
BILANCIO 2002 

 

Signori Membri del Comitato d’Indirizzo, 

Signori Soci, 

prima di procedere ad esporre la relazione ed il bilancio, desidero ricordare la scomparsa dei soci 

Proietti Asperto e Rossetti Cav. Uff. Alberto. Alla loro memoria rivolgiamo un riverente omaggio e 

rinnoviamo alle famiglie i sensi della nostra commossa partecipazione. 

ATTUALE QUADRO DI RIFERIMENTO 

Nel decorso esercizio la vita delle Fondazioni di origine bancaria è stata notevolmente 

condizionata dalla nuova normativa introdotta con L. 28 dicembre 2001 n. 448, dalle successive 

circolari ministeriali e dal regolamento di attuazione emesso con D.M. del 2 agosto 2002 n. 217, che 

ne hanno limitato l‟attività all‟ordinaria amministrazione, criterio questo che è stato poi interpretato 

in senso assai restrittivo dalle predette disposizioni ministeriali. 

Avverso taluni aspetti di questa normativa, che viene ad incidere profondamente sulla natura 

giuridica delle Fondazioni, sulla formazione dei loro organi amministrativi, sulle scelte degli 

interventi erogativi e degli investimenti,  l‟ACRI ha promosso gli opportuni ricorsi amministrativi, 

ai quali ha aderito anche questa Fondazione e che sono tuttora pendenti, in attesa della pronuncia 

della Corte Costituzionale, alla quale il TAR del Lazio ha rimesso l‟esame delle sollevate eccezioni 

d‟incostituzionalità. 

In attuazione delle disposizioni di legge questo Comitato d‟indirizzo aveva nominato una 

Commissione per lo studio delle riforme statutarie, che ha però dovuto sospendere i lavori, in attesa 

della definizione del quadro normativo tuttora oggetto di contenzioso. 

E‟ auspicio delle Fondazioni che si possa rapidamente addivenire con il Ministero 

dell‟Economia e Finanze ad una soluzione concordata, che assicuri certezza giuridica e serena 

operatività a questi Enti per favorire il conseguimento degli scopi istituzionali a beneficio delle 

comunità in cui operano. 

Si deve poi ricordare che nel corso del 2002 ha avuto luogo la cessione da parte della 

Fondazione a Banca Intesa della maggioranza delle quote azionarie della CARIT Spa, per cui è 

rimasta detentrice del 25% del capitale di questa banca. 

Questa dismissione era necessaria per effetto delle disposizioni legislative, era opportuna per 

i nuovi assetti e le concentrazioni bancarie in atto nel Paese ed in Europa, ma non può sottacersi un 

velo di sottile malinconia per un‟azienda creata e sviluppata da questa comunità, che non sarà più 



 

interamente diretta dai suoi cittadini. Deve essere tuttavia di conforto l‟aver assicurato a questa 

banca l‟inserimento nel primo gruppo creditizio italiano, che possa assicurare gli adeguamenti 

tecnologici ed operativi richiesti dalla sempre più accesa competitività del settore.  

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

L‟esercizio chiuso al 31/12/2002 ha visto la conclusione dell‟operazione, iniziata il 20 aprile 2000, 

di cessione a Banca Intesa, del pacchetto azionario di controllo, detenuto dalla Fondazione nella 

banca conferitaria CARIT SpA, operazione questa che ha significato una variazione importante 

nella struttura patrimoniale della Fondazione stessa. 

La cessione della partecipazione è avvenuta in due tranches: 

 un primo pacchetto azionario di 560.000 azioni, pari al 16% del capitale della CARIT Spa,  è 

stato venduto in data 19/4/2002, incassando  un corrispettivo di  € 35,11 milioni; 

 in data 26/7/2002 sono state cedute ulteriori 840.000 azioni, pari al  24% del capitale della 

CARIT Spa, contro incasso di € 35,67 milioni. 

Con il perfezionamento di queste operazioni, che hanno fatto scendere la percentuale di interessenza 

nel capitale della banca conferitaria dal 65% al 25%, la Fondazione ha perso lo status di 

controllante della Società bancaria, adeguandosi a quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia. 

La plusvalenza derivante dalla cessione, pari a € 54,3 milioni, è stata imputata direttamente al  

patrimonio, come consentito dalla normativa dettata dal  D.Lgs.153/99. 

L‟obiettivo perseguito dalla Fondazione, nella gestione del flusso finanziario generato dalla 

diminuzione della partecipazione nella conferitaria, è stato quello di scegliere strumenti di 

investimento con basso profilo di rischio, con un reddito in grado di garantire una costante attività 

istituzionale ed una protezione dall‟erosione inflattiva. 

Per questo motivo le somme sono state impiegate in titoli di Stato a tasso fisso ed in obbligazioni 

bancarie, con rating minimo A (S&P e Moody‟s), indicizzate all‟indice nazionale generale dei 

prezzi al consumo. 

Nel corso dell‟esercizio il Consiglio di Amministrazione, giudicando non soddisfacenti le 

performance offerte, ha revocato il mandato di gestione alla S. Paolo IMI Sgr,  investendo le somme 

derivanti dallo smobilizzo della gestione stessa con gli stessi criteri sopra indicati. 

 

Nello specifico, le variazioni patrimoniali di maggior rilievo intervenute nell‟esercizio, hanno 

riguardato:  



 

- un aumento del patrimonio netto di € 56,43 milioni derivanti per 54,3 milioni da plusvalenze 

sulla cessione di azioni della conferitaria e 2,1 milioni da accantonamenti a tutela 

dell‟integrità patrimoniale; 

- una ricomposizione dell‟attivo che vede la diminuzione della partecipazione nella 

conferitaria e dell‟investimento in gestioni patrimoniali ed un aumento degli investimenti in 

titoli. 

Le operazioni pronti contro termine attive hanno avuto carattere transitorio.  

Tra i  fondi  per l‟attività d‟istituto si registra un incremento del “fondo  stabilizzazione erogazioni” 

per  € 0,83 milioni, la cui consistenza  può ora  quasi garantire le erogazioni di un intero esercizio; il 

fondo per le erogazioni nel suo complesso (settori rilevanti e settori statutari) registra maggiori 

disponibilità per € 0,23 milioni. 

Rimane pressoché immutato l‟ammontare dei debiti per erogazioni deliberate, dove gran parte degli 

interventi da erogare riguardano i settori “Sanità” e “Istruzione”. 

 

Nel conto economico i proventi dell‟esercizio, che hanno superato di € 1,5 milioni quelli previsti 

nel Documento Programmatico Previsionale, sono rappresentati: 

- dai dividendi della CARIT SpA relativi all‟esercizio 2001 per € 3,407 milioni, su n. 

2.275.000 azioni pari al 65% del capitale. La società conferitaria ha distribuito un dividendo 

di € 1,4977. 

Il risultato netto dell‟esercizio 2001 della CARIT SpA è salito a € 9,485 milioni (rispetto a  

€ 7,581 milioni dell‟esercizio 2000) grazie ad un consistente miglioramento dell‟utile delle 

attività ordinarie, a plusvalenze da realizzo di partecipazione non più funzionali ed alla 

decisione di non effettuare ulteriori accantonamenti al Fondo rischi bancari generali, che ha 

raggiunto un importo cospicuo pari a 1,5 volte il capitale sociale; 

- dal risultato delle gestioni patrimoniali individuali per  € 0,26 milioni. 

Le gestioni patrimoniali rimaste sono affidate a Crédit Agricole Asset Management SGR e 

NEXTRA Investment Management SGR. 

Sono restate invariate le caratteristiche dei singoli mandati conferiti ai gestori. 

L‟obiettivo di rendimento è quello di  conservare il valore del patrimonio ed ottenere la 

redditività necessaria all‟operatività della Fondazione. 

I limiti di rischio stabiliti contrattualmente e benchmark sono riportati nella “Nota 

integrativa” alla voce “Gestioni patrimoniali”, dove è anche esposta in dettaglio la 

composizione delle singole gestioni ed i risultati conseguiti; 



 

- dagli interessi sui titoli di  proprietà, sulle operazioni di p/t attive e sul c/c bancario per € 

1,646 milioni. 

Le spese sono rimaste entro importi contenuti (€ 0,327 milioni) e in linea con il Documento 

Programmatico Previsionale. 

 

L‟evoluzione della gestione economica-finanziaria della Fondazione, nell‟esercizio in corso, sarà 

influenzata  dai risultati della conferitaria CARIT Spa, dagli andamenti delle due gestioni 

patrimoniali e dal rendimento delle attività finanziarie. 

La CARIT SpA ha chiuso l‟esercizio 2002 con un utile netto di € 7,657 milioni contro € 9,485 

dell‟esercizio precedente. 

La flessione è dovuta alla maggiore perdita della controllata Serit SpA e dalla diminuzione dei 

proventi straordinari, che nell‟anno passato sono stati particolarmente elevati per la plusvalenza 

realizzata con la cessione della partecipazione nel Mediocredito dell‟Umbria SpA. 

Considerando la consistenza delle riserve e del Fondo per rischi bancari e generali e l‟ampia 

copertura, anche tenendo conto dei programmi di sviluppo delle attività di medio e lungo termine,  

dei ratios prescritti dalla Banca d‟Italia, al dividendo vengono destinati € 7 milioni pari a € 2 per 

azione. L‟introito per la Fondazione sarà di € 1,75 milioni. 

 

Dopo la chiusura dell‟esercizio le variazioni significative intervenute nel patrimonio hanno 

riguardato: 

- la diminuzione della consistenza delle operazioni p/t attive da € 25  milioni a € 4 milioni; 

- l‟investimento di liquidità in fondi comuni di investimento monetari e obbligazionari a breve 

termine per € 15 milioni; 

- l‟acquisto del 2° piano del palazzo sede della Fondazione, indispensabile per lo svolgimento 

delle attività della stessa, ad un costo di € 0,63 milioni.  

 

Bilancio di missione 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha indirizzato la propria attività erogativa nel 

rispetto di quanto contenuto nel Documento Programmatico Previsionale e in attuazione dell‟art. 2 

dello statuto, ha deliberato interventi nei seguenti settori: 

A) Ricerca scientifica, con particolare riguardo ai contenuti scientifici e tecnologici innovativi, 

suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulle attività produttive. 

B) Arte e Cultura, favorendo segnatamente la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 

artistico territoriale e svolgendo azioni per diffondere la cultura locale. 



 

C) Sanità, attraverso interventi che privilegino la crescita qualitativa dei servizi. 

D) Sviluppo e diffusione dell‟istruzione, della informazione e delle attività di apprendimento. 

E) Assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali più deboli. 

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 

sviluppo dell‟istruzione universitaria e della ricerca scientifica, di miglioramento dell‟assistenza 

sanitaria e di soccorso e solidarietà alle categorie sociali più bisognose. Ha pertanto programmato e 

realizzato progetti propri, quali la realizzazione di interventi di restauro di beni storico artistici o 

l‟acquisto di opere d‟arte e pubblicazioni, e ha sostenuto, con contributi e finanziamenti, iniziative 

promosse da terzi. 

Per quanto concerne i restauri di opere d‟arte, l‟iter seguito rispecchia una prassi ormai consolidata, 

legata per lo più alla localizzazione dell‟intervento e allo stato di conservazione del bene. 

Le opere da restaurare vengono in parte segnalate dalla proprietà, in parte scelte direttamente dalla 

Fondazione e per la grande maggioranza appartengono ad edifici sacri, principali depositari del 

patrimonio artistico del nostro territorio. Tutti i lavori vengono appaltati direttamente dalla 

Fondazione a mezzo di licitazione privata e gestiti in proprio sotto l‟alta sorveglianza della locale 

Soprintendenza, cui si rivolge un vivo ringraziamento per l‟apprezzato contributo. 

Nell‟ambito delle iniziative “proprie”, è stato possibile anche arricchire la quadreria della 

Fondazione con importanti acquisizioni di dipinti di particolare pregio, dotando la città di opere di 

autori locali o raffiguranti vedute e paesaggi umbri. Sono stati a tal fine acquistati due oli su tela, 

uno del pittore ternano Alceste Campriani raffigurante Veduta del golfo di Napoli con Vesuvio e 

barche (1890 c.), l‟altro rappresentante la Cascata delle Marmore (XVIII secolo), attribuito alla 

cerchia di Claude Joseph Vernet. La Biblioteca della Fondazione è stata inoltre incrementata con 

significative acquisizioni, quali una cinquecentina di Galeotto Marzio da Narni, De doctrina 

Promiscua, e una lettera autografa del musicista Giulio Briccialdi datata 1870. Tali opere sono 

fruibili da parte del pubblico negli orari di apertura alla consultazione, due volte alla settimana, il 

mercoledì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

La Fondazione ha voluto altresì donare alla Biblioteca municipale di Narni una importante edizione 

a stampa del 1716 contenente il testo dei primi statuti comunali cittadini. Il volume, acquistato dal 

mercato antiquario, è stato restituito alla cittadinanza perché ritenuto un utile e pregevole strumento 

di studio per quanti vorranno conoscere o approfondire il complesso delle normative che regolavano 

e amministravano il Comune in quell‟epoca. 



 

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni richieste da terzi e non gestite direttamente dalla 

Fondazione, tutte le domande, come ormai è prassi, vengono catalogate in ordine cronologico e per 

settore funzionale e sottoposte all‟attenzione del Consiglio di amministrazione che ne valuta il 

possibile accoglimento in base alle prescrizioni statutarie, agli ambiti territoriali e al Documento 

Programmatico Previsionale approvato dal Comitato di indirizzo. Successivamente alla delibera 

consiliare viene inviata una lettera informativa in merito all‟esito della richiesta, sia esso positivo 

che negativo. Tutte le erogazioni vengono effettuate subordinatamente alla presentazione dei bilanci 

d‟esercizio dell‟ente richiedente o di idonea documentazione di spesa. 

