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Attuale quadro di riferimento normativo e istituzionale 

In oltre un ventennio dalla loro nascita si può affermare con ragionevole certezza che le Fondazioni 

bancarie hanno consolidato la loro presenza nei territori di riferimento, divenendone senza dubbio 

parte integrante. 

Non a caso sono riuscite a penetrare nel tessuto economico-sociale captandone prioritariamente le 

problematiche e, forti anche della loro terzietà ed autorevolezza, soddisfarne i conseguenti bisogni. 

Grazie alla capacità di interlocuzione e coordinamento con le controparti sia pubbliche che private, 

si è stabilito pure un proficuo rapporto di fiducia e solidarietà per la produzione di beni e servizi 

collettivi. 

Nel loro ruolo di corpi intermedi e garanti delle libertà sociali, le Fondazioni sono peraltro in grado, 

come ampiamente dimostrato, di catalizzare attorno a sé, ed in modo volitivo, interessi e 

problematiche locali, forti del loro status giuridico di soggetti privati senza scopo di lucro nonché 

della snellezza operativa che ne caratterizza il profilo strutturale. 

Alcuni illustri giuristi si spingono persino a definirle “propulsori di innovazione” per la capacità che 

esse mostrano di stimolare e ricercare, anche in via autonoma, le migliori iniziative per lo sviluppo 

e l‟accrescimento dell‟economia del territorio, in special modo laddove le prospettive economiche 

appaiono flebili e complesse. 

L‟attività istituzionale si ispira come sempre alla normativa di settore che nell‟anno di riferimento 

(2014) non ha subìto particolari variazioni. 

Per quanto attiene alla Fondazione Carit giova tuttavia segnalare che il 28/07/2014 sono state 

approvate dall‟Autorità di Vigilanza le modifiche statutarie resisi necessarie a seguito del 

recepimento della “Carta delle Fondazioni”, e che quindi sono attualmente in vigore. 

Assoluta rilevanza riveste l‟adozione da parte della Fondazione della normativa recata dal D.Lgs. 

8/06/2001 n. 231 e successive modifiche in tema di “disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

La normativa, volta a prevenire alcune specie di reato attraverso l‟adozione di un apposito modello 

organizzativo e relativi protocolli di attuazione, è stata deliberata alla fine dello scorso mese di 

gennaio 2015 ed è quindi già operante. 
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In campo fiscale si osserva che il comma 655 dell‟art. unico della legge di stabilità 2015, che ha 

modificato il regime tributario degli utili percepiti dagli enti non commerciali, comprese quindi le 

Fondazioni, ha previsto l‟aumento della percentuale della base imponibile ai fini IRES dal 5% al 

77,74% del loro ammontare. Di tale norma il legislatore ne ha stabilito la retroattività all‟1/01/2014. 

Non potrà sfuggire come l‟inasprimento della tassazione e la sua efficacia retroattiva, nonostante il 

riconoscimento una tantum di un corrispondente credito di imposta nel solo periodo di imposta in 

corso al 1° gennaio 2014, comporti il rischio di comprimere seriamente gli utili di esercizio  ed i 

conseguenti  flussi erogativi, a danno della collettività. 

Una nota di assoluta e peculiare attenzione merita l‟iniziativa a livello ministeriale, nell‟ambito 

dell‟attuale quadro legislativo, volta a completare i principi recati dalla legge di settore, con 

riferimento peculiare al D.Lgs. 17/05/1999 n. 153. 

Trattasi, in concreto, della formalizzazione di un atto negoziale tra ACRI e Ministero 

dell‟Economia e Finanze, a cui gli enti conferenti, compresa la nostra Fondazione, hanno aderito, 

che disciplina in modo più specifico alcune disposizioni di legge ed individua “ Criteri di 

comportamento in continuità con il percorso tracciato dalla stessa Carta delle Fondazioni”. Il 

protocollo disciplina le seguenti materie:  

A) Aspetti economico-patrimoniali 

1) Gestione del patrimonio 

2) Indebitamento  

3) Operazioni in derivati 

4) Imprese ed Enti strumentali 

B) Governance 

1) Partecipazioni  

2) Mandati 

3) Selezione dei componenti degli Organi 

4) Corrispettivi per i componenti degli Organi 

5) Incompatibilità e ineleggibilità 

6) Trasparenza 

7) Cooperazione e forma di aggregazione 
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Le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni del protocollo dovranno essere adottate 

entro dodici mesi dalla sua sottoscrizione. 

Allo stato sono in corso le prime attività preliminari per l‟avvio delle formalità tecnico- 

amministrative ivi previste. 

Procede regolarmente l‟attività della Consulta delle Fondazioni Umbre, a cui la nostra Fondazione è 

associata, i cui interventi nell‟esercizio 2014 sono meglio esposti nel bilancio di missione. 
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Relazione economico-finanziaria 

L‟anno 2014 si presenta dal punto di vista macroeconomico in termini decisamente negativi, anche 

se le prospettive di partenza potevano indurre a confidare su attese di crescita sia nei Paesi 

sviluppati che in quelli cosiddetti di nuova industrializzazione. 

I più importanti parametri economici hanno infatti rilevato come in ampie aree geografiche, in 

particolare a livello Eurozona, il ritmo di crescita del PIL si andasse gradualmente riducendo a 

causa della debolezza della ripresa economica e degli ampi margini di capacità produttiva rimasta 

inutilizzata. 

Tale processo di stagnazione, alimentato dalla recessione e da alcuni picchi dell‟indice di 

deflazione, ha influito sul mercato del lavoro con un peggioramento della disoccupazione, 

specialmente quella giovanile, che ha raggiunto percentuali allarmanti. 

Sul fronte bancario si è registrato un significativo aumento delle sofferenze che si è accompagnato 

ad una progressiva flessione dell‟attività di intermediazione creditizia a causa delle difficoltà 

congiunturali che hanno prevalentemente interessato il mondo delle imprese. 

Certamente le tensioni geopolitiche legate alla crisi ucraina e ai paesi mediorientali hanno 

contribuito ad accentuare il grado di incertezza economica. 

I mercati finanziari hanno registrato una generalizzata e graduale riduzione dei rendimenti. Ciò ha 

comunque premiato l‟asset allocation della nostra Fondazione che ha potuto beneficiare di 

significative plusvalenze alla luce delle quotazioni di mercato. Al 31/12/2014 la rivalutazione del 

portafoglio rispetto all‟anno precedente è stata pari al 7,23%, come comunicato dal nostro 

consulente. 

Dall‟inizio dell‟anno 2015 alcuni importanti indicatori economici inducono tuttavia a ritenere che 

sia in atto una inversione di tendenza; ne sono testimonianza la continua discesa dei rendimenti, il 

forte calo dello spread BTP/BUND e il significativo rafforzamento del dollaro sull‟euro. 

Forse si è all‟inizio di un periodo di graduale e moderata ripresa pur se permangono in larga misura  

tutti quei fattori limitativi che frenano ancora il regolare avvio del processo di sviluppo. 
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La messa in campo da parte della BCE della strategia del “quantitative easing”, sulla falsariga 

operata con successo negli stati Uniti d‟America dalla Federal Reserve, sembra stia iniziando a 

produrre i suoi effetti positivi anche nel nostro sistema economico. 

Gli Istituti di credito dovrebbero introitare, in questa fase, una ingente massa di liquidità, da 

intermediare a vantaggio di famiglie e imprese, favorendo il rilancio dei consumi a cui potrà 

conseguire un innalzamento dell‟inflazione che, se mantenuta entro limiti fisiologici, diviene 

anch‟essa componente attiva di sviluppo. 

Dal processo evolutivo testé delineato la Fondazione Carit ha ritratto, come indicato in precedenza, 

cospicue plusvalenze, principalmente nel comparto dei titoli di Stato e di altri prodotti finanziari 

denominati in valute diverse dall‟euro, avendo potuto beneficiare del favorevole andamento delle 

quotazioni di mercato rispetto ai valori di bilancio. 

Il comparto azionario ha subìto invece oscillazioni più complesse evidenziando anche delle 

minusvalenze che comunque hanno marginalmente influenzato l‟apprezzabile performance del 

patrimonio finanziario sopra menzionata. 

Il nostro consulente finanziario Albertini Syz Bank, nella persona del Dr. Angelo Drusiani, al quale 

la Fondazione ha affidato l‟incarico in sostituzione della precedente società di gestione Nextam 

Partners, ha condiviso l‟attuale asset allocation del portafoglio, pur ritenendo opportuno operare per 

il futuro scelte strategiche per una maggiore diversificazione degli investimenti. 

Non si può trascurare inoltre il forte impatto delle politiche di crescita in Area USA, a cui 

corrisponde un significativo rialzo del PIL, che potrebbero contagiare l‟Eurozona obbligando i paesi 

ad essa aderenti a ristrutturare, pur con le dovute cautele, i propri portafogli alla ricerca dei migliori 

rendimenti. 

Nel corso dell‟esercizio, coerentemente alle linee programmatiche disposte dall‟organo di indirizzo, 

il Consiglio di amministrazione ha disposto investimenti preferibilmente orientati sui titoli di Stato, 

privilegiando duration di medio periodo onde contenere il rischio di una eccessiva volatilità dei 

rendimenti. 

Nella prospettiva di un aumento dell‟inflazione (al momento ai minimi storici) che, ad avviso del 

nostro consulente e di larga parte di esperti di finanza, si potrebbe verificare entro il prossimo 

triennio, sono stati anche sottoscritti titoli sovrani nazionali con cedola indicizzata (BTP Italia).  
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In un‟ottica di diversificazione del portafoglio, tenuto conto anche del livello di redditività e di un 

moderato rischio, si è puntata l‟attenzione su strumenti in valuta acquisendo obbligazioni 

denominate in valuta USA e Canadese. 

Il Consiglio, sempre supportato dal Consulente, ha peraltro disposto la vendita di alcune attività 

finanziarie, principalmente nel comparto azionario, tenuto conto del fatto che i relativi prezzi di 

mercato avevano raggiunto livelli significativamente elevati, tali da ritenerne utile ormai lo 

smobilizzo. Operazioni che, secondo una saggia e prudente gestione, è stata condotta con l‟animo di 

realizzare importanti plusvalenze a beneficio del territorio, oltreché  proteggere  il patrimonio. Sono 

stati  altresì riscattati i Fondi Pimco e Ver Capital che, contrariamente  alle previsioni di partenza, 

non hanno generato i ritorni economici attesi. Con riferimento all‟immobile di proprietà, sede della 

Fondazione, si segnala che sono  tuttora in fase di avvio i lavori per la ristrutturazione parziale del 

piano terra da trasformare in spazi  polifunzionali destinati ad ospitare mostre, convegni ed altri 

eventi, a beneficio della comunità. 

 Per quanto attiene all‟attività erogativa è stato emanato l‟apposito Regolamento e la modulistica ad 

esso afferente, con effetto dall‟1/06/2014. 

I proventi dell‟esercizio, meglio dettagliati in nota integrativa, sono costituiti: 

- Dai dividendi su immobilizzazioni finanziarie e strumenti immobilizzati per complessivi 

euro 1.237.198; 

- dagli interessi su strumenti immobilizzati e non, e su disponibilità liquide per complessivi 

euro 3.454.425; 

- dalla rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati per euro 742.253; 

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

1.600.437; 

- da altri proventi per euro 134.786; 

- da proventi straordinari per euro 173.407. 

e così per un importo complessivo al lordo dei costi di Euro 7.342.506. 
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BILANCIO DI MISSIONE 

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

attuando le linee progettuali indicate nel Documento Programmatico Previsionale, predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Indirizzo.  

Il suddetto Documento, approvato dal Comitato il 24 ottobre 2013 con il preventivo parere 

dell‟Assemblea dei Soci, prevedeva la ripartizione delle risorse finanziarie in cinque settori 

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

La Fondazione nell‟esercizio 2014 ha, pertanto, destinato le proprie disponibilità economiche nei 

seguenti sei settori: 

 

Settori rilevanti 

- Ricerca scientifica e tecnologica  

- Arte, attività e beni culturali 

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

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

- Volontariato, filantropia e beneficenza 

Settore ammesso 

- Sviluppo locale 

 

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

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

diffusione della cultura locale, di sviluppo dell‟istruzione scolastica, con particolare attenzione per 

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

categorie sociali più bisognose.  

 

Il 7 marzo 2014 il Comitato di indirizzo della Fondazione ha approvato il “Regolamento per 

l‟attività istituzionale”, entrato in vigore il 1° giugno 2014.  

Per la presentazione delle richieste di contributi e per la relativa erogazione è stata predisposta una 

specifica modulistica e sono stati pubblicati e divulgati a mezzo stampa (Corriere dell‟Umbria, 



8 

 

Giornale dell‟Umbria, Il Messaggero, La Pagina) e sul sito internet della Fondazione gli avvisi per 

la presentazione delle domande. 

Nel 2014 sono stati emanati i seguenti due avvisi:  

I AVVISO 2014. Le richieste di contributo sono state presentate alla Fondazione dal 1°/06/2014 al 

31/08/2014 e sono state tutte esaminate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31/12/2014. 

II AVVISO STRAORDINARIO 2014-2015. Le richieste di contributo sono state presentate dal 

15/11/2014 al 15/12/2014 e sono state tutte esaminate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 

gennaio 2015. Le relative delibere hanno riguardato sia i fondi del 2014, che le somme a 

disposizione per l‟esercizio 2015. 

Il 2014 è stato un anno di transizione per il sistema erogativo della Fondazione. L‟attuazione del 

nuovo Regolamento in corso d‟anno ha comportato non poche difficoltà di adattamento da parte 

degli stakeholders con un conseguente carico lavorativo per la struttura operativa della Fondazione 

e un rallentamento dell‟attività di erogazione per la diversa documentazione richiesta in fase di 

rendicontazione consuntiva.  

Purtuttavia, a dieci mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo Regolamento sembra ormai ben 

accettato e recepito dalla comunità, che ad ogni avviso presenta numerose domande di erogazione 

per interessanti e qualificati progetti a beneficio del territorio.  

 

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

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

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

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

Stante quanto precede, la Fondazione nel 2014 ha programmato e attuato “iniziative proprie”, quali 

la pubblicazione di libri, la realizzazione di mostre e concerti, la dotazione di strumentazioni 

didattiche per le scuole, e ha sostenuto, con contributi e finanziamenti, “iniziative promosse e 

realizzate da terzi”. 

 

Tra le “iniziative proprie” una parte significativa è rappresentata dalla realizzazione di eventi 

culturali realizzati nel cinquecentesco palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit.  

Gli eventi più rilevanti del 2014 hanno riguardato: 

- La mostra d‟arte “O. Metelli. Il racconto della città che c‟era”; 
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- Il concerto di fine anno del maestro Claudio Brizi dal titolo “Il colore del suono: un 

viaggio musicale tra rarissimi strumenti”; 

- I “Concerti del sabato” in collaborazione con l‟Istituto musicale Giulio Briccialdi  di 

Terni.  

 

La mostra dedicata al pittore Orneore Metelli è stata inaugurata dal critico d‟arte Philippe Daverio 

il 27 settembre 2014 e si è conclusa l‟11 gennaio 2015, registrando oltre 3.500 presenze.  

La mostra ha visto esposti 70 quadri tra acquerelli, olii su tela, tavola e cartone, provenienti da 

collezioni private di Terni, Roma, Tivoli, Rieti e Verona, nonché da raccolte pubbliche come quelle 

presso la Regione dell‟Umbria o presso il Museo di arte moderna e contemporanea “A. De Felice” 

di Terni.  

L‟organizzazione della mostra ha rappresentato un lavoro lungo e laborioso, sia per 

l‟individuazione delle numerose opere dell‟artista, disseminate in Italia e all‟estero, in musei 

pubblici e in dimore private, sia per il coordinamento generale. Un lavoro di équipe condotto dai 

curatori e dalla Fondazione, che ha voluto tenacemente la collaborazione e la sinergia di più 

istituzioni pubbliche e private. È la prima volta che è stata, infatti, realizzata una mostra d‟arte 

avvalendosi anche della collaborazione di una scuola di Terni, il Liceo Artistico intitolato proprio 

ad Orneore Metelli. 

 

Il 28 dicembre 2014, sempre a palazzo Montani Leoni, è stata inaugurata una nuova iniziativa: il 

“Concerto di fine anno”, evento che ci si augura possa ripetersi anche negli anni a venire.  

Questa prima edizione è stata affidata al talentuoso maestro Claudio Brizi, che ha suonato musiche 

di Pachelbel, Pasquini, Zipoli, Beethoven, Mozart ed altri, accompagnato dai suoi preziosi antichi 

strumenti musicali: il claviorgano, l‟harmonium-celesta e l‟harmonium a prolongement.  

 

L‟altra importante iniziativa propria realizzata dalla Fondazione è rappresentata dalla rassegna de i 

“Concerti del sabato” conclusa il 10 gennaio 2015 e realizzata in collaborazione con l‟Istituto 

superiore di Studi musicali Briccialdi. Con tale iniziativa si è inteso presentare al pubblico cittadino 

le eccellenze tra i giovani impegnati nel percorso accademico-musicale del Conservatorio ternano.  

Sei appuntamenti che hanno ottenuto un larghissimo consenso di pubblico.  

Vari i programmi presentati (dalla musica antica al grande repertorio pianistico del Romanticismo) 
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da allievi dei corsi superiori che hanno trovato in questa iniziativa una preziosa occasione di 

confronto con il pubblico, che ha saputo apprezzarne l‟altissimo livello.  

 

Nell‟esercizio 2014 un‟altra iniziativa propria ha poi riguardato, nel settore dell‟istruzione, il 

proseguimento del “progetto LIM-PC nelle scuole della Provincia di Terni”.  

A completamento dell‟iniziativa già avviata nel 2013, che aveva visto la fornitura di 200 LIM, nel 

2014 è stato deliberato un finanziamento di Euro 158.600 in favore di 19 istituti scolastici della 

Provincia per l‟acquisto di 81 LIM e 140 PC. 

 

Nel settore del “Volontariato” il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato, 

come iniziativa propria, la creazione del “Fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà a 

causa della perdita di lavoro”. 

L‟iniziativa è nata allo scopo di venire incontro alla grave situazione lavorativa che sta vivendo in 

particolare la nostra Provincia. Si tratta di un atto di solidarietà a favore di famiglie in difficoltà 

economica a causa della perdita del lavoro o del mancato pagamento della retribuzione protrattosi 

per diversi mesi. 

Nel rispetto della logica sussidiaria e collaborativa, le richieste di accesso al fondo sono state 

raccolte dalle realtà ecclesiali cittadine, in particolare dalle parrocchie. È stata poi istituita una 

“Commissione di Solidarietà” con il compito di valutare le richieste per l‟ammissione al contributo. 

Con lo stanziamento messo a disposizione dalla Fondazione Carit si auspica di erogare fino ad un 

massimo di 500 Euro a famiglia in stato di bisogno.  

Un aiuto, quello promosso dalla Fondazione, che non sarà stato certamente risolutivo di tante 

situazioni di disagio, ma che ha inteso portare un messaggio di speranza e di vicinanza 

dell‟istituzione alla comunità locale.  

 

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

ai consueti contributi che annualmente sono destinati alle associazioni culturali e musicali, alle 

amministrazioni locali, agli enti assistenziali e ad altri organismi, anche in questo esercizio la 

Fondazione ha sostenuto le Istituzioni del territorio qualificate ed attendibili, che promuovono 

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

attività sanitarie, assistenziali, educative e di volontariato. 
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Nel settore dell‟istruzione e della ricerca scientifica, oltre al sostegno alle scuole per il 

miglioramento delle proprie dotazioni didattiche, è proseguito l‟impegno economico in favore 

dell‟Università. In particolare nel 2014, nei suddetti settori, sono stati finanziati progetti in favore 

del Polo Scientifico Didattico di Terni per complessivi 644.636,00 Euro. 

Nel settore dell’arte e cultura e in quello dello sviluppo locale la Fondazione ha inteso mettere a 

disposizione della comunità alcune importanti risorse economiche per la valorizzazione, lo sviluppo 

e il potenziamento dei siti archeologici e storico artistici del territorio. Ha così stanziato in favore 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell‟Umbria finanziamenti per la campagna di scavo 

nella Basilica di San Valentino e per le indagini archeologiche e topografiche presso il sito di 

Carsulae nel quartiere Nord-Est, presso l‟Arco di San Damiano, presso la chiesa dei Santi Cosma e 

Damiano e nella zona dell‟anfiteatro. 

In tale ambito di valorizzazione dei siti turistico-culturali ternani, la Fondazione ha poi sostenuto il 

Comune di Terni con un finanziamento per la realizzazione del progetto “Tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio ambientale e culturale- Itinerario dei plenaristi nella Valle del Nera”. Si 

tratta di un piano generale di marketing turistico e territoriale che sfrutta il ruolo della Cascata delle 

Marmore per generare misure operative concrete.  

È proseguito anche nel 2014 il sostegno della Fondazione all‟Azienda Ospedaliera “Santa 

Maria” di Terni con cospicui contributi per l‟avanzamento tecnologico e per l‟acquisizione di 

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

pazienti. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

interventi delle sei consorelle umbre sul territorio regionale mediante iniziative comuni.   
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Tra i progetti promossi dalla Consulta si ricorda lo stanziamento deliberato anche nell‟esercizio 

2014 in favore del Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre.  

Nelle cinque “raccolte” tenutesi dal 2009 al 2014 nelle Diocesi umbre, le Fondazioni bancarie 

hanno contribuito con oltre il 42% dell‟intera somma raccolta a sostegno del “Fondo di Solidarietà”. 

Le raccolte hanno permesso di aiutare 2.308 nuclei familiari in difficoltà, di cui 394 nella Diocesi di 

Terni-Narni-Amelia.  
 

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

terzi, la Fondazione ha deliberato nel corso del 2014, nei sei settori di intervento, 271 impegni di 

spesa per un ammontare complessivo di Euro 4.842.802,14. 

