minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, c. 1, lett. d del D.Lgs. 153/99 
(pari al 50% dell’Avanzo dell’esercizio al netto dell’accantonamento alla Riserva Obbligatoria);

- Ratei e Risconti: sono determinati in base al principio della competenza temporale;
- Immobilizzazioni materiali ed Immateriali: i valori dei beni materiali ed immateriali di 

proprietà della Fondazione sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 
direttamente imputabili e sono rettificati - tramite apposito fondo iscritto al passivo - dalle 
quote di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono 
state	calcolate	attesi	l’utilizzo,	la	destinazione	e	la	durata	economico	–	tecnica	dei	cespiti,	sulla	
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente: per la 
categoria “immobili” il 3%, per “mobili e arredi” il 15%, per “macchine per ufficio elettroniche” 
il 20%, per “impianti” il 20%; i software sono stati ammortizzati per la durata di tre esercizi e 
le spese relative ai locali affittati per la durata del contratto di locazione;

- Beni mobili d’arte: sono iscritti al costo storico di acquisizione e non sono ammortizzati, in 
considerazione della loro implicita conservazione di valore; in caso di beni mobili d’arte ricevuti 
in donazione, si è loro attribuito il valore normale, derivante da apposita perizia di stima, come 
da richiesta del Ministero in data 30/7/2002;

CRITERI DI VALUTAZIONE
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 - Immobilizzazioni finanziarie: le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto. 
La partecipazione nella società bancaria conferitaria, Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., 
è iscritta al valore risultante dal conferimento a norma della Legge 30 luglio 1990, n° 218. 
Allo stesso modo, la partecipazione nella Holding CR Cento S.p.A. è iscritta al valore storico 
risultante dall’atto di scissione parziale non proporzionale di C.A.E.R. S.p.A. avvenuta in data 
4/3/1998. I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio nel corso del quale ne è stata deliberata 
la distribuzione e sono quindi stati percepiti;

- Strumenti finanziari non immobilizzati: i titoli quotati sono valutati al valore di mercato, 
mentre quelli non quotati vengono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di 
presumibile realizzo o di mercato; la svalutazione/rivalutazione viene effettuata con una rettifica 
in diminuzione o aumento del valore degli elementi valutati ed il saldo netto di tali operazioni 
è riportato nel Conto Economico; 

- Gestioni Patrimoniali individuali: le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati 
in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. 58/1998 sono 
contabilizzate con scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate 
in conformità ai rendiconti redatti da detti soggetti;

- Crediti: sono iscritti al loro valore nominale non esistendo, al momento, motivazioni di inesigibilità;
- Debiti: sono iscritti al loro valore nominale;
- Fondi per rischi ed oneri: tali fondi sono destinati a coprire debiti, oneri e perdite di natura specifica, 

di esistenza probabile o certa e di importo determinato o approssimativo con la migliore stima;  
- Erogazioni deliberate: rappresentano gli impegni relativi ad erogazioni già deliberate, ma non  

ancora effettuate alla chiusura dell’esercizio;
- Imposte sul reddito: ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 344/2003 i dividendi 

percepiti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES 
nella misura del 5% con aliquota ordinaria pari al 27,5%. Ai fini della determinazione del 
reddito imponibile IRES si è tenuto in considerazione il combinato disposto dagli artt. 146 e 
10, lettera l quater, del D.P.R. 917/1986, come introdotto dall’art. 1 comma 353 della Legge 
23/12/2005 n. 266, che consente di dedurre dallo stesso l’importo corrispondente a contributi o 
liberalità finalizzate alla ricerca scientifica, erogate in favore di università, fondazioni e istituzioni 
universitarie ed altre fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o 
la promozione di attività di ricerca scientifica, come  individuata sulla base di specifici decreti. 
Inoltre,	ai	sensi	dell’art.	15,	comma	1,	 lettera	i	–	octies,	richiamato	dall’art.	147	del	D.P.R.	
917/1986, come modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, è detraibile dall’imposta l’importo 
corrispondente al 19 per cento delle erogazioni effettuate a favore di istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, statali e paritari, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica ed 
all’ampliamento dell’offerta formativa. L’IRAP è stata calcolata secondo le modalità previste per 
gli enti privati non commerciali previste dall’art. 10 del D.Lgs. 446/97.

- Conto economico: i proventi e gli oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio della 
competenza dell’esercizio; i proventi sui quali sia applicata una ritenuta a titolo di imposta o 
imposta sostitutiva sono riportati nel Conto Economico al netto di tale ritenuta.
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    31/12/2012  31/12/2011
 
 1 IMMOBILIzzAzIONI MAterIALI e IMMAterIALI  4.023.286   4.026.386  
   a) beni immobili    1.911.992  1.911.992
  di cui:        
           - beni immobili strumentali       
 b)  beni mobili d’arte 1.836.248  1.833.828
 c)  beni mobili strumentali 272.334  277.854
 d)  altri beni 2.712   2.712 
        
2 IMMOBILIzzAzIONI FINANzIArIe    44.419.538    44.423.538    
 a)  partecipazioni in enti strumentali  564.430   564.430    
  di cui:        
           - partecipazioni di controllo        
 b)  altre partecipazioni 43.855.108   43.859.108 
      di cui:        
           - partecipazioni di controllo 43.855.108   43.855.108  
 c) titoli di debito    
 d) altri titoli        

3 StruMeNtI FINANzIArI NON IMMOBILIzzAtI   9.173.214    15.626.547   
 a) strumenti finanziari affidati in         
  gestione patrimoniale individuale 620.975           574.497              
 b) strumenti finanziari quotati  637.239              560.050                 
  di cui:        
           - titoli di debito        
           - titoli di capitale        
           - parti di organismi di investimento 
             collettivo del risparmio 637.239    560.050    
 c) strumenti finanziari non quotati 7.915.000   14.492.000  
  di cui:        
           - titoli di debito 7.700.000   14.300.000 
           - titoli di capitale 215.000     192.000   
           - parti di organismi di investimento
                     collettivo del risparmio        

4 CreDItI  11.394      211
   
5 DISPONIBILItà LIquIDe   6.978.113     81.188   
        
6 ALtre AttIVItà   0    0 
  di cui:        
           - attività impiegate nelle imprese        
             strumentali direttamente esercitate 
       
7 rAteI e rISCONtI AttIVI   87.534       113.804   

 Totale dell’attivo  64.693.079    64.271.674

Stato Patrimoniale attivo
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      31/12/2012  31/12/2011
 
 1 PAtrIMONIO NettO  55.639.861   55.238.261  
 a) fondo di dotazione 44.216.354   44.216.354
 b) riserva da donazioni      
   c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 14.200   14.200
 d) riserva obbligatoria 7.959.307    7.727.707  
 e) riserva per l’integrità del patrimonio 3.450.000   3.280.000
 f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo      
 g) avanzo (disavanzo) residuo      
 h) riserva ex art. 12 D.Lgs. 356/90      
        
2 FONDI Per L’AttIVItà D’IStItutO   7.268.571   7.105.393   
 a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 3.923.554  3.357.986
  b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 576.780  756.780 
 c) fondi per le erogazioni negli altri 
     settori ammessi 333.251   557.910 
   d) altri fondi 2.434.986  2.432.717 
   