Nel corso dell‟esercizio 2002 la Fondazione ha attuato il suo programma di interventi pluriennali 

già deliberato nel luglio del 2001 dal Comitato di indirizzo, in attuazione di quanto disposto dall‟art. 

15- punto 8- dello statuto, previo parere dell‟Assemblea dei Soci e sentito il Consiglio di 

amministrazione. Si tratta di due programmi a valere sugli esercizi 2001- 2002- 2003 per il 

finanziamento di progetti nel settore dell‟Arte e Cultura e in quello dell‟Istruzione.  

Il primo progetto riguarda l‟adesione, quale Socio Partecipante Istituzionale, alla “Fondazione 

Alessandro Casagrande” con un contributo triennale pari ad Euro 77.468,52, di cui nel 2002 è stata 

erogata la seconda tranche pari ad Euro 25.822,84. La Fondazione Casagrande nasce con lo scopo 

di diffondere la cultura musicale con particolare riferimento al Concorso pianistico “Alessandro 

Casagrande”, manifestazione di indiscusso prestigio per la città di Terni e di notevole risonanza a 

livello internazionale.  

Il secondo progetto è rappresentato dallo sviluppo del polo universitario di Terni, facente capo 

all‟Università degli Studi di Perugia, e di quello di Narni, decentramento dell‟Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma. Per il polo universitario di Terni il programma triennale ha riguardato uno 

stanziamento complessivo pari ad Euro 1.549.370,70, di cui la seconda tranche di Euro 516.456,89 

deliberata nell‟esercizio 2002.  

Per il polo universitario di Narni il contributo triennale è consistito in Euro 154.937,07 di cui nel 

2002 è stata erogata la seconda tranche pari ad Euro 51.645,69. 

Le erogazioni deliberate nel corso dell‟esercizio 2002 per i cinque settori di intervento sono state  

166 per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.592.393,65.               

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

settore, confrontati con i dati indicati nel Documento Programmatico Previsionale, approvato nel 

mese di ottobre 2001: 

 



 

 

 

 

 Interventi 

deliberati 

Consuntivo Documento 

Programmatico 

Previsionale 

Ricerca scientifica 3 47.000,00 51.665,69 

Arte e Cultura  90 446.491,84 387.342,68 

Sanità 9 377.557,41 322.785,56 

Sviluppo della cultura e istruzione 34 628.361,23 619.748,28 

Assistenza e beneficenza e tutela 

delle categorie sociali più deboli 

30 92.983,17 64.557,11 

Totale stanziamenti 166 Euro 1.592.393,65 Euro 1.446.099,32 

Per gli stanziamenti si è attinto: 

- dal “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”    

Al 31.12.2001 il Fondo presentava un saldo di Euro 

1.549.370,70 (già Lit. 3.000 milioni), ed è stato 

incrementato nel corso dell‟anno di Euro 44.149,16, 

recuperati dai residui passivi per somme rimaste 

inutilizzate negli interventi conclusi o per stanziamenti 

non interamente utilizzati nel settore dell‟Arte e Cultura, 

raggiungendo la consistenza di  

 

 

 

 

 

 

Euro 1.593.519,86 + 

 

- Dalla categoria “altri fondi” 2001       

Nell‟esercizio 2001 è stata recuperata la somma di Euro 

36.583,55 dal fondo dei residui passivi ed è stata destinata 

al settore dell‟Assistenza e beneficenza, per interventi da 

determinare nell‟esercizio 2002    

 

 

 

Euro      36.583,55 - 

- Totale disponibilità       Euro  1.630.103,41 

- Totale stanziamenti       Euro 1.592.393,65 

- Residuo fondi non utilizzati      Euro      37.709,76 

Il residuo potrà essere utilizzato nell‟esercizio 2003. 



 

 

 

 

Il grafico di seguito riportato rappresenta i dati percentuali delle risorse destinate ai singoli settori di 

intervento. 

 

Distribuzione delle 

erogazioni per settore

arte e cultura 

28,04%

sanità 23,71%

ricerca scientifica 

2,95%

assistenza e 

beneficenza 

5,84%

istruzione 

39,46%

 



 

 

PROSPETTO DELLE EROGAZIONI  EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO  

  SETTORI TOTALE 

 

 

A 

Ricerca 

Scientifica 

B 

Arte e 

Cultura 

C 

Sanità 

 

D 

Istruzione 

  

E 

Assistenza e 

beneficenza  

+ 
Totale delle delibere 

assunte nell'esercizio 
47.000,00 446.491,84 377.557,41 628.361,23 92.983,17 1.592.393,65 

- 
Erogazioni rinviate 

all'esercizio successivo 
47.000,00 251.663,25 190.062,89 607.561,49 54.757,98 1.151.045,61 

= 

Erogazioni effettuate 

nell'esercizio a fronte 

di delibere 

dell'esercizio 

0 194.828,59 187.494,52 20.799,74 38.225,19 441.348,04 

+ 

Erogazioni effettuate 

nell‟esercizio a fronte di 

delibere di precedenti 

esercizi 

19.833,60 243.863,30 243.623,04 485.497,62 40.416,47 1.033.234,03 

= 

Totale delle erogazioni 

monetarie effettuate 

nell'esercizio 

19.833,60 438.691,89 431.117,56 506.297,36 78.641,66 1.474.582,07 

I residui per erogazioni deliberate in attesa di essere effettuate ammontano a fine anno 2002 a Euro 

1.943.478. Essi si riferiscono principalmente: 

- al settore “Ricerca Scientifica”, che presenta un residuo di Euro 47.000 rispetto a Euro 19.625 

dello scorso esercizio, riguardante progetti di ricerca e borse di studio ancora in essere; 

- al settore “Arte e Cultura”, che presenta un residuo di Euro 295.247, rispetto a Euro 335.697, 

prevalentemente per restauri in corso; 

- al settore “Tutela del diritto alla salute”, che presenta un residuo di Euro 720.317, rispetto a 

Euro 750.928, per investimenti da realizzarsi sia dall‟Azienda Ospedaliera “S. Maria”, 

principalmente per la riorganizzazione del reparto materno infantile e per l‟Unità del Fegato, 

sia dall‟ASL di Terni, per la dotazione di strumentazioni per i presidi ospedalieri di Narni e 

Amelia; 



 

- al settore “Sviluppo della Cultura e diffusione dell‟istruzione”, che presenta un residuo di Euro 

806.524, rispetto a Euro 685.338, dovuto al rilevante stanziamento in favore dei poli 

universitari di Terni per l‟A.A. 2002/2003; 

- al settore “Assistenza e beneficenza” che presenta un residuo di Euro 74.390, rispetto a Euro 

96.000, riferibili a numerose iniziative ancora in corso di realizzazione.  

La Fondazione pone il massimo impegno e cura per un sollecito utilizzo delle somme stanziate. 

Di seguito vengono descritti gli interventi di maggior rilievo deliberati nell‟esercizio. L‟elenco 

completo delle erogazioni deliberate dalla Fondazione nel periodo 01/01/2002- 31/12/2002, con 

l‟indicazione del beneficiario, dell‟iniziativa e dell‟importo stanziato, è riportato, invece, in calce al 

presente bilancio. 

RICERCA SCIENTIFICA 

Nel settore della ricerca scientifica sono stati approvati stanziamenti per Euro 47.000,00. 

Gli interventi hanno riguardato principalmente:  

- la prosecuzione del progetto di ricerca dal titolo “Impiego di trattamenti chemioterapici 

secondo modalità di infusione continua e cronomodulazione nei tumori del colon- retto, 

polmone e mammella” presso l‟Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Corso di Laurea in Terni- Clinica Medica; 

- il finanziamento di una borsa di studio per la formazione di un tecnico di ricerca nel campo del 

comportamento al fuoco dei materiali presso l‟Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui 

Materiali Speciali e per le Tecnologie Avanzate di Terni. 

ARTE E CULTURA 

Nel settore dell‟arte e della cultura sono stati approvati stanziamenti complessivi per Euro 

446.491,84 ripartiti come segue: 

 ai restauri di opere d’arte Euro 233.039,66 

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato: 

- a Terni: la Cattedrale di Santa Maria Assunta con il restauro del dipinto murale del XVII 

secolo raffigurante il Cardinale Rapaccioli che si incontra ad Assisi con san Giuseppe da 

Copertino con la reliquia del Preziosissimo Sangue; il materiale ceramico di epoca romana (II- 

I secolo a.C.) proveniente dallo scavo dell‟ex Palazzo Sanità; l‟antica chiesa di Sant‟Alò con il 

restauro degli affreschi dei secoli XII- XV che decorano l‟abside; il Centro Documentazione e 

Visita di Carsulae per contribuire al restauro di una statua di epoca romana in marmo 



 

raffigurante Dionisio e di un frammento di un mosaico databile tra la fine del secolo I d.C. e gli 

inizi del II secolo d.C.;  

- a Narni: la Cattedrale di San Giovenale con il restauro dei monumenti funebri dedicati a Pietro 

Equitani Cesi (secolo XV) e al Vescovo Eroli (secolo XVII), nonché di alcuni brani di 

affreschi dei secoli XIII-XVII presenti sulla navata sinistra e sul transetto a sinistra; la raccolta 

comunale di Narni, conservata presso il Palazzo Vescovile, con il restauro di sette dipinti dei 

secoli XVI- XIX; la chiesa di Santa Marina a Stifone, con il restauro di due dipinti del secolo 

XVII raffiguranti la Incoronazione della Vergine e santi e la Madonna del Rosario tra santa 

Caterina e san Domenico; 

- ad Amelia: la Cattedrale di Santa Firmina con un contributo per il restauro dell‟organo 

positivo ad ala di Scuola Romana, secoli XVII- XVIII; 

- a Battiferro: la chiesa di Sant‟Adriano con il restauro degli affreschi del XVI secolo che 

decorano la piccola abside; 

- a Collescipoli: la chiesa di San Nicolò con un intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria rispettivamente sulla cassa e sulla cantoria dell‟organo storico Neri (1647)- 

Fontana (1712)- Spada (1831), nonché con un intervento di manutenzione ordinaria sulla 

tempera su muro del secolo XVIII presente sulla parete dell‟organo; 

- a Collestatte: la chiesa di San Pietro con il restauro di due tele appartenenti ai secoli XVI e 

XVII raffiguranti la Madonna col Bambino tra santi e la Presentazione al tempio; 

- a San Gemini: la chiesa di San Francesco con il restauro del crocifisso ligneo del secolo XV; 

- a Otricoli: la chiesa di Santa Maria Assunta con il restauro della pregevole statua lignea 

raffigurante la Madonna col Bambino (secolo XII), della parete di fondo dipinta a finto marmo 

(secolo XVIII), degli sportelli lignei dipinti a tempera e doratura in foglia del secolo XVIII 

presenti nella seconda cappella a destra, nonché della cassa e della cantoria lignee del secolo 

XVI dell‟organo “Verlé”; 

oltre ad altri interventi minori. 

 Alle attività musicali Euro 93.162,81 

Oltre al finanziamento della seconda tranche del contributo pluriennale per la Fondazione 

“Alessandro Casagrande”, tra le iniziative di maggior rilievo deliberate nel presente esercizio va 

segnalato: il contributo al Comune di Terni per la messa in scena de “La Boeme” di G. Puccini 

nell‟ambito della Stagione Lirica Estiva; all‟Associazione Filarmonica Umbra per la stagione 

concertistica 2002 e per la III edizione della manifestazione “La Filarmonica per i bambini”; alla 



 

Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Collescipoli un primo acconto per la realizzazione della VII 

edizione della prestigiosa manifestazione “Hermans Festival”; all‟Associazione In Canto di Narni 

per la realizzazione della manifestazione “Operaincanto 2002”; all‟Orchestra d‟Armonia Città di 

Terni per le iniziative musicali in programma per l‟anno 2002; all‟Associazione “Inedito per Maria” 

per la realizzazione dell‟VIII Festival Nazionale della canzone d‟Autore “Inedito per Maria”; 

all‟Associazione Incontri Musicali Narnesi per la realizzazione dell‟VIII edizione della stagione 

concertistica; all‟Associazione Araba Fenice di Terni per la stagione musicale 2002; 

all‟Associazione Filarmonica Cesana per l‟attività concertistica in programma per l‟anno 2002 e per 

l‟acquisto di strumenti musicali; all‟Associazione San Michele Arcangelo di Stroncone per il coro 

di voci bianche i “Piccoli Romei di San Michele Arcangelo”, diretto dai maestri Filippo Proietti e 

Colin Baldy, per le iniziative in programma per l‟anno 2002; al Comune di Avigliano Umbro per la 

scuola comunale di musica. 

Infine sono stati disposti altri interventi di minore entità in favore di Associazioni culturali ed enti 

per la realizzazione di concerti e programmi musicali. 

 Ad altri progetti in campo culturale Euro 120.289,37 

Gli interventi più significativi hanno riguardato: il contributo per la realizzazione delle 

manifestazioni valentiniane in programma per l‟anno 2002; il contributo per la mostra sulle 

scenografie del film di Roberto Benigni “Pinocchio” e sulla produzione dell‟artista Vinicio Berti; il 

contributo in favore dell‟Associazione ARCHE‟ per la stampa del catalogo sulla mostra dei pittori 

ternani del „900, alla quale la Fondazione ha altresì partecipato mettendo a disposizione opere 

appartenenti alla propria quadreria; il sostegno in favore dell‟interessante iniziativa promossa dal 

Comune di Narni denominata “Narni, le vie del cinema- Mostra del film restaurato”; oltre 

all‟acquisto di dipinti e di libri antichi di cui si è già parlato. 