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

al 31/12/2014 per ciascun settore, confrontati con i dati indicati nel Documento Programmatico 

Previsionale deliberato il 24 ottobre 2013: 
 

Settori rilevanti Impegni di 

spesa 

deliberati 

Consuntivo 2014 DPP 2014 

Ricerca scientifica e tecnologica 6 468.800,00 434.000,00 

Arte, attività e beni culturali 89 900.000,00 744.000,00 

Salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa 
11 900.000,00 93.000,00 

Educazione, istruzione e formazione, incluso 

l‟acquisto di prodotti editoriali per la scuola 
79 893.672,62 744.000,00 

Volontariato filantropia e beneficenza 60 888.329,52 744.000,00 

Altro settore statutario ammesso    

Sviluppo Locale 26 792.000,00 341.000,00 

Totali 271 4.842.802,14 3.100.000,00 

Il maggiore importo deliberato rispetto a quello preventivato nel DPP 2014 dipende dalle maggiori 

disponibilità rivenienti dal bilancio consuntivo 2013, dal recupero di una piccola somma di uno 

stanziamento dell‟esercizio per il quale si è verificata una minore spesa, nonché dal recupero di un 

importo di un residuo passivo di uno stanziamento deliberato in precedenti anni per il quale è stata 

accertata una mancata utilizzazione.  
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Il grafico che di seguito si riporta rappresenta i dati percentuali delle risorse deliberate nei singoli 

settori di intervento. 
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PROSPETTO DELLE EROGAZIONI  EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2014  

  SETTORI TOTALE 

 

 

A 

Ricerca 

scientifica e 

tecnologica 

B 

Arte, attività  e 

beni culturali 

C 

Salute pubblica, 

medicina prev. e 

riabilitativa 

 

D Educazione 

istruzione e 

formazione 

 

E Volontariato, 

filantropia e 

beneficenza 

F      

Sviluppo 

locale 

 

+ 

Totale delle 

delibere assunte 

nell‟esercizio 

468.800,00 900.000,00 900.000,00 893.672,62 888.329,52 792.000,00 4.842.802,14 

- 

Erogazioni rinviate 

all'esercizio 

successivo a fronte 

di delibere 

dell‟esercizio 2014 

468.800,00 691.038,97 900.000,00 776.774,39 624.210,98 759.500,00 4.220.324,34 

= 

Erogazioni 

effettuate 

nell'esercizio a 

fronte di delibere 

dell'esercizio 

0 208.961,03 0 116.898,23 264.118,54 32.500,00 622.477,80 

+ 

Erogazioni 

effettuate 

nell‟esercizio a 

fronte di delibere 

di precedenti 

esercizi (residui 

passivi) 

163.242,37 359.656,98 238.498,00 385.016,84 304.158,52 88.246,42 1.538.819,13 

= 

Totale delle 

erogazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

163.242,37 568.618,01 238.498,00 501.915,07 568.277,06 120.746,42 2.161.296,93 
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I residui per erogazioni deliberate in attesa di essere effettuate ammontano a fine anno 2014 ad Euro 

9.116.688 = di cui Euro 1.224.759 inseriti nella voce “debiti del passivo dello stato patrimoniale” e 

contabilizzati nel conto fornitori. Essi si riferiscono: 

-  al settore “Ricerca scientifica e tecnologica”, che presenta un residuo di Euro 1.381.586, 

rispetto a Euro 1.157.253 dello scorso esercizio. La parte più consistente del residuo si riferisce 

agli stanziamenti in favore dell‟Università, di cui una parte considerevole è relativa alle somme 

da erogare per borse di studio deliberate nell‟ambito del progetto triennale 2011-2013 in fase di 

rendicontazione e per delibere assunte a novembre/dicembre 2014 i cui progetti sono stati 

avviati soltanto nei primi mesi del 2015; 

- al settore “Arte, attività e beni culturali”, che presenta un residuo di Euro 1.748.747 rispetto 

a Euro 1.405.669 del 2013, prevalentemente per interventi di restauro e per progetti in corso di 

realizzazione, quali mostre, pubblicazioni di volumi, manifestazioni culturali e musicali. Tra i 

restauri l‟importo più significativo riguarda l‟intervento sulla fontana di piazza Tacito di 

Corrado Cagli, attualmente allo studio della Soprintendenza per la metodologia dell‟intervento 

da realizzare; 

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

Euro 2.613.538, rispetto ad Euro 1.964.035 dello scorso esercizio, riguardante in maggioranza 

lo stanziamento per l‟acquisto della PET TAC per l‟Azienda ospedaliera “S. Maria” di Terni, 

che è stata installata nel mese di marzo 2014 e il cui impegno di spesa ammonta a complessivi 

Euro 1.530.000. Si precisa, però, che il pagamento della PET TAC è avvenuto a marzo 2015. 

Altre somme residue riguardano l‟acquisto di apparecchiature sempre per l‟ospedale di Terni 

già consegnate, come ad esempio la TAC del Pronto Soccorso, delle quali si sta attendendo la 

rendicontazione; 

- al settore “Educazione, istruzione e formazione”, che presenta un residuo di Euro 1.486.497, 

rispetto ad Euro 1.013.213 dell‟anno passato, dovuto anche in questo caso ai rilevanti 

stanziamenti in favore dell‟Università in corso di rendicontazione; 

- al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”, che presenta un residuo di Euro 950.604 

rispetto a Euro 630.552 del 2013, riferibili prevalentemente a progetti di solidarietà in corso di 

realizzazione in particolare per i centri di accoglienza e di ascolto del territorio; 

- al settore “Sviluppo locale”, che presenta un residuo di Euro 935.716, rispetto ad Euro 

364.458 dell‟anno scorso, per progetti in corso di realizzazione.  
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Si fa presente che nell‟esercizio 2014 la Fondazione ha dato avvio ad un processo di cambiamento 

delle procedure di raccolta e selezione delle domande di contributo e di modalità di erogazione dei 

finanziamenti, che ha visto l‟approvazione dei relativi moduli e del regolamento per l‟attività 

istituzionale soltanto nel mese di marzo 2014.  

Ciò ha comportato un rallentamento dell‟attività erogativa, che si è concentrata in maggioranza nel 

secondo semestre dell‟anno, con il primo avviso pubblico che prevedeva la raccolta delle domande 

dal 1° giugno al 31 agosto 2014; le relative delibere sono state però assunte dal Consiglio di 

Amministrazione a partire da settembre 2014. Un secondo avviso è stato poi pubblicato a novembre 

e le relative pratiche sono state deliberate per l‟anno a dicembre 2014.   

La Fondazione, pone come di consueto, il massimo impegno e cura per un sollecito utilizzo delle 

somme stanziate e deliberate gradualmente nel corso dell‟esercizio con comunicazione tempestiva 

ai beneficiari e segnalazione di scadenza di contributo da erogare, come previsto peraltro dagli 

articoli 17 e 18 del regolamento per l‟attività istituzionale. 

 

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

deliberate dalla Fondazione nel periodo 01/01/2014- 31/12/2014, con l‟indicazione del beneficiario, 

dell‟iniziativa e dell‟importo stanziato, è riportato, invece, in calce al presente bilancio. 

 

Interventi di maggior rilievo deliberati nell’esercizio 

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono stati stanziati nel 2014 complessivi Euro 

468.800,00. 

Come già anticipato nelle premesse, una parte significativa degli stanziamenti di questo settore è 

stata indirizzata all‟Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico Didattico di Terni, per 

programmi di ricerca scientifica altamente qualificati e con valenza non solo nazionale come, ad 

esempio, il progetto dal titolo “L‟esposizione a fattori di rischio nel carcinoma vescicale: ruolo 

dell‟inflammasoma nel meccanismo biomolecolare della carcinogenesi” o il progetto per 

“L‟incremento della sicurezza dei voli aerei attraverso la riduzione della suscettibilità alle scariche 

atmosferiche da parte delle apparecchiature presenti a bordo di aeromobili”. 
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 

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

900.000,00=, ripartiti come segue: 

 ai restauri di opere d’arte e per la realizzazione di scavi archeologici Euro 250.816,16 

Gli interventi di maggior rilievo, deliberati in favore della Soprintendenza, di Enti locali o della 

Diocesi, hanno riguardato: 

- alla Diocesi di Terni, Narni, Amelia il contributo per il restauro di dipinti su tela e opere 

lignee presenti nelle principali chiese di Narni, Amelia e Collescipoli, nonché presso 

l‟episcopio e il Museo Diocesano e Capitolare di Terni: 

- al Comune di Narni per il restauro degli affreschi della “Sala delle Vergini” di palazzo dei 

Priori; 

- al Comune di San Gemini per il restauro dei dipinti murali e dell‟antico orologio presenti 

nella torre di palazzo Vecchio; 

oltre alle campagne di scavo presso l’area archeologica di Carsulae e presso la Basilica di San 

Valentino di Terni già citate nelle premesse. 

 Alle attività musicali e teatrali Euro 364.878,81 

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

seguenti contributi: al Teatro Stabile dell’Umbria per la realizzazione della stagione di prosa e 

danza 2014/2015 presso il teatro “S. Secci” di Terni; al Comune di Amelia per la realizzazione 

della stagione di prosa e danza; alla Fondazione Alessandro Casagrande, di cui la Fondazione 

Carit è socio partecipante istituzionale, per la 30^ edizione del Concorso Pianistico Internazionale 

“Alessandro Casagrande”; all‟Associazione Visioninmusica per la realizzazione del consueto 

concerto natalizio nella chiesa di San Francesco, per la stagione musicale Visioninmusica e per 

Visioninmusica scuola, nonché per la realizzazione di un concerto di Ray Gelato & His Giants a 

piazza San Francesco nell‟ambito della manifestazione “Terni On 2014”; all‟Associazione 

Filarmonica Umbra per la 39^ stagione concertistica e per la realizzazione del progetto 

Beethovenstrasse; all‟Associazione In Canto di Giove per la stagione “OperaInCanto” e per 

“OperaScuola”; all‟Associazione Araba Fenice di Terni per la realizzazione della XVIII stagione 

concertistica, per la realizzazione dell‟evento del m° Mihajlo Zurkoviç e per il concorso di scrittura 

a tema musicale dedicato alle Scuole Medie di Terni “G. Marconi” e di Guardea, nonché all‟Istituto 
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“A. Vera” di Amelia; alla Società Teatrale Amelia per la realizzazione di “Ameria Festival 2014”; 

all‟Associazione Ameria Umbra per la realizzazione dell‟annuale stagione dei concerti della città 

di Amelia nella quale è inserito anche il Maggio Organistico Amerino 2014; all‟Accademia dei 

Filomartani per il “MusicaSacraFestival”; all‟Associazione Hermans Festival per la realizzazione 

dell‟Hermans Festival di Collescipoli. 

In questo ambito sono state deliberate anche le iniziative proprie già descritte quali “I Concerti del 

Sabato” in collaborazione con l‟Istituto Briccialdi e il concerto di fine anno del m° Claudio Brizi. 

 Ad altri progetti in campo culturale Euro 284.305,03 

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

per la realizzazione di mostre, ed in particolare per la rassegna dedicata ad Orneore Metelli già 

illustrata. 

La Fondazione ha altresì deliberato contributi per le seguenti iniziative più rilevanti: all‟ISTESS 

per la realizzazione della 10^ edizione del Festival “Popoli e Religioni” e per l‟iniziativa il “Giorno 

del libro”; all‟Ente Corsa all’Anello di Narni per la realizzazione degli eventi culturali nell‟ambito 

della XLVI edizione della Corsa all‟Anello; al Comune di Narni per la realizzazione della 

manifestazione “Narni, le vie del cinema”; al Comune di Terni per il catalogo e per l‟allestimento 

della mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro; alla Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Ufficio per i 

Beni Culturali Ecclesiastici di Terni, per il completamento del progetto relativo alla schedatura, 

regestazione e inventariazione informatizzata del Fondo Diplomatico dell‟Archivio del Capitolo 

della Cattedrale di San Giovenale di Narni; al Comune di Narni per il proseguimento del progetto 

di inventariazione e schedatura informatizzata dell‟Archivio storico comunale post-unitario. 

In questo ambito è stato deliberato nel 2014 un programma pluriennale in favore del Comune di 

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

pluriennale prevede un impegno della Fondazione per gli esercizi 2014-2015-2016 ed è stato 

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

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

Sono stati infine stanziati altri contributi di minore entità a sostegno di manifestazioni culturali e 

artistiche; per la stampa di libri e per l‟acquisto di un congruo quantitativo di copie di pubblicazioni 

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

Nel settore della “Salute pubblica” sono stati approvati stanziamenti per Euro 900.000,00. 

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

Terni alla quale la Fondazione ha stanziato contributi in particolare per l‟acquisto di n. 240 letti 

ospedalieri all‟avanguardia per tutte le tipologie di degenza e per il rinnovo della Tac del Pronto 

Soccorso. 

Altri contributi di minore entità, sempre in favore dell‟Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, 

hanno riguardato la dotazione di apparecchiature mediche, il sostegno per borse di studio e progetti 

di ricerca. 
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EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA 

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

Euro 893.672,62. 

- Alla formazione universitaria sono stati destinati Euro 212.336,00. 

Per l‟Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico Didattico di Terni, sono stati deliberati 

stanziamenti per complessivi Euro 164.836,00 per la realizzazione di progetti di ricerca quali 

“Applicazione delle tecniche di compressione dell‟impulso a sistemi “Phased Array” ultrasuoni per 

Diagnostica Non Distruttiva in ambito industriale” e per l‟allestimento di un‟aula universitaria 

informatizzata.  

A ciò si aggiunge lo stanziamento di Euro 12.500 in favore dell‟Università, Dipartimento di 

Scienze Politiche, per la prosecuzione del progetto di ricerca “La Democrazia Cristiana a Perugia e 

a Terni (1944-1993)”. 

Si fa presente che in favore del Polo Scientifico Didattico di Terni, nei settori della ricerca 

scientifica e dello sviluppo locale, sono stati deliberati contributi per un totale complessivo di Euro 

644.636,00.  

Infine per il corso universitario di Narni è stato stanziato, come di consueto, un contributo di Euro 

35.000. 

- Per il potenziamento scolastico Euro 428.780,20 

Nell‟esercizio 2014 gli stanziamenti più consistenti in favore delle scuole della Provincia di Terni, 

oltre all‟iniziativa diretta per le LIM e i PC, hanno riguardato i seguenti interventi più significativi: 

all’Istituto Istruzione Superiore Tecnico Industriale e Geometri- “Lorenzo Allievi”-“Antonio 

da Sangallo” il finanziamento per il “Laboratorio di Automazione Industriale”; all‟Istituto 

d’Istruzione Superiore “A. Casagrande”-“F. Cesi” il contributo per il laboratorio di cucina e sala-

bar; all‟Istituto di Istruzione Superiore Classico Artistico il contributo per la ristrutturazione del 

laboratorio linguistico del Liceo Classico “C. Tacito”; all’I.P.S.I.A. “Sandro Pertini” il contributo 

per la realizzazione del progetto “Abbasso il bullo”. 

Importante poi il sostegno della Fondazione all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 

Briccialdi” per i progetti di ricerca volti alla valorizzazione di alcune delle eccellenze presenti nel 

corpo docente dell‟Istituto tramite il rafforzamento delle relazioni accademiche con la rete europea 
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della formazione musicale con cui l‟Istituto corrisponde, e per la realizzazione di corsi pre-

accademici e corsi liberi e di un corso accademico di primo e secondo livello. 

La Fondazione ha inoltre contribuito all‟assegnazione di premi a giovani studenti meritevoli, 

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

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

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

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

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

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

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

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

prodotti editoriali, per la realizzazione di “progetti laboratoriali”. 

- Per altre iniziative nel settore dell’educazione, istruzione e formazione Euro 252.556,42 

In questo ambito le iniziative più significative hanno riguardato: il Comune di Terni per la 

realizzazione del progetto “Teatro di domenica”, per il progetto “Leggere è una magia che si impara 

da piccoli” e per l‟iniziativa “Micromondi”; l‟Associazione Mozart Italia- sede di Terni per la 

realizzazione della 4^ edizione dei Masterclasses a Narni; all‟Associazione Narnia Arts Academy 

il contributo per la realizzazione della terza edizione del programma di incontri didattico-musicali 

con gli studenti delle scuole di Terni e Narni; all‟ISTESS il contributo per la realizzazione del 

progetto di formazione culturale permanente; alla Diocesi di Terni Narni Amelia il contributo per 

la realizzazione del progetto “Il teatro va al museo”; alla Fondazione Umberto Veronesi- 

Delegazione di Terni, il contributo per la realizzazione del progetto “Bimbi in cucina mamme in 

classe” e per il progetto “Il mio DNA”. 
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VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA 

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

893.672,62.  

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato: alla Comunità Sant’Egidio il finanziamento per 

la realizzazione del progetto “Anziani 2014”; all‟Associazione di Volontariato San Martino i 

contributi per la “Mensa di San Valentino”, per la Casa di Accoglienza O. Parrabbi, per i Centri di 

ascolto e per il Centro di accoglienza di via Vollusiano, per il progetto “Interventi di emergenza a 

favore di persone e famiglie in stato di bisogno”, per la casa “La Speranza Santa Maria della Pace” 

e per il progetto “Emporio della solidarietà” volto al sostegno delle persone e delle famiglie in 

difficoltà; all‟Associazione Società di San Vincenzo deˈ Paoli il contributo in favore delle singole 

conferenze per l‟attività di beneficenza; alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori- Sede 

provinciale di Terni per lo svolgimento della meritevole attività di sostegno ai malati terminali; al 

Centro Socio Culturale il “Palazzone” il contributo per la realizzazione di iniziative in favore 

degli anziani, dei ragazzi, dei giovani, degli immigrati e per sostenere le famiglie in difficoltà 
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economica; alla Croce Rossa Italiana, Comitato Locale Avigliano Umbro, il contributo per 

l‟acquisto di una nuova ambulanza per il servizio di emergenza territoriale 118; alla Parrocchia 

Santa Maria Assunta- Cattedrale di Terni  il contributo per la realizzazione del progetto di 

sistemazione del Centro Giovanile San Gabriele nei locali adiacenti il Museo Diocesano di Terni.  
 

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

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

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

parrocchie o di altre istituzioni di volontariato per il sostegno all‟attività di assistenza e beneficenza. 

 

 

SVILUPPO LOCALE 

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

792.000,00, che hanno riguardato principalmente: al Comune di Terni il contributo per la 

realizzazione di opere per la viabilità e per il servizio di Emergenza Sanitaria presso 

l‟Aviosuperficie “A. Leonardi” di Terni; all‟Associazione Progetto “Omaggio all’Umbria” il 

contributo per la realizzazione del concerto “I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino con 

Domenico Pierini (direttore) e Kerson Leong (violino)” presso l‟area archeologica di Carsulae; alla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria il finanziamento per la 

realizzazione del progetto “Tutela e valorizzazione del Paesaggio storico e del patrimonio culturale 

dell‟area ternana” volto alla creazione di un “itinerario culturale” nei luoghi del Grand Tour; 

all‟Università degli Studi di Perugia, Polo Scientifico Didattico di Terni, il contributo per la 

realizzazione della ricerca dal titolo “La tutela del consumatore di servizi”; al Comune di Amelia il 

contributo per la realizzazione del progetto “Riqualificazione spazi urbani e scolastici”; al Comune 

di Terni il contributo per il progetto “Segnaletica turistico-culturale nel Comune di Terni. 
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FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI 

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

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

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

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

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

popolazioni colpite da eventi particolarmente drammatici.  

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

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

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

all‟intervento di carattere umanitario. 

Nel 2014 la Fondazione ha comunque erogato la somma di Euro 11.670,48 a favore dell‟iniziativa 

di solidarietà a seguito dell‟alluvione in Sardegna, come da indicazioni fornite dall‟Acri con nota 

del 25/06/2014.   
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014   
 

  

  

 

 

STATO PATRIMONIALE   

 

 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 

1  Immobilizzazioni materiali e immateriali 9.115.935  9.190.924  

 

a)beni immobili 7.987.264  8.007.790  

 

   di cui:   

 

 

   -beni immobili strumentali 4.528.378  4.515.203  

 

b) beni mobili d'arte 814.889  814.889  

 

c) beni mobili strumentali 313.782  368.245  

 

d) altri beni 0 0 

2 Immobilizzazioni finanziarie 173.320.171  131.703.716  

 

a) partecipazioni in società strumentali 0 0 

 

di cui: 

- partecipazioni di controllo 0 0 

 

b) altre partecipazioni 9.719.678  9.719.678  

 

    di cui:   

 

 

    - partecipazioni di controllo 0 0 

 

c) titoli di debito 157.051.781  112.555.491  

 

d) altri titoli 6.548.712  9.428.547  

  

  

 3 Strumenti finanziari non immobilizzati: 9.447.943  17.024.840  

 

a) strumenti finanziari affidati in  0  0  

 

     gestione patrimoniale individuale   

 

 

b) strumenti finanziari quotati 9.447.943  17.024.840  

 

     di cui:   

 

 

      - titoli di debito 0  5.060.690  

 

      - titoli di capitale 2.704.822  2.682.419  

 

      - parti di organismi di investim.collettivo del risparmio 6.743.121  9.281.731  

 

c) strumenti finanziari non  quotati 0  0  

 

     di cui: 

  

 

      - titoli di debito 0 0 

 

      - titoli di capitale 0 0 

 

      - parti di organismi di investim.collettivo del risparmio  0 0 

4 Crediti  424.264  427.456  

 

   di cui:   

 

 

   - esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  

  

  

 5 Disponibilità liquide 20.129.239  50.019.079  

  

  

 6 Altre attività 0  0  

 

di cui:   

 

 

- attività impiegate nelle imprese 0 0 

 

- strumentali direttamente esercitate 0 0 

7 Ratei e risconti attivi 1.446.291  1.957.447  

  

  

 

 

Totale dell'attivo 213.883.843  210.323.462  

 

Conti d‟ordine 

  

 

Titoli a custodia presso terzi   165.308.658 128.261.274 

 

Impegni di erogazione 5.000 0 
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PASSIVO   
 

  
31/12/2014 31/12/2013 

  
  

 1 Patrimonio netto: 191.630.308  189.510.598  

 

a)fondo di dotazione 130.559.868  130.559.868  

 

b)riserva da donazioni 0 0 

 

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 31.636.724  31.636.724  

 

d) riserva obbligatoria 17.389.973  16.178.710  

 

e) riserva per l'integrità del patrimonio  12.043.743  11.135.296  

 

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0 

 

g) avanzo (disavanzo) residuo 0 0 

  
  

 2 Fondi per l'attività d'istituto: 11.328.151  12.339.227  

 

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 5.764.208  5.700.914  

 

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 3.133.256  4.084.058  

 

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 607.797  699.797  

 

d) altri fondi:  1.822.890 1.854.458 

 

- controp. opere d'arte acquisite nell'attiv.istit.le 809.653 809.653 

 

- partecipazione Fondazione Sud 997.146  997.146  

 

- fondo nazionale iniziative comuni 16.091  47.659  

  

  

 

  

  

 3 Fondi per rischi ed oneri 968.775  968.775  

 

- fondo imposte e tasse 589.687  589.687  

 

- fondo credito d'imposta 379.088  379.088  

  
  

 4 Trattamento  di  fine rapporto di lavoro subordinato 48.054  44.242  

  
  

 5 Erogazioni deliberate: 7.891.929  5.267.212  

 

a) nei settori rilevanti 6.956.213  4.902.754  

 

b) negli altri settori statutari 935.716  364.458  

  
  

 

  
  

 6 Fondi per il volontariato  381.108  409.507  

 

- somme effettivamente disponibili 381.108  409.507  

  

  

 

  
  

 7 Debiti  1.635.502  1.781.957  

 

   di cui:   

 

 

   -esigibili entro l'esercizio successivo 0  0  

  
  

 8 Ratei e risconti Passivi 16  1.944  

  
  

 

  
  

 

 

Totale del passivo 213.883.843  210.323.462  

    

 

Conti d‟ordine 

  

 

Titoli a custodia presso terzi   165.308.658 128.261.274 

 

Impegni di erogazione 5.000 0 
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 CONTO ECONOMICO       

  
31/12/2014 31/12/2013 

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 0  0  

2 Dividendi e proventi assimilati: 1.237.198  1.578.345  

 

a) da società strumentali 0 0 

 

b) da altre immobilizzazioni finanziarie  834.737  977.672  

 

c) da strumenti finanziari immobilizzati 402.461  600.673  

3 Interessi e proventi assimilati: 3.454.425  4.273.249  

 

a) da strumenti finanziari immobilizzati 3.112.435  3.124.387  

 

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 26.802  130.834  

 

c) da crediti e disponibilità liquide 315.188  1.018.028  

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati 742.253  1.069.048  

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 1.600.437  147.411  

6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 0 0 

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie 0 0 

8 Risultato d’esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate 0 0 

9 Altri Proventi 134.786  144.240  

 

di cui: 

- contributo in conto esercizio 0 0 

10 Oneri: -1.016.883  -956.717  

 

a) compensi e rimborsi  spese organi statutari -291.256  -299.662  

 

b) per il personale -134.132  -110.350  

 

     di cui:   

 

 

    - per la gestione del patrimonio   

 

 

c) per consulenti e collaboratori esterni -65.648  -56.260  

 

d) per servizi di gestione del patrimonio -30.500  -52.200  

 

e) interessi passivi e altri oneri finanziari 0 0 

 

f) commissioni di negoziazione 0 0 

 

g) ammortamenti -301.189  -291.426  

 

h) accantonamenti prudenziali  0 0  

 

i)  altri oneri -194.158  -146.819  

11 Proventi straordinari 173.407  2.064.588  

 

     di cui:     

 

     -plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  0 0  

12 Oneri straordinari -8.615  -27.438  

 

     di cui:   

 

 

     -minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  0 0  

13 Imposte -260.692  -112.399  

  Avanzo dell'esercizio 6.056.316  8.180.327  

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -1.211.263  -1.636.065  

15 Erogazioni deliberate  a carico dei proventi dell'esercizio 0  0  

 

a) nei settori rilevanti 0  0  

 

b) negli altri settori statutari 0 0 

16 Accantonamenti al fondo per il volontariato -161.502  -218.142  

17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: -3.775.104  -5.099.071  

 

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -63.294  -322.119  

 

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -3.100.000  -4.069.000  

 

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -600.000  -692.000  

 

d) altri fondi -11.810  -15.952  

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -908.447  -1.227.049  

 

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

Aprile 2001 dal Ministero del Tesoro cui compete la vigilanza delle Fondazioni e nel decreto 

dirigenziale del Ministero dell‟Economia e delle Finanze del 20 marzo 2015. 