3 FONDI Per rISChI e ONerI   307.244   279.996  
   
4 trAttAMeNtO DI FINe rAPPOrtO 
 DI LAVOrO SuBOrDINAtO   32.033    27.754  

5 erOGAzIONI DeLIBerAte   1.314.359  1.474.086  
        
6 FONDO Per IL VOLONtArIAtO   61.484   94.692  

7 DeBItI   4.334   321  
     di cui:        
           - esigibili entro l’esercizio successivo 4.334  321 
       
8 rAteI e rISCONtI PASSIVI   65.193    51.171  
   
 Totale del passivo  64.693.079    64.271.674 

Stato Patrimoniale passivo
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Conto Economico

      31/12/2012    31/12/2011
 
 1 rISuLtAtO DeLLe GeStIONI PAtrIMONIALI   
 INDIVIDuALI  46.479  - 28.792 

2 DIVIDeNDI e PrOVeNtI ASSIMILAtI  1.276.005  935.479 
 a) da società strumentali    
 b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.276.005   935.479  
 c) da strumenti finanziari non immobilizzati    

3 INtereSSI e PrOVeNtI ASSIMILAtI   355.113  262.452
 a) da immobilizzazioni finanziarie   
 b) da strumenti finanziari non immobilizzati 226.416   259.742
 c) da crediti e disponibilità liquide 128.697   2.710
        
4 rIVALutAzIONe (SVALutAzIONe) NettA DI  
 StruMeNtI FINANzIArI NON IMMOBILIzzAtI  77.189  - 12.753
   
5 rISuLtAtO DeLLA NeGOzIAzIONe DI StruMeNtI 
 FINANzIArI NON IMMOBILIzzAtI

 
6 rIVALutAzIONe (SVALutAzIONe) NettA
 DI IMMOBILIzzAzIONI FINANzIArIe

7 rIVALutAzIONe (SVALutAzIONe) NettA
 DI AttIVItà NON FINANzIArIe

8 rISuLtAtO D’eSerCIzIO DeLLe IMPreSe
 StruMeNtALI DIrettAMeNte eSerCItAte

9 ALtrI PrOVeNtI  10  1.865
  di cui:        
           - contributi  in conto esercizio

10 ONerI  - 583.026  - 593.330
 a) compensi e rimborsi spese organi statutari - 187.432   -222.364
 b) per il personale  - 142.462  -141.060
  di cui:        
           - per la gestione del patrimonio   
 c) per consulenti e collaboratori esterni - 58.552   -20.985
 d) per servizi di gestione del patrimonio   
 e) interessi passivi e altri oneri finanziari   
 f) commissioni di negoziazione   
 g) ammortamenti -32.768   -32.050
 h) accantonamenti      
 i) altri oneri - 161.812   -176.871

Segue
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    31/12/2012    31/12/2011

11 PrOVeNtI StrAOrDINArI 
    di cui:        
           - plusvalenze da alienazioni 
             immobilizzazioni finanziarie
    
12 ONerI StrAOrDINArI  - 938  0
    di cui:     
           - minusvalenze da alienazioni  - 938 
             immobilizzazioni finanziarie
     
13 IMPOSte  - 12.832  - 15.921

 Avanzo(disavanzo) dell’esercizio  1.158.000  549.000

14 ACCANtONAMeNtO ALLA rISerVA OBBLIGAtOrIA  - 231.600  - 109.800

15 erOGAzIONI DeLIBerAte IN COrSO D’eSerCIzIO 
 a) nei settori rilevanti
 b) negli altri settori ammessi

16 ACCANtONAMeNtO AL FONDO   
 Per IL VOLONtArIAtO  - 30.880  - 14.640
 
17 ACCANtONAMeNtO AI FONDI  
 Per L’AttIVItà D’IStItutO  - 725.520  - 344.560
 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni    
 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti - 490.000   -224.000  
 c) ai fondi per le erogazioni negli  - 233.251   -120.560
     altri settori ammessi   
 d) agli altri fondi 
     Fondo nazionale ACrI iniziative comuni - 2.269    
 e) fondo per la realizzazione del Progetto Sud    

18 ACCANtONAMeNtO ALLA rISerVA   
 Per L’INteGrItà DeL PAtrIMONIO   - 170.000   - 80.000
 
  Avanzo (disavanzo) residuo  0  0
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Foto: particolare del dipinto “Natura Morta”, 1992, di Pier Achille (Pirro) Cuniberti
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Stato Patrimoniale
Sezione attivo

Variazioni annue

ImmObILIZZAZIONI mATERIALI E ImmATERIALI - (VOCe 1)

esistenze Iniziali 4.026.386
        Aumenti                            (1) 2.420 
        Diminuzioni                       (2) - 5.520 
        rimanenze Finali 4.023.286

Descrizione VALOre

bENI ImmObILI - (VOCe 1.A)

Immobile in corso Guercino n. 47 – Cento (Fe)         (1) 1.911.992

bENI mObILI D’ARTE  - (VOCe 1.B)

Descrizione VALOre

Quadri:
“Omaggio a Savoldo” di Dante Mazza (1) 2.550
“Natura morta con frutta” di Mario Fallani  (1) 2.557
“Indefinibile indeterminatezza” di Silvano Gilardi (Abacuc)  (1) 2.430
“Armonia” di Angles Granini   (2)  360
“La rosa e la candela” di Sandro Parmeggiani   (2) 610
“Fuga dalla torre” di Massimo ragionieri   (2)   410
“Insula Caelestis” di Giuseppe turconi    (2) 250
“La vendemmia” di Luciana Vettorel Ghidini   (2) 250
“L’alba del nuovo giorno” di Francesco Verdi    (2) 250
“Natura morta” di Giovanni Fabbri   (2)   360
“Figura” di Pietro Lenzini    (2) 300
“Non penso” di Massimiliano Fabbri   (2) 250
“Natura morta” di enzo Morelli   (2) 300
“Mio padre” di Sandro Parmeggiani   (2) 610
 “Mia Madre” di Sandro Parmeggiani   (2) 610

(1) L’aumento è dovuto all’ acquisto di un quadro nell’esercizio.
(2) Il decremento è invece dovuto alla dismissione di una macchina per ufficio.

(1) Con atto notaio Dott. Alberto Forte, repertorio 45.159, in data 30 gennaio 2009, la Fondazione ha acquistato dalla Fondazione 
Patrimonio degli Studi di Cento una porzione di fabbricato in corso Guercino, 47, consistente nell’intero secondo ed ultimo 
piano dell’edificio, già adibito a sede del Liceo Classico “G. Cevolani”, sottoposto ai vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 
1939 n. 1089. L’importo comprende, oltre al costo di acquisto, le spese per le varianti richieste per adeguare la porzione di 
proprietà della Fondazione alle esigenze didattiche universitarie (€ 127.309) ed alla quota parte delle spese di ristrutturazione 
dell’immobile (€ 1.153.474) sostenute con le erogazioni effettuate nel corso dei precedenti esercizi. Questo ultimo importo ha 
trovato contropartita nell’incremento effettuato lo scorso esercizio della voce 2d “altri fondi” nel passivo dello Stato Patrimoniale. 
Il valore iscritto in questo bilancio non è variato rispetto a quello precedente.