Sono stati inoltre stanziati numerosi altri contributi per il sostegno di manifestazioni culturali e 

artistiche; per la realizzazione di incontri letterari, quali il “Giovedì del Libro” promosso 

dall‟ISTESS e le letture di poesia organizzate dall‟Associazione Gutenberg; per la stampa di 

cataloghi fotografici; per l‟acquisto di un congruo quantitativo di copie di pubblicazioni 

particolarmente significative e di interesse storico da donare, nel corso dell‟anno, alle biblioteche 

scolastiche e da conservare presso la Biblioteca della Fondazione; per il sostegno di periodici e 

riviste. 

SANITA’ 

Nel settore della “Sanità” sono stati approvati stanziamenti per Euro 377.557,41. 



 

Gli interventi di maggior rilievo sono stati rivolti alla realizzazione e al potenziamento di strutture 

sanitarie e riguardano:  

- l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni per il completamento del finanziamento per 

l‟acquisto di un ecocolordoppler per l‟Unità del Fegato; per l‟istituzione di un posto da 

ricercatore assunto a tempo determinato da destinare alla ricerca “Endoprotesi vascolari, 

aortiche e carotidee” presso il reparto di Chirurgia Generale e Toracica dell‟Ospedale di Terni; 

per l‟acquisto di un lettino con “sistema di immobilizzazione” per il trattamento radioterapico 

della mammella;  

- l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 per il completamento del finanziamento per l‟acquisto 

di una Tac per il presidio ospedaliero di Narni- Amelia e per la dotazione di uno spirometro. 

SVILUPPO DELLA CULTURA E DIFFUSIONE DELL’ISTRUZIONE 

Nel settore dello Sviluppo della cultura e diffusione dell‟istruzione sono stati approvati stanziamenti 

complessivi per Euro 628.361,23, di cui: 

 alla formazione universitaria sono stati destinati Euro 568.102,59 

Si tratta di un unico stanziamento in favore dei poli universitari di Terni e Narni, nell‟ambito del 

programma pluriennale sopra esposto. 

Per il polo universitario di Terni la seconda tranche, pari ad Euro 516.456,89 è stata destinata alle 

seguenti iniziative: 

  Importo deliberato 

Finanziamento per l‟acquisto di arredi per l‟aula/sala conferenze per il II 

anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica 
35.040,00 

Corresponsione all‟Università degli Studi di Perugia delle anticipazioni 

sostenute nell‟A.A. 2001-2002 per le spese di primo impianto per l‟avvio 

dei nuovi corsi di laurea 

88.349,38 

Contributo per il Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle 

Imprese A.A. 2002- 2003 
25.822,84 

Finanziamento per la realizzazione di una nuova struttura prefabbricata in 

Loc. Collescipoli (Terni) per ospitare il secondo anno del Corso di Laurea 

triennale in Economia ed Amministrazione delle Imprese 

163.900,00 

Importo stanziato per il completamento del finanziamento pluriennale in 

favore del polo universitario da destinare ad iniziative che verranno 

proposte dall‟università a valere sull‟A.A. 2002- 2003 

203.344,67 

TOTALE 516.456,89 



 

Per il polo universitario di Narni la seconda tranche, pari ad Euro 51.645,69, ha riguardato il 

finanziamento di strumentazioni varie (computers, sistemi di videoconferenze, etc.) per 

l‟allestimento di nuove aule. 

 Per il potenziamento delle dotazioni delle scuole e per numerose altre iniziative in favore 

di istituzioni operanti nel territorio Euro 60.258,64 

Gli interventi più significativi hanno riguardato: il contributo per l‟acquisto di libri per la biblioteca 

di “Villalago”e per le iniziative programmate per l‟anno 2002 dall‟Istituto per la Cultura e la Storia 

dell‟Impresa “F. Momigliano” di Terni; il finanziamento per l‟acquisto di edizioni antiche delle 

opere di Cornelio Tacito per la Biblioteca del Liceo Ginnasio Statale “C. Tacito”; il contributo per 

l‟acquisto di apparecchiature e arredi per la nuova struttura scolastica “Sistemi educativi” di Terni; 

il contributo per premiare giovani studenti nell‟ambito dell‟VIII edizione del “Certamen Taciteum” 

organizzato dal Liceo Ginnasio Statale “C. Tacito”. 

Sono stati inoltre disposti altri ventisette interventi di minore entità in favore di scuole primarie e 

secondarie della provincia di Terni non solo per l‟acquisizione di necessari strumenti informatici e 

tecnologici, ma anche per il sostegno alla programmazione scolastica mediante il finanziamento di 

“progetti laboratoriali”, quali piccole produzioni teatrali, pubblicazioni di studi storici e sociali, 

corsi di “Educazione stradale” e di “Educazione alla Legalità”. 

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE SOCIALI PIÙ DEBOLI 

Nel settore dell‟Assistenza, beneficenza e tutela delle categorie sociali più deboli sono stati 

approvati stanziamenti per Euro 92.983,17.  

Gli interventi di maggior rilievo hanno riguardato: la Casa di Prima Accoglienza per 

extracomunitari “O. Parrabbi” a Terni; il Centro di Solidarietà “Don Guerrino Rota” di Terraja di 

Spoleto per il sostegno dei giovani ternani ospiti della struttura; la CARITas Diocesana di Terni- 

Narni- Amelia per la “mensa dei poveri” di San Martino; l‟Avis Comunale di Narni per l‟acquisto 

di un automezzo per lo svolgimento della propria attività; la Cooperativa Sociale Oasi Sport 

Libertas per l‟acquisto di un pulmino per il trasporto di disabili in carrozzina; la Regione 

dell‟Umbria per un contributo straordinario in favore delle popolazioni terremotate del Comune di 

Montelongo in Molise. 

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

Case di accoglienza, Centri di ascolto e Cooperative sociali per il finanziamento di iniziative in 

ambito locale o per il sostegno delle attività istituzionali. 

 



 

Signori membri del Comitato di indirizzo 

 

Ringraziamo l‟Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori per lo scrupoloso senso di 

responsabilità nell‟esercizio delle funzioni di competenza, il Segretario, le dipendenti della 

Fondazione e la CARIT SpA per la preziosa ed efficiente consulenza. 

A norma dell‟art. 24 dello statuto, attenendosi a quanto disposto con provvedimento del 

19.4.2001 dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per la 

redazione del bilancio dell‟esercizio chiuso il 31.12.2002, è stato predisposto il bilancio consuntivo 

relativo al periodo 01/01/2002- 31/12/2002 che viene sottoposto ad approvazione. 

Esso è costituito da: 

- Quadro di riferimento 

- Relazione economica e finanziaria 

- Bilancio di missione 

- Stato patrimoniale  

- Conto economico  

- Nota integrativa 

 

Terni, 23 aprile 2003 

 

 

 

p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Avv. Paolo Candelori 

 



 

 

  BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2002 

  STATO PATRIMONIALE 

   Attivo 

  31/12/2002 31/12/2001 

1   Immobilizzazioni materiali e immateriali  €                  766.938,50   €               766.938,50  

 a)beni immobili  €                     766.938,50   €                  766.938,50  

    di cui:   

    -beni immobili strumentali  €                     766.938,50   €                  766.938,50  

2  Immobilizzazioni finanziarie  €            79.144.565,67   €         30.207.414,14  

 b)altre partecipazioni  €                10.303.105,07   €             26.788.073,17  

     di cui:   

     - partecipazioni di controllo  €                                    -     €             26.788.073,17  

 c) titoli di debito  €                68.841.460,60   €               3.419.340,98  

3  Strumenti finanziari non immobilizzati:  €            36.325.150,90   €         52.918.551,73  

 a) strumenti finanziari affidati in   €                32.885.256,89   €             48.327.504,84  

      gestione patrimoniale individuale   

 b) strumenti finanziari quotati  €                  3.439.894,01   €               4.591.046,89  

      di cui:   

       - titoli di debito  €                  3.439.894,01   €               4.591.046,89  

4  Crediti   €               1.307.939,80   €           1.406.269,08  

    di cui:   

    - esigibili entro l'esercizio successivo  €                       48.925,54   €                    83.248,44  

5  Disponibilità liquide  €            25.128.684,30   €                 98.311,47  

7  Ratei e risconti attivi  €                  690.606,49   €               127.825,98  

TOTALE DELL'ATTIVO  €          143.363.885,66   €         85.525.310,90  

Conti d'ordine:   

Titoli a custodia presso terzi  €           110.051.727,98   €          68.136.508,28  

Opere d'arte acquisite nello svolgimento dell'attività 

istituzionale 

 €                  117.993,85   €                 73.368,85  

 

 

   Passivo 

  31/12/2002 31/12/2001 

1  Patrimonio netto:  €          135.668.756,74   €         79.236.906,53  

 a)  fondo di dotazione  €              130.559.867,84   €             76.252.760,26  

 c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze  €                     644.228,34   €                  644.228,34  

 d) riserva obbligatoria  €                  2.498.232,34   €               1.503.489,72  

 e) riserva per l'integrità del patrimonio   €                  1.966.428,22   €                  836.428,22  

2  Fondi per l'attività d'istituto:  €               4.755.127,73   €           3.715.918,06  

 a) fondo stabilizzazione erogazioni  €                  1.745.691,88   €                  911.986,08  

 b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  €                  1.587.709,76   €               1.549.370,70  

 c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  €                     200.000,00   €                                -    

 d) fondo imposte e tasse  €                     133.155,93   €                  129.407,57  

 e) fondo credito d'imposta  €                  1.088.570,16   €               1.088.570,16  

 f) altri fondi:  €                                    -     €                    36.583,55  

4  Trattamento  di  fine rapporto di lavoro subordinato  €                       4.090,30   €                   2.531,16  

5  Erogazioni deliberate:  €               1.943.478,51   €           1.872.826,75  

 a) nei settori rilevanti  €                  1.943.478,51   €               1.872.826,75  

 b) negli altri settori statutari   



 

6  Fondo per il volontariato  €                  855.346,07   €               648.455,28  

 a) somme effettivamente disponibili  €                     481.433,61   €               407.175,17  

 b) accanton. prudenziale in attesa decisione TAR Lazio  €                     373.912,46   €               241.280,11  

7  Debiti   €                  137.086,31   €                 48.673,12  

    di cui:   

    -esigibili entro l'esercizio successivo  €                     137.086,31   €                    48.673,12  

8  Ratei e risconti passivi  €                                   -     €                                -    

 Totale del passivo  €          143.363.885,66   €         85.525.310,90  

Conti d'ordine:   

Titoli a custodia presso terzi  €          110.051.727,98   €         68.136.508,28  

Opere d'arte acquisite nello svolgimento dell'attività 

istituzionale 

 €                  117.993,85   €                 73.368,85  

 

 

 Conto Economico Periodo 01/01/2002 – 31/12/2002   

  31/12/2002 31/12/2001 

1  Risultato delle gestioni patrimoniali individuali  €              263.061,13   €          1.076.084,19  

2  Dividendi e proventi assimilati:  €           3.407.324,39   €          2.702.360,72  

 b) da altre immobilizzazioni finanziarie: partecipazione CARIT SpA  €              3.407.324,39   €              2.702.360,72  

3  Interessi e proventi assimilati:  €           1.645.584,24   €              350.748,24  

 a) da strumenti finanziari immobilizzati  €                 822.486,81   €                 150.001,34  

 b) da strumenti finanziari non immobilizzati  €                 127.735,40   €                 198.666,87  

 c) da crediti e disponibilità liquide  €                 695.362,03   €                     2.080,03  

4  Svalutazione netta di strumenti fianziari non immobilizzati  €                                -    -€                  1.900,32  

5  Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati  €                   7.182,33   €                      121,08  

10  Oneri: -€              327.470,07  -€             264.681,50  

 a) compensi e rimborsi  spese organi statutari -€                 187.926,91  -€                176.267,38  

 b) per il personale -€                   31.346,72  -€                  26.152,50  

      di cui:   

     - per la gestione del patrimonio  €                                -                                        

 c) per consulenti e collaboratori esterni -€                   66.772,32  -€                    9.447,42  

 e) interessi passivi e altri oneri finanziari  €                                -     

 g) ammortamenti -€                        904,20  -€                    5.122,32  

 h) accantonamenti  €                                -    -€                  18.075,99  

 i)  altri oneri -€                   40.519,92  -€                  29.615,88  

11  Proventi straordinari  €                   2.040,19   €                  2.951,03  

      di cui:    

      -plusvalenze per alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  €                                -     

13  Imposte -€                24.009,09  -€                21.567,89  

  Avanzo dell'esercizio  €           4.973.713,12   €          3.844.115,57  

14  Accantonamento alla riserva obbligatoria -€              994.742,62  -€             768.823,11  

15  Erogazioni deliberate  a carico dei proventi dell'esercizio  €                                -    -€                84.646,29  

 a) nei settori rilevanti  €                                -    -€                  84.646,29  

16  Accantonamenti al fondo per il volontariato -€              265.264,70  -€             205.019,50  

17  Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto: -€           2.583.705,80  -€          2.277.148,58  

 a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -€                 833.705,80  -€                727.777,89  

 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -€              1.550.000,00  -€             1.549.370,70  

 c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -€                 200.000,00   €                               -    

18  Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio -€           1.130.000,00  -€             508.478,09  

AVANZO RESIDUO -€                           0,00   €                          0,00  



 

 
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 dalla media dei prezzi del mese di dicembre 2002. 

 Le Gestioni Patrimoniali sono valorizzate in base ai rendiconti al 31/12/2002 ricevuti dalle società 

di gestione. 

 I titoli 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. 