Sono applicate le norme civilistiche espressamente richiamate nel Provvedimento ministeriale.  

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

- I criteri di valutazione sono informati al principio della prudenza. 

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

rappresentato dal prezzo del 31 dicembre 2014. 

- I fondi comuni di investimento sono valutati al valore di mercato rappresentato dal prezzo 

rilevato a fine esercizio. 

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

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

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

quota maturata  nell‟esercizio. I titoli di capitale sono iscritti al costo. 

- Le partecipazioni sono iscritte al costo. 

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

presumibile realizzo. 

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

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

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

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

sistematicamente ammortizzate in base alla residua possibilità di utilizzazione.  
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A t t i v o 

 

La composizione e le variazioni degli investimenti 
 (Valori in migliaia di euro) 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA IMPORTI VALORI % VARIAZIONE 

INVESTIMENTI 31/12/2013  (a) 31/12/2014  (b) 31/12/2013 31/12/2014 PERCENTUALE 

(b)-(a) / (a) 

A)FINANZIARI:           

Azioni 9.428 6.549 4,56 3,11 -30,54% 

Titoli di stato italiani 97.521 136.028 47,17 64,50 39,49% 

Titolo di stato esteri 0 0 0,00 0,00 0,00% 

Altri titoli di debito 20.095 21.023 9,72 9,97 4,62% 

Banche e disponibilità 

liquide 50.019 20.129 24,19 9,55 -59,76% 

Fondi comuni di 

investimento 11.964 9.448 5,79 4,48 -21,03% 

Partecipazioni 9.720 9.720 4,70 4,61 0,00% 

B) IMMOBILIARI 8.008 7.987 3,87 3,79 -0,26% 

TOTALE GENERALE 206.755 210.884 100 100 
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Le immobilizzazioni materiali e immateriali    €. 9.115.935  

Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali  

               (valori in migliaia di euro)                                                                                                     

Descrizione Immobili  Mobili,  

arredi  e 

impianti 

Mobili 

d’arte 

Totale 

A. Esistenze iniziali  8.008  368  815  9.191 

B. Aumenti  179  47  -  226 

B1. Acquisti 100  47  -  147  

B2. Riprese di valore -  -  -  -  

B3. Rivalutazioni -  -  -  -  

B4. Altre variazioni 79  -  -  79  

C. Diminuzioni  200  101  -  301 

C1. Vendite -  -  -  -  

C2. Rettifiche di valore: 200  101  -  301  

       a) ammortamenti 200  101  -  301  

       b) svalutazioni durature -  -  -  -  

C3. Altre variazioni -  -  -  -  

D. Rimanenze finali  7.987  314  815  9.116 

E. Rivalutazioni totali  -  -  -  - 

F. Rettifiche totali:  542  550  -  1.092 

       a) ammortamenti 542  550  -  1.092  

       b) svalutazioni durature -  -  -  -  

 

Beni immobili       €.  7.987.264 

La voce comprende:   

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

- l‟immobile di Via Bramante – Terni; 

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

- il compendio immobiliare in Terni in località Lagarello. 
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Beni mobili d’arte       €.     814.889 

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

opera d‟arte  acquistate negli anni, nell‟ambito dell‟attività istituzionale.  

Nella voce vengono riportati per memoria il valore di €. 49.748,48 attribuito a  mobili, quadri ed 

opere d‟arte che furono trattenute dalla Fondazione al momento dello scorporo della Società 

bancaria  e che allora risultavano già completamente ammortizzate. 

Per tale motivo non  vengono esposte nello stato patrimoniale. 

 

Beni mobili strumentali      €.       313.782 

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

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

 

 

Le immobilizzazioni finanziarie       € 173.320.171 

 

Altre partecipazioni           €.  9.719.678 

 

Elenco delle partecipazioni                                                                                                                                                        

in migliaia di euro 

Denominazione Sede  Patrimonio 

netto  

 Utile/Perdita  Quota Valore 

   al 31/12/2013 Esercizio 2013 % Di bilancio 

      Cassa Depositi e prestiti      Roma 18.138.000 2.349.000 0,05 8.723 

      Fondazione Sud Roma     360.846 -  997 

Totale     9.720 
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3.6 -   Variazioni annue delle partecipazioni  

in migliaia di euro     

A. Esistenze iniziali   9.720 

B. Aumenti   0 

B1. Acquisti  0  

B2. R  riprese di valore  0  

B3. Rivalutazioni  0  

B4. Altre variazioni  0  

C.   Diminuzioni   0 

C1. Vendite  0  

C2. Rettifiche di valore  0  

       di cui:  0  

       -svalutazioni durature  0  

C3. Altre variazioni  0  

D.   Rimanenze finali   9.720 

E.   Rivalutazioni totali   0 

F.   Rettifiche totali   0 
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Titoli immobilizzati         €. 163.600.493 

 

Titoli di debito       €. 157.051.781 

Al fine di poter disporre di un flusso certo e costante di reddito con un moderato profilo di rischio, 

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

obbligazioni di primarie aziende bancarie italiane, ed estere, destinati a permanere stabilmente nel 

patrimonio della  Fondazione.  

 

OBBLIGAZIONI IN EURO 

   

    Descrizione Valore nominale Valore bilancio Rendimento % 

BTP 1/03/2009-1/09/2019 - 4,25% 5.000.000 5.281.056 2,402 

BTP 1/08/2016 - 3,75% 6.980.000 6.977.871 3,302 

BTP 1/02/2020 - 4,50% 7.000.000 7.420.828 2,639 

BTP 1/08/2006-1/02/2017 - 4%  2.980.000 2.973.388 3,622 

BTP 1/03/2019 - 4,50% 5.000.000 4.991.658 4,00 

BTP 1/02/2003-2019 - 4,25% 4.000.000 4.278.455 1,927 

BTP 01/2/2005-1/08/2015 - 3,75% 2.000.000 2.002.982 3,012 

BTP 1/08/2021 - 3,75%  7.000.000 7.098.218 3,019 

BTP 1/8/2023  - 4,75% 7.000.000 7.110.478 3,905 

BTPi  15/9/2017 - 2,10% 4.000.000 4.295.661 -0,623* 

BTP 15/1/2010-15/4/2015 - 3%  4.000.000 4.002.499 2,399 

BTP 15/6/2015 - 3% 986.000 986.881 2,420 

BTP 1/9/2010-1/3/2021 - 3,75% 5.000.000 5.143.922 2,869 

BTPi 15/9/2016 - 2,10% 4.000.000 4.099.198 0,456 

BTP 1/9/2022 - 5,5% 2.000.000 2.148.259 3,549 

BTPi 26/3/2016 - 2,45% 7.000.000 7.133.887 1,212 

BTPi 22/10/2016 - 2,55% 3.650.000 3.693.041 1,547 

BTP 1/11/2017 - 3,50% 3.000.000 3.031.160 2,660 

BTP 1/12/2015 - 2,75% 500.000 502.457 1,85 

BTP 1/9/2028 - 4,75% 5.000.000 5.205.100 3,694 

BTPi 15/9/2018 - 1,7% 5.000.000 5.092.863 -0,209* 

BTP 1/6/2018 - 3,5% 5.000.000 5.234.716 1,597 

BTP 15/5/2016 - 2,25% 500.000 498.719 2,165 

BTPi 22/4/2017 - 2,25% 3.000.000 3.009.837 1,818 

MEDIOBANCA 2019TM 500.000 500.079 2,389 
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BTP 1/12/2018 - 3,50% 5.000.000 5.258.111 1,604 

BTP 15/11/2016 - 2,75% 2.000.000 2.014.722 1,991 

BTP 12/11/2017 - 2,15% 3.000.000 3.045.218 1,327 

BTPi 23/4/2020 - 1,65% 10.000.000 10.198.515 1,302 

BTP 1/12/2024 - 2,5% 5.000.000 5.215.659 1,598 

BTPi 27/10/2020 - 1,25% 8.000.000 8.083.002 0,942 

INTESA S.PAOLO 2017 1.500.000 1.534.258 2,212 

UNICREDIT 2018  - 3,375% 1.000.000 1.013.303 2,122 

GENERALI 14/1/2020 - 2,875% 3.000.000 3.277.054 0,403 

Totale 138.596.000 142.353.055   

    *Non viene considerata, in quanto non disponibile, l‟indicizzazione 

 

OBBLIGAZIONI IN DOLLARI USA 

   

    
Descrizione Valore nominale 

Valore bilancio in 

euro 
Rendimento % 

APPLE 3/5/2023 2,4% 500.000 367.685 3,510 

BEI 15/12/2016 3,125% 7.500.000 6.199.394 1,16 

EIB 15/12/2016 1,125% 7.500.000 5.972.263 1,270 

Totale 15.500.000 12.539.342   

  
 

 

    OBBLIGAZIONI IN DOLLARI CANADESI 
   

    
Descrizione Valore nominale 

Valore bilancio in 

euro 
Rendimento % 

SVEN EXP 10/8/2016 -2% 3.000.000 2.159.383 0,666 

Totale 3.000.000 2.159.383   

 

  

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

negoziazione. 

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad Euro 166.154.556,62. 
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Altri titoli        €. 6.548.712 

 

Titoli di capitale 

 di società italiane quotate  di primaria importanza 

Descrizione N.ro azioni Valore di bilancio Rendimento 

Terna ord. 187.260 499.263 7,501 

Intesa San Paolo 185.104 568.442 1,628 

Unicredit ord. 117.471 1.290.139 - 

Eni 59.111 1.225.385 5,354 

Snam Rete Gas 283.416 1.042.254 4,079 

Generali Assicurazioni 28.300 499.897 2,548 

Enel 296.803 1.423.332 2,711 

Totale  6.548.712  

Il valore di mercato dei suddetti titoli ammonta ad Euro 5.344.907,38. 

 

Variazioni annue dei titoli  immobilizzati       

in migliaia di euro      

 A.   Esistenze iniziali  121.984 

 B.   Aumenti   83.858 

 B1. Acquisti  83.850  

        - Titoli di debito  83.850  

           ° titoli di Stato  65.833  

           ° altri titoli  18.017  

        - Titoli di capitale  0  

 B2. Riprese di valore e rivalutazioni  0  

 B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato  0  

 B4. Altre variazioni (aggi di negoziazione)  8  

 C.   Diminuzioni   42.242 

 C1. Vendite e rimborsi  33.673  

        - Titoli di debito  33.673  

           ° titoli di Stato  16.642  

           ° altri titoli  17.031  

        - Titoli di capitale  0  

 C2. Rettifiche di valore  0  

 C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato  7.814  

 C5. Altre variazioni (disaggi di negoziazione)  755  

 D.   Rimanenze finali   163.600 

 

Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa del servizio di consulenza della Banca Albertini Syz 

& C. Spa. 
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Strumenti finanziari quotati       €.  9.447.943 

 

Titoli di capitale       €. 2.704.822 

 
ETF - EXCHANGE TRADED FUND 

 

Descrizione Numero quote  valore di. Bilancio Rendimento  

Etf  Ishs esx 50 mtf     58.285 1.854.046 2,156 

Etf  Ishs S&P/MI 74.695 850.776 1,730 

Totale  2.704.822  

 

Variazioni annue dei titoli non immobilizzati  

  
   

in migliaia di euro   
   

 
A.   Esistenze iniziali  7.743 

 
B.   Aumenti   7.841 

 
B1. Acquisti  0  

 
       - Titoli di debito  0  

 
           titoli di Stato  0  

 
           altri titoli  0  

 
       - Titoli di capitale  0  

 
B2. Riprese di valore e rivalutazioni  24  

 
B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato  7.817  

 
B4. Altre variazioni  0  

 
C.   Diminuzioni   12.879 

 
C1. Vendite e rimborsi  12.879  

 
       - Titoli di debito  10.035  

 
           titoli di Stato  10.035  

 
           altri titoli  0  

 
       - Titoli di capitale  2.844  

 
C2. Rettifiche di valore  1  

 
C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato  0  

 
C5. Altre variazioni  0  

 
D.   Rimanenze finali   2.705 
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Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  €.  6.743.121 

 

Denominazione nr. quote valore di bilancio 

AZIMUT FUND 620.326 4.237.445 

EURIZON SOLUZ.CEDOLA 10.096 1.118.621 

CAPITAL INTERNATIONAL 137.061 1.387.055 

TOTALE  
6.743.121 

 

 

Crediti                      €.   424.264 

 

 

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

triennio 1993/1995.  

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

apposito fondo nel passivo. 

          

Altri crediti per €. 45.177  che comprendono: 

1. €.   15.263  acconti versati al fisco; 

2. €.   29.914 crediti vari.  

 

Disponibilità liquide         €. 20.129.239    

      

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

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

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

di Siena Spa, Agenzia di Terni e della cassa contanti. 

  

Ratei e risconti attivi        €.  1.446.291                                          

I ratei attivi riguardano per la maggior parte gli interessi maturati al 31/12/2014 sui titoli di 

proprietà. 

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

parte certa  (fissa) della cedola. 

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

 

Patrimonio netto*       €.       191.630.308 

Il Patrimonio è così composto:  

 Fondo di dotazione      €.        130.559.868 

 Riserva da rivalutazioni e plusvalenze     €.          31.636.724  

 Riserva obbligatoria       €.          17.389.973 

 Riserva per l‟integrità del  patrimonio     €  12.043.743 

          €        191.630.308 

 
 

*Il Patrimonio corrente , dato dalla differenza fra il totale dell’attivo a valori correnti e le poste 

del passivo di bilancio diverse dal patrimonio, ammonta ad Euro 199.529.279. 

L'attivo a valori correnti ,calcolato esprimendo i valori  delle poste ai valori correnti, ammonta 

ad Euro 221.782.814. 

 

L‟incremento  delle riserve rispetto al 31/12/2013 è il seguente: 

 Riserva obbligatoria      €.            1.211.263 

 Riserva per l‟integrità del patrimonio    €.               908.447 

Totale        €.            2.119.710 

 

Gli accantonamenti sono allineati entro i limiti previsti dal Decreto dirigenziale del Ministero 

dell‟Economia e delle Finanze del 20 marzo 2015. 

 

 

Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto per l’esercizio 1/1/2014- 31/12/2014 

in migliaia di euro 

Voci Fondo di 

Dotazione 

Saldo attivo 

rival.lex 

408/90 

Riserva 

obbligatoria 

 Riserva integrità 

Patrimonio 

Totale 

Saldi al 31/12/2013 130.560 31.636 16.178 11.136 189.510 

Accantonamenti       - 1.212 908              2.120 

Trasferimenti delle 

passività - - - - - 

Saldi al 31/12/2014  130.560  31.636 17.390 12.044 191.630 
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Fondi per l’attività d’istituto       €. 11.328.151 
 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni   €. 5.764.208 

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

erogativa.  
 

Esistenze iniziali 5.701 

meno:  

Utilizzi nell‟esercizio 0 

Più:  

Accantonamento dell‟esercizio 63 

Rimanenze finali  5.764 

 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti  €.   3.133.256 

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

l‟attività erogativa del prossimo esercizio.  

 

Variazioni intervenute nell’esercizio nella voce  “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” 

in migliaia di euro 

 
Esistenze iniziali 4.084 

Più:  

Recupero di stanziamenti non utilizzati 3 

meno :  

Utilizzi per impegni deliberati nell‟esercizio 4.054 

Più  

Accantonamento dell‟esercizio 3.100 

Rimanenze finali  3.133 
 

 

Fondo per le erogazioni negli  altri settori statutari €. 607.797 
 

Variazioni intervenute nell’esercizio nella voce  “Fondo per le erogazioni negli  altri  settori 

statutari” 

in migliaia di euro 

 

Esistenze iniziali 700 

Più:  

Recupero di stanziamenti non utilizzati 100 

meno :  

Utilizzi per impegni deliberati nell‟esercizio 792 

Più:  

Accantonamento dell‟esercizio 600 

Rimanenze finali  608 
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Altri Fondi        €. 1.822.890 

Rappresenta la contropartita contabile dei seguenti  importi: 

 €. 809.653 costituito nel tempo per opere d‟arte acquistate nell‟ambito dell‟attività 

istituzionale ed esposte tra le immobilizzazioni materiali dell‟attivo; 

 €. 997.146 per la  partecipazione al capitale dell‟Ente Fondazione Sud, sottoscritta nell‟anno 

2006. 

 €. 16.091 fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni 

 

Fondi per rischi e oneri        €.  968.775 

 

Fondo imposte e tasse      €.   589.687 

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

l‟Amministrazione Finanziaria dello Stato.  

 

Fondo credito d’imposta      €.   379.088  

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

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

Cassazione. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                     €           48.054 

La Fondazione ha tre dipendenti a tempo parziale e uno a tempo pieno il cui contratto si è concluso 

il 31/12/2014. In tale occasione è stato liquidato il relativo trattamento di fine rapporto per un 

importo di € 2.040 mentre il fondo si è incrementato nell‟anno per  € 5.852. 

 

Erogazioni deliberate da effettuare       €    7.891.929 

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

ancora in attesa di erogazione. 

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

“fornitori” per complessivi euro 1.224.759. Trattasi principalmente delle fatture già emesse per 

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

altre fatture relative all‟attività erogativa che saranno liquidate nel corso dell‟anno 2015. 
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Conseguentemente l‟ammontare complessivo degli stanziamenti in attesa di erogazione ammonta a 

euro 9.116.688 (come risulta anche a pag. 15). 

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

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

Istruzione e Formazione. 

 

 

 

Fondo per il volontariato        €.       381.108 

 Determinazione dell‟accantonamento 

          in migliaia di euro 

Proventi dell‟esercizio 7.342 

 - Spese dell‟esercizio -1.286 

Avanzo  6.056 

 - Riserva Obbligatoria 20% -1.211 

Parametro di  riferimento 4.845 

 Erogazione minima destinata ai settori rilevanti (50% parametro riferim.) -2.422.5 

Base di calcolo  accantonamento fondo volontariato 2.422.5 

Accantonamento fondo volontariato   (1/15 base di calcolo)  161,5 

 

Movimentazione del fondo per il volontariato 

in migliaia di euro 

Esistenze iniziali 409 

Utilizzi per pagamenti effettuati  nell‟esercizio 189 

Accantonamento 161 

Rimanenza finale 381 
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Debiti           €.  1.635.502 

La voce è così composta:                                         

1. accertamento spese e ritenute fiscali su titoli   €.               199.024 

2. ritenute su compensi da versare     €.                 54.987 

3. debiti per Irap       €.         15.032 

4. fornitori e fatture da ricevere     €.    1.325.879 

5. debiti verso il personale      €.         18.525 

6. debiti vari        €.         22.055 

 

Tra i “fornitori” sono compresi anche importi relativi all‟attività istituzionale per Euro 1.224.759. 

 

Risconti passivi         €.    16 

Trattasi della quota di competenza dell‟esercizio 2015 di un canone di affitto di una porzione di 

terreno facente parte del compendio sito in località Lagarello percepito nell‟anno 2014. 
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1.INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

Rispetto al documento economico previsionale l‟avanzo dell‟esercizio è risultato superiore di circa 

1.168 milioni di euro, determinato in larga parte dall‟utile generato dalla vendita di titoli. 

 

I PROVENTI 

Dividendi e proventi assimilati       €.   1.237.198 

Nella voce sono stati contabilizzati: 

- dividendo sulla partecipazione Cassa Depositi e Prestiti     €.      834.737 

- dividendi su azioni quotate immobilizzate       €.      253.683 

- dividendi su strumenti finanziari non immobilizzati    €.      148.778 

 

Interessi e proventi assimilati       €.  3.454.425 

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

La voce è costituita da: 

    - interessi da c/c bancari e  time deposit   €.         341.990 

    - interessi e proventi da titoli obbligazionari  €.      3.112.435 

 

 

Rivalutazione  netta di strumenti finanziari non immobilizzati     €.    742.253 

Rappresenta la somma delle rivalutazioni dei fondi comuni di investimento in portafoglio per  €. 