Segue
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Descrizione VALOre

 “Il centro di Szekesfehervar” di Nicola Nannini   (4) 4.338
 “Centauri bianchi” di Ottavio Mazzonis   (2) 870
 “Il fiume reno visto dal ponte nuovo” di romano tassinari   (2) 150
 “Mattino con muretto” di Piero Passarini   (2) 150
 “Gabbiani in volo” di William Boresi   (2) 100
 “Marina all’imbrunire” di Walter Alberghini   (2) 150
 “Dimensione cosmica” di Silla Campanini  (2) 150
 “Luce di un giorno divino” di Antonietta Sabatini   (2) 410
 “La grande icona” di Aldo Galgano   (2) 460
 “La Madonna col Bambino e S. Gaetano da thiene” di ubaldo Gandolfi (4) 160.102
 “La Maddalena” del Guercino   (4) 139.443
“La Maddalena penitente” di Benedetto Gennari (5) 55.780
“Sibilla” del Guercino (5) (6)  853.188
“Scrittura – Muro” di Franco Patruno (5) 2.500
“Spazietto” di Pierpaolo Campanini (5) 6.480
“Nevicata con rovine” di Vittorio Mascalchi (5) 2.800
“Festa di primavera” di Aroldo Bonzagni (7) 54.200
“L’auto killer” di raimondo rimondi (2) 4.000
“San Giovanni evangelista” di Giovanni Francesco Nagli detto “il Centino” (8) 80.000
n. 2 quadri di Giuseppe Artioli (9) (10) 49.902
“rovine” di Luigi zecchi (12) 3.600
“Il Girasole di Vincent” di Marco Pellizzola (12) 3.750
“Pagine di mare 2 “ di Gianni Cestari (12) 1.875
“Aire” di Davide Benati (12) 20.000
“Foglie” di Stefania russo (12) 150
“ritratto di Cento” di Sandro Govoni (12) 100
“Giovane contadinella” di Fausto Chiari (2) 100
“Natura morta” di Pier Achille Cuniberti (13) 10.000
“Ovunque proteggi” di Aldo Galgano (13) 3.000
“Campagna centese” di Cesare Pasetto (2) 250
“risveglio” di Lorena Fabbri (2) 200
“La Madonna con Bambino Santa Caterina da Siena e San Carlo Borromeo” di emilio Savonanzi  (15) 21.690
“Infinito” di Vittorio Buratti  (16) 2.420

Disegni: 
“In volo” di Sandro Parmeggiani   (2) 100
“La carrozzella” di Sandro Parmeggiani   (2) 100
“Il letto sull’albero” di Sandro Parmeggiani   (2) 100
“Vanitas” di Sandro Parmeggiani  (2) 100
“Il fiore” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Vino nuovo” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Brindisi a tre” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Sul piatto e nella coppa” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“tentazioni di S. Antonio n.1” di Sandro Parmeggiani   (2) 200
“Litigio notturno” di Sandro Parmeggiani   (2) 200

Sculture: 
“tesori”, marmo di enzo Sciavolino  (3)  3.038
“Natura morta per Sironi”, terracotta di Firenze Poggi  (2)    300
“Natura morta”, ferro e gesso di Gabriele Garbolino rù  (2) 250
“La maschera e il teatro”, resina e gesso di Vannetta Cavallotti  (2) 250
“Frate che si tura il naso” di Luciano Minguzzi (9) 11.000

Segue

Stato Patrimoniale
Sezione attivo
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1) Quadri vincitori delle prime tre edizioni della Rassegna Nazionale di Natura Morta: la manifestazione, allestita presso il Museo Sandro 
Parmeggiani di Renazzo, prevedeva l’acquisto da parte della Fondazione dell’opera prima classificata che resta esposta presso il Museo 
stesso con contratto di comodato gratuito.

2 Quadri, sculture e disegni donati alla Fondazione. 
3)  Scultura vincitrice della prima edizione della Rassegna Nazionale di scultura su invito: la manifestazione, allestita presso il Museo 

Sandro Parmeggiani di Renazzo, prevedeva l’acquisto da parte della Fondazione dell’opera prima classificata, che resta esposta 
presso il Museo stesso con contratto di comodato gratuito.

4)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2001.
5)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2003.
6)  Incremento di valore dovuto all’acquisto della relativa cornice d’epoca per l’importo di € 6.000 effettuato nel 2004.
7)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2004.
8)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2005.
9)  Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2006.
10) Le due opere di Giuseppe Artioli hanno valore complessivo in quanto abbinate ed hanno i seguenti titoli “Cipolle, un cavolo e una 

carota su un ripiano di pietra” e “Coppa d’estate e pane su un ripiano di pietra”.
11) Incrementato il valore nel 2006 per l’acquisto di altri 3 strumenti musicali della stessa collezione.
12) Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2007.
13) Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2008.
14) Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2009.
15) Beni mobili d’arte acquistati dalla Fondazione nel 2011.
16) Quadro acquistato dalla Fondazione nel 2012.

Descrizione VALOre

 “Foglia della notte” di quinto Ghermandi (9) 9.600
“ Sedia con foglia” di Nicola zamboni (12) 3.300
“testa di Cristo Morto” di Stefano Galletti (12) 11.000
 “I gatti” di Angelo Biancini (13) 10.000

Fotografie:
“Paesaggio immaginario” di Franco Fontana (14) 2.005

Altri beni mobili d’arte:
Collezione di strumenti musicali del liutaio Luigi Mozzani (8) (11) 39.500
Collezione di stampe antiche (12) 250.000

Totale 1.836.248

Descrizione VALOre

bENI mObILI STRUmENTALI - (VOCe 1.C)

Mobili e arredi uffici 220.746
Macchine per ufficio elettroniche 24.515
Impianto telefonico 8.458
Impianto microfonico 10.980
Impianto allarme 6.126
Altri impianti 573
Altre immobilizzazioni materiali 936
 
Totale 272.334

La voce 1.d) “Altri beni” rappresenta il costo dei beni immateriali, consistenti in software per computer per 
l’importo complessivo di e 2.712. 
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ALTRE PARTECIPAZIONI - (VOCe 2.B)

Descrizione N° AzIONI AL % AL DIVIDeNDO VALOre ISCrIttO
  31/12/2012 31/12/2012 PerCePItO IN BILANCIO 

Cassa di risparmio di Cento S.p.A. 7.673.475 51,32      1.208.572  35.851.199
Società Bancaria  (1) (2)
sede: via Matteotti n. 8/b - Cento 
holding Cr Cento S.p.A. (1) (2) 1.316.250 100 65.813 8.003.909
Società Finanziaria 
sede: via Matteotti n. 10 - Cento 
    
Totale 43.855.108

(1)   Sussiste il controllo ai sensi del D.Lgs. 153/99, art. 6, commi 2 e 3.
(2)   La percentuale di possesso rispetto al 31/12/2011 non è variata.

Il patrimonio netto della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. indicato nel bilancio al 31/12/2011 (ultimo 
bilancio approvato) ammonta ad € 180.470.135. La quota di partecipazione diretta della Fondazione, 
corrispondente al 51,32%, ammonta ad € 92.617.273. La quota di partecipazione indiretta, corrispondente 
al 15,64%, ammonta ad € 28.225.529. 
Pertanto la quota di partecipazione totale, diretta ed indiretta, della Fondazione nella Cassa di Risparmio di Cento 
S.p.A. determinata sulla base del patrimonio netto al 31/12/2011 è pari al 66,96%, ed ammonta ad € 120.842.802.