 La partecipazione nella società conferitaria è iscritta al valore di conferimento per la quota 

detenuta dalla data di scorporo della azienda bancaria ed al costo di acquisto per la quota 

riacquistata a seguito dello scioglimento della Fincari SpA. 

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

presumibile realizzo. 

 Gli immobili sono esposti al costo storico, rivalutato all'atto del conferimento; i mobili e gli arredi  

sono completamente ammortizzati. 

 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. 

 

A t t i v o 

 

La composizione e le variazioni degli investimenti 

 (Valori in migliaia di Euro) 

 

TIPOLOGIA IMPORTI VALORI % VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

(b)-(a) / (a) 
INVESTIMENTI 31/12/2001  

(a) 
31/12/2002   

(b) 
31/12/2001 31/12/2002 

A)FINANZIARI:             

1)Titoli di stato italiani             8.010            37.281  9,537 26,372 365% 

2)Altri titoli di debito                     -            35.000  0,000 24,759 - 

3)Banche e pronti c/termine attivi                  98           25.061  0,117 17,776 - 

4) Gestioni patrimoniali           48.328            32.885  57,539 23,262 -32% 



 

5)Partecipazioni           26.788            10.303  31,894 7,288 -62% 

B) IMMOBILIARI                767                 767  0,913 0,543 0% 

TOTALE GENERALE           83.991          141.365  100,000 100,000  

 
 

Le immobilizzazioni materiali    € 766.938,50   

  

 -   Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali 
       in migliaia di Euro 

 

Descrizione  Immobili   Mobili ed   TOTALE 
   arredi   

A. Esistenze iniziali  767  0  767 

B. Aumenti  -  1  1 

B1. Acquisti -  1  1  

B2. Riprese di valore -  -  -  

B3. Rivalutazioni -  -  -  

B4. Altre variazioni -  -  -  

C. Diminuzioni  -  1  1 

C1. Vendite -  -  -  

C2. Rettifiche di valore: -  1  1  

       a) ammortamenti -  1  1  

       b) svalutazioni durature -  -  -  

C3. Altre variazioni -  -  -  

D. Rimanenze finali  767  0  767 

E. Rivalutazioni totali  -  -  - 

F. Rettifiche totali:    7  7 

       a) ammortamenti   7  7  

       b) svalutazioni durature -  -  -  

 

Mobili ed arredi per un valore di € 6.500 sono stati ammortizzati negli esercizi precedenti. 

 

 

Immobili        €  766.938,50 

 

Trattasi del primo piano del fabbricato sito in Corso Tacito, sede storica della Cassa, con una 

superficie di mq 594. 

All‟atto del conferimento è stato rivalutato ai sensi della legge 408/90. 

 

Mobili ed opere d’arte        

 

La voce viene riportata per memoria del 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. 



 

Macchine, mobili ed  arredi  strumentali    

 

Arredi e attrezzature d‟ufficio, delle quali la Fondazione, nell‟ottica di una completa autonomia 

amministrativa, ha ritenuto necessario dotarsi negli ultimi esercizi, per un costo d‟acquisto totale di  

€ 7.376. 

Essi sono stati completamente ammortizzati. 

 

Immobilizzazioni  immateriali 

 

Nell‟esercizio sono stati acquistati applicativi software per € 268 e sono stati spesati completamente 

nell‟esercizio.  

 

Le immobilizzazioni finanziarie     € 79.144.565,67 

 

Partecipazioni                  €. 10.303.105,07  

 

Elenco delle partecipazioni                                                                                                                                                        
in migliaia di Euro 

Denominazione Sede  Patrimonio 

netto* 

 al 31/12/2002 

 Utile/Perdita  

Esercizio 2002 

Quota 

% 

Valore 

di bilancio   

A. Partecipazione nella società conferitaria 

Cassa Risparmio Terni e Narni Spa      

     

Terni 74.996 7.657 25 10.303 

Totale     10.303 

*al netto del dividendo dell‟esercizio 2002 

 
Il valore contabile  della partecipazione alla Cassa di Risparmio di Terni e Narni SpA (CARIT 

SpA) è allineato al costo medio di acquisto. Se la partecipazione fosse stata valutata con  il metodo 

del patrimonio netto, in base al bilancio al 31.12.2002 il valore ammonterebbe a € 18.748.891 con   

una plusvalenza  di € 8.445.891 rispetto al  valore  di bilancio. 

Il bilancio dell‟esercizio 2002 della CARIT SpA. chiude con un utile netto di € 7.656.714 contro € 

9.484.960 dell‟esercizio precedente.  

La diminuzione è dovuta esclusivamente alla maggiore perdita della controllata SERIT SpA ed alla 

diminuzione dei proventi straordinari, che nell‟anno passato erano stati particolarmente elevati per 

la plusvalenza realizzata con la cessione della partecipazione nel Mediocredito dell‟Umbria SpA. 

Il dividendo è aumentato da € 1,4977 a € 2 e pertanto quello di pertinenza della Fondazione 

ammonterà a € 1.750.000.  

 

 



 

 

3.6 -   Variazioni annue delle partecipazioni  
              in migliaia di Euro     

A. Esistenze iniziali   26.788 

B. Aumenti   - 

B1. Acquisti  -  

B2. R B2. Riprese di valore  -  

B3. Rivalutazioni  -  

B4. Altre variazioni  -  

C. Diminuzioni   16.485 

C1. Vendite  16.485  

C2. Rettifiche di valore    

       di cui:    

       -svalutazioni durature    

C3. Altre variazioni  -  

D. Rimanenze finali   10.303 

E. Rivalutazioni totali   - 

F. Rettifiche totali   - 

 

Titoli immobilizzati       € 68.841.460,60 

 

Al fine di poter disporre di un flusso certo e costante di reddito con un basso profilo di rischio, si è 

considerato opportuno mantenere una quota di investimento in titoli dello Stato Italiano e in 

obbligazioni di primarie aziende bancarie italiane, con rating minimo singola A ( S&P – Moody‟s), 

destinati a permanere stabilmente nel patrimonio della  Fondazione.   

 
Descrizione Valore nominale  Valore di bilancio  

BTP 1/2/2007 - 6,75%  €         449.316,72   €        458.262,63  

BTP 15/7/2004 - 4%  €         138.000,00   €         136.182,46  

BTP 1/7/2005 - 4,75%  €         142.000,00   €         140.190,00  

BTP 1/5/2008 - 5%  €         814.797,76   €         811.411,29  

BTP 1/2/2004 -3,25%  €         250.000,00   €         245.758,72  

BTP 1/3/2002-2005 - 4 %  €         600.000,00   €         594.046,81  

BTP 1/7/2004 - 4,5%  €         439.000,00   €         439.554,91  

BTP 15/5/2005 - 4,50%  €    13.050.000,00   €.    13.117.907,98  

BTP 15/10/2007 - 5%  €      3.600.000,00   €      3.668.976,37  

BTP 15/3/2006 - 4,75%  €      4.000.000,00   €      4.053.713,08  

BTP 1/11/2009 - 4,25%  €      5.000.000,00   €      5.016.702,10  

BTP 1/3/2007 - 4,50%  €      5.000.000,00   €      5.158.754,25  

Totale  €   33.483.114,48  €    33.841.460,60 

   

MPS 2002/2006 - 2,40% + Indic. infl.   €    10.000.000,00   €    10.000.000,00  

DEXIA CREDIOP - 1,79% + Indic. infl.  €      5.000.000,00   €      5.000.000,00  

MPS 2002/2006 - 1,93% + Indic. infl.   €    10.000.000,00   €    10.000.000,00  

INTESABCI  2006 - 2,15%+ Indic. infl.  €    10.000.000,00   €    10.000.000,00  



 

Totale  €    35.000.000,00   €    35.000.000,00   

Totale generale  €    68.483.114,48  €    68.841.460.60 

 

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

negoziazione. 

Il valore di mercato dei titoli di stato, calcolato con la media dei prezzi del mese di dicembre 2002, 

ammonta a 34,670 milioni di Euro, le obbligazioni bancarie non sono quotate. 

 

 Variazioni annue dei titoli  immobilizzati    
  in migliaia di euro   

A.   Esistenze iniziali  3.419 

B.   Aumenti   66.643 

B1. Acquisti  66.643  

       - Titoli di debito  66.643  

          ° titoli di Stato  31.643  

          ° altri titoli  35.000  

       - Titoli di capitale  -  

B2. Riprese di valore e rivalutazioni  -  

B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato  -  

B4. Altre variazioni  -  

C.   Diminuzioni   1.221 

C1. Vendite e rimborsi  1.192  

       - Titoli di debito  1.192  

          ° titoli di Stato  1.192  

          ° altri titoli  -  

       - Titoli di capitale  -  

C2. Rettifiche di valore  -  

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato    

C5. Altre variazioni (disaggi di negoziazione)  29  

D.   Rimanenze finali   68.841 

 

Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa  del servizio di consulenza della CARIT SpA banca 

depositaria. 

 

Strumenti finanziari non immobilizzati     € 36.325.150,90 

 

Le Gestioni Patrimoniali       € 32.885.256,89 

 

Alle Società di gestione sono stati conferiti singoli mandati aventi le stesse caratteristiche 

prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore del patrimonio ed ottenere una adeguata 



 

redditività tale da permettere, al netto dei costi di gestione e dell‟inflazione, la continuità operativa 

della Fondazione. 

 

Pertanto sono stati stabiliti contrattualmente i seguenti limiti: 

 

«Nella gestione potranno essere utilizzati esclusivamente quote di OICR assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione 

Europea, autorizzati alla commercializzazione in Italia e gestiti da primarie Società con sede in uno stato appartenente all'OCSE, 

entro i seguenti limiti: 

 

- Fondi e/o comparti SICAV di liquidità area Euro e obbligazionari Euro breve termine  fino al 100% 

-  Fondi e/o comparti SICAV obbligazionari Euro m/lungo termine    fino al 60% 

-  Fondi e/o comparti SICAV obbligazionari area dollaro      fino al 10% 

- Fondi e/o comparti SICAV azionari: Italia, Area Euro, Europa, America, Pacifico, Internaz. fino al  15% 

-  Fondi e/o comparti SICAV azionari specializzati (settoriali)    fino al 2%(*) 

(*) percentuale ricompresa nel valore massimo di fondi azionari (15%) 

- L'esposizione complessiva al rischio di cambio, tramite fondi prevalentemente investiti in valute diverse dall‟Euro, non potrà 

essere superiore al 15% del patrimonio. 

Sono espressamente esclusi dagli investimenti i fondi e/o comparti SICAV appartenenti alle seguenti categorie: 

- Azionari paesi emergenti    -  Obbligazionari internazionali 

- Bilanciati     -  Obbligazionari misti 

- Flessibili     -  Obbligazionari area yen 

- Fondi immobiliari    -  Obbligazionari paesi emergenti (high yield) 

- Fondi chiusi     -  Obbligazionari altre specializzazioni 

E‟ stata fissata la leva finanziaria massima fino ad uno». 

I  parametri di riferimento fissati sono i seguenti: 

 37% EMU3M: indice obbligazionario J.P.Morgan EMU 3 mesi cash in Euro 

 47% EMUTR: indice obbligazionario J.P.Morgan EMU Bond traded  in Euro 

   6% JPMUS:  indice obbligazionario J.P.Morgan EMU USA traded  in Euro 

   5% MSEUR:  indice azionario MSCI Europe -15 in Euro 

   4%  MSUS:   indice azionario MSCI USA in Euro 

    1% MSJP:   indice azionario MSCI Japan in Euro. 

 ------ 

100% Totale 

 

In considerazione del non soddisfacente risultato delle gestioni patrimoniali si è ritenuto di ridurre 

l‟importo investito in tale forma,  incrementando gli investimenti in titoli di stato e in obbligazioni. 

Pertanto nel mese di giugno si è revocato il mandato di gestione conferito alla San Paolo Imi Asset 

Management  Sgr. 

 

 

 

 



 

Si espongono di  seguito i rendiconti dei due gestori con le valutazioni al 31/12/2002. 

 

Gestione presso Crédit Agricole Asset Management 

   

TITOLO Q.TA'/V.N.    VALORE GLOBALE  

   IN EURO  

MIDA OBBLIGAZIONARIO 470.333,081                  7.291.573,75  

FONDO MIDA MONETARIO 539.521,834                  5.837.086,72  

FONDO MIDA AZIONARIO EURO 148.408,028                     586.805,34  

FONDO MIDA AZIONARIO  14.370,548                     233.866,30  

C.A.F. NORTH AMERICA "P" 29.839,103                     135.153,75  

C.A.F. US DOLLAR BOND "P" 180.667,499                     720.120,29  

FONDO MIDA OBBL. EURORATING 204.986,117                  1.152.431,95  

C.A.F. JAPAN  "P" 83.439,934                       95.252,60  

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI                 16.052.290,70  

Liquidità                        15.382,32  

Oneri da addebitare   

Proventi da accreditare                          1.428,68  

Totale                16.069.101,70  

 

La liquidità è stata conferita  in data 16/10/2000 per  € 15.500.000. 

Al 31/12/2001 il patrimonio ammontava  a  € 15.884.992,82. 

Il rendimento dell‟anno, comprensivo delle retrocessioni delle commissioni di gestione, degli interessi e al 

netto degli oneri fiscali è stato dell‟1,159%, rispetto al benchmark lordo del gestore del  2,28%. 

Nell‟esercizio 2002 non sono stati effettuati né conferimenti né prelievi. 

