
BILANCIO SOCIALE 
2016 / LA FONDAZIONE 
PROMUOVE LA QUALITÀ 
DELLA VITA E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DEL TERRITORIO 
DI PADOVA E ROVIGO, 
ISPIRATA DA UNA VISIONE 
DI COMUNITÀ APERTA, 
SOLIDALE E INCLINE 
ALL’INNOVAZIONE. 





BILANCIO SOCIALE 
2016 / 



II

II  Indice e guida alla lettura
V  Lettera del Presidente
VI  Nota metodologica
VIII  Indicatori fondamentali

1 CAPITOLO 1 / IDENTITÀ, STAKEHOLDER, GOVERNO 
 E RISORSE UMANE

2 Sezione 1.  IDENTITÀ 
4 1.1.1  Chi è e cosa fa la Fondazione Cassa di Risparmio 
  di Padova e Rovigo 
5 1.1.2 La missione 
6 1.1.3 La programmazione e le linee di intervento 

8 Sezione 2.  STAKEHOLDER 
9 1.2.1 Gli stakeholder della Fondazione 
11 1.2.2 La partecipazione a network di fondazioni 
12 1.2.3  Le relazioni con il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
13 1.2.4 La gestione della relazione con gli stakeholder e 
  la comunicazione 
16 Sezione 3.  GOVERNO 
18 1.3.1 Il sistema normativo 
20 1.3.2 Gli organi: funzioni e modalità di nomina 
22 1.3.3 Meccanismi di garanzia di professionalità e indipendenza 
  degli organi  
22 1.3.4 Composizione degli organi 
24 1.3.5 Attività degli organi 
26 1.3.6 Il sistema delle deleghe 
28 1.3.7 Valutazione integrata del rischio e Sistema dei Controlli Interni 

29 Sezione 4.  STRUTTURA OPERATIVA 
30 1.4.1 Struttura organizzativa 
30 1.4.2 I collaboratori: composizione e caratteristiche 
32 1.4.3 Attività formative 
33 1.4.4 Altri aspetti di rilievo 
  
37 CAPITOLO 2 / ATTIVITÀ EROGATIVA 
   
38 Sezione 1.  PROCESSO EROGATIVO  
38 2.1.1 Le modalità e i criteri di intervento  
39 2.1.2 I bandi  
39 2.1.3  Le erogazioni a terzi su richieste non sollecitate 
40 2.1.4  I progetti propri
40 2.1.6 Gli investimenti patrimoniali collegati alla missione

Indice e guida alla lettura

Che cos’è e come 
funziona la Fondazione, 
qual è la sua missione, 
chi sono le persone 
che la governano e 
i collaboratori che 
ci lavorano, quali sono 
i soggetti che portano 
interessi, diritti e 
aspettative legittime 
verso la Fondazione 
(stakeholder)

Chi sono i potenziali 
beneficiari delle 
erogazioni e quali sono 
le modalità di erogazione. 
Panoramica generale 
su come sono state 
destinate le risorse 
disponibili per il 2016 



III

40 2.1.6 L’attività di valutazione dei progetti
       
42  Sezione 2.  QUADRO GENERALE DELLE EROGAZIONI
42 2.2.1 La risorse programmate e disponibili per l’attività istituzionale
44 2.2.2 Le erogazioni deliberate assegnate nel 2016
46 2.2.3 L’analisi della distribuzione delle delibere assegnate nel 2016
55 2.2.4 Gli importi liquidati

57 Sezione 3.  I SETTORI DI INTERVENTO
58 2.3.1 Ricerca scientifica 
62 2.3.2 Istruzione 
68 2.3.3 Arte e attività culturali 
76 2.3.4 Salute e Ambiente 
80 2.3.5 Assistenza e tutela alle categorie deboli 
88 2.3.6 Altri settori 
92 2.3.7 Erogazioni per il Volontariato e il Progetto Sud 

 Sezione 4. DELIBERE 2016

 Sezione 5. PROGETTI APPROFONDITI 2016
  
95 CAPITOLO 3 / GESTIONE DEL PATRIMONIO E UTILIZZO 
 DELLE RISORSE GENERATE

96 Schema riassuntivo del capitolo

98 Sezione 1.  IL PATRIMONIO E LA SUA GESTIONE 
98 3.1.1  Il patrimonio  
100 3.1.2  Il portafoglio finanziario e la sua gestione nel 2016  
103 3.1.3  La redditività del portafoglio finanziario

105 Sezione 2.  UTILIZZO DELLE RISORSE GENERATE 
105 3.2.1 Dal risultato della gestione finanziaria all’avanzo 
107 3.2.2 La destinazione dell’avanzo
  
109 CAPITOLO 4 / DIMENSIONE AMBIENTALE 

110 4.1 Gli aspetti ambientali relativi alla gestione operativa  
110 4.2 Gli aspetti ambientali legati all’attività erogativa 

112 GLOSSARIO 
  
 Allegati al Bilancio Sociale 2016 

e su cos’è stato fatto nei 
vari settori di intervento. 
Elenco completo degli 
interventi deliberati nel 
2016 e approfondimento 
su alcuni progetti.

Qual è la consistenza 
del patrimonio della 
Fondazione, come viene 
gestito, quanti sono 
i proventi prodotti nel 
2016 e quante le risorse 
destinate al territorio 
per il 2017

Quali comportamenti 
adotta la Fondazione 
per limitare l’impatto 
ambientale determinato 
dalla sua attività

ALLEGATI

ALLEGATI



IV

IL SISTEMA DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE DELLA FONDAZIONE

Tutti i documenti sono solo online e scaricabili dal sito 
www.fondazionecariparo.it/bilanci 

BILANCIO
DI 
ESERCIZIO
2016

BILANCIO
SOCIALE
2016

DELIBERE
2016

PROGETTI
APPRO-
FONDITI
2016

ALLEGATI
AL
BILANCIO
SOCIALE
2016

I SIMBOLI UTILIZZATI 

indica che il termine è spiegato nella sezione Glossario [p. 112] 

indica che informazioni connesse alla questione in esame sono presenti 
alla pagina indicata dopo la freccia 

[g]

[]



V

Il 2016 si è caratterizzato come anno in cui la nostra Fondazione ha partecipato alla realizzazione 
di interventi significativi e di portata nazionale insieme ad altre fondazioni di origine bancaria.
Il primo è stata la partecipazione al fondo Atlante, strumento a supporto del sistema bancario che 
è intervenuto in modo massiccio in due banche popolari venete, il cui paventato default avrebbe 
avuto impatti molto pesanti anche sul nostro territorio. 
Sono poi stati realizzati due bandi per rispondere a due emergenze che toccano le giovani ge-
nerazioni: l’abbandono scolastico e l’immigrazione di minori non accompagnati. Nel primo caso 
attraverso il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”,  creato in collaborazione con 
il Governo italiano per il sostegno di azioni sperimentali volte a rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori. Nel secondo caso con il bando “Never Alone” che, nel quadro dell’European Program 
for Integration and Migration, ha l’obiettivo di  potenziare e innovare le modalità di presa in carico 
dei minori e dei giovani stranieri sul territorio italiano. 
Di giovani ci siamo occupati sostenendo anche altri progetti di rilievo. In particolare: la realizza-
zione del forum mondiale dei giovani MAB Unesco, che avrà luogo nel 2017 nella riserva della 
Biosfera Delta del Po con lo scopo di coinvolgerli nel disegno dello sviluppo sostenibile di queste 
delicate aree; i bandi rivolti all’impresa giovanile in ambito culturale; il bando per l’innovazione 
scolastica; il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, che da nove anni ridà speranza e 
dignità a tante persone che hanno perso il lavoro o che non l’hanno mai avuto, come tanti giovani. 
Per quest’ultimo progetto abbiamo inoltre avviato una valutazione dell’impatto sociale che in que-
sti anni ha determinato, in modo da poter avere indicazioni su possibili cambiamenti che ne au-
mentino ulteriormente l’efficacia nei prossimi anni. 
Effettuare interventi innovativi e comprenderne a fondo i risultati attraverso un’attività di valuta-
zione: è questo un modo di agire sempre più necessario alle fondazioni per poter svolgere con 
successo il loro ruolo di agenti di promozione e supporto del territorio. 

Antonio Finotti 
Presidente 

Lettera del Presidente
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Questo Bilancio Sociale, alla sua quattordicesima 
edizione, si riferisce all’attività svolta dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovi-
go e dalla sua società strumentale Auxilia spa 
nell’anno 2016. L’Ente non ha legami rilevanti con 
altri soggetti tali da richiedere un più ampio perime-
tro di rendicontazione, che è rimasto invariato rispet-
to al 2015. 

Il Bilancio Sociale fornisce in primo luogo le in-
formazioni richieste dalle disposizioni norma-
tive per le fondazioni di origine bancaria. L’art. 
9 del D.lgs n. 153/99 prevede, infatti, che tali enti 
illustrino “gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fonda-
zione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati 
ottenuti nei confronti delle diverse categorie di desti-
natari”. Il successivo Atto di indirizzo del 19/4/2001 
precisa maggiormente le informazioni che devono 
essere fornite e prevede che queste siano contenute 
in un’apposita sezione della relazione sulla gestio-
ne (che correda il bilancio di esercizio) denominata 
“bilancio di missione”. Il Bilancio Sociale risponde 
a queste richieste informative; nella relazione sulla 
gestione si rinvia quindi a questo documento, ripor-
tando una tavola che dettaglia, per ogni informazione 
richiesta dalla normativa, quale sia il paragrafo del 
bilancio sociale in cui questa viene fornita. 

Questo documento assume però una prospettiva 
più ampia, configurandosi come un rapporto che 
fornisce una rappresentazione complessiva 
dell’operato e dei risultati della Fondazione, 
integrando informazioni sull’attività istituzionale, sulla 
gestione patrimoniale, su aspetti di governance e or-
ganizzativi, fino alla dimensione ambientale. 
In tal modo viene anche attuato quanto stabilito dallo 
statuto della Fondazione, che prevede che il bilancio 
sociale venga predisposto dal Consiglio di Ammini-
strazione e adottato dal Consiglio Generale entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Oltre alle previsioni normative, si sono presi a rife-
rimento per la redazione del bilancio sociale il do-

Nota metodologica 
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cumento di ACRI - Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio Spa “Il bilancio di missione delle 
fondazioni di origine bancaria, un modello di riferi-
mento” (2004) e le “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale delle organizzazioni non profit” ela-
borate dall’Agenzia per il Terzo Settore (2011). 

Si è dedicata una particolare attenzione a concilia-
re le esigenze di completezza informativa con 
quelle di fruibilità per tutti gli interessati. Si 
sono quindi confermate scelte già prese nelle ulti-
me edizioni del bilancio sociale, e progressivamente 
perfezionate:
•  la rappresentazione in forma grafica di informazioni, 
concetti-chiave e processi;
•  un lavoro sul testo per renderlo il più possibile sin-
tetico e facilmente comprensibile; 
•  la realizzazione di pubblicazioni separate per ac-
cogliere una serie di informazioni di dettaglio, ren-
dendo più agile il documento principale (si veda la 
Guida alla lettura); 
•  la messa a disposizione di un glossario che spiega 
i termini tecnici contenuti nel documento. 
In particolare in questo bilancio sociale è stato 
complessivamente rivisto il capitolo dedicato 
alla gestione del patrimonio per renderlo più 
agile e chiaro.

I dati derivano dalla contabilità generale e dagli altri 
sistemi informativi della Fondazione; eventuali stime 
sono opportunamente segnalate. Fanno eccezione 
i dati relativi ai risultati ottenuti da progetti realizzati 
da soggetti terzi destinatari di contributi della Fon-
dazione; in questo caso i dati sono stati forniti da 
tali soggetti. 

Il processo di redazione si è svolto nel periodo 
ottobre 2016 - aprile 2017 ed è stato condotto sulla 
base di una programmazione dettagliata di tutte le 
sue diverse fasi, in modo da garantire efficienza e 
rispetto della stringente tempistica prevista. 
Il governo e la gestione del processo sono stati rea-
lizzati attraverso: 

•  una apposita “cabina di regia” con il diretto coin-
volgimento dei vertici della Fondazione (Presidente e 
Segretario Generale); 
•  un “gruppo di impostazione strategica”, composto 
dalla responsabile dell’area Pianificazione, Rendi-
contazione sociale, Eventi culturali e Comunicazione 
(responsabile del progetto), da tutti i responsabili 
delle aree operative, dal coordinatore del Settore 
Pianificazione, Valutazione e Rendicontazione e da 
un consulente esterno esperto di rendicontazione 
sociale. 

Il bilancio sociale è stato approvato nella riunione 
del Consiglio di Amministrazione del 11 aprile 2017 
e adottato dal Consiglio Generale nella successiva 
riunione del 28 aprile 2017, contestualmente al 
bilancio di esercizio. 
Limitatamente alla parte che risponde alle previsioni 
normative di cui si è detto precedentemente, esso è 
stato sottoposto all’esame del Collegio Sindacale e 
della Società di revisione (per le cui relazioni si rinvia 
al bilancio di esercizio). 
Il documento non viene più stampato in forma car-
tacea e viene reso disponibile sul sito internet della 
Fondazione [ www.fondazionecariparo.it/documenti ]. 