Stato Patrimoniale
Sezione attivo

ImmObILIZZAZIONI FINANZIARIE - (VOCe 2)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 44.423.538
Aumenti 0
Diminuzioni (1) - 4.000
rimanenze Finali 44.419.538

PARTECIPAZIONI IN ENTI STRUmENTALI - (VOCe 2.A)

Descrizione DOtAzIONe PAtrIMONIALe  VALOre DeLLA PArteCIPAzIONe 
  COMPLeSSIVA DeLL’eNte (1) ISCrIttO A BILANCIO

Fondazione con il Sud 360.846.481 564.430
sede: corso Vittorio emanuele II, n. 184 - roma 
 

(1) Dato patrimoniale aggiornato sulla base delle comunicazioni della segreteria amministrativa della Fondazione con il Sud. Il 
patrimonio netto risulta così composto: Fondo di dotazione e 314.801.028 e Riserva per l’integrità del patrimonio e 46.045.453.

Si tratta dell’importo versato all’atto della costituzione della “Fondazione per il Sud” sulla base delle indicazioni 
fornite	dall’ACRI;	tale	somma	trova	contropartita	fra	i	“Fondi	per	l’attività	di	istituto	–	Altri	Fondi”	nel	passivo	
dello Stato Patrimoniale.

(1) Il decremento è dovuto alla chiusura per liquidazione del  Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali Società Consortile 
a responsabilità limitata cui la Fondazione aveva aderito all’atto della sua costituzione nel 2007. La liquidazione della quota ha 
prodotto una minusvalenza di e 938 rilevata alla voce 12 (oneri straordinari) del conto economico. 
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Descrizione VALOre

STRUmENTI FINANZIARI AFFIDATI IN gESTIONE 
PATRImONIALE INDIVIDUALE - (VOCe 3.A)

GPM gestite dalla Cassa di risparmio di Cento S.p.A.  (1)      620.975
 
Totale 620.975

(1) Investimento parziale del fondo di dotazione.

STRUmENTI FINANZIARI NON ImmObILIZZATI - (VOCe 3)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 15.626.547
Aumenti 3.023.000
Diminuzioni - 9.600.000
rivalutazioni  123.667
Svalutazioni  0
esistenze Finali 9.173.214

La Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. ha deliberato nel corso del 2012 un aumento gratuito del capitale sociale, 
in base al quale la Fondazione è divenuta titolare di ulteriori 959.184 azioni appostate fra le immobilizzazioni 
finanziarie.
Tenendo conto di quanto descritto alla voce 3.C, cumulando tutte le azioni in possesso, immobilizzate e non 
immobilizzate, il numero delle azioni complessivamente possedute nella Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. 
è aumentata a 7.683.618, la percentuale complessiva di partecipazione rimane pari a 51,39%, il dividendo 
complessivamente percepito nel corso del 2012 ammonta ad € 1.210.192 ed il valore iscritto in bilancio è pari 
a € 36.066.199.
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Stato Patrimoniale
Sezione attivo

Titolo (composizione al 31/12/2012) quANtItà PrezzO MeDIO PONDerAtO VALOre BILANCIO/MerCAtO 
BtP 01/08/14  4,25% 7.000,000 103,670 7.379,78
CCt  01/03/07-14 tV  3.000,000 99,489 3.003,52
CCt 01/12/14 tV eur 4.000,000 98,107 3.928,30
CCt eu 15/12/15  tV   4.000,000 96,410 3.858,39
CrC 20/06/15 tV CALL 1.000,000 92,770 927,86
B. MArChe 09/10/13 tV 3.000,000 97,696 2.938,94
AxA WF GLB hY BONDS 9,952 157,870 1.571,12
AxA WF GLB INFL BDS 29,491 141,900 4.184,77
BANtLeON OPPOrt S 44,087 142,430 6.279,31
BNY MeL GLOBAL eurO BOND 1.445,925 1,646 2.380,28
eurIzON ePF BOND 29,777 141,060 4.200,34
FID. tY FASt eurOPe 9,320 133,960 1.248,51
GeN eur BDS 3/5 Y B 19,869 126,786 2.519,11
GeN eurO BDS “B” eu 19,005 165,976 3.154,37
GS GrW-eMG MKtS DeBt 145,156 17,360 2.519,91
JANuS FLex INCOMe 207,950 22,630 4.705,91
LeGG M BrW GLB FIx 26,992 121,440 3.277,91
LeGG M WA GLB M Str 37,744 124,760 4.708,94
M&G OPtIM. INCOMe “C 184,489 17,035 3.142,79
MFS eurOP VALue “I1 5,348 155,560 831,94
ODDO AVeNIr eurOPe 0,818 1.030,220 842,72
PF ASIAN LCL CCY DeB 15,269 122,650 1.872,74
PIMCO GL INV Gr CreD 194,759 16,140 3.143,41
PIMCO GLB reAL ret 242,065 17,250 4.175,62
rAIFF 304 eurO COrP 19,267 162,940 3.139,37
rAIFF OBBL. eurOPA h 6,986 225,890 1.578,07
thr Lux eurO ACtIVe 76,445 24,640 1.883,61
threAD eurOP BD 2 2.331,187 1,348 3.144,54
uBAM eurO 10-40 CONV 18,877 111,720 2.108,94
VONt eurOP VAL equ 11,374 109,060 1.240,45
hSBC GLB eMerG MKtS 68,608 36,036 1.873,85
SISF GLB BOND C uS 242,550 13,160 2.419,25
etF AMN eSx 50 MtF 23,000 46,960 1.080,08
etF eur COrP BD MtF 24,000 128,530 3.084,72
etF eurOGOVBD 3-5 MtF 12,000 156,780 1.881,36
etF IBOx eu 7-10 MtF 16,000 202,734 3.243,75
SALDO LIquIDO FINALe   1.242,40

Totale 104.716,88

risultato al netto di imposte e commissioni                                                                                            7.361
Percentuale di rendimento netto annuo   7,56%

Cassa di Risparmio di Cento SpA – GPM obbligazionaria  C/11572
esistenze iniziali                                  97.356
ulteriori Conferimenti 0
Prelievi                                                                                 0
risultato netto di gestione 7.361
esistenze finali 104.717
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Cassa di Risparmio di Cento SpA – GPM bilanciata con una piccola parte azionaria C/11734
esistenze iniziali                                    477.141
ulteriori Conferimenti   0
Prelievi   0
risultato netto di gestione   39.117
esistenze finali   516.258