719.850 e le riprese nette di valore sui titoli non immobilizzati (intese come il recupero del valore 

del titolo fino a copertura delle minus registrate negli esercizi precedenti) per € 22.403  su ETF. 

 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati €.         1.600.437 

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

 

Altri Proventi              €.      134.786 

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

Bramante, Piazza del Mercato e loc. Lagarello. 

Proventi straordinari        €.       173.407 

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

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

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

I costi  e le spese di amministrazione e di funzionamento   €.     1.016.883 

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

suddivise: 

a) compensi e rimborsi  spese organi statutari 291.256  

b) per il personale 134.132  

c) per consulenti e collaboratori esterni 65.648  

d) per servizi di gestione del patrimonio 30.500  

g) ammortamenti 301.189  

i)  altri oneri 194.158  

 Spese pulizia locali 6.920  

 Cancelleria e stampati  11.391  

 Quote associative  34.438  

 Spese di rappresentanza  10.895  

 Spese di assicurazione 16.728  

Spese di riscaldamento e illuminazione 17.084  

Spese manutenzione mobili e immobili 3.315  

Spese postali e telefoniche 20.338  

Oneri pubblicazione avvisi attività erogativa 6.479  

Canoni di assistenza 19.787  

Altre spese 46.783  

 Totale  1.016.883 

  

Oneri straordinari         €.            8.615 

Trattasi di oneri  vari  e imposte  relative ad annualità pregresse. 

 

Imposte e tasse         €.       260.692 

La  voce comprende gli importi relativi: 

 IMU e TARI       €.   90.697 

 IRAP e IRES      €.   15.032 

 Imposta di bollo su dossier titoli e c/c  €.   43.627 

 Imposta su capital gain    €. 100.773 

 altre  imposte e tasse indirette   €.   10.563 
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Accantonamento alla riserva obbligatoria     €.  1.211.263 

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

tenuto conto del Decreto dirigenziale del Ministero dell‟Economia e delle Finanze del 20 marzo 

2015 applicando l‟aliquota del 20% dell‟avanzo di esercizio onde garantire la conservazione del 

valore del patrimonio. 

    

Accantonamento al fondo per il volontariato             €.      161.502 

Tale voce è stata precedentemente illustrata a pag. 41 trattando del fondo per il volontariato. 

 

Accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni            €.        63.294 

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

esercizi futuri. 

 

Accantonamento al fondo per le erogazioni      €.  3.711.810 

 

nei settori rilevanti   €.  3.100.000 

negli altri settori statutari  €.     600.000 

fondo nazionale iniziative comuni    €.       11.810 

Rappresenta l‟ammontare dei proventi accantonati per l‟attività istituzionale dell‟esercizio 2015. 

 

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio      €.         908.447 

Trattasi di un ulteriore accantonamento al fine di tutelare il valore reale del patrimonio come 

previsto dall‟art. 3 dello statuto e pari al 15% dell‟avanzo di esercizio. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Compensi agli Amministratori e ai Sindaci (espressi in migliaia di euro) 

 

Organo Componenti Compensi 

Comitato di indirizzo 20 48 

Consiglio di amministrazione 7 146 

Collegio dei revisori 3 57 

 

Personale 

La Fondazione si avvale della prestazione del Segretario, di tre dipendenti a tempo indeterminato e 

part-time (di cui uno con funzioni anche di Vice Segretario), una a tempo determinato full time il 

cui contratto si è concluso il 31/12/2014, oltre a una lavoratrice interinale a tempo part-time. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2014 

  Accantonamento Riserva obbligatoria         1.211.263,00  

Accantonamento Volontariato           161.502,00  

Accantonamento  Fondi Attività istituto          3.775.104,00  

Accantonamento Riserva   Integrità patrimonio           908.447,00  

Avanzo esercizio         6.056.316,00  

Ammortamenti           301.189,00  

Plus da valut non immob. -         740.759,00  

Minus da val.non imm.ti               1.494,00  

A - Liquidita'generata dalla gestione         5.618.240,00  

Nuove erogaz.deliberate         4.854.673,00  

Incrementi fondo Attiv.ist.per revoche           103.762,00  

Utilizzo Fondo per l'Attivita' d'Istituto 4.854.673,00  

Utilizzo Fondo per rischi ed oneri                        -    

Per erogazioni effettuate -      2.265.224,00  

Per erogazioni Fondo volontariato -         189.902,00  

B-liquidita' assorbita per interventi in materia di erogazioni -      2.351.364,00  

Decremento di strumenti finanz.non immobil.         8.316.162,00  

Decremento immobil. Materiali e immateriali -         226.200,00  

Incremento immobiliz.finanz.                        -    

Diminuzione di  crediti               3.192,00  

Decremento ratei e risconti attivi           511.156,00  

Decremento debiti -         146.455,00  

Distribuzione TFR -             2.040,00  

Incremento di strumenti finanz. immobil.   -    41.616.455,00  

Increm.da accant.to F.acq.opere d'arte                        -    

decremento ratei e risconti passivi -             1.928,00  

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze   

Al fondo T.F.R.               5.852,00  

Al fondo imposte                        -    

C) Liquidita' generata/assorbita da variaz.elem.patrimoniali -     33.156.716,00  

D) Liquidita' generata/assorbita dalla gestione  ( A+B+C) -     29.889.840,00  

E) Disponibiltà liquide al 1/1       50.019.079,00  

Disponibilita liquide al 31/12 (D+E)       20.129.239,00  
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INDICATORI GESTIONALI 
 
 
Sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina aziendalistica e giuridica che segue le Fondazioni, 
si ritengono parametri capaci di rappresentare adeguatamente le diverse manifestazioni della realtà dei 
singoli Enti le seguenti grandezze, in relazione ai quali sono stati elaborati gli indicatori: 

- il patrimonio, quale manifestazione del complesso dei beni stabilmente disponibili; 

- i proventi totali netti, quale grandezza espressiva del valore generato dall’attività di impiego delle 
risorse disponibili; 

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

Redditività 

     
2014 2013 

        
Indice n.1 

 

Proventi totali netti 

  

3,60 3,84 

  

         Patrimonio             

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

        
Indice n.2 

 

Proventi totali netti 

  

3,25 3,45 

  

       Totale attivo 

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

        
Indice n.3 

 

Avanzo dell'esercizio 

  

3,09 4,32 

  

         Patrimonio             

    

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

     
2014 

 
2013 

   

Indice n.1 

 

Oneri di funzionamento (media t0;t-5) 

 

10,91 8,95 

  

Proventi totali netti (media t0;t-5) 

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

               
 

Indice n.2 

 

Oneri di funzionamento (media t0;t-5) 

 

    19,53         21,77  

  

           Deliberato (media t0;t-5) 

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

        
Indice n.3 

 

         Oneri di funzionamento 

 

      0,60           0,44  

  

         Patrimonio             

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

Attività 

istituzionale 

     
2014 2013 

        

        
Indice n.1 

 

             Deliberato   

 

 2,48    1,99  

  

           Patrimonio 

    

        

        
Indice n.2 

 

Fondo stabilizzazione delle erogazioni 

 

118,74 151,39  

   

Deliberato 

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

     

        

        
Indice n.1 

 

Partecipazione nella conferitaria 

  

n.d. 

  

Totale attivo fine anno 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEFINITE IN AMBITO ACRI 
 
DISCIPLINA DEL BILANCIO DELLA FONDAZIONE 
 
La Fondazione redige il bilancio secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 17 maggio 
1999, n. 153, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, e ai principi contabili 
nazionali definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
In particolare, è demandata all’Autorità di vigilanza, pro tempore il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, la regolamentazione delle modalità di redazione e valutazione degli schemi di bilancio e delle 
forme di pubblicità del bilancio stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite dal Provvedimento del 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato 
nella G.U. n. 96 del 26 aprile del medesimo anno. 
 
Il bilancio è composto: dallo Stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività che costituiscono 
il patrimonio della Fondazione; dal Conto economico, che riporta i proventi conseguiti e gli oneri 
sostenuti nell’anno, oltre ai risultati dell’attività valutativa svolta, con la successiva destinazione delle 
risorse nette prodotte; dalla Nota integrativa, che fornisce le informazioni inerenti ad ogni posta 
esplicitata negli schemi contabili. 
 
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, che contiene la relazione economica e finanziaria 
sull’attività e il bilancio di missione o sociale.  
 
La relazione economica e finanziaria sull’attività, oltre a offrire un quadro di insieme sulla situazione 
economica della Fondazione, fornisce informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria e i 
risultati ottenuti nel periodo, nonché sulla strategia di investimento adottata, in particolare sull’orizzonte 
temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione del portafoglio e l’esposizione al rischio. 
 
Il bilancio di missione, invece, illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione e indica, tra le altre 
informazioni, le delibere assunte nel corso dell’anno e i soggetti beneficiari degli interventi. 
 
Il Conto economico è articolato tenendo conto delle peculiarità delle Fondazioni, quali soggetti che non 
svolgono attività commerciale e che perseguono finalità di utilità sociale. Può essere idealmente 
suddiviso in due parti: 

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

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

 
La voce Imposte e tasse del Conto economico non rileva la totalità delle imposte corrisposte dalla 
Fondazione e, conseguentemente, non accoglie l’intero carico fiscale, poiché secondo le disposizioni 
ministeriali i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte e a imposte sostitutive (ad es. gli interessi e 
i risultati delle gestioni patrimoniali) devono essere contabilizzati al netto dell’imposta subita. L’importo 
complessivo degli oneri tributari sostenuti dalla Fondazione è evidenziato in Nota integrativa. 
Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio, di seguito si illustrano i contenuti delle 
principali poste tipiche. 
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LEGENDA DELLE VOCI DI BILANCIO TIPICHE 
 

Stato patrimoniale - Attivo 

Partecipazioni in società 
strumentali 

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

Stato patrimoniale - Passivo 

Patrimonio netto:  
Fondo di dotazione 
 

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

Patrimonio netto:  
Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze 

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

Patrimonio netto:  
Riserva obbligatoria 
 
 

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

Patrimonio netto:  
Riserva per l’integrità del 
patrimonio 

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

Fondi per l’attività di 
istituto: 
Fondi per le erogazioni nei 
settori rilevanti e negli altri 
settori statutari 

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

Fondi per l’attività di 
istituto:  
Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni 

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

Fondi per l’attività di 
istituto:   
Altri fondi 

Sono fondi che accolgono gli accantonamenti effettuati in relazione ad 
investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al perseguimento 
degli scopi istituzionali. 

Erogazioni deliberate Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle 
erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla 
chiusura dell’esercizio. 

Fondo per il 
volontariato 

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

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

 
Conto economico 

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

Erogazioni deliberate in 
corso d’esercizio 
(per le Fondazioni che 
operano sulla base del 
margine dell’anno) 

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

Erogazioni deliberate in 
corso d’esercizio 
(per le Fondazioni che 
operano in base al 
consuntivo) 

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

Accantonamenti ai 
Fondi per l’attività di 
istituto 

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

Avanzo residuo Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri. 
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Relazione dei revisori al bilancio chiuso al 31/12/2014 

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

Terni e Narni 

il bilancio dell‟esercizio chiuso al 31/12/2014, che il Consiglio di Amministrazione sottopone 

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

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

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

decreto dirigenziale del Ministero dell‟Economia e delle Finanze del 20 marzo 2015 in tema di 

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

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

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

bilancio di missione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondazione; 

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

stesso alle norme di legge.  

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

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

contabili impiegati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal consiglio di amministrazione. 
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Ai fini della comparazione tra il bilancio dell‟esercizio precedente e quello chiuso al 31/12/2014, 

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

dei revisori del 15 aprile 2014.  

A nostro giudizio, il bilancio in esame, chiuso al 31/12/2014, nel suo complesso è stato redatto con 

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

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

di settore e statutarie, che lo disciplinano. 

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

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

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

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

raccomandato anche dalla Consob.  

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

d‟esercizio. 

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

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

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

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

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

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

Commercialisti e degli Esperti Contabili”. 

1. In particolare: 

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

corretta amministrazione e funzionamento dell‟ente; 

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

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che 

ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le 

delibere assunte sono conformi alla legge ed allo statuto, e non sono manifestatamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi, o tali da compromettere l‟integrità 

del patrimonio della Fondazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono state 

assunte sulla base di un adeguato flusso informativo e, nei casi di particolare rilevanza, con il 

supporto della istruttoria svolta dalle Commissioni e da Gruppi di lavoro e con l‟acquisizione 
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di pareri professionali. Nei casi in cui è richiesto, sono stati acquisiti i preventivi pareri e le 

autorizzazioni, da parte delle competenti Autorità come ad esempio della Sopraintendenza 

dei Beni Culturali;  

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

sulle principali attività dell‟ente, non rilevando anomalie; 

- abbiamo verificato, per quanto di nostra competenza, l‟adeguatezza dell‟organizzazione della 

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

Il primo giugno 2014 la Fondazione ha dato corso al nuovo sistema di richiesta e selezione delle 

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

In tale ambito il Comitato di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione, il 7 marzo 

2014 ha approvato il “Regolamento dell‟attività istituzionale” che tra l‟altro: disciplina la 

programmazione pluriennale e quella previsionale annuale; indica i destinatari degli interventi 

ed i soggetti che ne sono esclusi; prevede le modalità operative.  

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

proposte da terzi, disciplinando le modalità ed i termini delle richieste.  

Lo stesso regolamento regola la istruttoria e fissa preventivamente i criteri per la valutazione 

delle richieste; disciplina le modalità di erogazione dei contributi e della eventuale revoca; il 

monitoraggio e la valutazione dei risultati.  

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

erogazione e per consentirne l‟esame e la valutazione.  

Si è trattato di una innovazione notevole e significativa per raggiungere la maggiore 

efficienza e trasparenza, alla quale è improntata la attività della Fondazione.  

La adozione della nuova procedura ha determinato, nella prima fase di applicazione, un 

prolungamento dei tempi delle erogazioni che è dipeso dalle numerose richieste, dalla notevole 

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

adeguarsi alla nuova disciplina.  

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

L‟incremento dei residui da erogare, che ne è derivato, è stato già recuperato per l‟importo di 

circa € 1.400.000 alla metà del mese di marzo 2015.  

Le erogazioni prima della adozione della nuova procedura sono state regolate secondo la 

prassi precedente che comunque prevedeva per le richieste dei terzi, la presentazione della 

istanza, la istruttoria e la delibera da parte del Consiglio di Amministrazione ed il rendiconto.  
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La nuova procedura consente anche la migliore efficacia amministrativa, contabile e 

gestionale ed un miglior controllo.     

- Il 7 marzo 2014 il Comitato di Indirizzo ha approvato il nuovo statuto, che ha recepito i 

principi della “Carta delle Fondazioni”, già in gran parte espressi nel precedente testo. Il 

Ministero dell‟Economia e Finanze ha formulato le osservazioni che il Comitato di Indirizzo 

ha recepito nella successiva delibera del 20 giugno 2014 che ha approvato il definitivo nuovo 

testo statutario. Il 23/03/2015 il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Indirizzo, 

hanno deliberato di  aderire alla proposta di Protocollo d‟Intesa tra il MEF e l‟Acri, ispirata 

per la diffusine tra le Fondazioni bancarie di buone pratiche operative  e la elaborazione di 

codici e prassi comportamentali, che permettano il raggiungimento dei migliori standard 

operativi in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari. 

L‟adozione del protocollo richiederà l‟adeguamento dello Statuto che dovrà essere effettuato 

nel termine di 12 mesi.  

2. Il consiglio di amministrazione, con delibera del 29 gennaio 2015, ha adottato il modello di 

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

organismo di vigilanza al sottoscritto collegio. L‟adozione del modello è stata deliberata 

dopo un‟adeguata mappatura delle attività sensibili e l‟individuazione dei rischi reato da 

parte di un esperto in materia. 

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

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

investimenti effettuati dalla Fondazione.  

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

5. Il 9 aprile 2014 il Collegio dei Revisori ha redatto la relazione conclusiva che ha consegnato 

al Ministero dell‟Economia e delle Finanze, dopo aver effettuato i relativi controlli, 

nell‟ambito della procedura promossa in conseguenza alle segnalazioni pervenute allo stesso 

Ministero, di cui si è già riferito nella relazione al precedente.  

6. Il Collegio dei Revisori ha inoltre relazionato il Comitato di Indirizzo sull‟andamento degli 

investimenti in seguito alla richiesta avanzata da uno dei componenti.  

7. Nei primi mesi dell‟anno 2015 il Collegio dei Revisori si è attivato presso quello della 

Fondazione Cellule Staminali per avere informazioni sulla attività di quest‟ultima.  
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8. Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale, finanziaria, ed il risultato economico dell‟esercizio, riguardo al 

quale rimandiamo alla prima parte della nostra relazione. 

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

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

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

dalle sotto riportate evidenze contabili: 

Stato patrimoniale 

Attivo  

1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali    9.115.935 

2) Immobilizzazioni finanziarie      173.320.171 

3) Strumenti finanziari non immobilizzati     9.447.943 

4) Crediti         424.264 

5) Disponibilità liquide        20.129.239 

6) Altre attività - 

7) Ratei e risconti attivi        1.446.291 

Totale         213.883.843 

Passivo     

1) Patrimonio netto 191.630.308 

2) Fondi per l‟attività di istituto 11.328.151 

3) Fondi per rischi ed oneri 968.775 

4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.054 

5) Erogazioni deliberate 7.891.929 

6) Fondi per il volontariato 381.108 

7) Debiti 1.635.502 

8) Ratei e Risconti passivi 16 

Totale  213.883.843 

Conto economico  

1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali - 

2) Dividendi e proventi assimilati 1.237.198 

3) Interessi e proventi assimilati 3.454.425 
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4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 

immobilizzati 

742.253 

5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 1.600.437 

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 134.786 

10) Oneri (1.016.883) 

11) Proventi straordinari 173.407 

12) Oneri straordinari (8.615) 

13) Imposte (260.692) 

Avanzo dell’esercizio 6.056.316 

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria (1.211.263) 

15) Erogazioni deliberate a carico dei proventi dell‟esercizio - 

16) Accantonamento al fondo per il volontariato (161.502) 

17) Accantonamento ai fondi per l‟attività d‟Istituto (3.775.104) 

18) Accantonamento alla riserva per l‟integrità del patrimonio (908.447) 

Avanzo residuo 0 

Abbiamo vigilato sulla impostazione generale, nonché sulla conformità alle disposizioni di legge 

relative alla formazione e struttura dello stesso.  

Si evidenzia che il bilancio è stato redatto con criteri di valutazione adeguati e corretti, coerenti con 

quelli adottati negli esercizi precedenti.  

La relazione sulla gestione redatta dagli amministratori è coerente con le risultanze di bilancio e 

contiene le informazioni relative all‟esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Essa riporta, ai sensi 

dell‟articolo 2428 C.C., i fatti principali che hanno caratterizzato la gestione ed il risultato 

dell‟esercizio 2014. I titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti al costo 

storico.  

Nel corso dell‟esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso 

a deroghe di cui all‟art. 2423 comma 4 c.c e all‟articolo 2 dell‟Atto di Indirizzo. 

Vi informiamo che, ai sensi dell‟art. 2424 comma. 3 e dell‟art. 2427 numero 9 c.c., è stato 

esaurientemente rilevato il “sistema dei conti d‟ordine e garanzia”. 
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Abbiamo accertato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto 

conoscenza attraverso l‟attività richiesta dal nostro incarico e non abbiamo segnalazioni in merito. 

La nota integrativa fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, oltre 

alle informazioni richieste dalla norma di legge e dal citato Atto di Indirizzo.  

La relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, oltre a richiamare il quadro normativo che 

regola la Fondazione, il contesto di riferimento, la missione e la strategia della stessa, effettua una 

sintetica esposizione dell‟attività istituzionale, dei progetti e delle iniziative, dell‟andamento della 

gestione, dei programmi in corso e delle erogazioni dell‟esercizio, unitamente alla politica degli 

accantonamenti e degli investimenti. 

In conclusione, in base alle informazioni ricevute dagli amministratori e a quelle ottenute attraverso 

l‟attività di vigilanza e di controllo contabile, non emergono rilievi o riserve da segnalare. 

Proponiamo pertanto al Comitato di Indirizzo di procedere all‟approvazione del bilancio, redatto dal 

Consiglio di Amministrazione, dell‟esercizio chiuso al 31/12/2014. Il Collegio dei Revisori, infine, 

non ha obiezioni da sollevare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla 

destinazione dell‟avanzo di gestione. 

Terni, 15 aprile 2015 

Il Collegio dei Revisori  

Avv. Folco Trabalza 

Dott. Michele Vino  

          Dott. Emiliano Barcaroli 
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Scheda di valutazione della richiesta di contributo 

 

N. _______ Settore di riferimento _________ 

 

 

Protocollo interno: _______________________ data protocollo: _______________________ 

 

Denominazione del soggetto proponente:_______________________________________________ 

 

con sede legale in: _________________________ via_____________________________________  

 

n. ___________CAP :__________________        Provincia: ____________         

 

Recapito postale (se diverso dalla sede legale): ___________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Telefono:  ________________Cell: ______________________ Fax:  _______________________ 

 

E-mail:   __________________________________________________ 

 

Progetto/Iniziativa: _______________________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Località/area di intervento:  ________________________________________________________ 

  

Tempi di realizzazione: ____________________________________________________________ 
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Costo totale del progetto: Euro ___________________________________________________ 

Contributo richiesto: Euro ___________________ pari al _________% del totale 

Contributo a carico del proponente Euro ______________ pari al _______% del totale 

 

Osservazioni: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Localizzazione dell’iniziativa nel territorio del Comune di Terni e Narni e degli altri  Comuni previsti  
 

Statuto della Fondazione       SI    ☐      NO    ☐ 

 

Presentazione della domanda entro i termini previsti 
 

Si = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 

No = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 

 

Possesso della natura giuridica prevista dal Regolamento dell’Attività Istituzionale 
 

Si = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 

No = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 
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Allegati obbligatori pena l’inammissibilità: 

 

o copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto (non obbligatorio per Enti e Istituzioni pubbliche); 

o rendiconti o bilanci relativi agli ultimi tre anni di attività; 

o dichiarazioni; 

o dichiarazione di autofinanziamento, se previsto, per la quota a carico del soggetto richiedente; 

o dichiarazione di cofinanziamento, se previsto, da parte di altri finanziatori; 

o benestare della competente Soprintendenza per gli interventi sui beni vincolati; 

o disciplinare per l’erogazione di contributi; 

o consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003. 