Per informazioni e osservazioni: 
comunicazione@fondazionecariparo.it 

http://www.fondazionecariparo.it/documenti
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Indicatori fondamentali 

PATRIMONIO E RISORSE 
FINANZIARIE

Patrimonio netto contabile 
(al 31/12) 

2016 1,874 miliardi 

2015 1,835 miliardi 

Valore di bilancio del portafoglio 
finanziario (al 31/12) 

2016 2,179 miliardi 

2015 2,158 miliardi 

Valore di mercato del portafoglio 
finanziario (al 31/12) 

2016 2,450 miliardi 

2015 2,838 miliardi 

di cui azioni Intesa San Paolo 

2016 1,215 miliardi 

2015 1,628 miliardi 

1 Al lordo delle imposte.

ATTIVITÀ EROGATIVA

Erogazioni deliberate assegnate
nel corso dell’esercizio 

2016 46,2 milioni 

2015 50,5 milioni 

Numero interventi deliberati 
nel corso dell’esercizio 

2016 455 

2015 495  

Risultato contabile
della gestione finanziaria1 

2016 127 milioni 

2015 55,9 milioni 

Rendimento complessivo 

2016 4,6% 

2015 2,6%  

Rendimento del portafoglio
gestito (esclusi fondi chiusi) 

2016 5,9% 

2015 1,1%  

Avanzo dell’esercizio 

2016 98,2 milioni 

2015 39,0 milioni 

Importo stanziato per i Fondi 
Speciali Regionali per il Volontariato

2016            2,7 milioni 

2015            1 milione 

Assistenza e tutela
delle categorie deboli 

2016 9,3 milioni  

2015 11,6 milioni   

Ricerca Scientifica  

2016 5,3 milioni 

2015 8,0 milioni 

Arte e attività culturali 

2016 9,9 milioni 

2015 11,6 milioni 

Istruzione  

2016 11,8 milioni 

2015 8,8 milioni 

Salute e Ambiente  

2016 7,3 milioni 

2015 7,2 milioni 

Altri settori  

2016               1,5 milioni 

2015               3,2 milioni 

RISORSE UMANE

Numero collaboratori 
(Fondazione+Auxilia) 

2016 39 

2015 39 

di cui con contratto 
a tempo indeterminato

2016 39

2015 39

RISULTATI ECONOMICI DISTRIBUZIONE
EROGAZIONI DELIBERATE
PER SETTORE
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1 / IDENTITÀ

DOVE OPERA Provincia di
Rovigo
242.553 abitanti

Provincia di
Padova
938.296 abitanti

LA MISSIONE Qualità della vita
e sviluppo sostenibile
del territorio.

AMBIENTE ECONOMIA

SOCIETÀ

COME OPERA 

PATRIMONIO
DELLA FONDAZIONE

PROVENTI
GENERATI 

FONDO PER
LE EROGAZIONI 
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LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ISTRUZIONE

ARTE
E ATTIVITÀ
CULTURALI

SALUTE 
E AMBIENTE

ASSISTENZA
E TUTELA 
CATEGORIE
DEBOLI

ALTRI
SETTORI

RICERCA
SCIENTIFICA

Promuovere 
progetti scelti sulla 
base di criteri di merito 
o bisogno, favorendo 
il coinvolgimento 
di soggetti esterni.

PROGETTO
PROMOSSO

Testare 
nuovi approcci 
ai problemi sociali 
attraverso l’adozione 
di strumenti innovativi che 
altrimenti non potrebbero 
essere sperimentati.

PROGETTO
D’INNOVAZIONE

Sostenere 
progetti presentati
da terzi che abbiano 
una ricaduta positiva 
sulla collettività.

PROGETTO
SOSTENUTO

I RUOLI ASSUNTI DALLA FONDAZIONE

La Fondazione 
definisce 
le proprie linee 
di intervento
attraverso 
due documenti.

DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
PLURIENNALE.
Viene redatto 
ogni tre anni 
e definisce i settori
d’intervento, le priorità 
e gli obiettivi strategici.

DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
ANNUALE.
Viene redatto 
ogni anno 
declinando in modo
più dettagliato 
gli obiettivi del DPP.
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1.1.1 / CHI È E COSA FA 
LA FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI PADOVA 
E ROVIGO

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo è un Ente senza scopo di lucro che opera per 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle 
comunità che risiedono nelle province di Padova e 
Rovigo. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è una fondazione di 
origine bancaria, nata nel dicembre 1991 per effetto della riforma del siste-
ma bancario italiano introdotta dalla Legge Amato, che ha comportato il tra-
sferimento alla Fondazione dell’intero patrimonio della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, riservando alla Banca (divenuta contestualmente una società 
per azioni) l’esercizio della sola attività creditizia e conferendo alla Fondazione 
il compito di gestire in autonomia il patrimonio acquisito, con lo scopo di 
produrre redditi da destinare a vantaggio delle comunità delle province 
di Padova e Rovigo. 

Con 1,8 miliardi di euro di patrimonio netto la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo è la quinta Fondazione di origine bancaria italiana2 per dimen-
sioni patrimoniali. 

Nel 2016 ha deliberato erogazioni per 46,2 milioni di euro. Le erogazioni comples-
sive previste nel triennio 2016-2018 sono pari a 120 milioni di euro.

Nel 2016 la gestione del portafoglio finanziario ha consentito di generare un avanzo 
di esercizio pari a 98,2 milioni di euro. 

Il governo e il controllo dell’Ente vengono esercitati da 5 Organi 
[ p. 16]: 
•  Consiglio Generale
•  Consiglio di Amministrazione
•  Collegio Sindacale
•  Presidente
•  Segretario Generale.

La sua struttura operativa conta 39 collaboratori3. [ p. 29]

La Fondazione ha sede legale e operativa a Padova a Palazzo del Monte di Pietà e 
ha una sede operativa a Rovigo a Palazzo Cezza. 

A Palazzo del Monte di Pietà ha sede anche Auxilia Spa, società strumentale costi-
tuita e detenuta al 100% dalla Fondazione, che svolge in via esclusiva una serie di 
attività strumentali alla diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dall’Ente 
[ Allegati al Bilancio Sociale 2016 pag. 10].
In particolare Auxilia svolge le seguenti attività:
•  gestisce alcuni immobili di pregio di cui è proprietaria
•  gestisce Palazzo Roverella a Rovigo

ORIGINE

PATRIMONIO

RISORSE EROGATE

AVANZO 
DI ESERCIZIO

ORGANI

COLLABORATORI

SEDI

LA SOCIETÀ 
STRUMENTALE 

AUXILIA SPA

2 Fonte : ACRI , Ventunesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, 
2016 che riporta i dati contenuti nei bilanci 2015 delle Fondazioni.

3 Tale numero comprende anche i collaboratori di Auxilia Spa, società stru-
mentale della Fondazione. [Allegati al Bilancio Sociale 2016 pag. 10]
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1.1.2 / LA MISSIONE

La Fondazione promuove la qualità della vita e 
lo sviluppo sostenibile del territorio di Padova 
e Rovigo, ispirata da una visione di comunità aperta, 
solidale e incline all’innovazione. A tal fine sostie-
ne progetti e iniziative realizzate da istituzioni 
pubbliche e organizzazioni non profit, non limi-
tandosi a effettuare un’azione di selezione e finan-
ziamento delle proposte pervenute, ma sviluppando 
sempre più una autonoma progettualità e svolgendo 
un ruolo di catalizzatore dei soggetti, delle com-
petenze e delle risorse necessarie per un’efficace 
azione di cambiamento. Per garantire continuità al 
proprio intervento, a tutela delle generazioni future, 
la Fondazione si impegna a preservare e consoli-
dare nel tempo il proprio patrimonio attraverso 
una oculata e prudente gestione. 

Nel corso degli anni la Fondazione si è evoluta, svi-
luppando piena autonomia gestionale e mag-
giore consapevolezza dei propri mezzi e delle 

proprie potenzialità, limitando progressivamente 
la funzione di semplice ente di beneficenza (eroga-
tore) per assumere sempre di più un ruolo di pro-
motore attivo di iniziative e di catalizzatore 
di risorse, idee e persone. Tale evoluzione va 
nella direzione dell’innovazione sociale, cioè verso 
la sperimentazione di soluzioni innovative per 
bisogni ed esigenze che non hanno ancora trovato 
valide risposte, promuovendo anche progetti pilo-
ta che servano a mettere a punto nuove strategie 
da applicare, una volta verificatane l’efficacia, su più 
vasta scala. Si tratta di un ruolo importante per 
lo sviluppo socio-economico del territorio. La 
sperimentazione è un’attività che non dà ga-
ranzie di successo nonostante il supporto delle 
analisi, motivo per cui è una via difficilmente percorsa 
da altri attori, sia pubblici che privati. La ricerca di 
soluzioni innovative per affrontare vecchi e nuovi 
bisogni può invece generare un impatto positivo 
rilevante sulla comunità e la Fondazione ritiene 
che questa sia l’attività in cui si concretizza la ca-
pacità specifica delle fondazioni di generare valore 
aggiunto per il territorio. 

•  cura l’attuazione del Progetto Palestre della Fondazione
•  realizza eventi espositivi temporanei della Fondazione a Padova e Rovigo 
•  gestisce per conto della Fondazione servizi logistici e tecnici relativi alle infrastrut-
ture, alla sicurezza e alla gestione e sviluppo del sistema informativo.

LA SOCIETÀ 
STRUMENTALE 

AUXILIA SPA

PROMUOVE 
E SOSTIENE 

PROGETTI DI UTILITÀ 
COLLETTIVA

GESTISCE 
IL SUO PATRIMONIO

La Fondazione svolge due tipi di attività strettamente connesse:

L’“Attività erogativa” o “Attività istituzionale” avviene secondo una programmazione 
triennale e annuale, principalmente nei seguenti ambiti: ricerca scientifica, istru-
zione, arte e attività culturali, salute e ambiente, assistenza e tutela delle categorie 
deboli.
Informazioni dettagliate su questa attività si trovano:
•  nel capitolo 2 [ p. 37]
•  nel fascicolo “Progetti Approfonditi 2016”
•  sul canale youtube della Fondazione dove sono disponibili alcuni video sui progetti  
[ www.youtube.com/fondcariparo ]

Questa attività ha lo scopo sia di preservare il patrimonio e incrementarlo nel tempo 
sia di generare le risorse necessarie per sostenere iniziative e progetti. La Fonda-
zione riveste in tal modo un importante ruolo di investitore istituzionale di lungo 
periodo.
Per conoscere maggiormente nel dettaglio questa attività è possibile consultare:
•  il capitolo 3 [ p. 95]
•  il Bilancio di Esercizio 2016

http://www.youtube.com/fondcariparo
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1.1.3 / LA PROGRAMMAZIONE 
E LE LINEE DI INTERVENTO 

La Fondazione, tramite il processo di pianificazione, 
mette a fuoco i propri obiettivi d’intervento, deline-
ando le azioni e gli strumenti che le consentono di 
perseguirli nel medio/lungo termine. 

Sulla base di analisi e indicazioni provenienti dagli 
organi di governo, dai comitati consultivi e dalle aree 
operative della Fondazione, nonché dagli stakehol-
der del territorio, vengono realizzati due documenti:
•  il Documento Programmatico Pluriennale, in 
cui sono definiti gli obiettivi strategici per ciascun 
settore di intervento;
•  il Documento Programmatico Annuale, in cui 
vengono esplicitati gli obiettivi operativi, le azioni e gli 
strumenti di realizzazione per ciascun settore, non-
ché per obiettivi strategici.

Nel corso del 2015 è stato elaborato e approvato il 
Documento Programmatico Pluriennale 2016 – 
2018 [ www.fondazionecariparo.it/wp-content/uplo-
ads/2013/06/DPP-2016-2018.pdf ], il quale, oltre a 
definire gli obiettivi strategici per ciascun settore di 
intervento, stima in 120 milioni di euro le risorse che 
verranno destinate all’attività istituzionale nel triennio.

L’attività erogativa del 2016 si è svolta in base agli 
indirizzi contenuti nel Documento Programmatico 
Annuale 2016 [ https://www.fondazionecariparo.
it/wp-content/uploads/2013/06/DPA-2016.pdf ], 
approvato nell’ottobre 2015. Tale documento stima-
va in 40 milioni di euro l’importo complessivo del-
le erogazioni effettuate con nuove risorse (derivanti 
dall’avanzo di esercizio 2015 e, se non sufficienti, dal 
fondo di stabilizzazione delle erogazioni).

Durante il 2016 è stato implementato un processo 
di pianificazione secondo l’impostazione definita dal 
nuovo modello organizzativo [ cap. 1.4 p. 29]. Tale 
processo ha visto i Comitati Consultivi competenti 
in  materia di attività erogativa [ vedi p. 24] impe-
gnati nella definizione di temi e possibili progetti da 
realizzare nel 2017, avvalendosi del supporto di ana-
lisi e benchmark. Al termine dei lavori il Documento 
Programmatico Annuale 2017 è stato presentato 
al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Gene-
rale che lo ha approvato. [ www.fondazionecariparo.
it/documenti ] 
Esso contiene le indicazioni secondo le quali verrà 
realizzata l’attività erogativa nel 2017. 

Sostenere progetti presentati da terzi che abbiano una rica-
duta positiva sulla collettività 

Promuovere progetti scelti sulla base di criteri di merito o 
bisogno, favorendo il coinvolgimento di soggetti esterni 

Testare nuovi approcci ai problemi sociali (espressi o laten-
ti) attraverso l’adozione di strumenti innovativi che altrimenti 
non potrebbero essere sperimentati 

SOSTEGNO

PROMOZIONE

INNOVAZIONE

I RUOLI ASSUNTI DALLA FONDAZIONE 

Progetto sostenuto

Progetto promosso

Progetto 
d’innovazione

http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2013/06/DPP-2016-2018.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2013/06/DPP-2016-2018.pdf
https://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2013/06/DPA-2016.pdf
https://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2013/06/DPA-2016.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/documenti
http://www.fondazionecariparo.it/documenti
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Innanzitutto la Fondazione mirerà a:
•  ricercare un effetto leva del proprio contributo;
•  costruire sinergie tra progetti;
•  sostenere la nascita e il consolidamento di reti territoriali;

privilegiando l’utilizzo dei seguenti strumenti:
•  tavoli di lavoro;
•  pubblicazione di “inviti a proporre”.

Per la realizzazione dell’attività erogativa 2017 si è stimato di utilizzare risorse 
derivanti dall’avanzo di esercizio 2016 (ed eventualmente dal fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni) per 45 milioni di euro, così distribuiti tra i diversi settori:
−  8 milioni di euro per la Ricerca Scientifica
−  7 milioni di euro per l’Istruzione
−  9 milioni di euro per l’Arte e attività culturali
−  7 milioni di euro per Salute e Ambiente
−  10 milioni per l’Assistenza e tutela delle categorie deboli
−  4 milioni di euro per Altri settori.