Titolo (composizione al 31/12/2012) quANtItà PrezzO MeDIO PONDerAtO VALOre BILANCIO/MerCAtO 
CCt 01/12/14 tV eur 25.000,000 98,107 24.551,89
CCt eu 15/12/15 tV  27.000,000 96,410 26.044,10
Ctz 24M 30/09/13 26.000,000 99,167 25.783,42
Ctz 24M 31/01/14 27.000,000 98,400 26.568,00
CrC 02/05/13 tV eur 21.000,000 99,110 20.822,99
BeI 15/4/20  4,625% 17.000,000 122,952 21.461,91
BeI  9/01/15 tV eur 25.000,000 100,350 25.111,42
uNICreDItO 02/14 tV 25.000,000 98,995 24.762,24
BAYer AG OrD xetrA 92,000 71,890 6.613,88
BNP PArIBAS eur 149,000 42,585 6.345,17
etFS PhYS GOLD MtF 58,000 123,440 7.159,53
KONe COrP CL B heL 109,000 55,800 6.082,20
MueNChNer rueCK xet 49,000 136,000 6.664,00
PhILIPS eLeCtrONICS 317,000 19,895 6.306,72
POrSChe AG PrIV xet 118,000 61,700 7.280,60
reeD eLSeVIer Sh AMS 568,000 11,185 6.353,08
uNIBAIL rODAMCO PAr 36,000 181,950 6.550,20
AMuNDI ABS VOL eurO 173,686 138,210 24.005,14
GS GLB CreDIt I hD 2.054,118 12,960 26.621,37
M&G GLB CONVertIBLeS  1.106,629 12,160 13.457,16
M&G OPtIM. INCOMe C 1.271,236 17,035 21.655,63
NOrDeA 1 StABLe retu 1.161,563 13,560 15.750,79
PF ASIAN LCL CCY DeB  102,234 122,650 12.539,00
PIMCO eMG MKtS CCY 1.075,666 11,770 12.660,59
uBAM eurO 10-40 CONV 119,315 111,720 13.329,87
hSBC GLB eMerG MKtS 522,770 36,036 14.278,11
etF DB GL INFL MtF 63,000 203,653 12.830,18
etF eur COrP BD MtF 118,000 128,530 15.166,54
etF IS uS CrP BD MtF 176,000 87,194 15.346,29
etF LYx CB ex F MtF 131,000 117,860 15.439,66
SALDO LIquIDO FINALe   48.716,56

Totale 516.258,24

risultato al netto di imposte e commissioni   39.117
Percentuale di rendimento netto annuo   8,20%
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Stato Patrimoniale
Sezione attivo

Descrizione VALOre

STRUmENTI FINANZIARI qUOTATI - (VOCe 3.B)

FONDO eurIzON FOCuS AzIONI eurOPA            (1) 80.930
FONDO eurIzON FOCuS OBBLIGAz. eurO          (1) 556.309

Totale 637.239

(1) Investimento parziale del fondo di dotazione.

Variazioni annue dei fondi  VALOre DI BILANCIO  VALOre DI MerCAtO 
esistenze Iniziali 560.050 560.050
Acquisti 0 
rivalutazioni 77.189 
Vendite 0 
Svalutazioni 0 
rimanenze Finali 637.239 637.239

Come descritto nei criteri di valutazione, le rivalutazioni sono state effettuate con rettifiche in aumento del valore 
degli elementi valutati e si riferiscono al fondo Eurizon Obbligaz. Euro per € 67.652 e al fondo Eurizon Azioni 
Europa per € 9.537, di cui alla voce 4 del Conto Economico.

STRUmENTI FINANZIARI NON qUOTATI - (VOCe 3.C)

Descrizione VALOre

Obbligazioni Cassa risparmio di Cento S.p.A. 14/06/2013  3%     2.600.000
Obbligazioni Cassa risparmio di Cento S.p.A. 14/06/2013  tV     2.100.000
Obbligazioni Cassa risparmio di Cento S.p.A. 14/3/14  4% 3.000.000
Azioni Cassa di risparmio di Cento S.p.A.    215.000 
 
Totale 7.915.000

Le azioni della Cassa di Risparmio sono state acquistate nel 2010 (n. 8.000 al prezzo unitario di € 24,00) e nel 
2012 (n. 1.000 al prezzo unitario di € 23,00), previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza; si tratta di piccoli 
quantitativi di azioni vendute da parte di privati.

L’aumento gratuito del capitale sociale, deliberato dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. nel corso del 2012, 
ha determinato l’aumento di tale numero di azioni appostate fra questi strumenti finanziari non immobilizzati, 
che al 31/12/2012 ammontano a n. 10.143.

La liquidità derivante dalla scadenza in corso di esercizio delle obbligazioni possedute e dai dividendi incassati 
non è stata reinvestita totalmente in altre obbligazioni; la consistenza finale è la seguente:
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Si è ritenuto di riclassificare l’importo del credito IRAP dello scorso anno in questa voce più rappresentativa della 
natura della posta di bilancio.

DISPONIbILITà LIqUIDE - (VOCe 5)

La liquidità al 31 dicembre 2012, pari a € 6.978.113, è depositata nel conto corrente bancario presso la Cassa di 
Risparmio di Cento S.p.A. quanto a € 6.977.283, mentre l’importo di € 171 rappresenta la consistenza in cassa 
e quello di € 659 il credito relativo alla carta di credito prepagata alla stessa data.

Variazioni annue
esistenze Iniziali 14.492.000
Acquisti 3.023.000
Vendite -9.600.000
rimanenze Finali 7.915.000

Composizione VALOre

Credito IrAP 2012 2.979
Credito IMu 2012 8.415

Totale 11.394

CREDITI - (VOCe 4)

Variazioni annue VALOre

esistenze Iniziali 211
Aumenti 11.394
Diminuzioni - 211
esistenze Finali 11.394

RATEI E RISCONTI ATTIVI - (VOCe 7)

Composizione VALOre

ratei maturati su titoli 63.196
risconti relativi a fatture pagate anticipatamente e di competenza dell’esercizio successivo 24.338

Totale 87.534
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Stato Patrimoniale
Sezione passivo

PATRImONIO NETTO - (VOCe 1)

Descrizione VALOre

1.a) Fondo di dotazione: invariato rispetto al 31/12/2011 (comprensivo di € 3.517.512 da destinazione  44.216.354
delle riserve ex art. 12 D.Lgs. 356/90); ed invariata anche la composizione, costituita dalle azioni della Cassa 
di risparmio di Cento S.p.A., dalle azioni della holding Cr Cento S.p.A. - in sostituzione di quelle CAer S.p.A. - 
e di parte dell’investimento del ricavo della vendita delle azioni della Cassa di  risparmio di Cento S.p.A.
1.c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze: formata dai valori normali dei beni mobili d’arte ricevuti  14.200
a titolo gratuito in donazione
1.d) riserva obbligatoria: costituita negli esercizi compresi tra il 1999 e il 2011 sulla base delle disposizioni  7.959.307
dell’Atto di Indirizzo 19/04/01; è incrementata rispetto al precedente esercizio di € 231.600 con onere a carico 
del conto economico 2012
1.e) riserva per l’integrità del patrimonio: formata già nel 2004 con l’accantonamento rientrante nel 15%  3.450.000
dell’avanzo di esercizio, come da disposizioni ministeriali; incrementata con onere a carico del conto economico 
2012 per € 170.000. Potrà servire per avere risorse disponibili per eventuali futuri impieghi patrimoniali

Totale 55.639.861

FONDI PER L’ATTIVITà DI ISTITUTO - (VOCe 2)

Rappresentano le risorse accantonate e disponibili da destinare a delibere per le erogazioni; a fine 
esercizio ammontano a € 7.268.571.