 

VALUTAZIONE OGGETTIVA DEL PROGETTO – 20 punti 

Tipologia soggetto richiedente      punteggio da 0 a 1,00 
 

Ente pubblico = 1      ☐ 
Promozione sociale = 1     ☐ 

Organizzazione di volontariato = 1    ☐ 

Cooperativa sociale l. 381/91 = 1    ☐ 

Cooperativa che opera nel settore dello spettacolo 

dell’informazione e del tempo libero Dlgs 153/99= 1  ☐ 

Impresa sociale Dlgs 155/06 = 1    ☐ 

Ente ecclesiastico o religioso = 1    ☐ 

Onlus = 1       ☐ 

Fondazione = 0,50      ☐ 

Altre Associazioni = 0,50     ☐ 

Altro = 0       ☐ (specificare) ____________________ 

 

Il progetto presentato è o non è finanziato dal Cesvol 
 

Si = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 

No = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 
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Il contributo viene richiesto per sanare disavanzi pregressi 

Si = ☐ è automaticamente escluso dai finanziamenti della Fondazione 

No = ☐ può essere ammesso ai finanziamenti della Fondazione 

 

 

Il soggetto richiedente è sottoposto a ritenuta d’acconto   punteggio da 0 a 2,00 
 

Si = 0  ☐ 

No = 2  ☐ 

 

Sede legale del richiedente        punteggio da 0 a 1,00 
 

Territorio di competenza della Fondazione =1 ☐ 

In località diversa=0     ☐ 

 

Anno di costituzione        punteggio da 0 a 1,00 

da 3 anni = 0,10 ☐ 

da 4 anni = 0,20 ☐ 

da 5 anni = 0,30 ☐ 

da 6 anni = 0,40 ☐ 

da 7 anni = 0,50 ☐ 

da 8 anni = 0,60 ☐ 

da 9 anni = 0,70 ☐ 

da 10 anni = 0,80 ☐ 

da 11 anni = 0,90 ☐ 

da 12 anni = 1,00 ☐ 

 

Riconoscimento giuridico       punteggio da 0 a 1,00 

 

Si = 1  ☐ 

No = 0  ☐ 
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Eventuale iscrizione in pubblici registri     punteggio da 0 a 2,50 
 

nessuna = 0 ☐ 

1 = 1,50 ☐ 

2 = 2,00 ☐ 

3 = 2,50 ☐ 
 

Dimensioni soggetto richiedente      punteggio da 0 a 1,80 
 

nessun dipendente = 0,20 ☐ 

1 dipendente = 0,10  ☐      punteggio da 0 a 0,20 

> di 1 dipendente = 0  ☐ 

volontari da 1 a 10 = 0,50 ☐ 

volontari da 11 a 20 = 0,80 ☐      punteggio da 0,50 a 1,80 

> 20 volontari = 1,80  ☐ 

 

 

Personale impegnato nel progetto      punteggio da -1 a 2,00 
 

Borsisti  = 0,50   ☐ 

Giovani in tirocinio = 0,50 ☐ 

Consulenti = -1  ☐ 

Collaboratori = 0  ☐ 

Dipendenti = 0  ☐ 

Volontari = 1   ☐ 

 

 

Partners previsti        punteggio da 0 a 0,60 
 

1 = 0,20 ☐ 

2 = 0,40 ☐ 

3 = 0,60 ☐ 
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Destinatari degli effetti del progetto      punteggio da 0 a 2,00 
 

da 0 a 10 = 0  ☐ 

da 11 a 100 = 0,50 ☐ 

da 101 a 500 = 0,80 ☐ 

> 500 = 2  ☐ 

 

 

Efficacia territoriale del progetto      punteggio da 0 a 1,50 
 

comunale e sovracomunale =  0,50  ☐ 
provinciale = 1,50    ☐ 
altro = 0     ☐ (specificare) ___________________________ 
 

 

Forme di comunicazione       punteggio da 0 a 1,00 
 

Conferenza stampa = 0,30      ☐ 
Comunicati stampa, inviti, locandine e/o manifesti = 0,10  ☐ 
Internet = 0,30       ☐ 
Facebook/Twitter = 0,20      ☐ 
Inaugurazione = 0,10       ☐  

 
 
 
Tempi di realizzazione del progetto     punteggio da 0 a 0,60 
 

da 1 a 7 mesi = 0,10          ☐ 
da 7 a 15 mesi = 0,50          ☐ 
> 15 mesi = 0           ☐ 
> 15 mesi se si tratta di progetto pluriennale (art. 11 Regolamento) = 0,60   ☐ 
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Voci di spesa         punteggio da -5 a 0 
 
Sarà creata una tabella con una serie di voci di suddivisione del budget e alcune di queste voci daranno 

origine ad un punteggio negativo. Le voci a punteggio negativo sono: 

 acquisto fiori, spese di rappresentanza, rimborsi spese con ricevute e scontrini, ristorazione ed 

ospitalità, viaggi, spese di funzionamento generale della Associazione o Ente, manutenzioni 

collezioni librarie o artistiche (se progetto non finalizzato) = -1 ☐ 
 affitto locali = -2       ☐ 
 acquisto dotazione informatica (se progetto non finalizzato)= -2 ☐ 

 

tutti cumulabili sino ad un massimo di -5 punti 

 

Fonti delle risorse        punteggio da -1 a 1,00 
 

100% = -1,00   ☐ 

da 99% a 90% = -0,80  ☐ 

da 89% a 80% = -0,60  ☐ 

da 79% a 70% = -0,40  ☐ 

da 69% a 60% = -0,20  ☐ 

da 59% a 50% = 0  ☐ 

da 49% a 40% = 0,20  ☐ 

da 39% a 30% = 0,40  ☐ 

da 29% a 20% = 0,60  ☐ 

da 19% a 10% = 0,80  ☐ 

da 9% a 0%     = 1,00  ☐ 

 
Cofinanziamento del progetto       punteggio da 0 a 1,00 
 

finanziamento già concesso  Si = 1   ☐ 

No = 0   ☐ 
 

 

Totale valutazione oggettiva =   
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VALUTAZIONE DI MERITO DEL PROGETTO – max 40 punti 

Passaggio del punteggio ex ante oggettivo, in Gruppo consiliare e per un esame di merito del progetto 
ai fini dell’attribuzione di 40 punti  sulla base delle seguenti valutazioni: 

1. Coerenza del progetto con le priorità previste dal Documento Programmatico Previsionale 
2014. 

2. Capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende far fronte e adeguatezza della soluzione 
proposta. 

3. Sostenibilità economica e fattibilità, anche finanziaria dell’iniziativa. 
4. Profili innovativi dell’iniziativa o del progetto. 
5. Esperienza maturata dal richiedente nella realizzazione di iniziative analoghe, capacità di gestire 

l’attività proposta, reputazione del richiedente. 
6. Valutazione dei costi del progetto e dei benefici che ne deriveranno. 
7. Completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario ed al grado di specifica 

fattibilità. 
8. Grado di non sostitutività rispetto all’intervento pubblico. 

 
La raccolta dei punteggi sarà rilevata nell’apposita scheda sotto riportata: 
per il Gruppo consiliare ogni Membro avrà a disposizione (40 punti : il numero dei presenti) un 
massimo di 5,71punti da spalmare sui vari giudizi, qualora fossero presenti tutti i membri. 
Da tale votazione scaturirà il punteggio della valutazione di merito del progetto. 
 

MEMBRI 

Coerenza del 
progetto con le 

priorità 
previste dal 
Documento 

Programmatico 
Previsionale 

2014. 

Capacità di 
lettura del 

bisogno cui il 
progetto 

intende far 
fronte e 

adeguatezza 
della 

soluzione 
proposta. 

Sostenibilità 
economica e 

fattibilità, anche 
finanziaria 

dell’iniziativa. 

Profili 
innovativi 

dell’iniziativa 
o del progetto. 

Esperienza 
maturata dal 
richiedente 

nella 
realizzazione 
di iniziative 
analoghe, 

capacità di 
gestire 

l’attività 
proposta, 

reputazione 
del 

richiedente. 

Valutazione 
dei costi del 

progetto e dei 
benefici che 

ne 
deriveranno. 

Completezza 
della 

documentazione 
fornita in ordine 

al piano 
finanziario ed al 

grado di 
specifica 
fattibilità. 

Grado di non 
sostitutività 

rispetto 
all’intervento 

pubblico. 

ESITO 
VALUTAZIONE 

Presidente 
                  

consigliere 1                   

 consigliere 2                   

 consigliere 3 
                  

 consigliere 4                   

 consigliere 5                   

 consigliere 6                   

TOTALE 
                (MAX 40 punti)  
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Totale valutazione di merito =   

 

 
 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO     

 

 

 

 
 
CLASSI DI MERITEVOLEZZA 

PUNTI  0>45  CLASSE C  ☐ NON AMMESSO AL FINANZIAMENTO 

PUNTI 46>60 CLASSE A  ☐ AMMESSO AL FINANZIAMENTO 
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Elenco interventi attività istituzionale 

 

 

SETTORE A)- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO 

FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 

DELIB. 

IMPORTO 

DELIBERA 

IMPORTO 

DPP 2014 

    469.000,00 

1 

Associazione Culturale “Culture 

Sotterranee”- Terni 

Contributo per il progetto “L‟ambiente ipogeo 

della montagna di Cesi: laboratorio di ricerca 

per rilievi termo-igrometrici. Il contributo dovrà 

essere finalizzato all‟attività di ricerca e 

all‟acquisizione di strumentazioni 

10/10/2014 7.000,00 
 

2 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“Chirurgia Robotica, Laparoscopica e Open per 

il trattamento del Cancro Gastrico confrontate 

sui risultati operatori, clinici e oncologici: 

creazione di un Registro Multi- istituzionale”. Si 

tratta di una ricerca internazionale, che vede la 

partecipazione di altri 18 centri universitari 

italiani, europei, americani, giapponesi, cinesi, 

ecc. 

10/11/2014 60.000,00 
 

3 

Università degli Studi di Perugia- Polo 

Scientifico Didattico di Terni 

Contributo per l‟Attività sperimentale di nuovi 

inibitori delle Src-chinasi nel carcinoma colo-

rettale 

03/12/2014 90.000,00 
 

4 

Università degli Studi di Perugia- Polo 

Scientifico Didattico di Terni 

Contributo per la realizzazione della ricerca per 

l‟incremento della sicurezza dei voli aerei 

attraverso la riduzione della suscettibilità alle 

scariche atmosferiche da parte delle 

apparecchiature presenti a bordo di aeromobili 

03/12/14 117.800,00 
 

5 

Università degli Studi di Perugia- Polo 

Scientifico Didattico di Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto di  

studio del potenziale contributo di 

nanoparticelle di sintesi allo sviluppo di 

patologie neurodegenerative 

03/12/14 60.000,00 
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6 

Università degli Studi di Perugia- Sezione di 

Chirurgia Urologica, Andrologica, 

Trapiantologica e Tecniche Minivasive (sede 

di Terni- Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

Contributo per la realizzazione della ricerca dal 

titolo “L‟esposizione a fattori di rischio nel 

carcinoma vescicale: ruolo dell‟inflammasoma 

nel meccanismo biomolecolare della 

carcinogenesi 

03/12/2014 134.000,00 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxx 

 
TOTALE PARZIALE 

 
468.800,00 469.000,00 

 

 

SETTORE B - ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO 

FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 

DELIB. 

IMPORTO 

DELIBERA 

IMPORTO 

DPP 2014 

    
900.000,00 

1 

Fondazione Alessandro Casagrande- Terni         
Quota anno 2014 in qualità di socio 

partecipante istituzionale. Il Concorso 

Pianistico Internazionale “A. Casagrande” 

avrà luogo a Terni dal 15 al 25 maggio 2014  

23/01/14 13.000,00 
 

2 

Associazione Hermans Festival- Collescipoli 

(TR) 
Contributo per l‟Hermans Festival 2014 

23/01/14 6.500,00 
 

3 

Parrocchia S. Maria di Ferentillo 
Contributo per il restauro dell‟organo costruito 

nel 1741 dalla fabbrica Feliciano Fedeli 

presente nella chiesa di Sant‟Antonio di 

Monterivoso in compartecipazione con la 

Parrocchia e con la C.E.I. 

23/01/14 10.000,00 
 

4 

ISTESS 
Contributo per la realizzazione della 10^ 

edizione del Festival “Popoli e Religioni” 

23/01/14 17.000,00 
 

 
Contributo per il “Giorno del libro” 

 
2.000,00 

 

5 

Comune di Narni 
Integrazione dello stanziamento di Euro 

5.000,00=, deliberato il 27/06/2013, per la 

realizzazione di una docu-fiction su Erasmo 

Stefano da Narni detto il Gattamelata 

23/01/14 2.000,00 
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6 

Umbria Music Commission Associazione 

Culturale, Terni 
Contributo per la realizzazione della mostra 

dedicata a Joan Mirò all‟interno del sistema 

espositivo dell‟Accademia a palazzo Gazzoli a 

Terni 

23/01/14 4.000,00 
 

7 

Associazione CavourArt- Terni 
Contributo per la stampa dei cataloghi 

monografici delle mostre che saranno 

realizzate nell‟ambito della manifestazione 

"Officinae d'arte" presso  Arte&Decò di Terni 

23/01/14 3.000,00 
 

8 

Associazione Filarmonica Avigliano Umbro 
Contributo per il corso di scuola di musica per 

l‟a.s. 2013/2014, per l'acquisto di strumenti 

musicali e per la partecipazione alle spese 

degli allievi per la loro presenza al campus "I 

Giovani Fiati Umbri" svoltosi a Norcia, con la 

realizzazione di un CD e concerti finali a 

Norcia e Perugia 

23/01/14 3.500,00 
 

9 

INIZIATIVE DIRETTE  

Realizzazione mostra Orneore Metelli a 

palazzo Montani Leoni presumibilmente nella 

primavera del 2014 

23/01/14 35.000,00 
 

10 

INIZIATIVE DIRETTE 

Realizzazione mostra sul tema delle 

“Trasformazioni urbanistiche della città di 

Terni dagli anni ‟70 ad oggi” negli spazi 

espositivi siti a piano terra di palazzo Montani 

Leoni 

05/02/14 10.000,00 
 

11 

INIZIATIVE DIRETTE 

Servizio di comunicazione restauro fontana di 

piazza Tacito 

Affidamento incarico a Media Pubblicità 

Comunicazione & Immagine di Terni per 

servizio comunicazione restauro fontana di 

piazza Tacito relativamente al periodo 01/01-

15/05/2014  

05/02/14 5.510,16 
 

12 

 

Associazione Nazionale Carabinieri, sezione 

“G. Ugolini”- Terni 

Finanziamento per la realizzazione del 

concerto della Banda dell‟Arma dei 

Carabinieri che si terrà a Terni, in piazza 

Duomo in occasione della celebrazione del 

200° anniversario della Fondazione dell‟Arma 

dei Carabinieri 
 

 

15/04/14 9.000,00 
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13 
Istituto Superiore di studi Musicali "G. 

Briccialdi"- Terni 16/05/14 
  

 

Contributo per l‟acquisto e la manutenzione 

degli strumenti  
30.000,00 

 

 

Contributo per la produzione di concerti e 

iniziative cui prendono parte studenti e docenti  
20.000,00 

 

14 

Associazione Ameria Umbra- Amelia (TR) 
Contributo per la realizzazione dell‟annuale 

stagione dei concerti della città di Amelia nella 

quale è inserito anche il Maggio Organistico 

Amerino 2014 

16/05/14 10.000,00 
 

15 Associazione Filarmonica Umbra- Terni 16/05/14 
  

 

Contributo per la realizzazione della 39^ 

stagione concertistica 2014  
12.000,00 

 

 

Contributo straordinario per la realizzazione 

del progetto Beethovenstrasse  
5.000,00 

 

16 

Ente Corsa all’Anello- Narni 
Contributo per la realizzazione degli eventi 

culturali nell‟ambito della XLVI edizione della 

Corsa all‟Anello 

16/05/14 10.000,00 
 

17 

Associazione Umbra di Promozione 

Culturale Gutenberg- Terni 
Contributo per la realizzazione del Premio 

Nazionale di Poesia “Luciana Notari” 2014- 

VI edizione- “TERNIinPOESIA” 2° Festival 

di Poesia Contemporanea 

16/05/14 2.500,00 
 

18 

Accademia dei Filomartani- Acquasparta 
Contributo per la realizzazione di Musica 

Sacra Festival 2014 

16/05/14 10.000,00 
 

19 

Associazione “Le Contrade”- Stroncone 

(TR) 
Contributo per il Corso musicale per strumenti 

bandistici 2014 

16/05/14 2.000,00 
 

20 

Comune di Narni 
Contributo per la realizzazione della 

manifestazione “Narni, le vie del cinema”- 

edizione 2014 

16/05/14 7.500,00 
 

21 

Associazione Culturale Mirabil Eco- 

Piediluco 
Contributo per la realizzazione di 

Piediluco_Mirabil Eco 2014 che prevede 

l‟organizzazione di un Masterclass e di 

laboratori oltre al Festival “Piediluco in 

musica” 

16/05/14 4.000,00 
 



73 

 

22 

Comune di Otricoli 
Contributo per la realizzazione della 

manifestazione “Ocricolum A.D. CLXVIII”  

16/05/14 2.000,00 
 

23 

La Pagina- Terni 

Utilizzazione di spazi su il mensile “La 

Pagina” mediante la fornitura da parte della 

Fondazione di testi per le uscite previste nel 

periodo settembre 2014-giugno 2015 

16/05/14 4.000,00 
 

24 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo, Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggisti dell’Umbria- 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria- Perugia 
Contributo per l‟anno 2014 per una ulteriore 

campagna di scavo e valorizzazione a 

Carsulae, nel quartiere Nord-Est presso l‟Arco 

di San Damiano all‟interno del parco 

archeologico di Carsulae 

16/05/14 35.118,00 
 

25 

Comune di Terni 

Contributo per il catalogo e per l‟allestimento 

della  mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro 

16/05/14 30.000,00 
 

26 
Comune di Amelia 

Contributo per la stagione di prosa 2014 
16/05/14 10.000,00 

 

27 

Acquisto diretto dalla Campisano Editore di 

copie del volume “Carlo Marchionni 

caricaturista e la sua presenza a 

Montefranco” a cura di Simonetta Prosperi 

Valenti Rodinò, fino ad un massimo di 

16/05/14 4.800,00 
 

28 

Intregrazione delibera per spese aggiuntive  

evento "Arte in corso. Gli scatti di Sergio 

Coppi" 

16/05/14 4.786,60 
 

29 
Intregrazione delibera per spese aggiuntive  

mostra "La Terni in posa" 
16/05/14 286,11 

 

30 

Fondazione Associazione Nazionale fra 

Mutilati e Invalidi di Guerra – Fondazione 

Museo Storico del Nastro Azzurro 
Contributo per la realizzazione dell‟iniziativa 

“Elia Rossi Passavanti un Eroe italiano” in 

occasione del 100° anniversario dalla prima 

guerra mondiale 

06/06/14 1.500,00 
 

31 

Associazione Dimore Storiche Italiane, 

sezione Umbria (PG) 

Acquisto di un congruo numero di copie del 

volume “L‟Arte del viaggio. Itinerari 

d‟eccellenza in Umbria”, fino ad un massimo 

di  

06/06/14 1.500,00 
 



74 

 

32 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali 

e del Turismo- Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria- 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria 
Finanziamento per la campagna di scavo nella 

Basilica di San Valentino (stanziamento 

complessivo di Euro 100.000 suddiviso in due 

settori: settore B) arte e cultura e settore F) 

sviluppo locale 

06/06/14 50.000,00 
 

33 

Associazione In Canto- Giove 
Contributo per la realizzazione della 

manifestazione “OperaInCanto” 2014 e di 

“OperaScuola” 

06/06/14 8.000,00 
 

34 

Orchestra D’Armonia “Città di Terni”- 

Terni 
Contributo per l‟attività concertistica per 

l‟anno 2014 

06/06/14 5.000,00 
 

35 

Centro Studi Storici- Terni 

Finanziamento per la pubblicazione dei due 

fascicoli relativi ai numeri del 2014 di 

“Memoria Storica” 

06/06/14 4.000,00 
 

36 

Acquisto dalla tipografia incaricata della 

stampa di n. 50 copie del volume “Terni città 

dell‟acciaio e dell‟amore” di Giampaolo 

Teofoli 

06/06/14 1.000,00 
 

37 

Corale Amerina- Amelia 

Contributo per la realizzazione del Concerto di 

Natale nella Cattedrale di Amelia 

06/06/14 2.000,00 
 

38 

Associazione Valorizzazione del Patrimonio 

Storico onlus- San Gemini (TR) 
Contributo per il restauro conservativo della 

facciata della chiesa di Santa Maria de Incertis 

(San Carlo) in San Gemini nell'ambito del 

"San Gemini Preservation Studies" 

06/06/14 4.000,00 
 

39 
Associazione Culturale Araba Fenice- Terni 

Contributo per le seguenti iniziative:     

 

1) realizzazione della XVIII Stagione 

Concertistica 2014/2015;  
06/06/14 7.000,00 

 

 

2) evento del M° Mihajlo Zurkoviç (8/11/2014 

presso la Sala "Paolo Candelori" e 9/11/2014 

presso l‟Auditorium Gazzoli);  

06/06/14 2.000,00 
 

 

3) per il concorso di scrittura a tema musicale 

dedicato alle Scuole Medie di Terni "G. 