L’utilizzo delle risorse per la programmazione triennale 2016 - 2018 al 31 dicembre 2016 
risulta essere il seguente:

DPA 2017: PRINCIPALI PREVISIONI 

Anno

2016

2017

2018

Triennio 

2016-2018

(*) Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni è una riserva specifica in cui sono state accantonate negli anni risorse per fronteggiare 

eventuali carenze reddituali

Preventivo

Stima delle nuove 

risorse per l’attività 

erogativa  

40.000.000

45.000.000

L’importo verrà definito 

a ottobre 2017

120.000.000

Altre risorse che si 

sono rese disponibili 

per l’attività erogativa

Risorse residue 

recuperate da anni 

precedenti

1.869.557

–

Consuntivo

Nuove risorse 

effettivamente destinate 

all’attività erogativa

38.130.443

45.000.000

Provenienza nuove risorse 

effettivamente destinate all’attività 

erogativa

Risorse da avanzo 

d’esercizio anno 

precedente

30.123.390

45.000.000

Utilizzo del Fondo 

di stabilizzazione 

delle erogazioni*

8.007.053

–
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2 / STAKEHOLDER

COLLETTIVITÀ

STAKEHOLDER
DI MISSIONE

Destinatari
dei 
contributi

Destinatari
dei 
contributi

STAKEHOLDER 
CHE GOVERNANO 

STAKEHOLDER 
CHE OPERANO 

STAKEHOLDER 
CHE CONTROLLANO

FORNITORI

STAKEHOLDER 
CHE DESIGNANO 
I MEMBRI DEL 
CONSIGLIO 
GENERALE 

STAKEHOLDER 
CHE COLLABORANO 
STABILMENTE CON
LA FONDAZIONE 

STAKEHOLDER 
CONNESSI 
ALL’INVESTIMENTO 
DEL PATRIMONIO 

STAKEHOLDER 
CHE SVOLGONO 
ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE
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1.2.1 / GLI STAKEHOLDER 
DELLA FONDAZIONE 

Con il termine stakeholder si intendono tutti i sog-
getti, interni ed esterni a un’organizzazione, che sono 
portatori di aspettative, interessi e diritti, collegati 
all’attività dell’organizzazione e agli effetti da questa 

determinati. 
La gamma di stakeholder della Fondazione è mol-
to ampia: ciò dipende dal tipo di attività che essa 
svolge e dai numerosi ambiti di intervento in cui è 
impegnata. 
I principali stakeholder sono di seguito presentati 
raggruppandoli in diverse categorie, determinate in 
base alla loro relazione con la missione dell’Ente. 

Stakeholder a favore dei quali sono realizzate le attività istituzionali della Fondazione.

Destinatari dei contributi 
Enti che ricevono o sono potenzialmente interessati a ricevere contributi della Fon-
dazione per la realizzazione di progetti/iniziative. Ad esempio: organizzazioni non 
profit operanti nei diversi settori di interesse della Fondazione, università, enti reli-
giosi, enti locali, aziende sanitarie, aziende ospedaliere, etc. [ p. 38]. 

Beneficiari degli interventi 
Singole persone, gruppi, collettività in senso ampio, in alcuni casi anche generazio-
ni future, che beneficiano dei progetti e delle iniziative realizzate dai destinatari dei 
contributi o direttamente dalla Fondazione.

Hanno il compito di dare le linee di indirizzo e amministrare la Fondazione. 
Sono: 
•  il Consiglio Generale
•  il Consiglio di Amministrazione 
•  il Presidente 
[ p. 16] 

Danno esecuzione operativa agli indirizzi decisi dagli organi di governo. 
Sono: 
•  il Segretario Generale 
•  i collaboratori della Fondazione. [ p. 39]

Organismi che effettuano un’azione di controllo sull’operato della Fondazione. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditi-
vità del patrimonio e l’effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto. 

Società di revisione
Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture 
contabili dei fatti di gestione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul 
bilancio dell’esercizio. 

STAKEHOLDER
DI MISSIONE

GLI STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER 
CHE GOVERNANO 

STAKEHOLDER 
CHE OPERANO 

STAKEHOLDER 
CHE CONTROLLANO
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Organismi di controllo interno 
Collegio sindacale
Organismo di Vigilanza [ p. 28]
Comitato Controllo Interno del Consiglio di Amministrazione [ p. 28] 
Audit interno [ p. 29]

Enti del territorio, individuati nello statuto, che designano i candidati per il Consiglio 
Generale, organo di indirizzo della Fondazione. 
Il Consiglio Generale si compone attualmente di 23 membri che progressivamente 
scenderanno a 20 secondo quanto previsto dal nuovo Statuto della Fondazione 
[ p. 16].
I soggetti designati non rappresentano tali enti ed esercitano le loro funzioni senza 
vincolo di mandato. 

Stakeholder che collaborano al perseguimento della missione della Fondazione. 

Istituzioni del territorio 
Soggetti con cui viene mantenuto un rapporto costante per definire una program-
mazione aderente ed efficace rispetto ai bisogni del territorio (ad esempio: Regione 
Veneto, Comuni, Province, università, aziende sanitarie e ospedaliere, ecc.). 

Partner operativi
Enti di natura erogativa od operativa con cui la Fondazione collabora per il sostegno 
e/o la realizzazione di progetti e iniziative. 

Organismi di sistema delle fondazioni 
Organismi che svolgono azioni di rappresentanza, di promozione del confronto, di 
realizzazione di progetti comuni a livello italiano e internazionale. In particolare: 
• ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa [g] 
• Consulta delle Fondazioni Triveneto [ p. 11] 
• EFC – European Foundation Center [g] 
• Fondazione con il Sud [g] 

Soggetti che forniscono beni e servizi per la realizzazione dell’attività della Fonda-
zione.

Enti in cui la Fondazione investe il proprio patrimonio e da cui proviene il reddito 
che viene utilizzato per effettuare le erogazioni. Il principale stakeholder di questa 
categoria è il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, di cui la Fondazione detiene una 
quota significativa delle azioni ordinarie. [ p. 12].

I media nazionali e locali, sia tradizionali (stampa, radio, tv, agenzie di stampa) sia 
social media, che diffondono notizie ed analisi sulle attività svolte e sui risultati ot-
tenuti dalla Fondazione. 

FORNITORI

STAKEHOLDER 
CHE CONTROLLANO

STAKEHOLDER 
CHE DESIGNANO 
I MEMBRI DEL 
CONSIGLIO 
GENERALE 

STAKEHOLDER 
CHE COLLABORANO 
STABILMENTE CON 
LA FONDAZIONE 

STAKEHOLDER 
CONNESSI 
ALL’INVESTIMENTO 
DEL PATRIMONIO 

STAKEHOLDER CHE 
SVOLGONO ATTIVITÀ 
DI INFORMAZIONE
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1.2.2 / LA PARTECIPAZIONE 
A NETWORK DI FONDAZIONI 

ACRI – ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI 
E CASSE DI RISPARMIO SPA 
L’ACRI [g] è l’organizzazione che rappresenta le fonda-
zioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa. 
È una Associazione volontaria, senza fini di lucro, 
apolitica, e ha lo scopo di: 

•  rappresentare e tutelare gli interessi generali delle 
Associate per favorire il conseguimento delle finalità 
istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo svilup-
po tecnico ed economico; 

•  coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo in-
teresse, per renderla più efficace nonché promuove-
re iniziative consortili e attività di interesse comune; 

•  ricercare e promuovere rapporti di collaborazione 
operativa fra le Associate ed enti, società e organi-
smi di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi 
di convenzioni o accordi da sottoporre all’approva-
zione delle Associate medesime. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo partecipa attivamente alla vita associativa con 
propri esponenti e collaboratori in diversi organismi e 
ai seguenti progetti promossi da ACRI [g]: 

•  Progetto Ager – Agroalimentare e Ricerca•  
Piano di cooperazione internazionale a favore dei Pa-
esi in via di sviluppo (PVS) 
•  Sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto
•  Progetto emergenza migranti - Soccorsi in mare 
2016
•  Bando sulle progettualità per i minori stranieri non 
accompagnati
•  Progetto Vento
•  Iniziativa nazionale di contrasto alle povertà 
•  Young Investigator Training Program 
•  Funder35
•  Fondazione con il Sud

Nel 2016 l’ACRI [g] ha concluso il processo di revi-
sione del proprio Statuto e ha predisposto il Regola-
mento per la designazione dei membri del Consiglio; 
entrambi i documenti sono stati approvati dall’Assem-
blea il 10 febbraio 2016. 
Le modifiche statutarie hanno riguardato in particolare 
la revisione del sistema di governo dell’Associazione 
al fine di garantire una maggiore partecipazione delle 
associate agli organi associativi e rinforzare il raccor-
do con le compagini territoriali e delle competenze 
di ciascun organo. La revisione statutaria attribuisce 
anche ruoli e competenze alle Consulte e alle Asso-
ciazioni territoriali, che, se in possesso di determinati 
requisiti, hanno la qualità di socio ordinario, pur non 
essendo chiamate a versare il contributo associativo 
e a votare in Assemblea. Esse coadiuvano l’ACRI [g] 
nel perseguimento dei propri obiettivi in relazione alle 

Organismi di ACRI

Consiglio e Comitato Esecutivo
Commissione Ambiente 
Commissione Arte e Attività Culturali 
Commissione Artigianato Artistico 
Commissione Formazione 
e Organizzazione 
Commissione Microcredito

Commissione Bilancio 
e Questioni Fiscali 
Commissione per l’Attività delle 
Fondazioni nei Paesi in Via di Sviluppo 
Commissione Ricerca Scientifica 
Commissione Volontariato, CSV 
e Servizi alla Persona 

Partecipazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo

Antonio Finotti - Presidente
Matteo Segafredo - Consigliere di Amministrazione
Marina Bastianello - Vice Presidente
Adriano Rabacchin - Consigliere Generale
Roberto Saro - Segretario Generale

Elia Lubian - Consigliere di Amministrazione
Un consulente come esperto tecnico
Daniele Del Pio Luogo - Responsabile area 
Amministrazione Controllo di Gestione e Acquisti
Willy Pagani - Consigliere Generale

Marco Giampieretti - Consigliere Generale
Silvana Bortolami - Consigliere Generale



12 Bilancio Sociale 2016. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

tematiche all’esame in sede nazionale, promuovono 
e sostengono il dibattito tra le Fondazioni aderenti, 
favoriscono la diffusione delle informazioni e collabo-
rano nella formazione degli orientamenti associativi. 
Lo Statuto ha attribuito all’Assemblea dei Soci la no-
mina di 27 membri del Consiglio espressione delle 
Associazioni e/o Consulte Territoriali e delle Fonda-
zioni aventi sede nelle aree geografiche secondo 
quanto previsto dal Regolamento per le designazioni 
dei membri del Consiglio. Tale Regolamento ha defi-
nito le aree geografiche di ripartizione delle Fondazio-
ni associate e individuato le modalità di designazione 
secondo criteri volti ad assicurare la rappresentatività 
territoriale, dimensionale e geografica dei Soci.

EFC – EUROPEAN FOUNDATION CENTRE 
Dal 2004 la Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo è membro sostenitore dello European 
Foundation Centre (EFC), associazione indipenden-
te internazionale con sede a Bruxelles. L’EFC riunisce 
oltre 230 fondazioni e associazioni con gli obiettivi di 
rafforzare e diffondere la filantropia strategica, favori-
re la condivisione delle esperienze, la collaborazione 
fra organizzazioni, lo scambio di buone pratiche e lo 
sviluppo di un contesto legale e fiscale che faciliti le 
attività transnazionali delle fondazioni. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Ro-
vigo ha preso parte alla XXVII edizione dell’AGA and 
Conference, evento annuale che rappresenta l’occa-
sione più elevata di incontro, confronto e dibattito fra 
tutti gli aderenti e che si è tenuta ad Amsterdam dal 
26 al 28 maggio 2016.
Nell’ambito EFC, la Fondazione fa parte dell’EF-
FIO - European Foundation Financial and In-
vestment Officers Group, ovvero l’Associazione 
dei Direttori Finanziari delle Fondazioni Europee. 

CONSULTA DELLE FONDAZIONI 
DEL TRIVENETO 
Nel 2016 è proseguita l’attività della Consulta delle 
Fondazioni dell’area del Triveneto, di cui fanno parte: 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza 
Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, Fondazione Cassamarca, Fon-
dazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, 
Fondazione Banca del Monte di Rovigo. Nel corso 
dell’anno è entrata a fare parte della Consulta del 

Triveneto anche la Fondazione Monte di Pietà di Vi-
cenza. 
Tale organismo nel 2016 si è riunito 5 volte. 
Il 2016 ha visto anche l’approvazione del nuovo 
Statuto dell’ACRI [g] e del Regolamento per la 
designazione dei membri del Consiglio. In questi 
documenti le Consulte territoriali trovano espres-
sione nell’ambito delle attribuzioni per area in seno 
al Consiglio dell’Associazione. Sulla base di queste 
previsioni un posto viene riservato al Presidente/
Coordinatore della Consulta del Triveneto e ove il 
Presidente/Coordinatore sia espressione della Fon-
dazione che, in base alla dimensione, ha diritto ad 
esprimere un Consigliere, la Consulta territoriale 
designa un altro componente nel rispetto dei requi-
siti richiesti dallo Statuto.