FONDO DI STAbILIZZAZIONE DELLE EROgAZIONI - (VOCe 2.A)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 3.357.986
Incremento per risorse non impiegate nell’esercizio 2012  (1) 138.360
Incremento per reintroito residui                                          (2) 427.208
rimanenze Finali 3.923.554

Si tratta di un Fondo attivato alla chiusura dell’esercizio 2009 e, sulla base di quanto disposto dal Documento 
Programmatico Previsionale, in esso vengono girate anno per anno le somme corrispondenti alle risorse precedentemente 
appostate nei fondi per le erogazioni istituzionali e non impiegate nel corso dell’esercizio (1) oltre alle somme reintroitate 
sulla base dell’art. 8.3 del “Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale”, perchè inutilizzate da parte degli Enti 
richiedenti (2).
In tale Fondo vengono accantonate risorse che possono essere utilizzate sia a favore di “Progetti Speciali”, per rispondere 
ad esigenze attuali del territorio, che per garantire la continuità dell’attività istituzionale della nostra Fondazione. 
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FONDI PER LE EROgAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI - (VOCe 2.B)

Variazioni annue
esistenze Iniziali  756.780
Decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2012  (vedi Bilancio della Missione Istituzionale) - 731.640
Incremento da “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi”   (1)   61.640
Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2012                    (2)  490.000
rimanenze Finali  576.780

(1) Incremento dovuto al giro di risorse necessarie, prelevate dai “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi” 
(voce 2.C) perché in essi non utilizzate, così come autorizzato dal DPP per il 2012.

(2) Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2013.

FONDI PER LE EROgAZIONI NEgLI ALTRI SETTORI AmmESSI - (VOCe 2.C)

Variazioni annue
esistenze Iniziali 557.910
Decrementi per delibere assunte nell’esercizio 2012 (vedi Bilancio della Missione Istituzionale) -  257.910
Decremento per “Fondi per le erogazioni nei Settori rilevanti” (1)  -    61.640
Decremento per risorse non impiegate nell’esercizio 2012       (2) -  138.360
Accantonamento di parte dell’Avanzo dell’esercizio 2012        (3)    233.251
rimanenze Finali                                                                         (4)    333.251

(1) Decremento dovuto al trasferimento a “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti” delle risorse necessarie, così 
come autorizzato dal DPP per il 2012. 

(2) Altro decremento dovuto al giro effettuato a favore del “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” di quelle risorse 
residuate per le quali, al 31 dicembre 2012, non era previsto un impiego.

(3) Incrementi effettuati per rispettare le previsioni del DPP per il 2013.
(4) Questo accantonamento comprende l’importo pari ad € 28.847 destinato al Settore “Volontariato, Filantropia e 

beneficienza”, che potrà essere impiegato nel corso del 2013 a favore della Fondazione con il Sud, in attuazione 
dell’accordo nazionale ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010.
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Stato Patrimoniale
Sezione passivo

ALTRI FONDI - (VOCe 2.D)

Variazioni annue
esistenze Iniziali  (1) 2.432.717
Incremento  (2) 2.269
Decrementi                                                              0
rimanenze Finali                                                            (1) 2.434.986

(1) Le esistenze iniziali e le rimanenze finali sono composte da
- accantonamenti di somme per iniziative/accordi ACRI,
- un accantonamento pari ad € 700.000, effettuato nel corso dell’esercizio 2004, da utilizzare per l’acquisto di immobile 

o per altri futuri investimenti patrimoniali,
- l’importo versato all’atto della costituzione di quella che si chiamava “Fondazione per il Sud” sulla base delle indicazioni 

fornite dall’ACRI, per € 564.430, che trova contropartita fra le “Immobilizzazioni finanziarie” nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale,

- l’incremento pari ad € 1.153.474 che quantifica la quota parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile a Cento in 
corso Guercino n. 47, sostenute con le erogazioni effettuate nel corso dei precedenti esercizi (questo importo ha trovato 
contropartita nell’aumento contabilizzato nel precedente esercizio della voce 1.A “beni immobili” dell’attivo dello Stato 
Patrimoniale);

(2) Incremento dovuto all’accantonamento delle risorse destinate al “Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni”, 
istituito dall’ACRI nel corso del 2012, per il perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico a livello nazionale ed internazionale. L’accantonamento annuale, sulla base del regolamento sottoscritto e delle 
indicazioni contenute nella lettera ACRI del 22/1/2013, viene appostato in questa voce ed è pari allo 0,3 % dell’Avanzo di 
gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per l’integrità del patrimonio).  
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65FONDI PER RISCHI E ONERI - (VOCe 3)

La voce a fine esercizio presenta un saldo di € 307.244 ed è composta come segue.

FONDI AmmORTAmENTO (VOCe 3.1)

Rappresentano la rettifica del valore dei beni mobili strumentali e delle immobilizzazioni immateriali 
dovuta all’uso ed all’invecchiamento degli stessi.

Descrizione VALOre

Mobili e arredi uffici 184.459
Macchine per ufficio elettroniche 20.085
Impianto microfonico 10.980
Impianto allarme 5.513
Impianto telefonico 8.069
Altri impianti 574
Immobile  73.916
Altre immobilizzazioni materiali 936
Immobilizzazioni immateriali 2.712

 Totale 307.244

esistenze Iniziali 279.996
Incrementi      (1) 32.768
Decrementi     (2) - 5.520
esistenze Finali 307.244

(1) L’incremento è dovuto alle quote di ammortamento di competenza dell’esercizio.
(2) Il decremento è dovuto alla dismissione di un cespite, completamente ammortizzato.

TRATTAmENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUbORDINATO - (VOCe 4)

L’importo di € 32.033 rappresenta il debito per TFR maturato a tutto il 31 dicembre 2012 nei 
confronti dei lavoratori dipendenti che hanno optato per il mantenimento del TFR presso la 
Fondazione. 
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Stato Patrimoniale
Sezione passivo

Variazioni annue
esistenze Iniziali 94.692
Accantonamento 2012 30.880
Decrementi  - 64.088
rimanenze Finali 61.484

FONDO PER IL VOLONTARIATO - (VOCe 6)

Descrizione  VALOre

quota accantonata nell’esercizio 2009 3.138
quota accantonata nell’esercizio 2010 12.826
quota accantonata nell’esercizio 2011 14.640
quota accantonata nell’esercizio 2012 30.880

Totale 61.484

Rappresenta il complessivo residuo degli stanziamenti ex L. 266/91 accantonati nei vari esercizi. I 
decrementi per le erogazioni sono avvenuti su delibere ed istruzioni del Comitato di Gestione del 
Fondo speciale per il Volontariato.

EROgAZIONI DELIbERATE - (VOCe 5)

Somme per le quali è stata assunta la delibera di erogazione, ma delle quali non è ancora avvenuta la 
liquidazione.

esistenze Iniziali   1.474.086
Incrementi per delibere nei Settori rilevanti:         731.640
-  educazione, Istruzione e Formazione, incluso 
       l’acquisto di prodotti per la scuola                       145.740                                             
-  Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa           510.500             
-  Arte, Attività e Beni culturali                                               25.400
-  Sviluppo locale ed edilizia popolare locale                                  50.000
Incrementi per delibere negli altri Settori Ammessi:   257.910
-  Assistenza agli anziani  40.000
-  Volontariato, Filantropia e Beneficenza  31.410
-  Crescita e Formazione giovanile  14.500
-  ricerca scientifica e tecnologica  172.000
Decrementi per liquidazione delle delibere assunte      - 722.069
Altro decremento                                      (1)      - 427.208
rimanenze Finali   1.314.359

(1) Altro decremento dovuto al reintroito, effettuato ai sensi dell’art. 8.3 del “Regolamento per l’esercizio dell’attività 
istituzionale”, delle somme deliberate e non utilizzate. 