 

Gestione presso  Nextra  (già Intesa Asset Management  SGR) 

   

TITOLO Q.TA'/V.N.    VALORE GLOBALE  

   IN EURO  

NEXTRA BOND DOLLARO 96.632,046 831.615,39 

NEXTRA BOND EURO 1.317.595,802 8.153.282,82 

FONDO CENT. G8 B.CHIPS 43.191,525 331.019,85 

NEXTRA AZIONI PMI AMERICA 24.273,330 349.924,33 

NEXTRA AZIONI EUROPA 165.022,502 786.167,20 

NEXTRA TESORERIA 926.122,000 6.213.352,50 

NEXTRA AZ. PHARMA-BIOTECH  2.290,950 14.451,31 

NEXTRA AZ. BENI DI CONSUMO 12.136,217 70.996,87 

NEXTRA AZ. ENERGIA MATERIE PRIME 3.778,065 20.775,58 

NEXTRA AZIONI GIAPPONE 92.666,995 28.736,95 

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI                 16.800.322,80  

Liquidità                        27.821,80  

Oneri da addebitare   -                     11.989,41  

Totale               16.816.155,19  



 

 

La liquidità è stata conferita nell‟anno 2002 per  € 16.196.000. 

Al 31/12/2001 il patrimonio ammontava  a  € 16.629.461,40. 

Il rendimento dell‟anno, comprensivo delle retrocessioni delle commissioni di gestione, degli interessi ed al 

netto degli oneri fiscali è stato dell‟1,12%, rispetto al benchmark lordo del gestore dell‟1,79%. 

Nell‟esercizio 2002 non sono stati effettuati né conferimenti né prelievi. 

 

Titoli non immobilizzati      € 3.439.894,01  
 

Sono rappresentati esclusivamente da titoli dello Stato italiano. 

 
Descrizione valore nominale  valore di bilancio 

   

CCT 1/5/2005  €               205.000,00   €                   206.373,50  

BTP 1/7/2004 - 4,5%  €            1.033.000,00   €                1.036.047,35  

BOT 30/4/2003  €               348.000,00   €                   343.174,36  

BOT 31/1/2003  €            1.500.000,00   €                1.476.825,00  

BOT  14/2/2003  €               380.000,00   €                   377.473,80  

Totale     €           3.466.000,00         €                3.439.894,01  

 

Il valore di bilancio corrisponde al minore tra costo di acquisto e valore di mercato (media dei 

prezzi  del mese di dicembre 2002). 

 

 Variazioni annue dei titoli non immobilizzati    
in migliaia di euro   

A.   Esistenze iniziali  4.591 

B.   Aumenti   6.700 

B1. Acquisti  6.700  

       - Titoli di debito  6.700  

           titoli di Stato  6.700  

           altri titoli  -  

       - Titoli di capitale  -  

B2. Riprese di valore e rivalutazioni  -  

B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato    

B4. Altre variazioni  -  

C.   Diminuzioni   7.851 

C1. Vendite e rimborsi  7.851  

       - Titoli di debito  7.851  

           titoli di Stato  7.851  

           altri titoli  -  

       - Titoli di capitale  -  

C2. Rettifiche di valore  -  

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato    

C5. Altre variazioni    



 

D.   Rimanenze finali   3.440 

 

Per gli investimenti la Fondazione si è avvalsa del servizio di consulenza della CARIT SpA banca 

depositaria. 

 

Crediti diversi       € 1.307.939,80 

 

Crediti d‟imposta per € 1.259.014,26 così formati: 
 
1-€ 975.721,36 per crediti emersi con la presentazione  delle     

dichiarazioni dei redditi  del triennio 1993/1995. 

 

Per i suddetti periodi d‟imposta è stata applicata, in sede di 

dichiarazione, l‟aliquota Irpeg ridotta del 50%, seguendo le 

indicazioni dell‟Associazione di categoria, supportate dalla 

concessione da parte dell‟Ispettorato delle II.DD. di Perugia, 

dell‟esonero dall‟applicazione della ritenuta d‟acconto sul 

dividendo percepito dalla CARIT SpA previsto per i beneficiari 

di aliquota ridotta. 

Con la circolare n. 238 del 4/10/1996, l‟Amministrazione 

finanziaria, facendo proprio il parere espresso dal Consiglio di 

Stato, ha dichiarato non applicabile alle Casse di Risparmio 

(conferenti l‟azienda bancaria ai sensi del D.Lgs. 20/11/90 

n.356) l‟agevolazione dell‟aliquota Irpeg ridotta al 50%. 

 

2-€ 112.848,79 per credito d‟imposta emerso nella dichiarazione 

dei redditi dell‟esercizio 1997/98, di cui si è chiesto il 

rimborso; esso deriva dall‟applicazione della ritenuta d‟acconto 

del 10% operata dalla CARIT SpA, al momento della 

distribuzione del dividendo. 

   Per la somma dei crediti di cui ai punti 1 e 2, non ritenuti 

esigibili fino al momento dell‟incasso, è stato costituto un 

apposito fondo nel passivo ammontante a € 1.088.570,16. 

3-€ 106.003,29 per ritenuta d‟acconto su dividendo esercizio 

1992 percepito da CARIT SpA, per la quale è stata presentata 

istanza di rimborso.  

4-€ 64.440,81 quota del credito d‟imposta assegnato alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondazione in fase di liquidazione della Fincari Spa. La 

procedura per il rimborso è stata affidata allo studio Anello & 

Partners, che ha seguito tutta la fase di liquidazione della 

Fincari. 

  
 Altri crediti per € 48.925,54 che comprendono: 
 

1. € 10.393,37 acconti versati al fisco; 

2. € 26.822,77 accertamento retrocessione commissioni su 

gestioni patrimoniali; 

3. € 3.976,97 premi assicurativi pagati anticipatamente; 

4. € 7.732,43  accertamento interessi su conti correnti. 

 

 

 

 

 

Disponibilità liquide       € 25.128.684,30 

 

Pronti contro termine attivi        € 25.060.717,36 

 

Trattasi di operazione di investimento temporaneo della liquidità, poste in essere con la CARIT 

SpA con scadenze non superiori ad un mese.  

 

Altre disponibilità liquide      €         67.966,94 

 

Afferiscono al rapporto di conto corrente intrattenuto con la CARIT  SpA e per  € 98,33 al saldo di 

cassa. 

L‟ammontare delle giacenze è in relazione alle esigenze di erogazione e di funzionamento. 

 

Ratei e risconti attivi      €      690.606,49                                           

 

I ratei attivi  riguardano gli interessi maturati al 31/12/2002 sui titoli di proprietà e sulle operazioni 

di pronto c/termine attive ed ammontano a € 689.489,52.  

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

parte fissa della cedola. 

I risconti attivi pari a € 1.116,97 rappresentano l'importo non di competenza della ritenuta sui  

BOT  pagata all'atto dell'acquisto. 

 

 



 

P a s s i v o 

 
 
Patrimonio        €    135.668.756,74  

 

Il Patrimonio è così composto: 

 Fondo di dotazione      €    130.559.867,84 

 Riserva da rivalutazioni e plusvalenze     €           644.228,34 

 Riserva obbligatoria       €        2.498.232,34 

 Riserva per l‟integrità del  patrimonio    €        1.966.428,22               

Totale         €    135.668.756,74 

 

Nel corso dell‟anno la Fondazione ha ceduto n. 1.400.000 azioni della conferitaria CARIT SpA a 

Banca Intesa, facendo scendere la quota di partecipazione dal 65% al 25%. La plusvalenza 

derivante da tale operazione, pari a  54,3 milioni di Euro è stata fatta confluire, come previsto dalla 

normativa vigente, nel Patrimonio.  

 

L‟incremento  delle riserve rispetto al 31/12/2001 deriva dagli accantonamenti a: 

 

 Riserva obbligatoria      €           994.742,62 

 Riserva per l‟integrità del patrimonio   €        1.130.000,00 

Totale        €        2.124.742,62 

 

Tali accantonamenti, calcolati applicando il tasso del 2,40% (corrispondente alla variazione 

dell‟anno 2002, rispetto all‟anno precedente, dell‟indice nazionale dei prezzi al consumo per le 

famiglie di impiegati ed operai – generale) alla componente non azionaria delle Gestioni 

Patrimoniali  ed alla consistenza degli investimenti in titoli di debito, escludendo quelli strutturati, 

indicizzati all‟indice dei prezzi al consumo e quelli rappresentativi dell‟investimento della liquidità 

destinata alla gestione ordinaria, sono effettuati allo scopo di tutelare il patrimonio dagli effetti 

dell‟inflazione. 

 

 

 

 

 



 

Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto per l’esercizio 1/1/2002-31/12/2002 

         in migliaia di euro 

Voci Fondo di 

Dotazione 

Saldo attivo 

rival. lex 

408/90 

Riserva 

obbligatoria 

 Riserva integrità 

Patrimonio 

Totale 

Saldi al 31/12/2001      76.253                  644                1.504                     836           79.237  
Plusvalenza cessione 

partecipazione CARIT  54.307    54.307 
Accantonamenti                           -                  995                  1.130           2.125  
Trasferimenti delle 

passività - - - - - 
Utilizzi riserve - - - - - 
Saldi al 31/12/2002  130.560                  644          2.499           1.966     135.669  

 

 

Fondi per l’attività d’istituto     €       4.755.127,73 

 

Fondo stabilizzazione erogazioni     €      1.745.691,88 

 

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

erogativa.  

La consistenza al 31/12/2001 di  € 911.986,08 si intende destinata: 

- € 821.000,00 ai settori rilevanti; 

- €   90.986,08 agli altri settori statutari. 

Nell‟esercizio è stato incrementato per  € 833.705,80 di cui € 750.000 destinati ai settori rilevanti ed 

€ 83.705,80 agli altri settori statutari, conseguentemente la nuova consistenza del fondo deve 

intendersi così destinata: 

 ai settori rilevanti    € 1.571.000,00 

 agli altri settori statutari   €    174.691,88 

 

Fondo per le erogazioni      €   1.787.709,76 

 

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

l‟attività erogativa del prossimo esercizio. 

Esso è così ripartito: 

 ai settori rilevanti    €  1.587.709,76 

 agli altri settori statutari   €     200.000,00 

 

 



 

 

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

in migliaia di euro 

Esistenze iniziali 1.550 

meno:  

Utilizzi per impegni deliberati nell‟esercizio 1.556 

Più:  

Recupero di stanziamenti non utilizzati 44 

Accantonamento dell‟esercizio 1.750 

Rimanenze finali  1.788 

 

Fondo imposte e tasse      €      133.155,93  

 

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

l‟Amministrazione Finanziaria dello Stato. In esso sono anche accantonati gli importi delle imposte 

dell‟esercizio che per l‟anno 2002 sono così suddivise: 

IRPEG   €     4.100 

IRAP   €   10.200 

 

Fondo credito d’imposta      €      1.088.570,16  

 

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

redditi degli anni 1993/1995 e  dell‟esercizio 1997/1998, in quanto non esigibili fino a quando la 

Pubblica Amministrazione non se ne riconosce debitrice emettendo il relativo mandato di 

pagamento. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato        €            4.090,30 

 

La Fondazione ha una dipendente a tempo pieno e una a tempo parziale assunta nel mese di maggio. 

L‟incremento dell‟anno è di € 1.559,14. 

 

Erogazioni deliberate da effettuare       €     1.943.478,51  

 

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

in attesa di erogazione.  

Grossa parte degli interventi finanziati da erogare riguardano il settore della “ Tutela del diritto alla 

salute” e quelli in favore del  Polo universitario Ternano. 



 

 

Fondo volontariato       €      855.346,07 

 

Movimentazione del fondo  

in migliaia di euro 

Esistenze iniziali 407 

Utilizzi per pagamenti effettuati  nell‟esercizio 58 

Accantonamento 132 

Rimanenza finale 481 

Determinazione dell‟accantonamento 
       in migliaia di euro 

Proventi dell‟esercizio 5.325 

 - Spese dell‟esercizio -351 

Avanzo  4.974 

 - Riserva Obbligatoria 20% 995 

Parametro di  riferimento 3.979 

 Erogazione minima destinata ai settori rilevanti (50% parametro riferim.) - 1.989,5 

Base di calcolo accantonamento fondo volontariato  1.989,5 

Accantonamento fondo volontariato (1/15 base di calcolo)  132,6 

   

A seguito dell‟ordinanza del TAR del Lazio dell‟11 luglio 2001, che ha sospeso l‟applicazione del 

punto 9.7 del suddetto atto di indirizzo, l‟accantonamento è stato prudenzialmente ricalcolato 

secondo quanto previsto dalla legge 266/91, determinando quindi un ulteriore stanziamento di € 

132.632,35. 

Il totale degli importi prudentemente accantonati in attesa del definitivo pronunciamento del 

Tribunale Amministrativo sale quindi a  € 373.912,46. 

 

Debiti           €    137.086,31 

 

La voce è così composta:                                               

1. accertamento spese e ritenute fiscali su titoli   €         101.928,85 

2.  ritenute su compensi da versare a gennaio 2003    €           26.401,47 

3. debiti diversi       €             8.755,99 

 

INFORMAZIONE SUI CONTI D’ORDINE  

 

Tra i conti d‟ordine vengono esposti: 

 i titoli della Fondazione in custodia:  



 

- presso la CARIT SpA per quanto riguarda le azioni rappresentative della 

partecipazione alla Cassa stessa, i titoli di debito sia liberi che immobilizzati; 

- presso le banche depositarie delle due Società di Gestione per quanto riguarda le 

gestioni  patrimoniali; 

 le opere d‟arte acquistate negli anni. 

 

1. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Rispetto al documento economico previsionale sono esposti maggiori proventi per circa 1,5 milioni 

di Euro. 

I maggiori introiti derivano sostanzialmente dal dividendo dell‟esercizio 2001 distribuito dalla 

CARIT SpA, che è risultato maggiore di quanto preventivato e dai maggiori interessi attivi 

percepiti sugli investimenti in titoli ed in operazioni di p/t attivi. 

Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali, condizionato dal pessimo andamento delle borse 

mondiali, è stato invece molto inferiore al preventivato. 

I maggiori proventi hanno consentito congrui accantonamenti ai fondi di riserva, al fondo di 

stabilizzazione delle erogazioni  e di destinare 1,75 milioni di Euro al “Fondo per le erogazioni” da 

utilizzare per l‟attività istituzionale del 2003. 

 

I PROVENTI 

 

Risultato delle gestioni patrimoniali    €        263.061,13 

in migliaia di euro 

Nextra Investment Management Sgr 165 

San Paolo Imi Asset Management Sgr -86 

Crédit Agricole Asset Management  Sgr 184 

Totale 263 

 

Il risultato deriva dal confronto tra le valutazioni rilevate dai rendiconti delle due società alle quali 

è affidata la gestione al 31/12/2001 ed al 31/12/2002. Per la gestione San Paolo Imi Asset 

Management Sgr il confronto è fra la valutazione al 31/12/2001 e il saldo riconosciuto alla 

chiusura. 

 

Dividendi        €     3.407.324,39  

 

Dividendo  dell‟esercizio 2001 della partecipata  CARIT SpA, distribuito in misura di € 1,4977 per 

azione. 



 

 

Interessi e proventi             €       1.645.584,24 

 

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

La voce è costituita da : 

    - interessi da c/c bancari     €        32.922,95 

    - interessi da operazioni p/t attive    €      662.439,08 

    - interessi e proventi da titoli obbligazionari  €      950.222,21  

 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari   €              7.182,33 

non immobilizzati  

Rappresenta l‟utile realizzato su vendita di titoli di Stato non immobilizzati 

 

Altri proventi straordinari       €              2.040,19 

 

Sopravvenienze attive derivanti dal rimborso da parte dell‟Amministrazione Finanziaria di spese 

per  un contenzioso risolto in nostro favore. 

 

GLI ONERI 

 

I costi  e le spese di amministrazione e di funzionamento €          327.470,07 

A consuntivo le spese generali sono risultate sostanzialmente in linea con quanto preventivato e 

sono così suddivise: 

 
a) compensi e rimborsi  spese organi statutari 187.926,91 

b) per il personale 31.346,72 

c) per consulenti e collaboratori esterni 66.772,32 

g) ammortamenti 904,20 

h)  altri oneri 40.519,92 

 Spese pulizia locali 4.068,61 

 Cancelleria e stampati  6.868,87 

 Quote associative  10.024,00 

 Spese di rappresentanza  9.779,12 

 Spese di trasporto  1.289,14 

 Spese manutenzione mobili e immobili 1.019,78 

 Spese postali e telefoniche 5.115,71 

 Oneri bancari 29,45 

 Spese assicurative  2.325,24 



 

 Totale  327.470,07 

 

Tra le spese per consulenze e collaboratori esterni figurano i costi per l‟assistenza nel contenzioso 

tributario per circa 30.000 Euro e le spese sostenute per la valutazione della partecipazione CARIT 

SpA,  per circa 12.700 Euro. 

 

Imposte e tasse       €    24.009,09 

 

La  voce comprende gli importi relativi: 

 Imposta Comunale sugli Immobili  (ICI)    €   7.260,00 

 Imposta Regionale Attività Produttive   € 10.200,00 

 Imposta Redditi Persone Giuridiche   €   4.100,00 

 altre imposte e tasse indirette    €   2.449,09 

 

Accantonamento alla riserva obbligatoria   €         994.742,62 

 

E‟ calcolato, secondo le modalità stabilite dal decreto del Direttore Generale del Dipartimento del 

Tesoro del 26 marzo 2002, applicando l‟aliquota del 20% dell‟avanzo di esercizio. 

     

Accantonamento al fondo per il Volontariato   € 265.264,70 

 

L‟importo  calcolato con le modalità dettate al punto 9.7 dall‟atto di indirizzo, per la redazione del 

bilancio, emanato dal Ministero del Tesoro il 19/4/2001, ammonta a € 132.632,35.  

In considerazione dell‟ordinanza del TAR del Lazio dell‟11 luglio 2001, che ha sospeso 

l‟applicazione del punto 9.7 del suddetto atto di indirizzo, è stato effettuato in via prudenziale un 

ricalcolo secondo quanto previsto dalla legge 266/91 che ha portato un ulteriore accantonamento di 

€ 132.632,35. 

 

Accantonamento al fondo stabilizzazione erogazioni  €  833.705,80 

 

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

esercizi futuri. 



 

L‟accantonamento è destinato per  € 750.000 ai settori rilevanti e per € 83.705,80 agli altri settori 

statutari.  

 

Accantonamento al fondo per le erogazioni   €      1.750.000,00 

 

Rappresenta l‟ammontare dei proventi accantonati per l‟attività istituzionale dell‟esercizio 2003 e 

sono così suddivisi: 

 ai settori rilevanti    €  1.550.000,00 

 agli altri settori statutari   €     200.000,00 

 

Accantonamento al fondo mantenimento integr. patrimoniale    €      1.130.000,00 

 

L‟importo dell‟accantonamento, previsto statutariamente, è stato calcolato a complemento di 

quello alla Riserva obbligatoria, in maniera tale che la somma dei due accantonamenti (€ 2,125 

milioni) corrisponda all‟importo derivante dall‟applicazione della percentuale del 2,40% 

(variazione percentuale dell‟anno 2002, rispetto all‟anno precedente, dell‟indice nazionale generale 

dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) alla consistenza degli investimenti in 

titoli di debito, escludendo le obbligazioni bancarie indicizzate all‟inflazione per le quali il rateo di 

interesse è stato calcolato solo per la parte di cedola fissa e quelli rappresentativi dell‟investimento 

della liquidità destinata alla gestione ordinaria. L‟importo sul quale è stata applicata la percentuale 

del 2,40% è di € 88,5 milioni. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Compensi agli Amministratori e ai Sindaci   

Organo Componenti  Compensi   Rimborsi spese  Totale 

Comitato d'indirizzo 20 44  44 

Consiglio di amministrazione 7 103 1 104 

Collegio dei revisori 3 40  40 

 

Nell‟esercizio è stato corrisposto al Segretario Generale un compenso di  € 5.164,57. 

 

 

Personale 

 

La Fondazione si avvale della collaborazione di una dipendente a tempo pieno e di una part-time. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione  

del Collegio dei revisori 



 

 

Signori membri del Comitato di indirizzo, 

il Collegio dei Revisori, ai sensi dell‟art. 24 dello Statuto, presenta la propria relazione sul progetto 

di bilancio consuntivo del periodo 01/01/2002 – 31/12/2002. 

Il predetto bilancio è composto da: 

 Stato patrimoniale  

 Conto economico  

 Nota integrativa 

Per quanto riguarda i suddetti elaborati, si è proceduto alla verifica della corrispondenza dei dati ivi 

indicati con quelli della contabilità e tenendo conto anche dei controlli effettuati nel corso 

dell‟esercizio, si può assicurare che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, sono stati redatti 

nel rispetto della vigente normativa. 

In merito allo Stato patrimoniale si dà atto che: 

 I titoli 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; 

 La partecipazione nella società conferitaria è iscritta al valore di conferimento per la quota 

detenuta dalla data di scorporo dell‟azienda bancaria ed al costo di acquisto per la quota 

riacquistata a seguito dello scioglimento della Fincari SpA; 

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

mercato, rappresentato dalla media dei prezzi di dicembre 2002; 

 Le Gestioni Patrimoniali sono valorizzate in base ai rendiconti al 31/12/2002 ricevuti dalle 

società di gestione; 

 Gli immobili sono esposti al costo storico, rivalutato all‟atto del conferimento; i mobili e gli 

arredi sono completamente ammortizzati; 

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

In merito ai proventi questi sono iscritti al netto delle ritenute a titolo di imposta e dell‟imposta 

sostitutiva. 

Il netto patrimoniale, al termine dell‟esercizio, ammonta a Euro 135.668.756,74 ed è così costituito: 

Fondo di dotazione        Euro 130.559.867,84 

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze     Euro      644.228,34 

Riserva obbligatoria       Euro   2.498.232,34 



 

Riserva per l‟integrità del patrimonio     Euro  1.966.428,22 

L‟esercizio chiude in pareggio dopo aver accantonato al “fondo per le erogazioni nei settori 

rilevanti” le risorse finanziarie, sulla base delle quali verrà svolta l‟attività erogativa del prossimo 

esercizio. Tale fondo presenta un saldo di Euro 1.587.709,76. Si dà atto che è stato iscritto in 

bilancio un ulteriore “Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari” per Euro 200.000, al fine 

di intervenire nei settori non rilevanti. 

Il fondo stabilizzazione erogazione ammonta a Euro 1.745.691,88. Il Fondo è stato costituito allo 

scopo di garantire alla Fondazione una attività erogativa costante nel tempo. 

Il Collegio dei Revisori rappresenta che, nel corso dell‟esercizio, ha presenziato alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato le verifiche di sua competenza nel rispetto dello 

Statuto e delle norme vigenti, senza rilevare irregolarità. 

Sulla base di quanto premesso, il Collegio non ha alcuna osservazione da formulare in ordine al 

progetto di bilancio esaminato, fatta eccezione per la misura dell‟accantonamento alla Riserva per 

l‟integrità del patrimonio che, secondo la direttiva impartita dal Direttore Generale del Dipartimento 

del Tesoro del Ministero dell‟Economia e delle Finanze, n. 30724 del 27/03/2003, non può superare 

il 15% della differenza tra l‟avanzo dell‟esercizio e l‟eventuale destinazione di cui all‟art. 2, commi 

1 e 2, della stessa direttiva. I dati di bilancio rilevano un accantonamento a tale titolo di Euro 

1.130.000,00 che supera il limite indicato nel documento di cui sopra. Tuttavia, rilevato che il 

bilancio è stato formulato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/03/2003 mentre il 

provvedimento del Direttore Generale è datato 27/03/2003, deve ritenersi ragionevolmente 

pervenuta in data successiva il 28/03/2003 e che lo stesso non risulta ancora pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, ritenuto che il Consiglio di Amministrazione abbia inteso adottare il 

comportamento prudenziale ritenuto più idoneo alla protezione del patrimonio della Fondazione, 

invita il Consiglio stesso a tener conto delle disposizioni suddette salvo le eventuali deroghe che 

vorrà sottoporre alle Autorità competenti. 

Considerato 

che il Decreto Dirigenziale del 27/03/2003 citato, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale né si prevede che la pubblicazione renda immediatamente esecutivo il provvedimento, il 

Collegio esprime il proprio parere favorevole al Bilancio esaminato. 

 

Terni, 23 aprile 2003 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dr. Claudio Troiani 



 

Dr. Giancarlo Aleandri 

Dr. Michele Vino 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco degli interventi 

 

 

 



 

RICERCA SCIENTIFICA 

 

Università degli Studi di Perugia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Terni- Clinica Medica 

Prosecuzione del progetto di ricerca dal titolo “Impiego di trattamenti chemioterapici secondo 

modalità di infusione continua e cronomodulazione nei tumori del colon-retto, polmone e 

mammella” (secondo anno) 

Euro 25.000,00 

 

ISRIM, Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali e per le Tecnologie 

Avanzate- Terni 

Finanziamento di una borsa di studio per la formazione di un tecnico di ricerca nel campo del 

comportamento al fuoco dei materiali 

Euro 12.000,00 

 

Parco Tecnologico dell‟Umbria- Sitech, Terni 

Contributo per l‟iniziativa “Innovation Relay Center. Un Network per l‟innovazione” 

Euro 10.000,00 

 

ARTE E CULTURA 

 

Filarmonica Città di Narni 

Contributo per lo svolgimento dell‟attività culturale  

Euro 1.549,37 

 

Associazione Incontri Musicali Narnesi 

Contributo per l‟VIII edizione della stagione concertistica Incontri Musicali Narnesi 

Euro 2.065,83 

 

Associazione Culturale Araba Fenice- Terni 

Contributo per la realizzazione della stagione concertistica 

Euro 1.549,37 

 

Cattedrale di Santa Firmina- Amelia 

Contributo per il restauro dell‟organo positivo ad ala di Scuola Romana, secc. XVII- XVIII  

Euro 26.339,30 

 

Fondazione San Valentino- Terni 

Contributo per la realizzazione delle manifestazioni valentiniane 

Euro 15.493,71 

 

Chiesa di San Liberatore- Collestatte (Terni) 

Restauro affreschi della parete d‟altare compreso il pulpito ligneo a completamento dell‟intervento 

già avviato 

Euro 7.230,39 

 

Chiesa di Santa Maria Maggiore- Collescipoli (Terni) 



 

Restauro delle seguenti opere: affreschi trecenteschi rinvenuti durante i lavori al di sotto del piano 

di calpestio della cappella di San Giovanni; portone in legno intarsiato che divide la cappella di San 

Giovanni Battista e la sacrestia; affresco raffigurante Madonna col Bambino di Evangelista Aquili 

Euro 9.442,57 

 

Acquisto del dipinto ad olio su tela raffigurante la Cascata delle Marmore, XVIII secolo, (attr. alla 

cerchia di Claude Joseph Vernet) 

Euro 19.625,36 

 

Associazione Culturale Mirabil Eco- Piediluco 

Contributo per la realizzazione della manifestazione “Piediluco in musica”, IX edizione  

Euro 2.065,83 

 

Comune di Avigliano Umbro 

Contributo per la scuola comunale di musica 

Euro 1.549,37 

 

Associazione Filarmonica Cesana 

Contributo per la realizzazione delle attività concertistiche e culturali 

Euro 1.032,91 

 