1.2.3 / LA RELAZIONE 
CON IL GRUPPO BANCARIO 
INTESA SANPAOLO 

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo rappresenta 
per la Fondazione un investimento che è la diretta 
evoluzione della dotazione patrimoniale costitutiva 
dell’Ente, e cioè le azioni della Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo da cui la Fondazione origina. 
Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario che com-
prende alcune banche del territorio, a cui è attribuito 
il compito di operare con un’attenzione specifica 
alla realtà economica locale; in ambito veneto, tale 
ruolo è svolto dalla Cassa di Risparmio del Vene-
to, erede della Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. 
Il significativo investimento della Fondazione in 
Intesa Sanpaolo, e la decisione strategica di ac-
cettare i rischi collegati alla concentrazione di una 
parte consistente del portafoglio finanziario in un 
unico titolo, trova motivazione proprio nel ruolo 
che la Cassa di Risparmio del Veneto riveste 
per l’economia e lo sviluppo del territorio di 
riferimento della Fondazione, con la sua stra-
tegia operativa che coniuga prossimità di territorio 
e servizi globali alla clientela. 
L’investimento in Intesa Sanpaolo, pari al 
3,24% del capitale sociale ordinario al 31/12/2016, 
costituisce a fine 2016 il 50,5% del totale de-
gli attivi patrimoniali della Fondazione. A fine 
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2015 era pari al 57,5%. 
Il protocollo d’intesa siglato nel 2015 tra l’organi-
smo di categoria delle Fondazioni di origine banca-
ria (ACRI [g]) e il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze stabilisce, fra l’altro, un limite massimo di 
concentrazione degli investimenti in un unico emit-
tente, pari a un terzo del valore degli attivi patri-
moniali. Il rispetto di tale limite, che dovrà essere 
raggiunto entro l’aprile 2018, comporta per la Fon-
dazione la cessione di circa l’1,2% del capitale so-
ciale ordinario, ai valori di mercato di fine 2016. In 
considerazione della negativa situazione di mercato 
precedentemente descritta, il processo di cessione 
ha subito un arresto nel corso del 2016 per non 
depauperare il patrimonio dell’Ente. 

I proventi della graduale dismissione verranno rein-
vestiti secondo l’asset allocation [g] strategica 
della Fondazione che prevede una diversificazione 
globale attraverso l’intero spettro delle classi di in-
vestimento.

Si segnalano le seguenti partnership con Intesa 
Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto e Banca 
Prossima, avviate in esercizi precedenti e prosegui-
te anche nel 2016: 

•  Progetto Sostegno all’Occupazione 
•  Progetto Sostegno Sociale
•  Progetto Sostegno Prima Impresa 
•  Progetto Anticipazione sociale
•  Fondo contro l’usura
•  Progetto Percorsi di Internazionalizzazione 
•  Progetto Housing Sociale
•  Sostegno alla Scuola Galileiana di Studi Superiori.

Infine, Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del 
Veneto, valutando positivamente gli eventi espo-
sitivi promossi dalla Fondazione, hanno deciso di 
sostenerne in parte la realizzazione. [ Delibere 
2016]

1.2.4 / LA GESTIONE 
DELLA RELAZIONE 
CON GLI STAKEHOLDER 
E LA COMUNICAZIONE 

Le relazioni della Fondazione con i propri stakeholder 
vengono gestite attraverso diversi strumenti e attività. 
Di seguito vengono elencati i principali. 

1.2.4.1 / SITI WEB, NEWSLETTER E SOCIAL 
MEDIA
Il sito della Fondazione ha il duplice obiettivo di tene-
re informati i propri stakeholder e il pubblico in gene-
rale sulle proprie iniziative, consentendo l’accesso ai 
bandi e alla richiesta di contributi. 
Nel 2016 sono stati oltre 60.000 i visitatori del 
sito web (+16% rispetto al 2015), di cui il 24% dal-
la provincia di Padova, il 3% dalla provincia di Rovigo 
e il 73% da altre province. 
Durante l’anno è continuata l’attività di aggiornamen-
to del sito ed è proseguita l’attività di informazione 
sulle attività della Fondazione, con l’invio tramite po-
sta elettronica di 21 newsletter a pubblici specifici 
che, complessivamente, compongono un database 
di oltre 24.000 contatti. 
Nella seconda parte del 2016 è entrato nel vivo – 
con un processo che ha coinvolto l’intera organiz-
zazione – il progetto che nella prima metà del 2017 
porterà al rilascio di un nuovo sito internet. I driver 
che hanno guidato il processo di revisione sono tre: 
attenzione alle esigenze degli utenti, semplificazione 
del linguaggio e trasparenza. 
Oltre al sito web istituzionale sono stati creati altri 
siti, indicati nell’infografica presente nella successiva 
pagina, dedicati a progetti propri dell’Ente.

Sono inoltre stati utilizzati i social network più po-
polari (Facebook, Twitter, Youtube) per la diffusione 
di notizie e informazioni relative ai progetti culturali 
della Fondazione (eventi espositivi, conferenze di 
Segnavie, rassegna Musikè), a progetti di altri enti e 
all’annuncio di incontri relativi alla presentazione dei 
risultati economici e sociali e alla pianificazione delle 
attività della Fondazione. 
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www.segnavie.itwww.fondazionecariparo.it www.rassegnamusike.it www.palazzoroverella.com

SITI WEB E SOCIAL MEDIA

Siti di progetti culturali propri

Sito della Fondazione

60.366 utenti 
(+16% 
rispetto al 2015)
di cui il 61% 
nuovi

2.486 “mi piace” 

1.003 follower
   
 150 iscritti
46.884 visualizzazioni 
per circa 28.303 
minuti guardati
 

VISITE

Facebook

Twitter

YouTube

Eventbrite

Sito Segnavie

8.370 utenti 
(+ 25% 
rispetto al 2015) 
di cui il 67,8% 
nuovi

2.286 “mi piace”

404 iscritti
27.955 visualizzazioni 
per circa 248.705 
minuti guardati

4 eventi caricati
1.559 prenotazioni 
ricevute (2016)

Sito Musikè

14.050 utenti 
(+69,2% 
rispetto al 2015)
di cui il 66,1% 
nuovi

1.752 “mi piace”

14 eventi caricati
3.937 prenotazioni 
ricevute (2016)

Sito Palazzo
Roverella 

62.492 utenti 
(+ 38% 
rispetto al 2015) 
di cui il 74% 
nuovi

10.137 “mi piace”

5 conferenze 14 spettacoli 2 eventi espositivi

1.2.4.2 / RELAZIONI CON I MEDIA
La Fondazione informa regolarmente i media (quoti-
diani, periodici, televisioni, radio, agenzie di stampa, 
testate online) sulle proprie attività. Nel 2016 sono 
state realizzate: 5 conferenze stampa convocate di-
rettamente dalla Fondazione e 41 conferenze stam-
pa promosse dai destinatari dei contributi. Sono sta-
ti redatti ed emessi dalla Fondazione 73 comunicati 
stampa, mentre sono stati supervisionati 106 comu-
nicati prodotti da terzi. A questa attività si aggiungo-
no inoltre 6 interviste al Presidente. 

1.2.4.3 / ATTIVITÀ DI ASCOLTO E DI DIALOGO 
Nell’anno trascorso si sono avuti numerosi incontri 
con enti, istituzioni e associazioni attivi sul territorio, 
aventi per oggetto sia i progetti di attività istituzionale 

che le altre attività seguite dalla Fondazione.
In particolare il Presidente ha tenuto circa 220 incon-
tri e i Vice Presidenti hanno partecipato complessiva-
mente a oltre 240 incontri. Per tali attività, gli organi 
hanno potuto contare sul supporto operativo del Se-
gretario Generale e dei collaboratori delle varie aree 
operative, acquisendo in tali occasioni significative 
informazioni grazie al confronto con i referenti delle 
varie iniziative. 
Il Segretario Generale e lo staff dell’area Attività Isti-
tuzionale hanno effettuato con i destinatari e richie-
denti dei contributi rispettivamente 98 e oltre 170 
incontri, che si sommano al costante contatto tele-
fonico gestito dallo staff. Tutti gli incontri sono stati 
finalizzati ad approfondire progetti in corso o progetti 
per i quali sono state avanzate richieste di contributo.
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1.2.4.4 / ATTIVITÀ DI INDAGINE 
SUGLI STAKEHOLDER
Nel corso del 2016 sono inoltre state progettate due 
indagini volte a misurare il grado di soddisfazione di 
due stakeholder della Fondazione: i destinatari (effet-
tivi e potenziali) dei contributi e i fornitori. 
Esse sono state somministrate nei primi mesi del 
2017 attraverso la metodologia del questionario 
semistrutturato – con domande a risposta chiusa e 
aperta – on line (realizzato con software SurveyMon-
key). 
Il questionario è stato inviato a tutti i soggetti che 
hanno ricevuto contributi o che hanno effettuato ri-
chiesta di contributo senza che questa venisse ac-
colta nel corso del 2016.
Per quanto riguarda i fornitori, è stato invitato a par-
tecipare all’indagine un campione rappresentativo 
di aziende e soggetti che hanno collaborato con la 
Fondazione nel 2016.
I risultati delle rilevazioni verranno rendicontati nella 
prossima edizione del Bilancio Sociale.

1.2.4.5 / PRINCIPALI EVENTI 
DI COMUNICAZIONE RELATIVI 
AL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE 

RISULTATI ECONOMICI E SOCIALI DELL’ENTE 
Il 29 aprile 2016 sono stati approvati congiuntamen-
te il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale relativi 
all’esercizio 2015. Il 2 maggio ne è stata data comu-
nicazione alle testate giornalistiche locali e nazionali 
inviando un comunicato stampa contenente i princi-
pali dati pubblicati nei due documenti. Il 15 giugno 
a Padova e il 16 giugno a Rovigo la Fondazione ha 
condiviso con il territorio i contenuti del Bilancio So-
ciale 2015 in due incontri aperti al pubblico. 
Il Bilancio di Esercizio, il Bilancio Sociale, le Delibe-
re, i Progetti approfonditi e gli altri allegati che com-
pongono il sistema dei documenti di rendicontazione 
della Fondazione [ p. IV] sono stati resi disponibili 
sul sito internet della Fondazione, da cui possono es-
sere consultati oppure scaricati. Il Bilancio Sociale è 
stato stampato e distribuito in 1.000 copie. 
È stato inoltre realizzato l’opuscolo “Una Fondazio-
ne per Padova e Rovigo”, un documento divulgativo 
sull’identità e l’attività della Fondazione, stampato in 
1.000 copie e distribuito durante tutto l’anno in oc-
casione degli eventi pubblici che hanno coinvolto la 
Fondazione. 

COMUNICAZIONE DELLE LINEE DI INTER-
VENTO PER IL 2017
Il 10 novembre 2016 a Padova (Palazzo del Monte di 
Pietà) sono state presentate, in un incontro riserva-
to alla stampa, le linee di intervento per l’anno 2017 
(DPA – Documento di Programmazione Annuale 
2017), approvate a fine ottobre 2016. 
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PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale.
Presiede il Consiglio Generale 
e il Consiglio d’Amministrazione.

CONSIGLIO 
GENERALE
Determina i programmi, le priorità, 
gli obiettivi. Verifica i risultati. 
Approva modifiche dello Statuto, 
regolamenti interni, bilancio 
consuntivo annuale, bilancio 
sociale, Documenti Programmatici 
Pluriennali e Annuali. 

SEGRETARIO
GENERALE
Assicura la corretta gestione 
delle risorse e l’istruzione 
degli atti per le deliberazioni 
del Consiglio Generale e del 
Consiglio di Amministrazione. 
Partecipa con funzioni consultive 
al Consiglio Generale e 
al Consiglio di Amministrazione.

SUDDIVISIONE 
CONSIGLIERI
PER PROVINCIA
DI PROVENIENZA

SUDDIVISIONE 
CONSIGLIERI
PER GENERE

SUDDIVISIONE 
CONSIGLIERI
PER TITOLO 
DI STUDIO

3 / GOVERNO

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

CONSIGLIO
GENERALE

88,5% 8,6% 2,9%

LAUREA DIPLOMA
LAUREA 
BREVE

DIPLOMA
SCUOLA
SUPERIORE

29,4% 70,6%

55,9%

44,1%
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CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Esercita l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria. 
Svolge compiti di proposta 
e impulso dell’attività della 
Fondazione. 
Nomina il Segretario Generale.
 
COLLEGIO
SINDACALE
Vigila sull’osservanza della legge 
e dello Statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta 
amministrazione e in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato dalla 
Fondazione e sul suo concreto 
funzionamento. 

SUDDIVISIONE 
CONSIGLIERI
PER FASCE D’ETÀ

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Vice Presidenti

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

34,3%

51
60

42,8%

61
70

20,0%

+70

2,9%

41
50

ARTE E ATTIVITÀ
CULTURALI

COMITATI E COMMISSIONI

ISTRUZIONE /
RICERCA SCIENTIFICA

ASSISTENZA E TUTELA 
CATEGORIE DEBOLI 

SALUTE E AMBIENTE

PATRIMONIO

NOMINE

STATUTO

RISORSE UMANE

CONTROLLO 
INTERNO

INVESTIMENTI

EDITORIALE

** Presidente
 Collegio 
 Sindacale

* Componente
 esterno

COLLEGIO
SINDACALE

**

*



18 Bilancio Sociale 2016. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

1.3.1 / IL SISTEMA 
NORMATIVO

Le Fondazioni di origine bancaria sono soggette a 
una normativa speciale, costituita essenzialmente 
dalla Legge n. 461/1998 e dal D.Lgs. n. 153/1999, 
c.d. Legge Ciampi, e dalla normativa secondaria di 
attuazione. 
Ogni Fondazione, nei limiti definiti dalla sopra indi-
cata normativa di riferimento, è dotata di piena au-
tonomia e può definire le proprie scelte e le relative 
regole attraverso diversi strumenti giuridici (statuto, 
regolamenti, ecc.). 
Nel 2016 è proseguito il processo di adozione e 
di revisione di tali strumenti, avviato nel 2012 nella 
prospettiva di un allineamento ai principi contenuti 

nella Carta delle Fondazioni, documento appro-
vato nello stesso anno dall’Assemblea dell’ACRI [g]. 
Ciò ha permesso di recepire in pieno le previsioni del 
Protocollo d’intesa sottoscritto il 22/04/2015 tra 
ACRI e Ministero dell’Economia e delle Finanze, che 
ha integrato le previsioni della Legge Ciampi, attua-
lizzandone lo spirito in funzione del mutato contesto 
storico, economico e finanziario.
Nell’aprile 2016 il medesimo Ministero ha approva-
to il nuovo Statuto della Fondazione; nel corso dello 
stesso esercizio sono stati adottati due Regolamenti, 
uno sul funzionamento del Consiglio di Amministra-
zione e uno sulla Gestione del Patrimonio, e sono 
stati oggetto di modifiche alcuni atti normativi inter-
ni approvati nell’esercizio precedente. Di seguito si 
presenta un quadro di insieme degli strumenti nor-
mativi in essere a fine 2016. 
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ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA NORMATIVO

FONTE    DENOMINAZIONE DESCRIZIONE

STATALE

STATALE /
ACRI

ACRI

FONDAZIONE 

 

Si tratta della normativa specifica per le fondazioni di origine bancaria.