RATEI E RISCONTI PASSIVI - (VOCe 8)

Descrizione  VALOre

Oneri e spese relativi a: 
- compensi e stipendi da corrispondere 34.434
- compensi a consulenti e collaboratori esterni da liquidare 16.119
- altri oneri e spese da liquidare 14.640

Totale 65.193

DEbITI - (VOCe 7)

Descrizione  VALOre

ritenute d’acconto su compensi e retribuzioni Consiglieri, revisori, dipendenti ed altri 4.323
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tFr 11

Totale 4.334

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo ammontano a € 4.334 e comprendono:
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Conto Economico

RISULTATO DELLE gESTIONI PATRImONIALI INDIVIDUALI - (VOCe 1)

Evidenzia il risultato che le gestioni patrimoniali individuali hanno conseguito nell’esercizio 2012 
al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione (Atto di Indirizzo 
19/4/2001 punto 4.4): ammonta ad € 46.479.

DIVIDENDI E PROVENTI ASSImILATI - (VOCe 2)

La voce comprende i dividendi derivanti dalle partecipazioni, incassati nell’esercizio (Atto di Indirizzo 
19/4/2001 punto 2.3). è stata applicata la normativa fiscale prevista dal D.Lgs. 153/99, confermata 
dal D.L. 15/4/2002, n. 63.

Descrizione  VALOre

Cassa di risparmio Cento S.p.A. 1.210.192
holding Cr Cento S.p.A. 65.813

Totale 1.276.005

INTERESSI E PROVENTI ASSImILATI - (VOCe 3)

Gli importi sotto descritti sono al netto delle ritenute subite a titolo di imposta o a titolo di imposta 
sostitutiva.

Descrizione  VALOre

- da strumenti finanziari non immobilizzati   226.416
- da crediti e disponibilità liquide   128.697

Totale 355.113

RIVALUTAZIONE/SVALUTAZIONE NETTA DI STRUmENTI FINANZIARI 
NON ImmObILIZZATI - (VOCe 4)

Come descritto nei criteri di valutazione, sono state effettuate rettifiche in aumento del valore  del fondo Eurizon 
Obbligaz. Euro e del fondo Eurizon Azioni Europa, di cui alla voce 3.B dell’attivo di Stato Patrimoniale.

Descrizione  VALOre

rivalutazioni
- strumenti finanziari quotati 77.189
Svalutazioni
- strumenti finanziari quotati    

Sbilancio Totale 77.189
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ONERI - (VOCe 10)

Descrizione  VALOre

a) Compensi e rimborsi spese a Organi statutari:  187.432 
- Consiglio di Indirizzo (n.22 componenti) 22.004
- Consiglio di Amministrazione (n.9 componenti) 112.375
- Collegio dei revisori (n.3 componenti) 37.575
- Segretario Generale 15.478

b)  retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti  142.462
c)  Consulenti e collaboratori esterni   58.552
g)  Ammortamenti  32.768
i)   Altri oneri:  161.812

- quote associative varie 18.662
- Stampati e pubblicazioni 1.815
- Assicurazioni varie 13.509
- Commissioni ed imposta di bollo 1.302
- Manutenzioni e Assistenze varie 11.747
- Spese postali 3.085
- Varie 27.725
- Diritti camerali  30
- rimborsi spese 2.453
- Spese pulizie 4.433
- Spese telefoniche  2.359
- Spese energia elettrica 4.017
- Spese locazione 68.321
- tassa locale rifiuti (tIA) 2.354

Totale  583.026

ALTRI  PROVENTI - (VOCe 9)

La voce comprende il provento di e 10 derivante dalla cessione di un cespite ormai obsoleto.

ONERI  STRAORDINARI - (VOCe 12)

La voce comprende unicamente l’importo di € 938, pari alla differenza tra il capitale conferito nella  
società consortile a responsabilità limitata “Parco Scientifico per le Tecnologie Agroindustriali” di 
€ 4.000 e l’importo restituito alla Fondazione in sede di liquidazione di detta società pari ad € 3.062.
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Conto Economico

ImPOSTE - (VOCe 13)

La voce comprende l’onere calcolato per imposte dirette a carico dell’esercizio. La metodologia di 
determinazione è descritta nei “criteri di valutazione”.

Descrizione  VALOre

IrAP  12.832

Totale 12.832

ACCANTONAmENTO ALLA RISERVA ObbLIgATORIA - (VOCe 14)

Come per i precedenti esercizi, è stato determinato nella misura del 20% sull’Avanzo di esercizio 
(Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro 25 marzo 2013); ammonta a € 231.600 
ed è stato accantonato alla Voce 1d) del passivo dello Stato Patrimoniale “Patrimonio Netto”.

ACCANTONAmENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO - (VOCe 16)

Il metodo di calcolo adottato (vedi “criteri di valutazione”) ha determinato un importo totale che 
ammonta a € 30.880 ed è stato accantonato all’apposito Fondo per il Volontariato, Voce 6) del 
passivo dello Stato Patrimoniale. 

ACCANTONAmENTO AI FONDI PER L’ATTIVITà DI ISTITUTO - (VOCe 17)

Dopo aver effettuato con l’Avanzo di esercizio l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria ed al Fondo 
per il Volontariato, per poter avere a disposizione nei “Fondi per l’attività di istituto” gli importi 
previsti dal Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2012, l’importo di € 490.000 
viene portato ad incremento dei “Fondi per le erogazioni nei Settori Rilevanti”, quello di € 233.251 
ad incremento dei “Fondi per le erogazioni negli altri Settori Ammessi” e quello di € 2.269 ad 
incremento degli “Altri fondi”.
Il valore complessivo degli accantonamenti effettuati a Conto Economico a favore dei fondi per 
l’attività di istituto è pertanto pari a € 725.520.

ACCANTONAmENTO ALLA RISERVA PER L’INTEgRITà DEL PATRImONIO - (VOCe 18)

Per avere risorse disponibili per eventuali nuovi futuri impieghi patrimoniali si è provveduto 
all’accantonamento di € 170.000, come precisato anche nelle note alla voce 1.e) del Patrimonio 
Netto nel Passivo dello Stato Patrimoniale. 
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 RRelazione 
del Collegio 
dei Revisori

Foto: particolare del dipinto “Scrittura-Muro”, 1982, di Franco Patruno



Signori membri del Consiglio di Indirizzo, il Collegio dei Revisori, ai sensi degli artt. 25 
e 28 del vigente Statuto, Vi sottopone la propria relazione sul Bilancio predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione per l’esercizio dal 01/01/2012 al 31/12/2012 che comprende:

- la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
- la Relazione Economica e Finanziaria dell’esercizio 2012;
- il Bilancio della Missione Istituzionale; 
- i Criteri di valutazione;
- lo Stato Patrimoniale;
- il Conto Economico;
- la Nota Integrativa.

Si evidenzia che a tutt’oggi non è ancora vigente alcuna disposizione legislativa ed 
amministrativa che indichi i criteri da adottare per la tenuta della contabilità e per la redazione del 
Bilancio di una Fondazione.

Infatti il Ministero del Tesoro non ha ancora emanato il regolamento volto a disciplinare la 
materia pur in vigenza delle Norme Generali dettate dal nuovo D.Lgs. 17/5/1999, n. 153.