Seconda tranches del contributo per l‟istituenda Fondazione “A. Casagrande” 

Euro 25.822,84 

 

Acquisto n. 100 copie del volume di Flavio Frontini, Dizionario del Dialetto Ternano 

Euro 2.349,88 

 

Associazione Filarmonica Umbra 

Contributo per l‟attività concertistica in programma dell‟anno 2002 (seconda parte della 

Stagione XXVII e prima parte della Stagione XXVIII) 

Euro 12.911,42 

 

Associazione In Canto- Narni 

Contributo per la realizzazione della manifestazione “Operaincanto” 

Euro 5.164,57 

 

Cattedrale di Santa Maria Assunta- Terni 

Restauro affresco raffigurante il Cardinale Rapaccioli 

Euro 7.000,00 

 

Ente Corsa all‟Anello- Narni 

Contributo per la realizzazione della Giornata di Studi su “Le armi e la guerra al tempo del 

Gattamelata e delle Compagnie di Ventura” e per lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia dei 

Folli 

Euro 5.164,57 

 

Associazione Filarmonica Umbra- Terni 

Contributo per la realizzazione della III edizione della manifestazione “La Filarmonica dei 

Bambini” 



 

Euro 2.582,28 

 

Orchestra D‟Armonia “Città di Terni” 

Contributo per la realizzazione delle iniziative artistiche e culturali  

Euro 5.164,57 

 

Associazione Filarmonica Avigliano Umbro 

Contributo per lo svolgimento dell‟attività culturale e musicale 

Euro 516,46 

 

Associazione Ameria Umbra- Amelia 

Contributo per la realizzazione della XXVIII edizione del “Maggio Organistico Amerino” 

Euro 1.032,91 

 

Comune di Narni 

Contributo per la realizzazione della manifestazione “Narni, le vie del cinema- Mostra del Film 

restaurato” 

Euro 7.746,85 

 

Acquisto n. 70 copie del volume di G.L. PETRUCCI, Giulio Briccialdi. Il Principe dei flautisti  

Euro 1.590,40 

 

Associazione Inedito per Maria- Terni 

Contributo per la realizzazione dell‟VIII Festival Nazionale della Canzone d‟Autore “Inedito per 

Maria” 

Euro 5.164,57 

 

Contributo in favore del Comune di Terni per il restauro di una statua in marmo di epoca romana 

raffigurante Dionisio e di un frammento di un mosaico databile tra la fine del secolo I d.C. e gli 

inizi del II secolo d.C. 

Euro 12.911,42 

 

Chiesa di San Nicolò- Collescipoli (Terni) 

Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria rispettivamente sulla cassa e sulla cantoria 

dell‟organo storico Luca Neri (1647)- Cristoforo Fontana (1712)- Alderano Spada (1831); 

intervento di manutenzione ordinaria sulla tempera su muro, presente sulla parete dell‟organo, 

secolo XVIII 

Euro 15.000,00 

 

Chiesa di San Francesco- San Gemini 

Restauro del crocifisso ligneo, secolo XIV 

Euro 4.376,00 

 

Chiesa di Sant‟Adriano- Battiferro (Terni) 

Restauro degli affreschi che decorano l‟abside, secolo XVI 

Euro 10.848,00 

 

Cattedrale di San Giovenale- Narni 



 

Restauro dei monumenti funebri a Pietro Equitani Cesi (secolo XV) e al vescovo Eroli (secolo 

XVII) e dei dipinti della navata sinistra e del transetto (secoli XIII-XVII) 

Euro 12.000,00 

 

Chiesa di San Cristoforo- Terni  

Restauro degli affreschi presenti sulle pareti laterali e di controfacciata, secoli XV- XVI 

Euro 3.700,00 

 

 

 

Chiesa di Santa Marina- Stifone (Narni) 

Restauro di due dipinti ad olio su tela raffiguranti la Vergine santa e la Madonna del Rosario tra 

santa Caterina e san Domenico, comprese le relative cornici in legno 

Euro 7.000,00 

 

Chiesa di Santa Maria Assunta- Frattuccia (Guardea) 

Restauro dell‟affresco rinvenuto sulla parete d‟altare maggiore, dietro la tela raffigurante la 

Incoronazione della Vergine. Intervento di adattamento della cornice della tela per rendere visibile 

l‟affresco ritrovato 

Euro 1.200,00 

 

Restauro di tre mappe catastali dei secoli XVIII e XIX facenti parte dell‟Archivio storico del Monte 

di Pietà e delle antiche Confraternite di Terni 

Euro 3.500,00 

 

Acquisto volume di S. Sperandio, Le sorgenti minerali Sangemini e Amerino nella storia del 

territorio 

Euro 600,00 

 

Associazione Gutenberg- Terni 

Contributo per la realizzazione di un incontro con il poeta Giuseppe Conte  

Euro 750,00 

 

ISTESS Istituto di Studi Teologici e Storico- Sociali- Terni- Narni- Amelia 

Contributo per la realizzazione delle seguenti iniziative: pubblicazione della collana “Itinerari 

didattici” (Euro 750); Giovedì del Libro (Euro 700); Convegno nazionale su mons. Vincenzo 

Tizzani (Euro 700) 

Euro 2.150,00 

 

Acquisto n. 80 copie del volume di P. Rossi, Francescani e Islam. I primi cinque martiri 

Euro 800,00 

 

Acquisto n. 60 copie del volume di Armando Rossini, Ovidio. Lo scherzoso cantore dei teneri 

amori 

Euro 495,60 

 

Associazione Rinascita Piediluco 

Contributo per la realizzazione della manifestazione “Estate a Piediluco” 

Euro 800,00 



 

 

Associazione Filarmonica Cesana 

Contributo per l‟acquisto di strumenti a fiato  

Euro 1.500,00 

 

Cavour Art Fotografia 

Contributo per la stampa del catalogo della manifestazione “CavourArt” 

Euro 1.000,00 

 

Archè, Associazione Interamnense di Cultura- Terni 

Contributo per il primo premio, prima sezione, della mostra del “Disegno Umoristico” 

Euro 387,00 

 

Acquisto n. 200 copie del volume Collescipoli. Storia e Arte di un centro di confine  a cura di M.L. 

Moroni 

Euro 3.098,00 

 

Stampa n. 250 opuscoli e n. 20 locandine per l‟inaugurazione del restauro del dipinto ad olio su tela 

raffigurante Noli me tangere della chiesa di Santa Maria Maddalena a Terni 

Euro 427,63 

 

Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Umbria- Perugia 

Contributo per la redazione dell‟Atlante Castellano d‟Italia per la parte relativa all‟Umbria 

Euro 1.500,00 

 

Comune di Narni 

Finanziamento per l‟acquisto di una copia a stampa dello Statuto del 1716 del Comune di Narni 

Euro 2.065,00 

 

Patriarcale Basilica, Sacro Convento di San Francesco- Assisi 

Contributo per l‟acquisto del volume La piazza inferiore di San Francesco in Assisi 

Euro 3.470,00 

 

Associazione Culturale Amici della Lirica- Terni 

Contributo per l‟assegnazione di premi ai vincitori della 2
a
 edizione del Concorso Internazionale 

“Città di Terni” 

Euro 1.800,00 

 

Comune di Terni 

Contributo per la “Stagione Lirica Estiva” con la rappresentazione dell‟opera “La Boheme” di G. 

Puccini  

Euro 13.000,00 

 

Acquisto n. 100 copie del volume Il fragore delle acque- La cascata delle Marmore e il territorio 

ternano nell’immaginario occidentale, a cura di Attilio Brilli 

Euro 2.000,00 

 

Comune di Stroncone 



 

Contributo per la stampa del catalogo della mostra foto-documentaria sulle Fontane di Stroncone e 

per la realizzazione di cartelle artistiche 

Euro 1.700,00 

 

Restauro di due cassoni nuziali umbri provenienti dalla famiglia Mazzancolli di Terni, di proprietà 

della Fondazione CARIT 

Euro 2.160,00 

 

Realizzazione di n. 18 targhe in ottone da apporre nelle chiese e negli edifici in cui sono state 

restaurate opere d‟arte a cura della Fondazione 

Euro 501,12 

 

Restauro materiale ceramico di epoca romana proveniente dallo scavo dell‟Ex Palazzo di Sanità a 

Terni 

Euro 25.000,00 

 

La Romita School of Art- Terni 

Contributo per la realizzazione di una mostra di dipinti raffiguranti Paesaggi umbri realizzati da 

insegnanti e studenti che hanno partecipato ai corsi della Romita School 

Euro 1.000,00 

 

Chiesa di San Pietro- Collestatte (Terni) 

Restauro di due tele raffiguranti La Madonna col Bambino tra santi e la Presentazione al tempio, 

comprese le relative cornici 

Euro 7.000,00 

 

Chiesa di Santa Maria Assunta- Otricoli 

Restauro della statua lignea raffigurante la Madonna col Bambino (secolo XIII), compresi la 

cornice, il baldacchino e la parete di fondo  

Euro 8.000,00 

 

Chiesa di Santa Maria Assunta- Otricoli 

Restauro della cassa e della cantoria lignee dell‟organo, secolo XVI 

Euro 24.000,00 

 

Associazione San Michele Arcangelo- Stroncone 

Contributo per il coro di voci bianche i “Piccoli Romei di San Michele Arcangelo” diretto dai 

maestri Filippo Proietti e Colin Baldy 

Euro 1.250,00 

 

Acquisto n. 60 copie del volume Lido Pirro, Montefranco. Un secolo e mezzo di storia della 

Comunità (1630-1784) 

Euro 504,00 

 

Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Nicola- Collescipoli (Terni) 

Contributo per la realizzazione della VII edizione della manifestazione “Hermans Festival” (II 

semestre 2002) 

Euro 2.840,51 

 



 

Comune di Terni 

Contributo per la mostra sulle scenografie del film di Benigni “Pinocchio” e sulla produzione 

dell‟artista toscano Vinicio Berti nei luoghi in cui il film è stato girato (ex stabilimenti chimici di 

Papigno) 

Euro 7.750,00 

 

Chiesa della Santissima Annunziata- Taizzano (Narni) 

Integrazione dello stanziamento già deliberato nel 2001 per la documentazione fotografica relativa 

al restauro dell‟affresco della parete destra 

Euro 240,00 

 

Associazione Culturale “Cenacolo Aurelio De Felice”- Torre Orsina 

Contributo per la realizzazione del concerto d‟organo in onore di Ilario Ciaurro tenuto dal maestro 

Fabio Ciofini presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Torre Orsina  

Euro 800,00 

 

 

Archè- Associazione Interamnense di Cultura- Terni 

Contributo per la stampa del catalogo della mostra di pittura degli artisti ternani più rappresentativi 

del „900 

Euro 1.500,00 

 

Centro Studi Storici Terni 

Contributo per la pubblicazione della rivista “Memoria storica” 

Euro 2.500,00 

 

Acquisto n. 35 copie del volume di Z. Cerquaglia, Il Comune di Montecastrilli- da Napoleone 

all'Unità d’Italia e n. 35 copie del volume di Z. Cerquaglia, Il Comune di Montecastrilli- dall’Unità 

d'Italia alla prima Guerra Mondiale 

Euro 2.240,00 

 

Comune di Otricoli 

Contributo per la realizzazione della IX edizione del Concerto di Santa Cecilia 

Euro 1.000,00 

 

Associazione Corale Amerina, Oratorio del Crocefisso- Amelia 

Contributo per la realizzazione del concerto di Natale 

Euro 2.000.00 

 

ISTESS Istituto di Studi Teologici e Storico- Sociali- Terni- Narni- Amelia 

Acquisto n. 70 copie del volume Padre Massimiliano Kolbe ad Amelia, a cura di Dario Antiseri e 

Giuseppe Maccaglia 

Euro 560,00 

 

Acquisto n. 100 copie del volume di Roberto Nini, Una missione da compiere. I sotterranei 

dell’Inquisizione a Narni 

Euro 1.500,00 

 

Acquisto n. 100 copie del volume di Guerriero Bolli sull‟Abbazia Narnese di Sant‟Angelo in Massa 



 

Euro 1.000,00 

 

Stampa opuscoli e locandine per l‟inaugurazione dei restauri delle tele e del crocifisso ligneo della 

chiesa di Santa Maria Annunziata e San Brizio- Papigno (Terni) 

Euro 996,00 

 

Consorzio Cometa, Commercio e Turismo Associati- Terni 

Contributo per la realizzazione di un presepe artistico opera di Giuliano Ottaviani 

Euro 1.500,00 

 

Istituto per la Cultura e la Storia dell‟Impresa “F. Momigliano”- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di un deumidificatore per il Centro di Documentazione sul Patrimonio 

Industriale- Locale Antenna Pressa 

Euro 509,00 

 

Chiesa di Sant‟Alò- Terni 

Restauro affreschi che decorano l‟abside, secoli XII-XV 

Euro 15.500,00 

 

 

 

Acquisto del volume di Francesco Angeloni, Historia di Terni, Roma, 1646 e della lettera autografa 

di Giulio Briccialdi (1870)  

Euro 740,00 

 

Acquisto del volume GALEOTTI Marzio da Narni, De doctrina Promiscua Lirer …, Florentiae, 

1548 

Euro 1.000,00 

 

Pinacoteca Comunale di Narni 

Restauro di sette dipinti con relative cornici 

Euro 26.929,23 

 

Acquisto quadro di Alceste Campriani, Veduta del golfo di Napoli con Vesuvio e barche, comprese 

le spese per la valutazione economica effettuata dall‟Istituto Matteucci di Viareggio e per piccole 

manutenzioni al quadro 

Euro 26.000,00 

 

Chiesa di San Nicola- Itieli di Narni 

Integrazione dello stanziamento già deliberato nel 2001 per la rimozione delle ridipinture che 

interessavano gli stucchi  

Euro 1.738,00 

 

SANITA’ 

Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Orvieto  

Finanziamento per l‟acquisto di materiale sanitario: tavole spinali, fermacapo, sistema cinture di 

contenimento, materassini, pompe per materassini, immobilizzatore spinale 

Euro 1.600,00 

 



 

ASL n. 4- U.O. di Pneumologia 

Finanziamento per l‟acquisto di uno spirometro  

Euro 22.868,71 

 

Servizio Sanitario Regionale dell‟Umbria, Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di una TAC per il presidio ospedaliero di Narni- Amelia 

Euro 185.924,38 

 

Università degli Studi di Perugia, Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni  

Chirurgia Generale e Toracica 

Finanziamento per l‟istituzione di un posto per un ricercatore assunto a tempo determinato 

dall‟Università, da destinare alla ricerca “Endoprotesi vascolari, aortiche e carotidee” presso il 

reparto di Chirurgia Generale e Toracica dell‟Ospedale di Terni 

Euro 25.000,00 

 

Lions Club Terni Host, Distretto 108L (I.T.A.L.Y.) 