 

Sottoscritto nel mese di aprile 2015, regolamenta aspetti di carattere 
economico patrimoniale e di governance delle Fondazioni, con riferimento 
alla concentrazione degli investimenti, all’indebitamento, all’uso dei derivati 
e alla trasparenza.  
[ www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLLO_
MEF-ACRI.pdf ].

Approvata nel 2012 dall’Assemblea dell’ACRI, definisce principi e criteri 
di comportamento per le fondazioni di origine bancaria nel campo 
della governance, dell’attività istituzionale e della gestione del patrimonio.
[ www.acri.it/_upload/Fondazioni/Carta_delle_Fondazioni.pdf ].

Approvato nel mese di maggio 2015 dall’Assemblea dell’ACRI, definisce 
i requisiti per l’adesione all’Associazione stessa, prevedendo in particolare 
che l’appartenenza all’Associazione comporti l’impegno a rispettare 
le deliberazioni qualificate come vincolanti dall’Assemblea e a seguirne, 
salvo motivate ragioni, gli orientamenti.
 
Stabilisce scopi e attività della Fondazione e definisce ruoli e responsabilità 
degli Organi.
Nell’aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo statuto, ove sono stati inseriti gli 
adeguamenti richiesti dal “Protocollo MEF- ACRI”.
[ www.fondazionecariparo.it/documenti ].
 
Approvato dal Consiglio Generale, definisce i principi etici generali che orientano 
l’attività della Fondazione e detta norme di comportamento volte alla prevenzione di 
comportamenti illeciti. 
[ www.fondazionecariparo.it/documenti/Codice-Etico-e-Comportamentale_
approvato.pdf ]

Modello costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali e dal Sistema 
Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione.
[ www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Parte-Generale-
Modello-Organizzativo-Fondazione-Cariparo.pdf ]

-  Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Generale.
-  Regolamento della Commissione Nomine.
-  Regolamento dei Comitati Consultivi del Consiglio Generale.
-  Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 
-  Regolamento del Comitato Controllo Interno.
-  Regolamento del Comitato Risorse Umane.

Disciplina l’attività istituzionale, e in particolare definisce i requisiti dei destinatari, 
le modalità di intervento e i criteri generali di valutazione. 
[ p. 38]

Disciplina le modalità, le politiche, gli obiettivi e i criteri della gestione del 
patrimonio, definendo anche ruoli e competenze degli Organi e della struttura 
operativa interna.
Il nuovo Regolamento è stato approvato il 25/11/2016.  
[ www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-
Gestione-del-Patrimonio-Fondazione-Cariparo.pdf ]

Legge n.461/1998, 
D. Lgs. n.153/1999 
e normativa secondaria 
di attuazione

Protocollo d’Intesa 
Ministero Economia 
e Finanze - ACRI 

 Carta delle 
Fondazioni

Regolamento 
di adesione 
ad ACRI

Statuto 

 
 Codice etico
e comportamentale 

 Modello organizzativo 
esimente 
D.Lgs.n.231/2001 

Regolamenti relativi 
al funzionamento 
degli organi 

 Regolamento 
dell’attività 
istituzionale

 Regolamento 
sulla gestione 
del patrimonio

http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLLO_MEF-ACRI.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLLO_MEF-ACRI.pdf
http://www.acri.it/_upload/Fondazioni/Carta_delle_Fondazioni.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/documenti
http://www.fondazionecariparo.it/documenti/Codice-Etico-e-Comportamentale_approvato.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/documenti/Codice-Etico-e-Comportamentale_approvato.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Parte-Generale-Modello-Organizzativo-Fondazione
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Parte-Generale-Modello-Organizzativo-Fondazione
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-Gestione-del-Patrimonio-Fondazione-
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-Gestione-del-Patrimonio-Fondazione-
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4 Il numero dei consiglieri generali andrà progressivamente riducendosi da 28 a 20 per effetto del 
non rinnovo dei consiglieri che giungeranno a scadenza. Considerato che i consiglieri hanno scaden-
ze differenziate  [ Allegati al Bilancio Sociale 2016], tale processo dovrebbe concludersi nel 2020.

1.3.2 / GLI ORGANI: 
FUNZIONI E MODALITÀ 
DI NOMINA

La Fondazione ha un sistema di governo e controllo 
basato su cinque organi: 

GLI ORGANI 
• Consiglio Generale 
• Presidente 
• Consiglio di Amministrazione 
• Collegio Sindacale 
• Segretario Generale 

CONSIGLIO GENERALE

FUNZIONE 

NUMERO MEMBRI 

ANNI DI MANDATO

CHI NOMINA I MEMBRI

 

REQUISITI DEI MEMBRI

Compiti di indirizzo 
Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi. Verifica i risultati. 
Principali competenze esclusive 
Approva modifiche dello Statuto, regolamenti interni, bilancio consuntivo annuale, 
Documenti Programmatici Pluriennali e Annuali. 

204

5

Lo stesso Consiglio Generale, in prevalenza su designazione da parte di enti e 
istituzioni locali. 

CHI DESIGNA IL CONSIGLIO GENERALE 
17 dei suoi 20 membri sono designati da Istituzioni ed Enti del territorio di Padova 
e Rovigo sulla base di criteri di competenza e professionalità: 
-  Sindaco del Comune di Padova (2 Consiglieri) 
-  Sindaco del Comune di Rovigo (2 Consiglieri) 
-  Presidente della Provincia di Padova (1 Consigliere) 
-  Presidente della Provincia di Rovigo (2 Consiglieri di cui uno residente nel Comune 
 di Adria) 
-  Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova  
 (2 Consiglieri) 
-  Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo  
 (1 Consigliere) 
-  Rettore dell’Università degli Studi di Padova (2 Consiglieri) 
-  Presidente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova 
 (1 Consigliere) 
-  Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo (1 Consigliere) 
-  Vescovo della Diocesi di Padova (1 Consigliere) 
-  Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo (1 Consigliere) 
-  Presidente di ordine professionale della provincia di Padova, individuato di volta 
 in volta dal Consiglio Generale in relazione alle esigenze dell’attività della Fondazione 
 (1 Consigliere)
3 membri sono individuati e nominati dallo stesso Consiglio Generale.

Adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento; o particolare impegno in 
campo sociale, o artistico o culturale o del terzo settore; o attività di amministrazione, 
controllo o compiti direttivi in enti pubblici e/o imprese.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

FUNZIONE 

NUMERI MEMBRI 

ANNI DI MANDATO

CHI NOMINA I MEMBRI

REQUISITI DEI MEMBRI 

COLLEGIO SINDACALE

FUNZIONE 

 

NUMERO MEMBRI 

ANNI DI MANDATO

CHI NOMINA I MEMBRI

REQUISITI DEI MEMBRI

PRESIDENTE

FUNZIONE 

ANNI DI MANDATO

CHI LO NOMINA

REQUISITI 

SEGRETARIO GENERALE

FUNZIONE 

ANNI DI MANDATO 

CHI LO NOMINA

REQUISITI 

Esercita l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Svolge compiti di proposta 
e impulso dell’attività della Fondazione. Nomina il Segretario Generale.

1 Presidente
2 Vice Presidenti
6 Consiglieri 

45 

Consiglio Generale 

Stessi requisiti dei Consiglieri Generali

Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento  

3

4

Consiglio Generale 

Iscrizione nell’apposito registro dei Revisori Legali 

Ha la rappresentanza legale. Presiede il Consiglio Generale e il Consiglio 
d’Amministrazione

46

Consiglio Generale

Stessi requisiti dei Consiglieri Generali 

Assicura la corretta gestione delle risorse e l’istruzione degli atti per le deliberazioni 
del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni 
consultive al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione

Periodo deciso dal CdA e non superiore al periodo di durata in carica del CdA 
nominante

Consiglio di Amministrazione 

Elevata qualificazione professionale 

Per maggiori dettagli si veda lo Statuto, scaricabile dal sito [ www.fondazionecariparo.

it/documenti ].  

5 Si segnala che il Consiglio di Amministrazione in carica concluderà il mandato dopo 5 anni dalla 
nomina a seguito di una disposizione transitoria presente nel nuovo Statuto.
6 In data 12 aprile 2016 il MEF ha approvato le modifiche statutarie che prevedono la riduzione degli 
anni di mandato del Presidente da 5 a 4. Si segnala che tale durata verrà applicata a partire dal pros-
simo mandato presidenziale per effetto di una disposizione transitoria.

http://www.fondazionecariparo.it/documenti
http://www.fondazionecariparo.it/documenti
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1.3.3 / MECCANISMI 
DI GARANZIA 
DI PROFESSIONALITÀ 
E INDIPENDENZA 
DEGLI ORGANI 

Lo Statuto della Fondazione stabilisce specifici requisiti 
di professionalità e di onorabilità per i componenti degli 
organi dell’Ente. Per salvaguardare l’indipendenza e l’au-
tonomia degli organi stessi, lo Statuto prevede, inoltre, 
cause di ineleggibilità e incompatibilità7 e disciplina le 
situazioni di conflitto di interessi. 
Per quanto riguarda i componenti del Consiglio Gene-
rale, lo Statuto prevede che tutte le designazioni funzio-
nali alla nomina devono essere effettuate nell’interesse 
esclusivo della Fondazione e che i componenti del Con-
siglio Generale agiscono in piena autonomia e indipen-
denza, non rappresentano coloro che li hanno designati 
ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 
Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fonda-
zione per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto. 

Gli organi della Fondazione, per assicurare la corretta e 
netta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, ammini-
strazione e controllo, devono operare nel rispetto delle 
competenze attribuite a ciascuno dallo Statuto. Di con-

seguenza lo Statuto prevede che le funzioni di compo-
nenti degli organi della Fondazione sono tra loro incom-
patibili, con eccezione del Presidente, che presiede sia il 
Consiglio Generale che il Consiglio di Amministrazione. 
I componenti degli organi non possono essere destina-
tari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, 
fatti salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interes-
si, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti. Il 
componente che abbia un interesse, anche per conto di 
terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne 
immediata comunicazione e astenersi dal partecipare a 
deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il 
predetto conflitto. In caso di inosservanza di tale obbligo, 
il componente può decadere dalla carica. 

1.3.4 / COMPOSIZIONE 
DEGLI ORGANI 

Nel corso del 2016 ha preso avvio il processo di ri-
duzione del numero dei componenti il Consiglio Ge-
nerale da 28 a 20, come previsto nello Statuto della 
Fondazione approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze il 12/04/2016.

Nel 2016 il Consiglio Generale ha registrato: 

7 Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e 13 dello Statuto [ www.
fondazionecariparo.it/documenti ].

CONSIGLIERI USCITI

Guglielmo Leonardo Tabacchi 

Francesco Peratello

Enzo Siviero

Roberto Vedovotto

Adriana Topo

Mario Morellato

 

CONSIGLIERI ENTRANTI

Nunzio Cappuccio

Giovannella Baggio

 

hanno completato i rispettivi 

mandati e, secondo 

le nuove disposizioni statutarie, 

non sono stati sostituiti

dimissionario e, in linea con 

le nuove disposizioni statutarie, 

non è stato sostituito

dimissionaria in quanto entrata 

a far parte del Consiglio 

di Amministrazione

ha completato il proprio 

mandato

in sostituzione di Adriana Topo, 

su designazione del Rettore 

dell’Università di Padova

in sostituzione di Mario 

Morellato, su designazione 

del Vescovo della Diocesi 

di Padova
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COMPOSIZIONE 

CONSIGLIO 

GENERALE 

AL 31.12.2016 

COMPOSIZIONE 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

AL 31.12.2016

COMPOSIZIONE 

COLLEGIO 

SINDACALE 

AL 31.12.2016 

Presidente

Antonio Finotti  

Consiglieri

Antonia Arslan 

Giovannella Baggio

Guido Barbieri

Leda Bonaguro 

Silvana Bortolami 

Roberto Boschetto 

Nunzio Cappuccio

Livio Crepaldi 

Massimo Finco* 

Linda Ghiraldo 

Marco Giampieretti 

Donato Nitti 

Giovanni Nonnato 

Willy Pagani 

Monica Pavan 

Adriano Rabacchin 

Ennio Raimondi 

Andrea Rinaldo* 

Roberto Saccomani** 

Giuseppe Toffoli

Valerio Valentini 

Flavio Zampieri 

Maddalena Zanetti 

Presidente 

(scadenza mandato 

13 aprile 2018) 

Antonio Finotti 

Vice Presidenti 

(scadenza mandato 

aprile 2017) 

Sandro Fioravanti 

(Vice Presidente vicario) 

Marina Bastianello 

(Vice Presidente) 

Consiglieri 

(scadenza mandato 

aprile 2017)

Virgilio Borgato 

Marco Costamagna 

Elia Corrado Lubian 

Vincenzo Rebba

Matteo Segafredo

Adriana Topo 

(scadenza mandato

30 aprile 2018)

Presidente

Armando Grigolon 

Stefano Dalla Dea

Maria Teresa De Lorenzo

 

 

Sul sito della Fondazione [ www.fondazionecariparo.it ] sono disponibili i CV dei membri degli organi.

* I Consiglieri Generali Massimo Finco 
e Andrea Rinaldo hanno completato 
il loro mandato rispettivamente 
il 29/03/2017 e il 28/02/2017, 
prima dell’approvazione del Bilancio 
di Esercizio 2016. 
** Presidente di Auxilia Spa, società 
strumentale della Fondazione 
[ Allegati al Bilancio Sociale 2016 - 
La Società Strumentale Auxilia Spa] 

CONSIGLIERI USCITI

Tullio Pozzan

CONSIGLIERI USCITI

Paolo Giopp

CONSIGLIERI ENTRANTI

Ennio Raimondi

CONSIGLIERI ENTRANTI

 Adriana Topo

ha completato il proprio 

mandato  ed è stato 

sostituito nel gennaio 2017 

da Bernhard Schrefler 

dimissionario in quanto 

nominato ad altro incarico

ha completato il primo mandato 

ed è è stato confermato 

nella carica

in sostituzione di Paolo Giopp

COMITATI 
L’art. 31 dello Statuto prevede, ove il Consiglio Ge-
nerale o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga-
no opportuno, la possibilità di costituire, a supporto 
della loro attività, Comitati con funzioni consultive.