Marconi" e Guardea oltre all'Istituto "A. Vera" 

di Amelia 

06/06/14 1.000,00 
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40 

Comune di Otricoli 

Contributo per la realizzazione della XXI 

edizione del Concerto di Santa Cecilia 

06/06/14 1.000,00 
 

41 

Associazione Rinascita Piediluco (TR) 

Contributo per la realizzazione della 

manifestazione "Estate a Piediluco 2014" 

06/06/14 2.000,00 
 

42 

Associazione Culturale Bottega delle Idee- 

Terni 
Contributo per l‟allestimento dello spettacolo 

teatrale all‟Anfiteatro Fausto di Terni 

06/06/14 2.500,00 
 

43 
Associazione Visioninmusica- Terni 
Contributo per le seguenti iniziative:     

 

1) contributo per la realizzazione della X 

Stagione Visioninmusica 2014 
06/06/14 8.000,00 

 

 

2) cofinanziamento con Casse di Risparmio 

dell‟Umbria del concerto di Natale 2014 

presso la chiesa di San Francesco di Terni con 

il coinvolgimento dell‟orchestra Zagreb-Hrt 

Symphony diretta dal m° Mladen Tarbuk 

accompagnata dal solista Stefan Milenkovich 

06/06/14 20.000,00 
 

44 

Diocesi di Terni-Narni-Amelia; Ufficio per i 

Beni Culturali Ecclesiastici- Terni 
Contributo per il completamento del progetto 

relativo alla schedatura, regestazione e 

inventariazione informatizzata del Fondo 

Diplomatico dell'Archivio del Capitolo della 

Cattedrale di San Giovenale di Narni  

06/06/14 10.000,00 
 

45 

Otricoli (TR), chiesa di Santa Maria 

Assunta 
Realizzazione progetto di movimentazione 

della cornice in legno intagliato e dorato 

relativa al dipinto “L‟ultima cena” onde 

consentire la visione dei dipinti retrostanti 

restaurati recentemente dalla Fondazione 

06/06/14 3.500,00 
 

46 

Associazione Culturale Nuova Tradizione 

Musicale- Terni 
Contributo per la realizzazione del Festival 

"Sangemini Classic 2014" XV edizione 

09/07/14 5.000,00 
 

47 

Associazione San Michele Arcangelo- 

Stroncone (TR) 
Finanziamento per: 

1) acquisizione dalla Biblioteca di 

Regensburg- Fondo Proske- della riproduzione 

dell‟unica copia nota dei Gloria a otto voci di 

Asprilio Pacelli, loro trascrizione e 

pubblicazione; 

09/07/14 4.000,00 
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2) trascrizione opere inedite di Aprilio Pacelli 

48 

Accademia Barocca "W. Hermans"- 

Arrone 
Finanziamento per: 

1) realizzazione dell'XI Festival di Musica 

Antica in Valnerina "Parco in Musica 2014"; 

09/07/14 3.000,00 
 

 

2) realizzazione della rassegna "Musica e 

Musei 2014"  
3.000,00 

 

49 

Associazione Umbria Contemporanea- 

Ellera di Corciano (PG) 
Contributo per la stampa della rivista "Umbria 

Contemporanea" 2013/2014 

09/07/14 1.000,00 
 

50 

Associazione Coro e Orchestra della Pace- 

Terni 
Contributo per lo svolgimento dell'attività 

artistica 2014 

09/07/14 5.000,00 
 

51 

Comune di Narni 
Contributo per il proseguimento del progetto 

di inventariazione e schedatura informatizzata 

dell'Archivio storico comunale post-unitario 

09/07/14 10.000,00 
 

52 

Società Teatrale Amelia 
Contributo per la realizzazione di “Ameria 

Festival 2014” (12/9-18/10/2014) 

09/07/14 11.000,00 
 

53 

Associazione Fabrica Harmonica- Terni 
Contributo per la realizzazione del Festival 

Federico Cesi Musica Urbis 2014 

09/07/14 4.000,00 
 

54 

INIZIATIVA DIRETTA 

Terni, giardini di via Lungonera Cimarelli 
Restauro scultura raffigurante il Thyrus (XVI 

secolo) 

09/07/14 12.000,00 
 

55 

Ente Giostra dell'Arme "San Gemini"- San 

Gemini (Tr) 

Contributo per la realizzazione della mostra di 

Gerardo Dottori nell'ambito della XLI edizione 

della Giostra dell'Arme 

05/08/14 3.000,00 
 

56 

Mostre “La Terni in Posa” e “Arte in 

corso” 
Integrazione delle delibere del 14/11/2013, del 

18/09/2013 e del 16/05/2014 per maggiori 

spese occorse per la comunicazione e per la 

guardiania 

05/08/14 2.300,00 
 

57 
Integrazione delibera del 23/01/2014 per la 

realizzazione della mostra "O. Metelli" 
05/08/14 33.000,00   

58 

Teatro Stabile dell’Umbria, Perugia 
Contributo per la realizzazione della stagione 

di prosa e danza 2014/2015 presso il teatro “S. 

Secci” di Terni 

16/09/14 80.000,00 
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59 

Associazione Visioninmusica- Terni 
Contributo per la realizzazione di un concerto 

di Ray Gelato & His Giants a piazza San 

Francesco nell‟ambito della manifestazione 

Terni On 2014 (20 settembre 2014) 

16/09/14 15.000,00 
 

60 
Mostra O. Metelli: integrazione delibere del 

23/01/2014 e del 05/08/2014 
16/09/14 14.578,40 

 

61 

Fondazione Alessandro Casagrande- Terni 
Contributo per la 30^ edizione del Concorso 

Pianistico Internazionale “Alessandro 

Casagrande” (Terni, 15-25 maggio 2014) 

29/09/14 10.000,00 
 

62 

Comune di Narni 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“Vedere oltre Festival del libro ed arte e 

dell‟immaginario per ragazzi” (II edizione) 

29/09/14 5.000,00 
 

63 

Associazione Culturale A. Canova “91”- 

San Gemini (TR) 

Contributo per la stampa del catalogo della 

mostra “Antonio Canova e “il tesoro 

ritrovato”: in mostra opere di Antonio Canova 

e il tesoro artistico, dipinti, sculture trafugate 

in Umbria dai francesi e da lui riportate in 

patria” (18 ottobre 2014- 9 dicembre 2014) 

10/10/14 3.000,00 
 

64 

Associazione Culturale Filarmonica 

Cesana- Cesi (Tr) 

Contributo per la realizzazione della XXIV 

rassegna musicale cesana. Sono escluse dalla 

rendicontazione per l‟erogazione le spese per il 

ristorante e per il trasporto 

10/10/14 1.600,00 
 

65 

Associazione Filarmonica Avigliano Umbro 
Contributo per la realizzazione del progetto 

banda che prevede lo svolgimento dell‟attività 

bandistica sul territorio, corsi di scuola di 

musica per giovani bandisti e acquisto di 

strumenti musicali 

10/10/14 3.500,00 
 

66 

Comune di San Gemini 

Finanziamento per il completamento del 

restauro del secondo piano della torre 

dell‟orologio; per il restauro dell‟antico 

orologio posto al terzo piano della torre e per 

l‟allestimento museale dell‟intero edificio 

10/10/14 21.200,00 
 

67 

Associazione Magister- Arrone (TR) 
Contributo per il restauro del portone ligneo 

della chiesa di San Giovanni Battista di Arrone 

10/10/14 1.000,00 
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68 

INIZIATIVA DIRETTA- Concerti in 

collaborazione con l’Istituto superiore di 

Studi musicali “G. Briccialdi” a Palazzo 

Montani Leoni  

La Fondazione intende promuovere un 

percorso artistico in favore della città volto 

alla diffusione della cultura musicale. Per tale 

iniziativa la Fondazione si avvale della 

collaborazione gratuita del Briccialdi, che in 

questo modo potrà far conoscere ad un più 

ampio pubblico la propria attività concertistica 

di alta professionalità. 

I 6 concerti in programma si terranno nel 

periodo ottobre 2014-gennaio 2015 presso la 

sala “Arte in corso” a piano terra di palazzo 

Montani Leoni 

10/10/14 7.000,00 
 

69 

INIZIATIVA DIRETTA- Restauro Fontana 

di Piazza Tacito 

Rinnovo per un ulteriore anno della polizza 

assicurativa relativa ai bozzetti del 1961 di 

Corrado Cagli in prestito dall‟Archivio 

“Corrado Cagli” di Roma per motivi di studio 

inerenti la realizzazione del restauro della 

fontana 

10/10/2014                  

10/11/2014 
1.238,00 

 

70 

Associazione Orchestra d’Armonia “Città 

di Terni”- Terni 

Contributo per la realizzazione della 6^ 

edizione di “La parola e la musica nel gaudio 

del Natale” (21 dicembre 2014, chiesa di San 

Francesco di Terni) 

10/11/14 5.000,00 
 

71 

Acquisto volume Umbria. Tesori di una 

Regione antica. Borghi e Città medievali, di 

Cecilia Gatto Trocchi, Perugia, Ars Edizioni 

d‟Arte, 1997 dal dr. piovano 

10/11/14 2.000,00 
 

72 

Ristampa di 1.000 copie del catalogo della 

mostra di Metelli al costo di Euro 

9.282,62+Iva= Euro 9.653,92 

10/11/14 9.653,92 
 

73 

INIZIATIVE DIRETTE   

Realizzazione Recital a palazzo Montani 

Leoni  

10/11/14 3.000,00 
 

74 

ISTITUTO PER LA STORIA DEL 

RISORGIMENTO ITALIANO- Terni 
Contributo per la realizzazione di una ricerca 

storica con pubblicazione: “Napoleone in 

Umbria. L‟impero francese nell‟Umbria 

meridionale 1809-1814” 

03/12/14 9.600,00 
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75 

CENTRO STUDI STORICI-TERNI 
Contributo per la pubblicazione della Rivista 

Memoria Storica- numeri in uscita nel 2015-

2016 

03/12/14 6.000,00 
 

76 

Comune di Narni 

Contributo per la realizzazione del restauro 

degli affreschi della "Sala delle Vergini" di 

palazzo dei Priori 

03/12/14 27.500,00 
 

77 

Diocesi di Terni, Narni, Amelia 
Finanziamento per la realizzazione dei 

seguenti restauri: 
   

 

Amelia, Parrocchia di Sant‟Agostino, 

Cattedrale di Santa Firmina, tela raffigurante 

la Annunciazione, Pompeo Caccini 

03/12/14 18.300,00 
 

 

Amelia, Parrocchia di Sant‟Agostino, 

Cattedrale di Santa Firmina, tela raffigurante 

la Annunciazione 

03/12/14 1.220,00 
 

 

Narni, Cattedrale di San Giovenale, tela 

raffigurante la Sacra Famiglia 
03/12/14 3.050,00 

 

 

Narni, Cattedrale di San Giovenale, tela 

raffigurante la Madonna in Gloria col 

Bambino e santi 

03/12/14 6.100,00 
 

 

Narni, Cattedrale di San Giovenale, tela 

raffigurante la Madonna in gloria tra due santi 

vescovi e due martiri 

03/12/14 6.100,00 
 

 

Narni, Cattedrale di San Giovenale, tela 

raffigurante la Madonna col Bambino, 

sant’Agostino e santi agostiniani 

03/12/14 6.100,00 
 

 

Narni, Cattedrale di San Giovenale, tela 

raffigurante la Madonna col Bambino tra san 

Domenico e santa Caterina 

03/12/14 4.270,00 
 

 

Narni, Cattedrale di San Giovenale, tela 

raffigurante Maria e sant’Anna (?) 
03/12/14 3.660,00 

 

 

Amelia, parrocchia di Sant‟Agostino, 

Cattedrale di San Firmina, tela raffigurante 

San Francesco riceve le stimmate 

03/12/14 1.470,00 
 

 

Amelia, parrocchia di Sant‟Agostino, 

Cattedrale di San Firmina, tela raffigurante 

San Francesco riceve le stimmate 

03/12/14 2.440,00 
 

 

Collescipoli, chiesa di Santa Maria Maggiore, 

portale del „400 
03/12/14 11.000,00 

 

 

Collescipoli, chiesa di Santa Maria Maggiore, 

portone del „700 
03/12/14 3.660,00 

 

 

Museo Diocesano e Capitolare di Terni, tela 

raffigurante Cristo (?) 
03/12/14 3.000,00 

 

 

Museo Diocesano e Capitolare di Terni, 

crocifisso ligneo 
03/12/14 1.220,00 
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Terni, episcopio, tela raffigurante Maria 

Maddalena 
03/12/14 1.220,00 

 

 
Terni, episcopio, tela raffigurante San Rocco 03/12/14 1.220,00 

 

 

Terni, episcopio, tela raffigurante San 

Francesco 
03/12/14 1.220,00 

 

78 

Acquisto dalla casa editrice incaricata della 

stampa di un congruo numero di copie del 

volume di Aldo Tarquini, La forma della città 

industriale. Terni. Il progetto delle parti- fino 

ad un massimo di Euro 5.000,00 

03/12/14 5.000,00 
 

79 

Acquisto dalla casa editrice o dalla tipografia 

incaricate della stampa di un congruo numero 

di copie del volume di R. Ciuffoletti, Terni 11 

agosto 1943-14 giugno 1944. I 

Bombardamenti, fino ad un massimo di Euro 

03/12/14 5.000,00 
 

80 

In relazione alla delibera assunta lo scorso 

10/11/2014 per la realizzazione del concerto 

del m° Brizi a palazzo Montani Leoni, nel 

confermare la data del 28/12/2014, si rende 

necessario, oltre al rimborso spese di Brizi, 

stanziare una ulteriore cifra per la 

realizzazione dell‟evento, in particolare per 

spese varie di facchinaggio, guardianie, spese 

tipografiche, ecc. 

03/12/14 3.000,00 
 

81 

Comune di Narni 

Contributo per la realizzazione dell‟evento “La 

Natività nell‟arte” 

29/12/14 2.500,00 
 

82 

Clarisse- Monastero della SS. Annunziata- 

Terni 
Restauro di sei dipinti originari del monastero 

annesso alla chiesa di Sant‟Alò di Terni 

29/12/14 4.500,00 
 

83 

Associazione Stefano Zavka- Terni 
Contributo per la realizzazione della rassegna 

di cinema di montagna e di esplorazione 

29/12/14 1.500,00 
 

84 

Associazione Culturale Orion- Compagnia 

Orion Theatre- Terni 
Contributo per la realizzazione della 

produzione teatrale 2014-2015 

29/12/14 4.000,00 
 

85 

Acquisto dalla casa editrice incaricata della 

stampa di n. 20 copie del volume di S. Bifolco 

e F. Ronca, Cartografia rara italiana: XVI 

secolo. L’Italia e i suoi territori. Catalogo 

ragionato delle carte a stampa 

29/12/14 2.800,00 
 

86 

Comune di Narni 

Contributo per l‟indicizzazione delle 

Riformanze Comunali. Progetto pluriennale 

(impegno di 3 anni) deliberato dal Comitato di 

29/12/14 5.000,00 
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indirizzo nella seduta dello scorso 16 

dicembre, previo parere preventivo favorevole 

dell‟Assemblea dei Soci del 24/10/2014 

87 

Associazione Hermans Festival- Collescipoli 

(Tr) 
Contributo per la stagione concertistica 

dell‟Hermans Festival 

29/12/14 7.278,81 
 

88 

Acquisto di un congruo numero di copie di CD 

di produzione del maestro Claudio Brizi fino 

ad un massimo di Euro 1.000,00 

29/12/14 1.000,00 
 

89 

Istituto per le Ricerche Storiche 

sull’Umbria Meridionale- Terni 
Contributo per la stampa della rivista 

dell‟IRSUM sulle ricerche umbre 

29/12/14 2.500,00 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 

 

 
TOTALE PARZIALE 

 
900.000,00 900.000,00 

 

 

SETTORE C- SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO 

FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 

DELIB. 

IMPORTO 

DELIBERA 

IMPORTO 

DPP 2014 

    
900.000,00 

1 

Associazione Volontari Italiani Sangue Avis 

Comunale Narni 

Contributo per un riconoscimento ai donatori 

emeriti 

06/06/14 2.500,00 
 

2 

C.I.S.O.M. - Corpo Italiano di Soccorso 

dell'Ordine di Malta- Gruppo di Terni- 

Sezione di Amelia 

Finanziamento per l‟acquisto di un 

defibrillatore 

06/06/14 5.000,00 
 

3 

Azienda Ospedaliera "S. Maria" – Terni 
Finanziamento borsa di studio per uno 

psicologo impegnato nell‟assistenza a pazienti 

cardiologici e chirurgici nell‟ambito del 

progetto “Con il cuore e con la mente” 

06/06/14 15.000,00 
 

4 

Azienda Ospedaliera "S. Maria" – Terni 
Finanziamento per l‟acquisto di n. 240 letti per 

la degenza 

06/06/14 480.000,00 
 

5 

Azienda Ospedaliera "S. Maria" – Terni 
Contributo per il rinnovo della TC del pronto 

soccorso 

06/06/14 300.000,00 
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6 

Azienda Ospedaliera “S. Maria” - Terni 
Finanziamento per la realizzazione dello 

“Studio epidemiologico e topografico del 

cheratocono nella città di Terni e Provincia 

03/12/14 15.000,00 
 

7 

Azienda Ospedaliera “S. Maria” – Terni 

Finanziamento per la realizzazione di uno 

studio epidemiologico delle epilessie 

idiopatiche nella popolazione del territorio. 

Epilessie sintomatiche: studio dell‟evoluzione 

della sindrome in rapporto alla lesione 

03/12/14 15.000,00 
 

8 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni 
Finanziamento per l‟acquisto di un ecografo 

portatile e di un uroflussimetro 

29/12/14 20.000,00 
 

9 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni 
Finanziamento per l‟acquisto di un 

gascromatografo “Spazio di testa” 

implementazione della piattaforma già 

esistente "gascromatografo abbinato a 

spettrometria di massa” 

29/12/14 20.000,00 
 

10 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni 
In conto finanziamento per la realizzazione 

della ricerca sulla “Prevenzione del tumore del 

collo dell‟utero: valutazione molecolare 

dell‟attività oncogenica del virus HPV" 

29/12/14 12.500,00 
 

11 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni 
Finanziamento per lo “Studio di fase 2  di 

massima citoriduzione con chemioterapia 

intraperitoneale in ipertermia- HIPEC (up-

front) alla diagnosi di neoplasia epiteliale 

avanzata dell‟ovaio (EOC) seguita da 

chemioterapia con carboplatino-paclitaxel 

(CBDCA/PTX) e bevacizumab in pazienti non 

pretrattate” 

29/12/14 15.000,00 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
xxxxxxxxxxx 

 

 
TOTALE PARZIALE 

 
900.000,00 900.000,00 

 

SETTORE D- EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO 

DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO 

FINALITA' DELLA EROGAZIONE 

DATA 

DELIBERA 

IMPORTO 

DELIBERA 

IMPORTO 

DPP 2014 

    
900.000,00 

1 

ISTESS 
Contributo per il Seminario Filosofico: “I 

giovani incontrano la filosofia” 

23/01/14 6.000,00 
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2 

Associazione Mozart Italia- sede di Terni 
Contributo per la realizzazione della 4^ 

edizione dei Masterclasses che si terranno a 

Narni nell‟estate 2014 

23/01/14 25.000,00 
 

3 

Narnia Arts Academy- Terni 
Contributo per la realizzazione della terza 

edizione del programma di incontri didattico-

musicali con gli studenti delle scuole di Terni e 

Narni 

23/01/14 5.000,00 
 

4 

Associazione "I 14 Metriquadri"- Terni 
Contributo per la realizzazione del corso di 

formazione per progettisti EU finalizzato alla 

creazione di una nuova figura professionale, 

quella del progettista europeo 

23/01/14 8.500,00 
 

5 

Istituto di Istruzione Superiore Classico e 

Artistico Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

“Omaggio a Orneore Metelli” del Liceo 

Artistico, nell‟ambito della mostra dedicata al 

pittore ternano cui la scuola è intitolata  

5/02/2014 2.000,00 
 

6 

Acquisto di un congruo numero di copie del 

volume sulla storia dell‟Accademia dei Lincei 

e di Federico Cesi dalla tipografia incaricata 

della stampa, fino ad un massimo di 

5/02/2014 1.500,00 
 

7 

Associazione Amici dei Piccoli Romei di San 

Michele Arcangelo- Terni 
Contributo per l‟attività dei Piccoli Romei 

5/02/2014 3.000,00 
 

8 

Istituto di Istruzione Superiore "Gandhi"- 

Narni 
Finanziamento del premio per la scuola prima 

classificata alla IX edizione della "Giornata 

della Scienza" 

5/02/2014 700,00 
 

9 

Istituto di Istruzione Superiore Classico e 

Artistico- Terni 
Contributo per la realizzazione della XIX 

Edizione del Certamen Taciteum 

5/02/2014 4.000,00 
 

10 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera- Terni 
Contributo per la realizzazione del Progetto 

"Sorella Acqua" per l‟a.s. 2013/2014 

5/02/2014 5.000,00 
 

11 

Istituto d'Istruzione Superiore "Gandhi"- 

Narni 
Contributo per il progetto "Laboratorio 

musicale e teatrale" 

5/02/2014 2.000,00 
 

12 

Istituto Omnicomprensivo Amelia 
Contributo per la realizzazione del laboratorio 

teatrale a.s. 2013/2014 

5/02/2014 2.500,00 
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13 

Associazione di Associazioni L'Aquilone- 

Amelia 
Finanziamento per l‟acquisto di tavoli e sedie 

per il rinnovo degli spazi dedicati ai bambini 

5/02/2014 1.100,00 
 

14 

Comune di Narni 
Contributo per l‟attività universitaria a Narni 

per l‟anno 2014 

5/02/2014 35.000,00 
 

15 

Associazione Italiana di Cultura Classica- 

Delegazione di Terni 
Contributo per la realizzazione delle seguenti 

iniziative:  

5/02/2014 
  

 

1) Concorso "Vite parallele. Personaggi a 

confronto" riservato agli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado e delle secondarie di 

secondo grado ad indirizzo umanistico della 

Provincia di Terni 

 
1.000,00 

 

 
2) Iniziativa "Giovani amici dell'A.I.C.C."  

 
500,00 

 

16 

Istituto di Istruzione Superiore Classico 

Artistico – Terni 
Contributo per la ristrutturazione del 

laboratorio linguistico del Liceo Classico 

"Tacito" 

5/02/2014 8.000,00 
 

17 

Istituto di Istruzione Superiore Classico 

Artistico – Terni 
Contributo per l‟acquisto di n. 6 pc desktop 

dotati di software specifici per la sede del 

Liceo Artistico 

5/02/2014 5.800,00 
 

18 

Associazione Visioninmusica- Terni 
Contributo per la realizzazione di 

“Visioninmusica scuola” 2014 

5/02/2014 3.000,00 
 

19 
Comune di Avigliano Umbro 
Contributo per la Scuola Comunale di Musica 

5/02/2014 4.000,00 
 

20 

Utilità Manifesta- Associazione di 

Promozione Sociale- Terni 
Contributo per la realizzazione di un progetto 

di riqualificazione e valorizzazione del 

quartiere "Città Giardino" di Terni 

5/02/2014 5.000,00 
 

21 

Associazione Mathesis- Sezione di Terni                                          

contributo per la realizzazione della Gara di 

Matematica "Premio Città di Terni", XXII 

edizione 

24/04/14 1.200,00 
 

22 

Istituto Superiore di Studi Musicali "G. 

Briccialdi"- Terni 
Contributo a sostegno dei progetti di ricerca 

che valorizzeranno alcune delle eccellenze 

presenti nel corpo docente dell'Istituto tramite 

il rafforzamento delle relazioni accademiche 

16/05/14 5.000,00 
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con la rete europea della formazione musicale 

con cui l'Istituto corrisponde 

23 

Inner Wheel Club di Terni 
Cofinanziamento per l'assegnazione di borse di 

studio da destinare a tre allievi meritevoli 

dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. 