A motivo di ciò per la redazione del Bilancio ci si è attenuti:
- alle disposizioni di Legge e di Statuto (quando presenti); 
- alle disposizioni transitorie contenute nell’Atto di indirizzo emanato dal Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 19/04/2001 recanti 
istruzioni per la redazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2000, 
ritenute idonee anche per il Bilancio dell’esercizio 2001 e per quelli successivi, con 
lettera indirizzata dal Ministero medesimo all’ACRI in data 25/03/2002; 

- al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro emanato in data 
25/03/2013 in materia di calcolo dell’accantonamento alla Riserva Obbligatoria; 

- al rispetto dei principi di chiarezza, prudenza e precisione privilegiando, ove possibile, 
la rappresentazione della sostanza sulla forma.

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. q) del D.Lgs. 344/2003, gli utili lordi per gli enti non 
commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES nella misura del 5% 
con aliquota 27,50%. 

Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES si è tenuta in considerazione 
la possibilità di deduzione e detrazione di oneri ai sensi del combinato disposto degli artt. 
146 e 147 del DPR 917/86 che richiamano gli artt. 10 lettera l) quater e art 15 c. 1 lettera i) 
octies stesso Decreto.

Evidenziamo altresì che l’IRAP è stata calcolata secondo le modalità previste per gli enti 
privati non commerciali di cui all’art. 10 D.Lgs. 446/97.
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Segnaliamo infine, che è stato accantonato alla Riserva per l’integrità del Patrimonio 

voce 1e) del Passivo dello Stato patrimoniale, l’importo di € 170.000,00, rientrante nel 
15% dell’Avanzo di Esercizio come da disposizioni ministeriali, somma che potrà servire per 
eventuali nuovi impieghi patrimoniali.

 
Questo Collegio inoltre dichiara che i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico corrispondono alle risultanze della contabilità e risultano espressi in unità di euro. 

In sintesi, confrontati con quelli dell’esercizio precedente, sono:

In particolare si asserisce che:
- l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria è stato determinato in ottemperanza al 

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro in data 25 marzo 2013, 
ovvero nella misura del 20 % dell’avanzo di esercizio; 

- l’accantonamento a carico dell’esercizio per le finalità previste dalla Legge 11/8/1991, 
n. 266, sul Volontariato, è stato determinato nel pieno rispetto delle disposizioni legali 
e statutarie ed eseguito in ottemperanza dell’Atto di indirizzo 19/04/2001 punto  9.7, 
come nell’esercizio precedente; 

- i ratei ed i risconti sono stati calcolati in osservanza del principio della competenza 
economica e temporale;

- le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state iscritte al costo, maggiorato degli 
oneri di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati in base a piani 
che tengono conto dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico tecnica dei 
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione futura dei beni;

- i beni mobili d’arte sono iscritti al costo storico di acquisizione e non sono ammortizzati. 
Quelli pervenuti in donazione sono iscritti al valore normale;

Stato Patrimoniale: 2012 2011

Conto Economico: 2012 2011

- Attività 64.693.079 64.271.674
- Passività 9.053.218 9.033.413
- Patrimonio Netto 55.639.861 55.238.261

- risultato gestioni patrim. ind., Dividendi e prov. assim., Interessi e prov. assim. e rival. netta 1.754.786 1.156.386
- Altri proventi  10 1.865
- Oneri 583.026 593.330
- Oneri straordinari 938 0
- Imposte 12.832 15.921
- Avanzo dell’esercizio 1.158.000 549.000
- Accantonamento riserva Obbligatoria 231.600 109.800
- Accantonamento per il volontariato 30.880 14.640
- Accantonamento ai Fondi per le attività d’Istituto 725.520 344.560
- Accantonamento riserva integrità del Patrimonio 170.000 80.000
- Avanzo residuo 0 0
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- il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito verso i 

dipendenti per le indennità maturate al 31/12/2012;
- per quanto concerne le partecipazioni, rappresentanti immobilizzazioni finanziarie, 

sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o al valore di sottoscrizione. Nel corso 
dell’esercizio 2012 la Fondazione è divenuta titolare di ulteriori n° 959.184 azioni della 
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. in conseguenza di un aumento gratuito di capitale 
sociale deliberato dalla società;

- gli strumenti finanziari non immobilizzati quotati sono valutati al valore di mercato, 
mentre quelli non quotati vengono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore 
di presumibile realizzo o di mercato;

- le gestioni patrimoniali individuali sono contabilizzate con scritture riepilogative riferite 
alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti redatti dai 
soggetti abilitati a norma di legge;

- i debiti ed i crediti sono iscritti al loro valore nominale;
- i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire debiti, oneri e perdite di natura 

specifica, di esistenza probabile o certa e di importo determinato o approssimativo, con 
la migliore stima.

Questo Collegio quindi concorda con i principi contabili ed i criteri di redazione che 
sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione nella stesura del Bilancio, che risulta essere 
accuratamente dettagliato ed esente da ulteriori e ripetitive analisi.

I Revisori attestano, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 
periodiche disposte dal Codice Civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla 
corretta tenuta della contabilità, la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di 
gestione, delle scritturazioni sul libro giornale, degli altri libri sociali, nonché degli altri registri 
fiscalmente obbligatori. Hanno verificato altresì la corrispondenza del bilancio di esercizio alle 
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello 
stesso alle disposizioni di legge. I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori finanziari 
attraverso i conti di banca e degli altri titoli e valori posseduti dalla Fondazione come anche si è 
potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute, degli oneri 
contributivi e della presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

I Revisori, nel corso dell’esercizio, hanno seguito anche l’attività della Fondazione, 
partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo, 
riscontrando, nelle deliberazioni assunte, piena conformità alle disposizioni di legge e statutarie, 
nell’osservanza di principi di corretta e prudente amministrazione. Dalle verifiche e dagli 
accertamenti effettuati, non sono state riscontrate irregolarità; la gestione del patrimonio è 
avvenuta in conformità alle indicazioni del Consiglio di Indirizzo e delle delibere assunte dal 
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Consiglio di Amministrazione, l’attività istituzionale di erogazione e di intervento nelle diverse 
aree è avvenuta correttamente nel rispetto delle finalità della Fondazione, delle indicazioni 
fornite dal Consiglio di Indirizzo e delle determinazioni previste per legge o per regolamento.

I Revisori hanno acquisito altresì conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni. A tale riguardo evidenziano che non ci sono particolari indicazioni da formulare. 

Hanno valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti e 
a tale riguardo non hanno osservazioni particolari da riferire. Relativamente al bilancio 
d’esercizio chiuso al 31/12/2012 in aggiunta a quanto precede, Vi informano di aver vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che 
riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari 
da riferire. 

In via conclusiva questo Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene 
che il Bilancio di esercizio sopramenzionato, corredato della Relazione del Consiglio di 
Amministrazione, presenti la situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico della 
Fondazione al 31/12/2012 secondo corrette norme di legge, statutarie e di correttezza contabile, 
ispirato a principi di coerenza e prudenza, ed esprime un giudizio positivo sul Bilancio e un 
parere favorevole all’utilizzo del Rendiconto stesso secondo quanto previsto dal vigente Statuto.

            I Revisori
     Nuzzolo Dott. Pompeo
Bonazza Dott. Alessandro

       Rollo Dott. Paolo

Cento, 21 marzo 2013



Il presente bilancio è stato approvato
dal Consiglio di Indirizzo 

nella seduta del 30 aprile 2013

Realizzazione grafica: Hoop