Nel corso del 2016 è venuto meno il Comitato Sta-
tuto, che ha concluso la propria attività a seguito 
dell’approvazione del nuovo Statuto. 
Nel successivo paragrafo viene fornito un prospetto 
riassuntivo dei Comitati consultivi.

Nel 2016 il Consiglio di Amministrazione ha registrato:

http://www.fondazionecariparo.it
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1.3.5 / ATTIVITÀ 
DEGLI ORGANI

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE:  
10 riunioni, con una percentuale di partecipazione 
pari all’85%

RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE: 
22 riunioni, con una percentuale di partecipazione 
pari al 95%

RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE: 
5 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari 
al 100%

Il Collegio Sindacale si è riunito ulteriori 10 volte per 
lo svolgimento delle seguenti attività: verifiche di bi-

lancio, incontri con società di revisione, riunioni per 
espressioni di pareri e attività per la selezione della 
nuova società di revisione.

COMITATI/COMMISSIONI
Come detto anche in precedenza, nel corso del 2016 
è cessato il Comitato Statuto, istituito per la predi-
sposizione delle modifiche statutarie. Il nuovo Sta-
tuto, attualmente vigente, è stato approvato dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze il 12/04/2016. 

Nel corso del 2016 nell’ambito del percorso di raffor-
zamento della governance e del sistema dei controlli 
interni dell’Ente [ p. 28] sono entrati a regime due 
comitati consultivi del Consiglio di Amministrazione:
•  Comitato Risorse Umane
•  Comitato Controllo Interno

I Comitati e le Commissioni attivi nel corso del 2016 
sono i seguenti:

DENOMINAZIONE 

COMITATO / 

COMMISSIONE

ARTE E ATTIVITÀ 

CULTURALI

ISTRUZIONE 

E RICERCA 

SCIENTIFICA

ASSISTENZA 

E TUTELA DELLE 

CATEGORIE DEBOLI

SALUTE 

E AMBIENTE

 

Numero 

Riunioni

5

6

3

3

Funzioni

Funzioni consultive in tema 

di analisi e impostazione delle linee 

programmatiche dell’attività istituzionale 

per il settore “Arte e Attività Culturali”  

Funzioni consultive in tema 

di analisi e impostazione delle linee 

programmatiche dell’attività istituzionale 

per i settori “Istruzione” 

e “Ricerca Scientifica” 

Funzioni consultive in tema 

di analisi e impostazione delle linee 

programmatiche dell’attività istituzionale 

per il settore  “Assistenza e tutela 

delle categorie deboli”

Funzioni consultive in tema 

di analisi e impostazione delle linee 

programmatiche dell’attività istituzionale 

per il settore “Salute e Ambiente”

Novità intervenute nel 2016

Da luglio 2016 i membri 

Consiglieri Generali sono 

passati da 6 a 5

Da luglio 2016 i membri 

Consiglieri Generali sono passati 

da 5 a 4

Composizione

Presidente 

Vice Presidenti 

5 Consiglieri 

Generali

Presidente 

Vice Presidenti 

4 Consiglieri 

Generali 

Presidente 

Vice Presidenti 

6 Consiglieri 

Generali

Presidente 

Vice Presidenti 

5 Consiglieri 

Generali

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO GENERALE
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DENOMINAZIONE 

COMITATO / 

COMMISSIONE

PATRIMONIO

**STATUTO

NOMINE

Numero 

Riunioni

3

2

3

Funzioni

Funzioni consultive in tema 

di definizione delle linee generali 

della gestione patrimoniale 

e della politica degli investimenti, 

con particolare riferimento 

alle partecipazioni 

Funzioni istruttorie e consultive 

funzionali all’adozione del nuovo 

Statuto e dei Regolamenti 

in esso previsti

Funzioni di supporto nelle procedure 

di nomina, sospensione e decadenza 

dei Consiglieri Generali

Novità intervenute nel 2016

Da maggio 2016  i membri 

Consiglieri Generali 

sono passati da 5 a 4

**Cessato a maggio 2016 

per raggiungimento 

degli obbiettivi per i quali 

era stato predisposto

Composizione

Presidente 

Vice Presidenti 

4 Consiglieri 

Generali 

Presidente 

Vice Presidenti 

5 Consiglieri 

Generali 

Presidente 

5 Consiglieri 

Generali 

RISORSE 

UMANE

  

CONTROLLO    

INTERNO

INVESTIMENTI

EDITORIALE

15

12

14

2

Funzioni consultive, preparatorie 

e istruttorie in tema di personale e 

struttura organizzativa

Funzioni di supporto, consultive, 

preparatorie e istruttorie nelle valutazioni 

e decisioni relative alle tematiche 

inerenti la gestione dei rischi 

e il Sistema dei controlli interni.

Funzioni di supporto delle scelte 

di investimento e dell’attività di 

implementazione del portafoglio

Funzioni di supporto alle valutazioni in 

ordine alle proposte di realizzazione di 

opere editoriali su temi legati al territorio 

di riferimento

Da marzo 2016 i membri 

Consiglieri  di amministrazione 

sono passati da 3 a 2

Vice Presidente PD

2 Consiglieri 

di Amministrazione 

Alle riunioni partecipa

il Presidente

Vice Presidente RO

2 Consiglieri 

di Amministrazione

Alle riunioni partecipano:

il Presidente

il Presidente 

del Collegio Sindacale

Presidente 

2 Consiglieri 

di Amministrazione 

1 Componente 

esterno 

Presidente 

Vice Presidenti 

2 Consiglieri 

di Amministrazione 

2 Consiglieri Generali 

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I compensi e i rimborsi spese per l’attività 
svolta dagli organi statutari nel 2016 sono stati 
pari a: 
•  495.636 euro per i componenti del Consiglio Ge-
nerale (-13,5% rispetto al 2015); 

•  719.231 euro per i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice 
Presidenti (-4,9% rispetto al 2015); 
•  173.794 euro per i componenti del Collegio Sinda-
cale (+1,0% rispetto al 2015). 
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Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di 
valutazione di alcuni progetti e bandi (Progetto Cul-
turalmente, Progetto Culturalmente Impresa [ Pro-
getti Approfonditi 2016 p. 9], Attivamente, Bando 
Pulmini, Progetto Sociale, Progetto Impianti Spor-
tivi e Progetto Scuola Innovazione), 16 consiglieri 
hanno inoltre ricevuto complessivamente 31.262 
euro a titolo di medaglie di presenza.
Per un approfondimento sui compensi degli orga-
ni statutari si veda [ Bilancio di Esercizio 2016 p. 
78].

Il protocollo MEF-ACRI siglato il 22 aprile 2015, 
all’art. 9 “Corrispettivi per i componenti degli orga-
ni”, prevede che i corrispettivi siano commisurati 
all’entità del patrimonio e delle erogazioni di ogni 
Fondazione. In particolare, il compenso del Presi-
dente, per le Fondazioni con patrimonio superiore 
a un miliardo di euro, non deve essere superiore a 
240 mila euro. Tali limiti risultano rispettati [ Bilan-
cio di Esercizio 2016 p.78].

1.3.6 / IL SISTEMA 
DELLE DELEGHE 

Il nuovo Statuto della Fondazione (la cui approvazio-
ne ministeriale è avvenuta il 12/04/2016) ha  confer-
mato la possibilità del Consiglio di Amministrazione 

di delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presi-
dente della Fondazione e, su proposta di quest’ul-
timo, al Segretario Generale, nonché al Personale 
(quest’ultimo solo per la gestione corrente). In tutti 
i casi di delega devono essere determinati i limiti e 
le modalità della presa di conoscenza da parte del 
Consiglio delle decisioni assunte.

Nel mese di novembre 2016 il Consiglio di Ammi-
nistrazione, tenendo conto delle novità statutarie ed 
organizzative, ha rivisto complessivamente il sistema 
di deleghe, attribuendole nei seguenti ambiti:
•  decisioni su erogazioni e spese relative ad oneri 
dell’attività divulgativa e a progetti propri;
•  gestione del patrimonio finanziario;
•  consulenze collegate all’attività amministrativa e 
istituzionale; 
•  spese di funzionamento relative all’attività ammini-
strativa;
•  promozione di azioni davanti agli organi giudiziari e 
resistenza alle stesse, nomina dei relativi difensori, 
assunzione di ogni decisione su arbitrati e transazio-
ni;
•  rappresentanza e rapporti con le banche;
•  concessione di sale e di prestiti di opere d’arte per 
l’esposizione in occasione di mostre;
•  gestione del personale.

In tabella si indicano le deleghe attribuite in relazione 
alle decisioni sulle erogazioni e alla gestione del patri-
monio finanziario, entrambi ambiti di particolare rilievo:
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OGGETTO 

DECISIONI SU EROGAZIONI

Deliberazioni su richieste di terzi 
non sollecitate di importo unitario 
massimo di € 10.000 
(entro il plafond complessivo 
definito per l’esercizio 
dal Consiglio di Amministrazione)

Deliberazioni su richieste di terzi 
non sollecitate di importo unitario 
non superiore a € 30.000 
(entro il plafond complessivo 
definito per l’esercizio 
dal Consiglio di Amministrazione)

SOGGETTI DELEGATI

Presidente, sentito il 
Segretario Generale

Presidente, congiuntamente 
con i Vice Presidenti, sentito 
il Segretario Generale

INFORMATIVA AL CDA

Almeno una volta al mese

 Almeno una volta al mese

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO

Decisione, sentito il Comitato 
Investimenti, di tutte le operazioni 
di investimento e disinvestimento 
degli strumenti già in portafoglio, 
allo scopo di ribilanciare lo stesso 
portafoglio riportandolo 
entro i target strategici e/o tattici 
approvati dal Consiglio 
di Amministrazione

Gestione della liquidità 
della Fondazione, con facoltà 
di decidere ogni operazione 
di tipo monetario, in funzione 
delle esigenze collegate 
all’ordinaria attività dell’Ente

 

Presidente e Segretario 
Generale, in via tra loro 
disgiunta, con l’onere 
del coordinamento 

Presidente su proposta 
del Segretario Generale

Mensilmente

Mensilmente
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1.3.7 / VALUTAZIONE 
INTEGRATA DEL RISCHIO 
E DISEGNO DEL SISTEMA 
DEI CONTROLLI INTERNI

A distanza di circa tre anni e tenuto conto dei 
cambiamenti del contesto esterno e interno, il 

Consiglio di Amministrazione ha deciso di pro-
cedere all’aggiornamento della valutazione in-
tegrata dei rischi e del disegno del sistema dei 
controlli interni effettuate a partire dal 2013. In 
proposito, anche al fine di valorizzare il patrimo-
nio di informazioni già raccolto, ha ritenuto op-
portuno ricorrere nuovamente alla consulenza di 
KPMG Advisory.

ELEMENTI DEL SISTEMA 
DEI CONTROLLI INTERNI

Codice etico e comportamentale

Assetto e struttura organizzativa

Deleghe e procure

Regolamenti, processi e procedure

Sistemi informativi

Flussi informativi

Modello ex d.lgs. n. 231/2001 
(Parte generale, parti speciali, 
sistema disciplinare e Organismo di Vigilanza(*))

STATO DELL’ATTIVITÀ

Approvato/Adottato

Approvato/Adottato

Approvate le procure in materia di sicurezza 
ai sensi del D.lgs 81/2008 e in materia 
di ambiente ai sensi del D.lgs.152/2006.
Durante il mese di marzo 2017 sono state 
formalizzate nuove deleghe e poteri 
con l’attribuzione di procura notarile.

In corso di completamento

In corso di sviluppo

Approvato/Adottato

Approvato/Adottato

Il Consiglio Generale, in data 29 aprile 2016, ha 
nominato quale società di revisione legale, ai sensi 
dell’art.22, comma 2, n.17 dello Statuto, la società 
EY per gli esercizi 2016-2018.
Nel corso del terzo e quarto trimestre 2016 sono 
state effettuate le attività trimestrali di controllo 

contabile da parte della società di revisione EY fina-
lizzate alla certificazione del bilancio.
Sempre in data 29 aprile 2016 l’assemblea dei soci 
di Auxilia Spa ha deciso di affidare l’incarico di revi-
sione legale alla società di revisione EY per il triennio 
2016-2018.