Briccialdi" di Terni per l'anno accademico 

2014-2015 quale premio "Wanda Zingarelli" 

16/05/2014 1.200,00 
 

24 

Associazione Volontari Italiani Sangue Avis 

Comunale Giove- Giove (TR) 
Contributo per la realizzazione del concorso 

rivolto alla classe terza della scuola media sul 

tema della importanza della donazione del 

sangue 

16/05/2014 1.500,00 
 

25 

Associazione Filarmonica Umbra 
Contributo per la "Filarmonica per le scuole" 

XV edizione 2014 

16/05/2014 2.500,00 
 

26 

Comune di Terni 
Contributo per l‟assegnazione di borse di 

studio destinate agli studenti vincitori del 

concorso "Una gita al lago di Piediluco con i 

Lincei" aperto agli studenti del Liceo 

Scientifico "Galileo Galilei" da erogare 

direttamente agli studenti vincitori 

16/05/2014 450,00 
 

27 

"Banda Musicale di Stroncone" 1858- 

Stroncone 
Contributo per la "Scuola popolare di musica 

di Stroncone", e in particolare per consentire di 

frequentare gratuitamente i corsi, per l'acquisto 

di strumenti musicali e di materiale didattico 

16/05/2014 2.000,00 
 

28 

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni 

XXIII"- Terni 
Contributo per: attivazione di laboratori di 

lingua lettrice di madrelingua francese e 

inglese;  potenziamento laboratorio 

informatico 

16/05/14 2.000,00 
 

29 Narnia Arts Academy- Terni 16/05/2014 
  

 

Integrazione del contributo di Euro 5.000 

stanziato con delibera del 23/01/2014 per la 

realizzazione della terza edizione del 

programma di incontri didattico-musicali con 

gli studenti delle scuole di Terni e Narni 

16/05/14 16.500,00 
 

 

Stanziamento per la realizzazione del Festival 

e Campus Internazionale di alto 

perfezionamento artistico – 3^ edizione  
 

5.000,00 
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30 

Contributo sotto forma di premio in favore 

dell‟Istituto scolastico 1° o 2° classificato del I 

torneo di calcio dei ragazzi delle III classi 

medie delle scuole di Terni e della Provincia. 

L‟ufficio scolastico provinciale di Terni 

comunicherà in via ufficiale l‟Istituto 

scolastico vincitore del premio 

16/05/2014 2.000,00 
 

31 

Associazione Culturale Alberico I Cybo 

Malaspina- Ferentillo (TR) 
Contributo per la III edizione di “Ferentillo 

segreta i luoghi dell‟Arte e dello Spirito 

l‟abbazia di San Pietro in Valle Suppegna” 

06/06/14 1.000,00 
 

32 

Acquisto dalla tipografia incaricata della 

stampa di un congruo numero di copie del 

volume “Scritti sul Risorgimento”, opera 

inedita di Vincenzo Pirro curata da Gian 

Biagio Furiozzi 

06/06/14 2.000,00 
 

33 

Pro Loco Città di Amelia 
Contributo per la realizzazione 

dell‟Almanacco 2014 

06/06/14 1.500,00 
 

34 

Comune di San Gemini 
Finanziamento per la realizzazione del 

progetto di valorizzazione dell'Archivio storico 

comunale e per il restauro del registro 

riformanze del 1398 

06/06/14 3.000,00 
 

35 Edizioni Thyrus- Arrone (TR) 
   

 

Acquisto n. 100 copie del volume di Alberto 

Provantini sui 130 anni di vita delle Acciaierie 

di Terni 

06/06/14 1.200,00 
 

 

Acquisto di un congruo numero di copie della 

pubblicazione di un saggio sulla Società 

Operaia di Mutuo Soccorso di Stroncone 

(1873-1931) a cura di Giorgio Angeletti. Fino 

ad un massimo di  

06/06/14 1.000,00 
 

36 

Acquisto dalla tipografia incaricata della 

stampa di n. 50 copie del volume di Pompeo 

De Angelis "L'impresa di Orazio Nucula 

Ternano nel Mediterraneo dei corsari all'epoca 

di Carlo V" 

06/06/14 800,00 
 

37 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

del Turismo- Archivio di Stato di Terni 
Finanziamento per la stampa del catalogo/atti 

del convegno nell‟ambito del progetto "I 

Bazzani a Pompei. Disegni e acquerelli 

nell‟Archivio di Stato di Terni". Il contributo 

dovrà essere erogato direttamente alla 

tipografia o alla casa editrice incaricata della 

06/06/14 10.000,00 
 



87 

 

stampa 

38 

Corpo Bandistico "Tullio Langeli"- Cesi 

(TR) 
Contributo per lo svolgimento dell‟attività 

della Banda e per la Scuola di Musica 

06/06/14 3.000,00 
 

39 

Progetto Interamna Onlus- Terni 
Contributo per l'acquisto di n. 12 tavoli e di n. 

22 sedie, di n. 1 pc desktop e di n. 10 licenze 

di Windows 8 per le iniziative di promozione 

culturale e formazione per adulti 

06/06/14 2.500,00 
 

40 

Istituto Superiore di Studi Musicali "G. 

Briccialdi"- Terni 
Contributo per la realizzazione di corsi pre-

accademici e corsi liberi e di un corso 

accademico di primo e secondo livello 

06/06/14 5.000,00   

41 

Istituto d'Istruzione Superiore "A. 

Casagrande" "F. Cesi"- Terni 
Contributo per borse di studio 2013/2014 in 

favore degli allievi che maggiormente si sono 

distinti negli studi 

06/06/14 1.200,00 
 

42 

Associazione Onlus "Museo Internazionale 

Armi Leggere"- Terni 
Finanziamento per la pubblicazione di un 

volume in occasione della manifestazione per 

il Centenario dallo scoppio della 1^ guerra 

mondiale 

09/07/14 4.000,00 
 

43 

Associazione Culturale "I 2 Colli"- Terni 
Contributo per la stampa dell‟antologia di 

opere dei partecipanti alla settima edizione del 

concorso di poesia in vernacolo "Premio 

Valnerina" 

09/07/14 1.000,00 
 

44 

Istituto Istruzione Superiore Tecnico 

Industriale e Geometri- Terni "Lorenzo 

Allievi"- Antonio da Sangallo" 
Finanziamento Laboratorio Automazione 

Industriale 

09/07/14 107.000,00 
 

45 

A.I.S. UMBRIA Associazione Italiana 

Sommelier Umbria- Terni 

Contributo per l‟organizzazione 

"ENOCIBANDO" "Evento Didattico 

Promozionale" (Terni, 30 novembre 2014, 

presso il CAOS) 

09/07/14 3.000,00 
 

46 

Osservatorio Permanente Giovani Editori- 

Firenze 
Contributo per la realizzazione del progetto "Il 

Quotidiano in Classe" nella provincia di Terni, 

per l'a.s. 2014/2015 

09/07/14 5.000,00 
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47 

Direzione Didattica Statale "G. Mazzini"- 

Terni 
Contributo per il potenziamento dei percorsi 

per l‟apprendimento della lingua inglese 

05/08/14 2.500,00 
 

48 

Complesso Bandistico Città di Amelia 

Contributo per l‟attività didattica e 

concertistica della banda, in particolare per la 

collaborazione con la scuola elementare e 

media statale di Amelia  

05/08/14 3.000,00 
 

49 

Comune di Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“Teatro di domenica” 2014/2015 

16/09/14 10.000,00 
 

50 

Università degli Studi di Perugia- 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Contributo per il completamento del progetto 

“La Democrazia Cristiana a Perugia e a Terni 

(1944-1993) 12.500,00 

16/09/14 12.500,00 
 

51 

I.P.S.I.A. “Sandro Pertini”- Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“Abbasso il bullo” 

16/09/14 6.000,00 
 

52 

Comune di Terni 

Contributo per il progetto “Leggere è una 

magia che si impara da piccoli” 

29/09/14 12.000,00 
 

53 

Comune di Terni 

Contributo per la realizzazione dell‟iniziativa 

“Micromondi” 

29/09/2014 7.500,00 
 

54 

ISTESS 
Contributo per la realizzazione del progetto di 

formazione culturale permanente. E‟ esclusa 

dal finanziamento la voce “Rimborsi spese” 

(ristoranti, trasporti, gettoni di presenza) 

29/09/2014 17.000,00 
 

55 

Progetto LIM-PC nelle scuole della 

Provincia di Terni 

A completamento dell‟iniziativa diretta che ha 

visto nel 2013 la fornitura di 200 LIM, 

stanziamento in favore delle scuole della 

Provincia di Terni che ne hanno fatto richiesta 

di LIM e PC come da allegato 1 

10/10/2014 158.600,00   

56 

Direzione Didattica “G. Mazzini”- Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

“English Lectures for young learners”, che 

prevede il potenziamento dell‟apprendimento 

della lingua inglese nel percorso formativo 

della scuola primaria attraverso la presenza del 

lettore madrelingua 

10/10/2014 4.555,20 
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57 

Direzione Didattica “Jole Orsini”- Amelia 
Contributo per la realizzazione del diario 

scolastico 

10/10/2014 1.500,00 
 

58 

Diocesi di Terni Narni Amelia 
Contributo per la realizzazione del progetto “Il 

teatro va al museo” 

10/10/2014 10.000,00 
 

59 

Iniziative comuni Consulta Fondazioni 

umbre 
La Consulta ha deliberato nella riunione dell‟8 

aprile 2014 di elevare lo stanziamento per la 

realizzazione di un Atlante geostorico con 

cartografia digitale interattiva della Valnerina 

e guida mobile della Valnerina da Euro 

23.500,00 a 24.410. Occorre, pertanto, 

modificare il relativo stanziamento della nostra 

Fondazione (in data 15/07/13 era stato già 

deliberato l‟importo di Euro 5.402,65 con una 

percentuale del 22,99%), adottando peraltro la 

tabella di ripartizione delle spese comuni 

aggiornata al bilancio al 31/12/2013 

(percentuale Fondazione Carit= 24,31%) 

10/11/2014 531,42 
 

60 

I.P.S.I.A. Sandro Pertini- Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“L‟Atelier dell‟IPSIA incontra la città” 

10/11/14 5.000,00 
 

61 

I.I.S. Classico e Artistico- Terni 

Contributo per la realizzazione del “Certamen 

Taciteum” 

03/12/2014 5.475,00 
 

62 

Comune di Amelia 

Finanziamento per la realizzazione del 

progetto “Creattivi e volontari per Amelia” 

03/12/2014 10.475,00 
 

63 

Università degli Studi di Perugia- Polo 

Scientifico Didattico di Terni 

Contributo per l‟allestimento di un‟aula 

universitaria informatizzata 

03/12/2014 24.836,00 
 

64 

Università degli Studi di Perugia- Polo 

Scientifico Didattico di Terni 

Contributo per la ricerca dal tiolo 

“Applicazione delle tecniche di compressione 

dell‟impulso a sistemi “Phased Array” 

ultrasuoni per Diagnostica Non Distruttiva in 

ambito industriale  

03/12/2014 140.000,00 
 

65 

Direzione Didattica Mazzini- Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

“Un sorriso … una carezza” per interventi di 

pet therapy rivolti ai bambini con 

problematicità fisiche e psichiche all‟interno 

della Direzione Didattica Mazzini di Terni 

29/12/2014 4.000,00 
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66 

Istituto Comprensivo “T. Petrucci” di 

Montecastrilli 
Contributo per il progetto dal titolo “La classe 

come contesto sociale di apprendimento” che 

prevede l‟utilizzo delle app di google nelle 

classi e la costituzione di un portale per 

ciascuna classe della scuola secondaria di 1° 

grado e le classi 5^ della scuola primaria 

29/12/2014 2.000,00 
 

67 

Istituto d’Istruzione Superiore “Gandhi”- 

Narni Scalo (Tr) 

Contributo per il laboratorio musicale e 

teatrale 

29/12/2014 3.000,00 
 

68 

Istituto d’Istruzione Superiore “Gandhi”- 

Narni Scalo (Tr) 

Contributo per la “Giornata della Scienza” 

29/12/2014 1.300,00 
 

69 
Istituto Omnicomprensivo di Amelia 
Contributo per i laboratori teatrali 

29/12/2014 5.000,00 
 

70 

Istituto Comprensivo “G. Fanciulli” di 

Arrone (Tr) 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“Ceramiche per l‟arredo urbano” che prevede 

attività laboratoriali per la costruzione di 

manufatti di ceramica per la caratterizzazione 

di spazi urbani e attività di ricerca storico-

culturale dei manufatti di ceramica rinvenuti in 

alcuni siti del territorio 

29/12/2014 3.000,00 
 

71 

AEDE- Association Européenne des 

Enseignants, Gruppo di Terni 
Contributo per concorso “Giornata Europea 

della Scuola” 

29/12/2014 1.500,00 
 

72 

Associazione Italiana di Cultura Classica 

“Atene e Roma”- delegazione di Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

“Parlare di guerra … costruire la pace. Lo 

sguardo dei classici illumina la Grande 

Guerra” 

29/12/2014 2.000,00 
 

73 

Istituto Comprensivo Campomaggiore- 

Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

LIM … possibile” (didattica inclusiva con le 

nuove tecnologie che prevede l‟acquisto di n. 4 

LIM 

29/12/2014 5.000,00 
 

74 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. 

Casagrande”- “F. Cesi”- Terni 
Contributo per laboratorio di cucina e sala-bar 

presso la sede centrale 

29/12/2014 50.000,00 
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75 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. 

Casagrande”- “F. Cesi”- Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

“Peer Tutoring” per l‟integrazione degli 

studenti del primo anno con l‟affiancamento di 

studenti più grandi (tutor). A condizione che la 

scuola si impegni a concludere tutti i lavori 

entro marzo 2016 

29/12/2014 10.000,00 
 

76 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. 

Casagrande”- “F. Cesi”- Terni 
Contributo per l‟erogazione di borse di studio 

agli allievi che maggiormente si sono distinti 

negli studi 

29/12/2014 1.200,00 
 

77 

Consorzio Bonifica Tevere Nera- Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

formativo “Sorella acqua”  

29/12/2014 5.000,00 
 

78 

Fondazione Umberto Veronesi- Delegazione 

di Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“Bimbi in cucina mamme in classe” 

29/12/2014 30.600,00 
 

79 

Fondazione Umberto Veronesi- Delegazione 

di Terni 

Contributo per il progetto “Il mio DNA” 

29/12/2014 18.450,00 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
xxxxxxxxxxx 

 

 
TOTALE PARZIALE 

 
893.672,62 900.000,00 

     
 

SETTORE E- VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

SOGGETTO BENEFICIARIO 

FINALITA' EROGAZIONE 

DATA 

DELIB. 

IMPORTO 

DELIBERA 

IMPORTO 

DPP 2014 

 
   

900.000,00 

1 

Ministero della Giustizia- Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria- 

Direzione Casa Circondariale di Terni 
Contributo per la realizzazione del 

documentario "Cinque quaderni" presso la 

Casa Circondariale di Terni 

23/01/14 15.000,00 
 

2 

Athletic Terni A.s.d. 
Contributo per la realizzazione della 

manifestazione I “Fulmini di Terni” (primavera 

2014) volta a sconfiggere i principali problemi 

dei giovani (sedentarietà, obesità, dipendenza 

dalle tecnologie multimediali) e per la 

manifestazione “Settimana del tricolore” 

(febbraio 2014) rivolta ad atleti disabili 

23/01/14 5.000,00 
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3 

U.N.I.T.A.L.S.I. Unione Nazionale Italiana 

Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 

Internazionali- Sottosezione di Terni 
Contributo per la realizzazione di 

manifestazioni legate alla commemorazione del 

venerabile Giunio Tinarelli 

23/01/14 5.000,00 
 

4 

Parrocchia Sacro Cuore Immacolato di 

Santa Maria- Terni                 Contributo per 

l'acquisto di 100 sedie e 10 tavoli per l'Oratorio 

23/01/14 2.500,00 
 

5 

Associazione Armonia di Qualità Diverse- 

Terni 
Contributo per l‟attuazione dei laboratori 

permanenti sui linguaggi espressivi 2014 

05/02/14 2.500,00 
 

6 

Comunità S. Egidio-Terni 
Finanziamento per la realizzazione del progetto 

Anziani 2014 

05/02/14 21.000,00 
 

7 

Comune di Giove 
Contributo per il sostegno medico di una 

bambina affetta da grave disabilità 

05/02/14 3.000,00 
 

8 

Parrocchia Santa Maria del Rivo- Terni 
Finanziamento per la realizzazione di un 

musical dal titolo provvisorio "Parabole a 

colori" nell'ambito del progetto "Giovani in 

arte" 

05/02/14 3.450,00 
 

9 

Unione Ex Allievi Salesiani Terni 
Acquisto n. 50 copie del volume "La nostra 

storia" dedicata all'Oratorio San Francesco a 

Terni 

05/02/14 1.250,00 
 

10 

Associazione di Volontariato "Esedomani"- 

Terni 
Finanziamento per l‟acquisto di 200 test 

salivari nell‟ambito del progetto "Un test facile 

e veloce ti salva la vita" 

05/02/14 2.800,00 
 

11 

Associazione di Volontariato San Martino- 

Terni  
Contributo per 

05/02/14 
  

 
1) mensa di San Valentino;  

 

20.000,00 
 

 
2) casa di Accoglienza O. Parrabbi;  

 
15.000,00 

 

 
3) Centro Ascolto;  

 
5.000,00 

 

 

4) “Interventi di emergenza a favore di persone 

e famiglie in stato di bisogno”;  
10.000,00 

 

 
5) Casa La Speranza Santa Maria della Pace  

 
25.000,00 

 

12 

Associazione “Nuova Solidarietà”- Terni 
Contributo per l‟attività dell‟Associazione 

volta al sostegno delle povertà della città 

15/04/14 12.000,00 
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13 

Parrocchia S. Francesco di Assisi- Amelia 

(TR) 
Finanziamento per la mensa della Caritas 

gestita dalla parrocchia per sei mesi 

24/04/14 4.800,00 
 

14 

Associazione CASA DEL SOLE- 

Associazione educativa di volontariato- 

Centro Educativo, culturale, sportivo, di 

servizio alle Famiglie ed alle Associazioni- 

Amelia (TR) 
Finanziamento per la realizzazione di una 

rampa di accesso alla Casa del Sole per i 

diversamente abili  

24/04/14 9.226,00 
 

15 

Parrocchia di Santa Maria del Colle- 

Santuario di S. Francesco- Piediluco (TR) 
Finanziamento per l‟acquisto di un cuocipasta a 

due vasche completo di accessori per la cucina 

dell‟oratorio della parrocchia  

24/04/14 3.782,00 
 

16 

Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota”- 

Terraia di Spoleto (PG) 
Contributo per gli ospiti del Centro provenienti 

dal territorio della provincia ternana  

24/04/14 15.000,00 
 

17 

Associazione Società di San Vincenzo de’ 

Paoli 
contributo in favore delle conferenze  

24/04/14 69.300,00 
 

18 

Parrocchia di Santa Croce- Terni 
Finanziamento per la realizzazione del Progetto 

di Mantenimento e Sviluppo dei Servizi di 

Accoglienza e Lotta al Disagio Sociale per il 

primo semestre 2014 

16/05/14 5.000,00 
 

19 

Confraternita Misericordia di Terni 
Integrazione del finanziamento di Euro 

45.000,00 già concesso con delibera del 

12/12/2013 per l‟acquisto di una ambulanza 

16/05/14 7.000,00 
 

20 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Onlus- Sezione Provinciale di Terni 
Contributo per lo svolgimento delle attività 

istituzionali per l‟anno 2014 

16/05/14 3.000,00 
 

21 

Parrocchia SS. Giovenale e Cassio nella 

Cattedrale- Narni (TR) 
Contributo per l‟acquisto di attrezzature 

audiovisive, di amplificazione e informatiche 

per i locali della Parrocchia 

16/05/14 1.800,00 
 

22 

Associazione Culturale La Pagina- Terni 
Contributo per lo svolgimento dell‟attività 

istituzionale a carattere sociale e di volontariato 

per l‟anno 2014 

16/05/14 15.000,00 
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23 

LILT Lega Italiana per la lotta contro i 

tumori- Sede provinciale di Terni 
Contributo per lo svolgimento dell‟attività 

istituzionale per l'anno 2014 

16/05/14 15.000,00 
 

24 

Circolo "Il Drago"- Terni 
Stanziamento per utilizzo salone delle feste del 

Circolo “Il Drago” per 4 volte nel corso del 

2014 da parte di associazioni o altri soggetti 

che ne faranno di volta in volta richiesta alla 

Fondazione per eventi di beneficenza 

16/05/14 2.000,00 
 

25 

Curia Vescovile di Terni Narni Amelia 
Contributo a sostegno del progetto di alta 

qualificazione del Direttore dell‟Ufficio 

Catechistico attraverso il conseguimento di un 

dottorato di ricerca presso la Pontificia 

Università Salesiana di Roma 

16/05/14 5.000,00 
 

26 

INIZIATIVE COMUNI CON LA 

CONSULTA- Disponibilità ad aderire 

all‟iniziativa in favore della Congregazione 

dell‟Amore Misericordioso di Collevalenza per 

la manifestazione di beatificazione di Madre 

Speranza che si terrà a Collevalenza il 31 

maggio. Impegno della Fondazione Carit in 

base alla tabella di ripartizione (dati da bilancio 

2012, percentuale Fondazione Carit= 22,99%) 

16/05/14 6.897,00 
 

27 

Curia Vescovile di Terni Narni Amelia 
Contributo straordinario in occasione 

dell‟ordinazione episcopale e dell‟ingresso del 

nuovo vescovo di Terni, padre Giuseppe 

Piemontese 

06/06/14 16.000,00 
 

28 

Parrocchia di San Giovanni Bosco- Terni 
Finanziamento per l‟ottimizzazione energetica 

dei locali parrocchiali 

06/06/14 4.000,00 
 

29 

Associazione Nuova Vita Onlus- Terni 
Contributo per le spese di gestione delle 

strutture di accoglienza di Terni per minori e 

famiglie  

06/06/14 10.000,00 
 

30 

Associazione San Martino- Terni 
Contributo straordinario per il Centro di 

Ascolto e di Accoglienza in Via Vollusiano 18 

a Terni 

06/06/14 35.000,00 
 

31 

Associazione "Damiano per l'Ematologia"- 

Terni 
Finanziamento per la realizzazione della 

rappresentazione teatrale "Camelie e Violette. 