Contributo per la stampa di un manuale sulle tecniche di B.L.S. (Basic Life Support= Supporto 

Vitale di Base) 

Euro 850,00 

 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di un “sistema di immobilizzazione” per il trattamento radioterapico 

della mammella 

Euro 5.280,00 

 

Azienda Ospedaliera “S. Maria”- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di un ecocolordoppler per l‟Unità del Fegato 

Euro 136.034,32 

 

SVILUPPO DELLA CULTURA E DIFFUSIONE DELL’ISTRUZIONE 

AEDE- Association Europeenne des Enseignants, Gruppo di Terni 

Contributo per la realizzazione della 49
a
 Giornata Europea della Scuola 

Euro 1.549,37 

 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli”- Terni 

Contributo per la realizzazione del premio letterario “F. Fontana” 

Euro 774,69 

 

Istituto Magistrale Statale “F. Angeloni”- Terni 

Contributo per la realizzazione di un Corso di Educazione Stradale 

Euro 516,46 

 

Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media “B. d‟Alviano”- Guardea (TR) 

Finanziamento per l‟acquisto di due computer con relative stampanti per le scuole elementari e 

medie di Lugnano in Teverina 

Euro 2.582,28 

 

Associazione Italiana di Cultura Classica “Atene e Roma” 



 

Contributo per la realizzazione concorso “Intervista a…” riservato agli alunni delle scuole di 

indirizzo umanistico di Terni e Narni 

Euro 516,46 

 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Cesi”- Terni 

Contributo per premiare gli studenti meritevoli con borse di studio intitolate a significative figure di 

educatori e amministratori dell‟Istituto 

Euro 774,69 

 

Associazione Umbra MATHESIS- Terni 

Contributo per premiare i tre alunni primi classificati alla X edizione della gara di matematica 

“Premio città di Terni” 

Euro 774,69 

 

Istituto per la Cultura e la Storia d‟Impresa “F. Momigliano”- Terni 

Contributo per la struttura bibliotecaria di Villalago di Piediluco 

Euro 5.164,57 

 

Istituto per la Cultura e la Storia d‟Impresa “F. Momigliano”- Terni 

Contributo per la realizzazione di iniziative in programma per l‟anno 2002 

Euro 10.000,00 

 

Comune di Stroncone- Istituto Comprensivo “B. Brin” di Terni, Sezione distaccata di Stroncone 

Integrazione del contributo già stanziato nel 2000 per la stampa del volume Quando parla il cuore  

Euro 774,69 

 

Istituto di Istruzione Superiore Scientifica, Magistrale e per Geometri “Gandhi”- Narni Scalo 

Contributo per l‟acquisto di un computer e di una stampante per il laboratorio informatica 

Euro 1.300,00 

 

Direzione Didattica Statale Narni Scalo 

Contributo per l‟acquisto di libri nell‟ambito del progetto “Amico Libro” 

Euro 2.065,83 

 

Finanziamento in favore dell‟istituendo polo Universitario di Narni  

Euro 51.645,69 

 

Scuola Media Statale “Augusto Vera”- Amelia 

Contributo per la realizzazione dei progetti “Beni Culturali” e “Chiostri e Cortili” 

Euro 1.500,00 

 

Direzione Didattica Statale Primo Circolo- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di una enciclopedia multimediale per la Biblioteca denominata 

CREMS 

Euro 2.256,92 

 

Liceo Ginnasio Statale “C. Tacito”- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di edizioni antiche delle opere di Cornelio Tacito per la Biblioteca  

Euro 3.000,00 



 

 

Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di una video- foto- camera digitale per la scuola elementare Cianferini 

Euro 1.549,00 

 

Direzione Didattica Statale “San Giovanni”- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di un televisione per la scuola elementare di Poscargano 

Euro 629,00 

 

Istituto d‟Istruzione Superiore Commerciale e Industriale di Amelia 

Contributo per la realizzazione del progetto “Laboratorio teatrale” 

Euro 1.000,00 

 

Direzione Didattica Statale “Jole Orsini”- Amelia 

Contributo per l‟acquisto di libri e arredi per l‟allestimento di una biblioteca magistrale e di classe 

Euro 1.000,00 

 

Osservatorio Permanente Giovani Editori- Firenze 

Contributo per la realizzazione del progetto “Il Quotidiano in classe” nella Provincia di Terni A.S. 

2002/2003 

Euro 2.500,00 

 

Parrocchia SS. Gisueppe, Egidio e Marina- Nera Montoro 

Contributo per la gestione della scuola materna privata S. Egidio in Montoro 

Euro 1.000,00 

 

Sistemi educativi srl- Terni 

Contributo per l‟acquisto di apparecchiature e arredi 

Euro 5.000,00 

 

Istituto d‟Istruzione Superiore Commerciale e Industriale di Amelia 

Finanziamento per l‟acquisto di una postazione multimediale 

Euro 1.250,00 

 

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”- Terni 

Contributo per l‟acquisto di un computer portatile per gli studenti 

Euro 1.000,00 

 

Progetto “Terni in … scienza- seconda edizione” 

Contributo per la premiazione degli alunni 

Euro 500,00 

 

Istituto di Istruzione Superiore Scientifica Magistrale e per Geometri “Gandhi”- Narni Scalo 

Contributo per la realizzazione del progetto “Laboratorio teatrale” 

Euro 2.000,00 

 

Polo Universitario di Terni (2
a 
tranche dell‟intervento pluriennale)  

Euro 516.456,89 di cui: 



 

- Euro 35.040,00: finanziamento per l‟acquisto di poltroncine per arredare l‟aula/sala 

conferenze presso l‟ASM per il secondo anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

della Produzione Artistica; 

- Euro 88.349,38: corresponsione all‟Università degli Studi di Perugia delle anticipazioni 

sostenute nell‟A.A. 2001-2002 per le spese di primo impianto avvio nuovi corsi di laurea 

di Terni; 

- Euro 25.822,84: per il Corso di Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese A.A. 

2002-2003; 

- Euro 163.900,00 per la realizzazione di una struttura prefabbricata in Loc. Collescipoli per 

il secondo anno del Corso di Laurea triennale in Economia ed Amministrazione delle 

Imprese; 

- Euro 203.344,67 quale residuo per il completamento del finanziamento pluriennale. 

 

Acquisto 60 copie del volume realizzato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza sulla vita del 

Dirigente di Polizia Giovanni Patalucci morto nel campo di concentramento di Dachau 

Euro 780,00 

 

Circolo Didattico Narni Capoluogo- Narni 

Finanziamento per l‟acquisto di una tastiera e di un impianto di amplificazione 

Euro 3.000,00 

 

Istituto Professionale “Alessandro Casagrande”- Terni 

Contributo per la realizzazione della pubblicazione Per una scuola dei diritti e dei valori realizzata 

dagli alunni nell‟ambito del progetto “Educazione alla legalità” 

Euro 3.000,00 

 

C.I.F. Centro Italiano Femminile, Presidenza Provinciale di Terni 

Contributo per l‟acquisto di seggioline per le due scuole materne, Santa Maria Regina e Villaggio 

Matteotti,  gestite dal C.I.F. 

Euro 1.000,00 

 

Liceo Classico “G.C. Tacito”- Terni 

Contributo per la realizzazione dell‟VIII edizione del Certamen Taciteum 

Euro 1.500,00 

 

ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE SOCIALI PIÙ DEBOLI 

Centro Sociale e Culturale- Terni 

Contributo per l‟acquisto di un videoproiettore e di un computer portatile 

Euro 1.549,37 

 

Gruppo di Volontariato Vincenziano- Terni 

Contributo da devolvere a scopo di beneficenza 

Euro 2.582,28 

 

Società di San Vincenzo de' Paoli- Conferenza S. Maria Assunta, Cattedrale di Terni 

Contributo per lo svolgimento delle attività volte all‟assistenza alle famiglie e alle persone in stato 

di bisogno 

Euro 2.582,28 

 



 

Gruppo di Volontariato Vincenziano- Narni 

Contributo per lo svolgimento dell‟attività caritativa 

Euro 2.582,28 

 

Unione Italiana Ciechi, Sezione Provinciale- Terni 

Contributo per lo svolgimento dell‟attività istituzionale 

Euro 1.032,91 

 

Gruppo Volontario S.O.S. Sole- Terni 

Contributo per lo svolgimento dell‟attività istituzionale 

Euro 1.549,37 

 

Consultorio La Famiglia- Terni 

Contributo per l‟assistenza alle categorie sociali più deboli attraverso l‟assistenza sanitaria, 

psicologica, pedagogica e legale 

Euro 2.065,83 

 

Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota- Terraja di Spoleto 

Contributo per il sostegno dei giovani ternani ospiti del Centro 

Euro 7.746,85 

 

Associazione di volontariato per l‟assistenza ai bisognosi “La Tenda”- Terni 

Contributo per la struttura di servizio sita in strada Acquasparsa a Terni 

Euro 1.500,00 

 

Comune di Calvi dell‟Umbria 

Contributo per la realizzazione di un Centro Diurno per anziani 

Euro 2.500,00 

 

Centro “Il Girasole”- Morrano di Orvieto 

Contributo per il sostegno delle attività del Centro che si occupa di riabilitazione di bambini con 

problemi neurologici e psichici 

Euro 1.500,00 

 

Associazione Morale e Culturale Festa della Maternità 

Contributo per l‟assistenza alle gestanti bisognose 

Euro 1.000,00 

 

Cooperativa Sociale Oasi Sport Libertas- Terni 

Contributo per l‟acquisto di un pulmino a nove posti per il trasporto di disabili in carrozzina 

Euro 7.000,00 

 

Contributo per la mensa dei poveri “San Valentino” 

Euro 5.000,00 

 

Ludoteca “L‟Aquilone”- Amelia 

Finanziamento per l‟acquisto di attrezzature per l‟attività ludica anche per portatori di handicap 

Euro 1.000,00 

 



 

Cooperativa Sociale Cultura e Lavoro- Terni 

Finanziamento per l‟acquisto di un computer 

Euro 1.500,00 

 

Associazione Europromo Italia, Promozione Volontariato Umanitario, sede centrale di Terni 

Contributo per il trasporto di aiuti umanitari da Terni e Mogilev, Repubblica Bielorussia 

Euro 1.250,00 

 

Associazione “O. Parrabbi”- Terni 

Contributo per la gestione della Casa di Prima Accoglienza per extracomunitari “O. Parrabbi” 

Euro 15.000,00 

 

AVIS Comunale di Narni 

Finanziamento per l‟acquisto di un automezzo  

Euro 10.850,00 

 

Associazione V.E.R.I.T.A.- Terni 

Contributo per arredare la sede della Associazione 

Euro 2.500,00 

 

Associazione di Volontariato  San Martino- Terni 

Contributo per la gestione del Centro di Ascolto e di Accoglienza di Via Curio Dentato 

Euro 2.500,00 

 

Associazione di Volontariato  San Martino- Terni 

Contributo per la gestione del Centro Ascolto di strada Valle Verde  

Euro 1.000,00 

 

Associazione “Nuova Vita”, Casa del Bambino- Terni 

Contributo per la struttura di accoglienza per minori “Casa del Bambino” 

Euro 2.000,00 

 

La Speranza Cooperativa Sociale arl- Terni 

Contributo per le case famiglia gestite dalla Cooperativa 

Euro 1.500,00 

 

 

 

Associazione Famiglie di Disabili- Terni 

Contributo per la realizzazione di un parco antistante il Centro Diurno Arcobaleno per disabili gravi 

e gravissimi 

Euro 2.000,00 

 

Azienda Sanitaria Locale n. 4- Terni 

U.O. Centri Diurni di Riabilitazione e Integrazione Sociale 

Finanziamento per l‟acquisto di un impianto di amplificazione per il Centro di Abilitazione e 

Integrazione “Il Faro” di Narni 

Euro 1.392,00 

 



 

Diocesi Terni Narni Amelia- Curia Vescovile 

Finanziamento per l‟organizzazione del pranzo di Natale per i poveri e per le persone sole 

organizzato nella Cattedrale di Terni il 25 dicembre 

Euro 2.300,00 

 

Namastè (Centro Studio, Servizi, Ricerche e Documentazione sulla Multiculturalità)- Terni 

Contributo per l‟acquisto di un computer 

Euro 1.000,00 

 

Regione dell‟Umbria 

Contributo per le popolazioni terremotate del Comune di Montelongo in Molise 

Euro 5.000,00 

 

ATER 

Contributo in favore di un giovane disagiato 

Euro 2.000,00 

 

 

 

 