(*) I membri dell’Organismo di Vigilanza sono stati nominati il 2 marzo 2017. Sino alla nomina dei componenti 
dell’Organismo di Vigilanza, le funzioni e i compiti attribuiti allo stesso sono stati svolti dal Collegio Sindacale 
della Fondazione.
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4 / STRUTTURA OPERATIVA

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Saro

PRESIDENTE
Antonio Finotti

ORGANIGRAMMA 
DELLLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO 
DI PADOVA E ROVIGO(8)

SEGRETERIA ORGANI 
E SERVIZI GENERALI
Donatella Caliaro
Enrica Bertolin
Mauro Bilato
Sara Carechino
Mauro Fugini
Lucia Funghi
Lisa Tenuta

AFFARI LEGALI
Maria Chiara Barbolani 
di Montauto
Nicolò Ometto

AUDIT INTERNO 
E ESTERNO 
E ORGANIZZAZIONE 
DEI PROCESSI
Matteo Piovene Porto 
Godi

SVILUPPO 
DEL PERSONALE
Roberto Saro ad interim

AMMINISTRAZIONE, 
CONTROLLO 
DI GESTIONE E ACQUISTI
Daniele Del Pio Luogo
Ilaria Boldrin
Daniele Pasquetto

INVESTIMENTI 
E GESTIONE 
FINANZIARIA
Antonella Ansuini
Lucia Ferrara
Ilaria Olivieri

PIANIFICAZIONE, 
RENDICONTAZIONE 
SOCIALE, EVENTI 
CULTURALI 
E COMUNICAZIONE
Alessandra Veronese

Comunicazione 
ed eventi culturali
Roberto Fioretto
Carlotta Cesaro
Giovanni Cocco
Alessandro Zattarin

Valorizzazione 
patrimonio artistico 
ed eventi espositivi
Alessia Vedova
Claudia Zaramella

Pianificazione, 
valutazione 
di impatto 
e rendicontazione 
sociale
Silvia Parolin
Chiara Ragno

Progetti erogativi
Annamaria Pradel
Sara Bedendo
Cristiana Farsura
Chiara Fraccalanza
Silvia Ranieri
Irene Sartore

Progetti propri 
e partecipazioni 
mission related
Thomas Bastianel
Alberto Bortolami
Andrea Stocco

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Laura Bertin

AMMINISTRATORE 
DELEGATO
Flavio Gianesello

ORGANIGRAMMA
DI AUXILIA SPA

INFRASTRUTTURA
SICUREZZA
E SISTEMI INFORMATIVI
Daniele Perazzolo
Alessio Granello

AMMINISTRAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE
E ACQUISTI
Luisa Righetto

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

8 Si segnala che le seguenti funzioni aziendali della Fondazione sono date in 
outsourcing ad Auxilia Spa: Sistemi Informativi, Sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro, Tutela ambientale, Logistica e approvvigionamenti, Alcune attività 
contabili.
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1.4.1 / STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

Nel 2016 è stato reso operativo il nuovo modello or-
ganizzativo della Fondazione, con l’entrata in vigore 
del nuovo organigramma, la definizione di nuovi ruoli 
e l’attuazione di una visione strategica sulle persone 
e sui processi di gestione delle risorse umane in gra-
do di supportare lo sviluppo dei collaboratori nella 
direzione del cambiamento definito con le linee stra-
tegiche.

Sulla base di tali strategie le linee guida che hanno 
dettato la riorganizzazione sono state le seguenti:
-  migliorare l’integrazione tra le funzioni;
-  attribuire maggiore autonomia gestionale ai colla-
boratori;
-  favorire l’empowerment dei collaboratori anche fi-
nalizzato al miglioramento del clima interno;
-  aumentare il livello delle competenze possedute; 
-  consolidare il senso di appartenenza alla Fondazione;
-  riconoscere il ruolo dello sviluppo delle risorse uma-
ne come motore del cambiamento.

1.4.2 / I COLLABORATORI: 
COMPOSIZIONE 
E CARATTERISTICHE

Al 31 dicembre 2016 l’organico della Fondazione 
e della sua società strumentale Auxilia spa risultava 
composto da 399  persone. 
Nel corso del 2016 per la Fondazione si sono avute:
•  3 cessazioni di contratto a tempo indeterminato;
•  4 assunzioni a tempo indeterminato.

Per Auxilia Spa si è avuta 1 cessazione a seguito 
di cessione di ramo d’azienda da parte di Auxilia 
Spa10.

Quattro collaboratori hanno un contratto di lavoro 
part-time.

Il personale è prevalentemente femminile (61,5% 
sul totale), giovane e di elevato livello di scolarizza-
zione (il 53,8% dei collaboratori ha meno di 41 anni 
e il 79,5% dei collaboratori è laureato). 

9 Si tratta di 36 collaboratori della Fondazione (compreso il Segretario Generale) e di 3 di Auxilia.

10 Nel 2016 la società strumentale Auxilia Spa ha ceduto l’incubatore universitario d’impresa Start Cube al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova.
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QUALIFICA ANNI DI SERVIZIO

CARATTERISTICHE DEI COLLABORATORI E FORMAZIONE

GENERE FASCE D’ETÀ

TITOLO DI STUDIO

79,5% 17,9% 2,6%

LAUREA DIPLOMA LICENZA
MEDIA

DIRIGENTI: 4 (10,3%)

QUADRI: 6 (15,4%) 

IMPIEGATI: 29 (74,3%)

MENO DI 
5 ANNI 

25,6% 

5 - 10 
ANNI 

41,0% 

11 - 15 
ANNI 

17,9% 

PIÙ DI 
15 ANNI 

15,5% 

61,5% 38,5% 12,8%

-30

17,9%

41
45

25,7%

30
35

7,8%

46
50

17,9%

36
40

17,9%

+50
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RESPONSABILI

COORDINATORI 

COLLABORATORI

1.4.3 / ATTIVITÀ
FORMATIVE 

Il piano di formazione 2016 ha coinvolto tutti i dipen-
denti di Fondazione ed Auxilia con corsi dedicati a di-
versi gradi di responsabilità. Il 100% dei collaboratori 
ha partecipato ad attività formative.

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE
Nel 2016 è stata avviata l’implementazione del si-
stema di gestione dello sviluppo delle risorse umane 
che prevede per ciascun collaboratore:
-  l’attribuzione degli obiettivi (collettivi e individuali);
-  l’individuazione del livello di qualità del lavoro attesa;
-  la definizione delle competenze attese per il ruolo;
-  l’attuazione di un processo di autovalutazione e di 
feedback con il proprio responsabile.

Questo sistema consente la definizione di un piano 
di sviluppo individuale coerente con gli obiettivi ge-
nerali dell’organizzazione. 

Nel 2016 è stato dunque avviato un programma 
di formazione progettato per favorire uno sviluppo 
armonico delle competenze trasversali in linea con 
la strategia di Fondazione e con i profili di ruolo 
delineati.
Il piano si è sviluppato con una logica integrata per 
presidiare 3 livelli:
-  primo livello: le tre famiglie professionali identifica-
te, ossia: collaboratori, coordinatori e responsabili;
-  secondo livello: le competenze chiave (sensibilità 
economica e organizzativa, capacità di collaborazio-
ne interfunzionale, autonomia di pensiero e problem 
solving, valorizzazione dei collaboratori attraverso 
l’empowerment e la delega, consapevolezza delle 
proprie capacità e delle proprie inclinazioni e poten-
zialità);
-  terzo livello: i bisogni identificati individualmente.

In particolare per ciascuna famiglia professionale è 
stato sviluppato un percorso di formazione basato 
su obiettivi specifici:

 Far comprendere e implementare i processi di sviluppo delle 
risorse umane definiti (leadership; empowerment, delega, svi-
luppo; gestione e sviluppo dei collaboratori; team-building e 
guida della squadra verso gli obiettivi).

 Creare una visione condivisa, un gruppo coeso e uno stile di 
leadership comune al gruppo per rendere efficace questo nuo-
vo ruolo (ruolo del coordinatore ed empowerment; lavorare per 
progetti per perseguire obiettivi e gestione del tempo; teambu-
ilding e guida della squadra verso gli obiettivi)

 Rendere efficace e rapido il cambiamento con l’adesione ai 
nuovi ruoli e l’adozione di uno stile operativo condiviso (ruolo 
atteso ed empowerment; lavorare per progetti per perseguire 
obiettivi e gestione del tempo; gioco di squadra e lavoro per 
processi)

Oltre ai percorsi formativi dedicati ai diversi livelli di 
responsabilità, sono stati creati momenti di confron-
to e di supporto fra collaboratori dei diversi ruoli per 

favorire l’interazione e lo sviluppo reciproco.
Sono inoltre proseguite le attività di formazione su 
temi tecnico specialistici.
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DATI GENERALI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Numero di collaboratori che hanno seguito almeno 
un’attività formativa

Numero di ore uomo di formazione

Numero ore medie annue per lavoratore

Numero totale di iniziative formative

Di cui:

Su competenze trasversali

Su temi tecnico specialistici

Altro
 

 2016

 

 39

 1.288

 33

 18

 7

 9

 2

 2015

 

 13

 

 299

 

 11

 

 21

 

 0

 

 19

 

 2

1.4.4 / ALTRI ASPETTI 
DI RILIEVO

A tutto il personale viene applicato il CCNL 
Commercio, Terziario e Servizi. 

Nel corso del 2016 i dipendenti sono stati sottopo-
sti, secondo le previste scadenze, alle visite periodi-
che nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al 
D. Lgs. n. 81/08. 

Non si sono verificati infortuni sul lavoro e non si è 
generata alcuna sanzione o contenzioso in materia 
di salute e sicurezza. 

Si segnala che la Fondazione nel 2016 si è avvalsa 
- in continuità con gli anni precedenti - del suppor-
to di una società esterna per la gestione di alcuni 
progetti propri e, inoltre, di una consulenza esterna 
a supporto delle attività riferite all’area Sviluppo del 
Personale11.

11 Con questi soggetti non è in corso nessun contenzioso e non vi sono 
altre funzioni di particolare rilievo per il perseguimento della missione date 
in outsourcing.

DATI GENERALI ATTIVITÀ FORMATIVA
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COLLABORATORI DI FONDAZIONE 
E AUXILIA SPA AL 31 DICEMBRE 2016

Segretario Generale
Roberto Saro

Area Audit Interno e Esterno 
e Organizzazione dei processi 
Matteo Piovene Porto Godi (1)

Area Segreteria Organi 
e Servizi generali
Donatella Caliaro - Responsabile (2)  
Enrica Bertolin (3) 
Mauro Bilato (4) 
Sara Carechino (5) 
Mauro Fugini (6) 
Lucia Funghi (7) 
Lisa Tenuta (8) 

Area Sviluppo del Personale
Roberto Saro - ad interim

Area Affari Legali
Maria Chiara Barbolani di Montauto - Responsabile (9)
Nicolò Ometto (10)

Area Amministrazione, 
Controllo di gestione e Acquisti
Daniele Del Pio Luogo - Responsabile (11) 
Ilaria Boldrin (12) 
Daniele Pasquetto (13)

Area Investimenti 
e Gestione finanziaria
Antonella Ansuini - Responsabile (14)  
Lucia Ferrara (15)  
Ilaria Olivieri (16) 

Area Attività Istituzionale
Laura Bertin - Responsabile (17) 

Settore Progetti Erogativi
Annamaria Pradel - Coordinatore (18) 
Sara Bedendo (19) 
Cristiana Farsura  (20)  
Chiara Fraccalanza  (21)  
Silvia Ranieri  (22)  
Irene Sartore  (23) 

Settore Progetti propri 
e Partecipazioni Mission Related
Thomas Bastianel
Alberto Bortolami (24) 
Andrea Stocco (25) 

Area Pianificazione, 
Rendicontazione sociale, 
Eventi culturali e Comunicazione
Alessandra Veronese - Responsabile (26) 

Settore Comunicazione 
ed eventi culturali
Roberto Fioretto - Coordinatore (27) 
Carlotta Cesaro
Giovanni Cocco (28) 
Alessandro Zattarin (29) 

Settore Valorizzazione 
Patrimonio Artistico 
ed Eventi espositivi
Alessia Vedova (30) 
Claudia Zaramella (31)

Settore Pianificazione, 
Valutazione di impatto 
e Rendicontazione Sociale
Silvia Parolin - Coordinatore (32)
Chiara Ragno (33)

AUXILIA SPA

Amministratore Delegato
Flavio Gianesello (34) 

Area Infrastrutture, Sicurezza 
e Sistemi Informativi
Daniele Perazzolo - Responsabile (35) 
Alessio Granello (36) 

Area Amministrazione Controllo 
di gestione e Acquisti
Luisa Righetto (37)

   4

   10

   16

   22

   28

I numeri indicati tra parentesi si riferiscono alle fotografie della 

pagina seguente. 
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Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente e il Segretario Generale della Fondazione alla data di 
approvazione del Sistema dei documenti di rendicontazione 2016. 
Da sinistra, in piedi: Roberto Saro (Segretario Generale), Stefano Dalla Dea (Collegio Sindacale), Vincenzo Rebba (Consiglio di Ammini-
strazione), Matteo Segafredo (Consiglio di Amministrazione), Antonio Finotti (Presidente), Armando Grigolon (Presidente del Collegio Sin-
dacale), Elia Lubian (Consiglio di Amministrazione), Marco Castamagna (Consiglio di Amministrazione), Maria Teresa De Lorenzo (Collegio 
Sindacale). Da sinistra, seduti: Adriana Topo (Consiglio di Amministrazione), Sandro Fioravanti (Vice Presidente vicario), Marina Bastianello 
(Vice Presidente), Virgilio Borgato (Consiglio di Amministrazione). 

Il Consiglio Generale.
Da sinistra in alto: Willy Pagani, Livio Crepaldi, Nunzio Cappuccio, Marco Giampieretti, Flavio Zampieri, Roberto Saccomani, Francesco Mo-
schetti, Donato Nitti, Giuseppe Toffoli, Guido Barbieri. Da sinistra a metà scala: Giovannella Baggio, Adriano Rabacchin, Bernhard Schrefler, 
Linda Ghiraldo. Da sinistra, terzultima fila: Ennio Raimondi, Leda Bonaguro, Mario Valentini. Da sinistra, penultima fila: Roberto Boschetto, 
Giovanni Nonnato, Maddalena Zanetti. Da sinistra, ultima fila: Antonia Arslan, Antonio Finotti (Presidente), Monica Pavan.



CAPITOLO 2 / ATTIVITÀ 
EROGATIVA
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1 / PROCESSO 
EROGATIVO 

2.1.1 / LE MODALITÀ 
E I CRITERI DI INTERVENTO  

La Fondazione realizza la propria attività erogativa se-
condo le norme definite dal Regolamento dell’Attività 
Istituzionale [ www.fondazionecariparo.it/documenti ], nel 
quale vengono definiti in particolare i requisiti dei de-

stinatari, le modalità di intervento e i criteri generali di 
valutazione. 
Le modalità di intervento adottate dalla Fondazione 
sono: 
•  i bandi (erogazioni a terzi su richieste sollecitate); 
•  le erogazioni a terzi su richieste non sollecitate; 
•  i progetti propri;
•  gli investimenti patrimoniali collegati alla missione.