La vera storia de "La Traviata" 

09/07/14 2.000,00 
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32 

Corale del Cuore c/o Associazione culturale 

ARS NOVA- Club- Terni 

Contributo per la realizzazione dell‟attività 

2014 dell'ARS Nova 

09/07/14 2.000,00 
 

33 

Stanziamento da destinare alla Fondazione con 

il Sud in base all‟accordo ACRI-Volontariato 

del 23/06/2010- come da nota del 04/07/2014, 

prot. n. 250, dell‟ACRI 

09/07/14 86.955,25 
 

34 
STORNO ACRI- FONDO INIZIATIVE 

COMUNI 
09/07/14 

  

35 

Cinecircolo Giovanile SocioCulturale 

"Cornelio Tacito" Oratorio Salesiano Don 

Bosco- Terni 

Finanziamento per il completamento 

dell‟acquisizione delle strumentazioni audio e 

luci per l‟attività teatrale e musicale 

dell‟auditorium avente scopi educativi e di 

aggregazione giovanile propri dello spirito 

salesiano 

09/07/14 5.000,00 
 

36 

Parrocchia S. Antonio di Padova –Terni 
Contributo per il progetto “5 PANI” per aiutare 

persone, bambini e famiglie in difficoltà 

economica 

09/07/14 3.000,00 
 

37 INIZIATIVA DIRETTA 09/07/14 2.000,00 
 

 

Stanziamento per spese occorrenti alla 

realizzazione dell‟incontro in programma il 

prossimo 10 luglio presso la Fondazione con 

Vincenzo Marini Marini sul tema “Le 

Fondazioni bancarie e il Welfare” 

   

38 

Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio in 

Finocchieto- Ente Università Agraria di 

Finocchieto 
Finanziamento per i lavori di restauro, 

sostituzione e rifacimento dell‟impianto 

campanario della chiesa parrocchiale dei SS. 

Vincenzo e Anastasio di Finocchieto 

05/08/14 9.980,00 
 

39 

Arciragazzi Casa del Sole- Amelia 
Contributo per interventi di qualificazione a 

completamento del Centro Educativo 

29/09/14 15.000,00 
 

40 

Parrocchia di S. Maria del Rivo- Terni 
Contributo per l‟attività di accoglienza della 

parrocchia rivolta a persone senza fissa dimora 

o nullatenenti presso le case di accoglienza 

della parrocchia 

29/09/14 12.000,00 
 

41 

San Martino Associazione di Volontariato 

per la Caritas Diocesana 

Contributo per la realizzazione del progetto 

29/09/14 115.000,00 
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“Emporio della solidarietà” per sostenere le 

persone e le famiglie in difficoltà 

42 

Provincia dell’Umbria dei Frati Minori 

Parrocchia “Sacro Cuore”- Terni 
Finanziamento per la distribuzione di pacchi 

con generi alimentari a famiglie indigenti 

presso l‟area parrocchiale del Sacro Cuore 

(Città Giardino) 

29/09/14 5.500,00 
 

43 

Centro Socio Culturale il “Palazzone”- 

Terni 
Contributo per il 2014 per la realizzazione di 

iniziative in favore degli anziani, dei ragazzi, 

dei giovani, degli immigrati e per sostenere le 

famiglie in difficoltà economica 

29/09/14 20.000,00 
 

44 

Croce Rossa Italiana, Comitato Locale 

Avigliano Umbro 

Contributo per l‟acquisto di una nuova 

ambulanza per il servizio di emergenza 

territoriale 118 

29/09/14 35.000,00 
 

45 

Associazione Filarmonica Città di Narni 
Contributo per la realizzazione nel 2014 di 

concerti anche in favore di associazione di 

volontariato  

10/10/14 2.000,00 
 

46 

Associazione “Bruna Vecchietti”- Stroncone 
Contributo per la realizzazione del progetto di 

solidarietà “Impariamo ad aiutare- 2° semestre 

2014” 

10/10/14 1.500,00 
 

47 

Parrocchia Santa Maria Assunta- 

Cattedrale di Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto di 

sistemazione del Centro Giovanile San 

Gabriele nei locali adiacenti il Museo 

Diocesano di Terni 

10/10/14 80.000,00 
 

48 

Iniziative comuni Consulta Fondazioni 

umbre 
Stanziamento in favore del Fondo di 

Solidarietà delle Chiese Umbre come da 

delibera del Consiglio della Consulta dell‟8 

aprile 2014 (finanziamento pari a complessivi 

Euro 200.000; quota parte della nostra 

Fondazione pari al 24,31% come da tabella di 

ripartizione inoltrata con e-mail del 

24/10/2014) 

10/11/14 48.620,00 
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49 

Iniziative comuni Consulta Fondazioni 

umbre 
Integrazione dello stanziamento deliberato il 

31/07/2012 per intervento in favore dell‟Emilia 

colpita dal sisma nel maggio 2012 per 

adeguamento percentuale di ripartizione spese 

comuni aggiornata ai dati di bilancio al 

31/12/2012 (22,99% anziché 18,93%) 

10/11/14 6.496,00 
 

50 

Comitato Festeggiamenti Parrocchia S. Lino 

Papa e Martire-Vigne di Narni 
Contributo per la realizzazione dei 

festeggiamenti in onore di S. Lino papa in cui 

si tengono attività ludiche, concerti e spettacoli 

teatrali 

10/11/14 1.000,00 
 

51 

Parrocchia Santa Croce- Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto di 

mantenimento e sviluppo di servizi di 

accoglienza e lotta al disagio sociale – II 

semestre 2014 

10/11/14 7.000,00 
 

52 

A.PA.V. Associazione Parole che volano- 

Terni 
Contributo per la realizzazione del progetto 

“Un libro in rete” che prevede la messa in rete 

di materiale di studio e didattico specialistico 

per bambini con disturbi di apprendimento  

10/11/14 4.000,00 
 

53 

Consultorio “La Famiglia”- Terni 

Contributo per lo svolgimento dell‟attività del 

Consultorio 

10/11/14 2.500,00 
 

54 

U.N.I.T.A.L.S.I.- Umbria, Sottosezione 

Terni 
Contributo per la realizzazione di 

manifestazioni legate alla commemorazione di 

“Giunio Tinarelli”  

10/11/14 4.000,00 
 

55 

U.N.I.T.A.L.S.I.- Umbria, Sottosezione 

Terni 
Contributo per la realizzazione di un concerto 

di musica classica per la raccolta di fondi per 

opere di carità e solidarietà  

10/11/14 7.000,00 
 

56 

AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi 

Laterale Amiotrofica- Milano (sede 

operativa presso ospedale S. Maria di Terni, 

Reparto di Neurologia) 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“La rete familiare e sociale intorno ai malati: 

un valore per migliorare la loro qualità di vita” 

10/11/14 7.000,00 
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57 

Associazione “ALADINO” Onlus- Terni 
Contributo per la realizzazione dei progetti “Il 

Circolo di Matteo e l‟Agenzia del tempo 

libero” 

03/12/14 10.000,00 
 

58 

Parrocchia S. Matteo- Terni 

Contributo per attività caritatevoli a sostegno di 

persone e famiglie bisognose, adozioni a 

distanza e missioni 

03/12/14 6.000,00 
 

59 

Associazione Libera …mente Donna- Terni 

Contributo per la creazione dei centri di 

antiviolenza sulle donne che svolgeranno 

attività di accoglienza, ospitalità, mediazione 

culturale, consulenza giuridico-legale 

03/12/14 10.000,00 
 

60 

Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore, Frati 

Minori Conventuali- Terni 

Contributo per l‟acquisto di buoni alimentari 

per poveri residenti nella parrocchia  

29/12/14 1.473,27 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
xxxxxxxxx 

 

 
TOTALE PARZIALE 

 
888.329,52 900.000,00 

 

 

 
SETTORE F)- SVILUPPO LOCALE 

   

 

SOGGETTO BENEFICIARIO 

FINALITA' ERGOGAZIONE 

DATA 

DELIB. 

IMPORTO 

DELIBERA 

IMPORTO 

DPP 2014 

    
792.000,00 

1 

FAI Fondo Ambiente Italiano 
Contributo per organizzare un percorso dal 

titolo "Augusto restauratore della Via 

Flaminia" lungo i comuni di Otricoli, Narni, 

Sangemini, Acquasparta e Terni 

05/02/14 2.000,00 
 

2 

Amatori Podistica Terni- contributo per la 

realizzazione della maratona di San Valentino 

(Terni, 16/2/2014) 

05/02/14 1.000,00 
 

3 

Comune di Terni                                               
contributo per la realizzazione della 

manifestazione del Cantamaggio 

24/04/14 5.000,00 
 

 
Erogazione in favore dell'Ente Cantamaggio 10/11/14 

  

4 

Comune di Terni 
Contributo per la realizzazione delle opere per 

la nuova viabilità di accesso alla pista, di 

sistemazione delle aree pertinenziali e 

attivazione del servizio HEMS di Emergenza 

Sanitaria dell'Aviosuperficie "A. Leonardi" di 

Terni 

16/05/14 50.000,00 
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5 

Comune di Acquasparta 
Contributo per la realizzazione della "Festa del 

Rinascimento" ad Acquasparta 2014 

16/05/14 7.500,00 
 

6 

Progetto "Omaggio all'Umbria"- Foligno 

(PG) 
Contributo per la realizzazione del Concerto “I 

Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino 

Domenico Pierini (direttore) Kerson Leong 

(violino)” presso l‟area archeologica di 

Carsulae, domenica 29 giugno 2014 

06/06/14 20.000,00 
 

7 

Compagnia Balestrieri Armata Medioevale 

"Città di Amelia" 
Contributo per la realizzazione del XXX 

Campionato italiano di tiro alla balestra antica 

da Banco LITAB che si terrà ad Amelia nei 

giorni 21-22 giugno 2014 

06/06/14 2.000,00 
 

 

Erogazione in favore dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica Gruppo Armata 

Medievale 

10/11/14 
  

8 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e 

del Turismo- Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici dell’Umbria- 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria 
Finanziamento per la campagna di scavo nella 

Basilica di San Valentino (stanziamento 

complessivo di Euro 100.000 suddiviso in due 

settori: settore B) arte e cultura e settore F) 

sviluppo locale 

06/06/14 50.000,00 
 

9 

Progetto "Omaggio all'Umbria"- Foligno 

(PG) 
Integrazione del contributo per la realizzazione 

del Concerto “I Cameristi del Maggio Musicale 

Fiorentino Domenico Pierini (direttore) Kerson 

Leong (violino)” presso l‟area archeologica di 

Carsulae (29 giugno 2014) deliberato il 

06/06/2014 

09/07/14 2.000,00 
 

10 

Ente Palio dei Colombi- Amelia 
Contributo per la realizzazione della 

manifestazione storica "Palio dei Colombi" 

09/07/14 3.000,00 
 

11 

Associazione culturale "Diversa-Mente"- 

Terni 
Contributo per la realizzazione dell‟evento 

"Folking Carsulae- Le tradizioni nella storia- V 

Memorial Carla Borghetti" (settembre 2014) 

09/07/14 3.500,00 
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12 

Comune di Calvi dell’Umbria 
Contributo per la realizzazione di una "Guida 

di Calvi dell‟Umbria" 

05/08/14 12.000,00 
 

13 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo- Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria- 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici dell’Umbria 
Finanziamento per la realizzazione del progetto 

“Tutela e valorizzazione del Paesaggio storico 

e del patrimonio culturale dell‟area ternana” 

volto alla creazione di un “itinerario culturale” 

nei luoghi del Grand Tour 

16/09/14 40.000,00 
 

14 
Associazione NBF- Narni 
Contributo per Narni Black Festival 

16/09/14 8.000,00 
 

15 

Associazione culturale V.V.V. Amelia doc- 

Amelia 
Contributo per la realizzazione della 9^ 

edizione di Amelia Doc “Viti Cultura ed 

Enologia di qualità nell‟Amerino” 

10/10/14 3.000,00 
 

16 

Comune di Guardea 
Finanziamento per un intervento volto al 

sostegno e alla promozione dell‟eremo di Santa 

Illuminata 

10/10/14 10.000,00 
 

17 

Centro Culturale Valentiniano- Terni 
Finanziamento per la realizzazione della 

rievocazione storica del martirio di San 

Valentino. Escluse le spese di ristorazione 

10/10/14 3.000,00 
 

18 

Associazione Rinascita Piediluco 

Integrazione stanziamento di Euro 2.000 già 

deliberato il 06/06/2014 per realizzazione 

manifestazione “Estate a Piediluco” 

10/11/14 1.000,00 
 

19 

Università degli Studi di Perugia- Polo 

Scientifico Didattico di Terni 

Contributo per la realizzazione della ricerca dal 

titolo “La tutela del consumatore di servizi” 

03/12/14 78.000,00 
 

20 

Fondo di Solidarietà per le famiglie in 

difficoltà a causa della perdita di lavoro 
Stanziamento in favore della Caritas Diocesana 

per la gestione del fondo 

03/12/14 100.000,00 
 

21 

ASD Amatori Podistica- Terni 

Contributo per la realizzazione della “Maratona 

di San Valentino” V edizione  

29/12/14 10.000,00 
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22 

Comune di Amelia 

Contributo per la realizzazione del progetto 

"Riqualificazione spazi urbani e scolastici". 

L‟intervento prevede una serie di interventi 

urbani mirati alla riqualificazione dello spazio 

urbano di piazza XXI Settembre, in particolare 

i giardini e la cosiddetta “passeggiata” e anche 

la realizzazione di due cancelli di accesso al 

complesso “I. Orsini”- M. Chierichini”. 

Quest‟ultimo intervento è particolarmente 

richiesto dalle scuole in quanto consente un 

maggior controllo e sicurezza della scuola 

stessa. Per quanto riguarda lo spazio urbano di 

p.zza XXI Settembre, l‟intervento consiste 

nella sostituzione delle panche, nella 

realizzazione di una pavimentazione a norma 

anti-trauma in due aree giochi e 

nell‟istallazione di nuovi giochi 

29/12/14 70.000,00 
 

23 

Comune di Terni 

Contributo per il progetto “Segnaletica 

turistico-culturale nel Comune di Terni- 

progetto pilota regionale" 

29/12/14 77.000,00 
 

24 

Comune di Terni 

Contributo per la realizzazione del progetto 

“Tutela, valorizzazione e promozione del 

patrimonio ambientale e culturale- Itinerario 

dei plenaristi nella Valle del Nera". Piano 

generale di marketing turistico e territoriale che 

sfrutta il ruolo della Cascata delle Marmore per 

generare misure operative concrete 

29/12/14 65.000,00 
 

25 

Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Umbria 
Finanziamento per I) Carsulae: indagini 

archeologiche e topografiche all‟interno 

dell‟area archeologica di Carsulae. 

Dall‟impianto urbanistico di epoca medio-

repubblicana al riassetto generale di epoca 

augustea fino all‟abbandono nel corso del V 

secolo. Il contributo dovrà essere finalizzato 

soltanto per gli scavi archeologici 

29/12/14 156.350,00 
 

26 

Sacro Speco di Narni 

Finanziamento per la predisposizione 

dell'impianto di riscaldamento a pavimento 

nella chiesa del Sacro Speco di Narni 

29/12/14 12.650,00 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxx 

 
TOTALE PARZIALE 

 
792.000,00 792.000,00 
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Contratti di lavori, servizi e forniture connessi all’attività istituzionale 

   
OGGETTO CONTRAENTI IMPORTO* 

Liberazione vani piani sotto interrato Palazzo Montani 

Leoni 

Castellani & Gelori srl - 

Terni 
3.124,00 

Fornitura di un impianto ascensore del vano scala 

secondaria di palazzo Montani Leoni  Kone Spa- Pero (MI) 
30.368,00 

Stampa bilancio 31/12/2013 

Litografia Legatoria Stella- 

Terni 
3.660,00 

Fornitura di tende nel vano scala secondario di 

Palazzo Montani Leoni 

Artex snc di Malafoglia 

Maurizio & C. - Terni 573,40 

Fornitura zerbino personalizzato con logo della 

Fondazione Massimo Khoob Terni 586,82 

Assicurazione "chiodo/chiodo" quadri di Orneore 

Metelli per la mostra a palazzo Montani Leoni dal 

28/09/2014 all'11/01/2015 

Reale Mutua Assicurazioni- 

Agenzia di Terni 
1.270,00 

Trasporto quadri di Orneore Metelli concessi in 

prestito alla Fondazione per la realizzazione della 

mostra a palazzo Montani Leoni dal 28/09/2014 

all'11/01/2015 

Bernardi Francesco s.r.l.- 

Terni 
3.782,00 

Realizzazione fotografie per catalogo mostra "O. 

Metelli. Il racconto della città che c'era" 
Alberto Mirimao- Terni 

2.225,28 (E. 

13,00 p/scatti 

in sede ed E. 

18,00 per 

scatti fuori 

sede oltre 

Iva) 

Servizio di segreteria a palazzo Montani Leoni in 

occasione della mostra "O. Metelli. Il racconto della 

città che c'era" dal 28/09/2014 all'11/01/2015 

Sistema Museo Soc. Coop.- 

Terni 

4.413,85 

(euro 

22,52=/h) 

Acquisto n. 50 sedie Cristal Light trasparente  
Ditta Mondo Arreda - 

Varese 
2.250,25 

Ristampa del catalogo della mostra "O. Metelli. Il 

racconto della città che c‟era” 
Arti Grafiche Celori- Terni 9.653,92 

Fornitura di n. 2 armadi 
Falegnameria Nicoletti- 

Terni 
4.209,00 

Rinnovo polizza assicurativa relativa ai bozzetti del 

1961 di Corrado Cagli in prestito dall‟Archivio 

“Corrado Cagli” di Roma per motivi di studio inerenti 

la realizzazione del restauro della fontana di Piazza 

Tacito 

Reale Mutua Assicurazioni- 

Agenzia di Terni 
750,00 

Ampliamento sistema di sicurezza degli ambienti al 2° 

piano di Palazzo Montani Leoni 

Antifurti Milletti Paolo- 

Perugia 
671,00 
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Fornitura, installazione e configurazione di un PC con 

relativi accessori per gli uffici della Fondazione  
Computer Rivo - Terni 683,20 

Per servizio imbustamento, trasporto e consegna 

pacchi contenenti libri donati alle scuole in occasione 

delle festività natalizie 2014 

Tiesse srl Terni Servizi- 

Terni 
678,32 

Restauro scultura raffigurante "Thyrus" 
Consorzio Kavaklik 

Restauro- Roma 
2.947,03 

Polizza assicurativa incendio fabbricati, eventi 

sociopolitici, eventi atmosferici, incendio mobilio, 

spargimenti di acqua, rimborso spese ricerca guasti 

per il periodo 31/12/2014-31/12/2015 

Soc. Reale Mutua 

Assicurazioni- Agenzia di 

Terni 

3.500,01 

Polizza assicurativa furto mobilio, arredamento, 

materiale d'ufficio, quadri, archivio storico e 

biblioteca per il periodo 31/12/2014-31/12/2015 

Soc. Reale Mutua 

Assicurazioni- Agenzia di 

Terni 

2.585,02 

Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi 

per i fabbricati siti in Corso Tacito, 49- Piazza del 

Mercato e Via Bramante e responsabilità civile verso 

prestatori di lavoro per il periodo 31/12/2014-

31/12/2015 

Soc. Reale Mutua 

Assicurazioni- Agenzia di 

Terni 

1.000,00 

Polizza assicurativa infortuni professionali ed 

extraprofessionali 31/12/2014-31/12/2015 

Generali-Toro 

Assicurazioni - Narni 
2.561,48 

Manutenzione full service impianti antincendio uffici 

amministrativi, locali espositivi e sale del piano 

primo, secondo e mansarda (archivio) della 

Fondazione per l'anno 2015 

Antifurti Milletti Paolo- 

Perugia 1.372,50 

Fornitura e installazione di apparecchiature audio e 

video per sala "Paolo Candelori" e sale di 

rappresentanza Stas Srl- Collestatte (TR) 12.810,00 

Per lavori sull'impianto di climatizzazione 

dell'immobile di Via Bramante 
Maulini Srl- Terni 2.135,00 

Completamento restauro parete destra, vestibolo e 

altare maggiore presente nella chiesa di San Giovanni 

a Rocca San Zenone (TR) 

Conserva di Gianni 

Castelletta-Montefranco 

(TR) 7.965,88 

Realizzazione di lavori aggiuntivi nell'ambito della 

realizzazione delle opere di restauro e risanamento 

conservativo della scala interna sul lato Via Silvestri 

di Palazzo Montani Leoni 

Castellani & Gelosi srl - 

Terni 

4.400,00 

Realizzazione impianto di alimentazione del nuovo 

ascensore di Palazzo Montani Leoni Gruppo Dotti srl- Terni 2.220,40 

Acquisto di un pc e accessori per la nuova postazione 

di lavoro presso gli uffici della Fondazione  
Computer Rivo snc-Terni 628,30 
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Fornitura installazione adattamento e prove di 

funzionamento di n. 1 combinatore telefonico su 

impianto ascensore della Fondazione Ciam Servizi spa- Terni 1.456,59 

Aggiornamento progettazione impiantistica e 

direzione lavori di Palazzo Montani Leoni Ing. Pietro Brusi - Terni 32.426,11 

Intervento critico orale all‟inaugurazione della mostra 

“Orneore Metelli. Il racconto della città che c‟era” del 

giorno 27 settembre 2014 a Terni, palazzo Montani 

Leoni 

Philippe Daverio- Milano 6.100,00 

Servizio di comunicazione in occasione della mostra 

"O. Metelli. Il racconto della città che c'era" 
Il Messaggero 2.318,00 

Servizio di comunicazione in occasione della mostra 

"O. Metelli. Il racconto della città che c'era" 
Artedossier 1.098,00 

Servizio di comunicazione in occasione della mostra 

"O. Metelli. Il racconto della città che c'era" su Dorso 

La Lettura del Corriere della Sera di domenica 

5/10/2014 

RCS Media Group Spa 

Pubblicità - Milano  
2.684,00 

Per stampa statuto della Fondazione  
Tipolitografia Morphema 

srl- Terni 
902,80 

Pulizia dei locali della Fondazione per n. 36 ore 

mensili (3 h per 3 volte a settimana)- importo mensile 

S.C.A.S. Soc. Coop. 

Appalti Servizi- Terni 
727,50 

Ampliamento impianto videocitofonico 

Impianti Elettrici 

Carlaccini- S. Liberato di 

Narni 

829,60 

Fornitura, installazione e noleggio sistema telefonico 

dal 14/10/2014 al 31/12/2014- contratto in essere con 

Intelco srl (ex società Contec) 

Grenke Locazione srl- 

Milano 
899,69 

Fornitura e consegna di n. 250 agende settimanali 

2014  

Nazareno Gabrielli Diaries 

Spa- Tolentino (MC) 
1.342,00 

Manutenzione impianto di ascensore della scala 

secondaria di Palazzo Montani Leoni-canone annuale Kone Spa- Pero (MI) 854,00 

Servizio di comunicazione in merito al restauro della 

fontana di Piazza Tacito per il periodo 1/01-

15/05/2014 

Media Pubblicità di Marco 

Pongelli- Terni 5.510,16 

Utilizzazione di spazi su il mensile “La Pagina” 

mediante la fornitura da parte della Fondazione di testi 

per le uscite previste nel periodo settembre 2014-

giugno 2015 

Projecta di Raspetti 

Giampiero- Terni 
4.000,00 

   

   

   
* Tutti gli importi sono comprensivi di Iva e di altri oneri di legge 

 