I REQUISITI DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI EROGATIVI DELLA FONDAZIONE 

I destinatari degli interventi della Fondazione devono possedere i seguenti requisiti: 

• avere personalità giuridica o risultare iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o delle Asso-

ciazioni di Promozione Sociale, o al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito presso il 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano12; 

• non avere finalità di lucro; 

• operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione, in particolare in quelli ai quali è rivolto il sostegno; 

• essere in grado di realizzare attività capaci di incidere positivamente nel settore di riferimento. 

Non sono in particolare ammessi interventi a favore di: 

• persone fisiche (fatta eccezione per borse di studio e di ricerca e altre provvidenze, da assegnare in ogni caso 

tramite bandi con selezione effettuata da apposite commissioni); 

• partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di categoria. 

 

12 Nel caso di iniziative particolarmente meritevoli esclusivamente riferite al 
campo sociale e culturale il Consiglio di Amministrazione può decidere di 
accogliere richieste di contributo anche di fondazioni o associazioni prive 
dell’iscrizione nei registri indicati dal Regolamento dell’Attività Istituzionale.

Dal 2014 la Fondazione opera con un criterio di attri-
buzione territoriale delle erogazioni che prevede l’as-
segnazione di circa 2/3 delle risorse disponibili alla 
provincia di Padova e 1/3 alla provincia di Rovigo, 
escludendo da questa ripartizione le assegnazioni a 
progetti con carattere interprovinciale, nazionale o 
internazionale e a progetti che per loro natura non 

sono classificabili secondo un criterio territoriale 
[  p. 46]. Tale criterio è stato mantenuto anche per 
il 2016.
I criteri generali di valutazione dei progetti sono: 
•  obiettivi e contenuto; 
•  bisogni espressi dai potenziali beneficiari dell’in-
tervento; 

PROGETTI
PROPRI

BANDI INVESTIMENTI
PATRIMONIALI
COLLEGATI
ALLA MISSIONE

RICHIESTE 
DI TERZI
NON SOLLECITATE

MODALITÀ 
DI INTERVENTO

http://www.fondazionecariparo.it/documenti
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•  coinvolgimento di altri soggetti partner (finanziatori 
e/o operativi); 
•  risorse e tempi necessari per la realizzazione del 
progetto stesso. 
La scelta della Fondazione di sostenere il progetto 
avviene sulla base di principi di trasparenza, di corri-
spondenza con gli obiettivi della Fondazione, di me-
rito e di rilievo del progetto rispetto alle esigenze del 
territorio.

2.1.2 / I BANDI

Si tratta di iniziative focalizzate su temi specifici per 
le quali la Fondazione pubblica dei bandi, solleci-
tando la presentazione di progetti da parte degli 
enti in possesso di specifici requisiti. Viene fissato 
un termine massimo entro il quale gli interessati 
possono presentare le richieste di contributo. 

Questa modalità di erogazione ricopre un ruo-
lo importante nello svolgimento dell’attività isti-
tuzionale della Fondazione, poiché permette di 
indirizzare verso obiettivi comuni l’elaborazione 
di progetti da parte delle realtà del territorio per 
soddisfare esigenze specifiche individuate dalla 
Fondazione come prioritarie. Inoltre consente di 
effettuare una valutazione comparativa delle ri-
chieste applicando i medesimi criteri di scelta e 
agevolando così il processo di selezione. 

La premessa per l’elaborazione dei bandi è quindi 
la mappatura delle esigenze e delle opportu-
nità presenti sul territorio, che avviene innanzi-
tutto attraverso l’analisi delle richieste che perven-
gono alla Fondazione, oltre che al raccordo con gli 
interventi attuati dalle istituzioni locali e regionali 
e all’analisi del panorama economico-sociale del 
territorio. 

Una volta definiti l’ambito di intervento e i biso-
gni da soddisfare, il Consiglio di Amministrazio-
ne nomina una Commissione di valutazione che 
predispone il Regolamento del bando (pubblicato 
sul sito della Fondazione) e valuta poi i progetti 
partecipanti sulla base dei criteri riportati nel Re-
golamento stesso. 

2.1.3 / LE EROGAZIONI A 
TERZI SU RICHIESTE NON 
SOLLECITATE 

In questo caso la Fondazione, tra le numerose ri-
chieste che pervengono liberamente da enti del terri-
torio, seleziona i progetti maggiormente signifi-
cativi e coerenti con le linee di intervento definite 
nei propri documenti programmatici [ pag. 6].

Le richieste di contributo per iniziative non riconducibili 
ai bandi ma coerenti con le linee di intervento possono 
essere presentate alla Fondazione in qualsiasi 
momento dell’anno attraverso la procedura online
[ http://www.fondazionecariparo.it/richieste-libere/ ]. 
Alle richieste viene dato riscontro entro tre precise 
scadenze temporali (questa modalità di gestione 
è stata introdotta nel 2016). Le scadenze stabilite 
per il 2017 sono:
-  il 30 giugno, per le richieste pervenute entro il 30 
aprile 2017; 
-  il 31 ottobre, per le richieste pervenute entro il 31 
agosto 2017;
-  metà marzo 2018, per le richieste pervenute entro il 
31 dicembre 2017. 
L’obiettivo di questa modalità di risposta è quello di 
consentire un’analisi più strutturata e una valutazio-
ne comparativa dei progetti pervenuti da parte degli 
Organi della Fondazione (tutte le informazioni sui re-
quisiti di cui devono essere in possesso i richiedenti 
e le richieste, nonché sui criteri della loro valutazione, 
sono disponibili sul sito della Fondazione [ www.fon-
dazionecariparo.it/contributi-requisiti/ ].

L’esame delle richieste di contributo è svolta dall’Area 
Attività Istituzionale e prevede in primo luogo la verifica 
che l’ente richiedente sia in possesso dei requisiti 
previsti dal Regolamento dell’Attività Istituzionale. 
Successivamente viene effettuata una valutazione del 
progetto sulla base di una serie di criteri, in particolare: 
• corrispondenza con le linee programmatiche defini-
te nel Documento Programmatico della Fondazione; 
• esistenza di interventi simili già in atto nel territorio; 
• rapporto tra i costi di realizzazione previsti per il 
progetto e i benefici che esso è in grado di generare; 
• impegno del soggetto proponente a contribuire alla 
copertura dei costi; 
• cofinanziamenti; 
• capacità del richiedente di sostenere il progetto in 
autonomia una volta avviato.

http://www.fondazionecariparo.it/richieste-libere/
http://www.fondazionecariparo.it/contributi-requisiti/
http://www.fondazionecariparo.it/contributi-requisiti/
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la Fondazione coinvolge direttamente soggetti e attori 
competenti presenti nel territorio, affidando a loro l’ef-
fettiva realizzazione delle iniziative. Esempi significativi 
sono: il “Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavo-
ro” e “Attivamente”, programma di iniziative rivolte alle 
scuole di ogni ordine e grado delle province di Padova 
e Rovigo per fornire agli studenti attività complementari 
alla didattica svolta quotidianamente in classe. 
Le azioni di questo tipo vengono avviate sulla base 
dell’analisi delle esigenze del territorio, per garantire 
l’efficacia della progettazione complessiva.

2.1.5 / GLI INVESTIMENTI 
PATRIMONIALI COLLEGATI 
ALLA MISSIONE 

Le partecipazioni mission related sono investimenti fi-
nalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali della 
Fondazione, ovvero dell’utilità sociale o dello sviluppo 
economico del territorio di riferimento, dell’intero Pae-
se, o di settori specifici nei quali la Fondazione opera 
(Ricerca, Sociale, Sviluppo Locale, etc.). Tali investi-
menti possono assumere natura diversa (partecipazioni 
azionarie, investimenti obbligazionari, quote di fondi) e 
sono di norma finanziate a valere su fondi erogativi o 
comunque istituzionali. 
Come disposto dall’Art. 5 comma 3 dello Statuto, si 
ricorre ai fondi istituzionali quando la partecipazione 
viene assunta per ragioni collegate alla sua mission, 
a prescindere dalla sua efficienza finanziaria (profilo 
di rischio/rendimento) e, in generale, dalla capacità di 
produrre reddito. L’efficienza finanziaria e la capacità di 
produrre reddito sono invece fondamentali per le par-
tecipazioni finanziarie, il cui funding viene effettuato a 
valere sul patrimonio (portafoglio finanziario).

Nel caso in cui la richiesta provenga da un destinatario 
che ha già ricevuto contributi in passato, la Fondazione 
tiene presente la qualità delle precedenti collaborazioni 
e l’affidabilità del richiedente stesso, mentre se la richie-
sta riguarda un’iniziativa già sostenuta in passato viene 
valutata l’opportunità di rinnovare il sostegno anche sul-
la base dei risultati precedentemente ottenuti. 
Se durante l’istruttoria emerge la necessità di ulteriori 
chiarimenti e approfondimenti, questi vengono richiesti 
ai soggetti proponenti; è stato stabilito un termine ge-
nerale per l’integrazione della documentazione e delle 
informazioni necessarie per una corretta istruttoria, de-
corso il quale la richiesta di contributo viene archiviata. 
Il progetto e le analisi elaborate dall’Area Attività Istitu-
zionale passano quindi alla valutazione e alla delibera, 
positiva o negativa, del Consiglio di Amministrazione o 
dei soggetti da esso delegati [ p. 39]. 

2.1.4 / I PROGETTI PROPRI 

La Fondazione svolge anche un’attività di elaborazione 
autonoma di progetti, detti progetti propri, che pos-
sono essere realizzati secondo due modalità: 
•  la progettazione e la gestione operativa autonoma 
delle iniziative. Esempi significativi sono: il “Proget-
to Palestre” che ha visto la costruzione di sei impianti 
sportivi nel territorio, il ciclo di conferenze “Segnavie”, la 
rassegna “Musikè” e gli eventi espositivi che la Fonda-
zione realizza a Palazzo Roverella a Rovigo e a Palazzo 
del Monte di Pietà a Padova, anche attraverso la socie-
tà strumentale Auxilia Spa; 
•  l’ideazione del progetto, la catalizzazione e il coordi-
namento delle risorse necessarie alla sua realizzazione, 
la valutazione finale dei risultati ottenuti. In questo caso 

Denominazione

Banca Prossima SpA

Cen.Ser. SpA

Valore di bilancio
(in euro)

 6.996.000 

 3.078.452 

Descrizione attività

Raccolta del risparmio ed esercizio del credito finalizzato a soste-
nere iniziative non profit meritevoli e la crescita dell’economia 
sociale italiana.

Gestione del complesso immobiliare che ospita attività fieristiche, 
polo universitario, laboratori scientifici e incubatore d’impresa.

LE PARTECIPAZIONI MISSION RELATED
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2.1.6 / L’ATTIVITÀ 
DI VALUTAZIONE 
DEI PROGETTI

Nel 2016 la Fondazione rispetto alla valutazione dei 
progetti ha operato su due fronti:
• effettuando indagini su alcuni progetti, prevalente-
mente bandi, attraverso la somministrazione di que-
stionari ai destinatari dei contributi prima e dopo la 
realizzazione dell’iniziativa; 

• avviando la valutazione di impatto per uno dei pro-
getti considerati più strategici.
Inoltre, con l’obiettivo di rendere sempre più valuta-
bili le iniziative sostenute, sono state aggiunte alla 
modulistica di richiesta di contributi online della 
Fondazione (obbligatoria da febbraio 2016) alcune 
domande specifiche per stimolare i richiedenti ad in-
dividuare con chiarezza obiettivi e risultati attesi dei 
progetti unitamente a strumenti e modalità per misu-
rare e valutare i risultati ottenuti.

Indagini effettuate attraverso la somministrazione di questionari

Attività avviate 
in anni precedenti

Attività avviate 
nel 2016

        

 

Valutazione d’impatto

Attività avviate 
nel 2016

 

 

Bando Progetti 
di Eccellenza 

Progetto Attivamente 2015-2016 

Bando Culturalmente 2015 

Bando Culturalmente 2016 

Bando Visiting Professors

Mostra “I Nabis, Gauguin e l’arte italiana 
d’avanguardia” a Palazzo Roverella - Rovigo 

Segnavie 2016 

Fondo Straordinario 
di Solidarietà per il Lavoro

continuazione della rilevazione tramite questionario 
sui progetti di ricerca avviati in anni precedenti 
e che giungono a conclusione

questionari ex-post

questionari ex-post

questionari ex-ante ed ex-post

welcome survey per i docenti stranieri ospiti 
e per i docenti ospitanti dell’Università di Padova

indagine su visitatori e commercianti 
della città di Rovigo 

customer satisfaction 
spettatori delle conferenze

è stata affidata ad una società esterna 
la valutazione delle edizioni 2013-2015 
del progetto finalizzato a creare opportunità 
lavorative per persone disoccupate e in stato 
di disagio

Parco Scientifico 
e Tecnologico Galileo ScpA

Banca Popolare Etica ScpA

Fondazione con il Sud

Oltre II SICAF Euveca SpA

Fondo Veneto Casa

Totale

 

 159.350

 25.823

 11.355.290
 
 18.739

 
 6.874.913 

 28.508.567

Promozione dell’innovazione, trasferimento di tecnologie e svilup-
po di nuove imprese.

Azienda bancaria che promuove la finanza etica e l’economia civile.

Promozione dell’infrastrutturazione sociale del Sud.

Fondo che opera nel settore dell’Impact Investing e in particolare 
nel Venture Capital [g] Sociale.

Investimenti in interventi di housing sociale in Veneto.
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2 / QUADRO 
GENERALE 
DELLE EROGAZIONI 

2.2.1 / LE RISORSE 
PROGRAMMATE 
E DISPONIBILI PER L’ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE 

Per la sua attività istituzionale la Fondazione utilizza 
in primo luogo risorse generate nell’esercizio prece-
dente dalla gestione del suo portafoglio finanziario 
accantonate negli appositi Fondi per le erogazioni. 

Il Documento Programmatico Annuale per l’anno 
2016 (DPA 2016), sulla base di una stima dei ri-
sultati reddituali del 2015 e dell’obiettivo erogativo 
definito nel Documento Programmatico Pluriennale 
per il triennio 2016-2018 (pari a 120 milioni di euro 
complessivi), ha stimato che nel 2016 potessero 
essere destinati all’attività erogativa 40 milioni di 
euro, decidendone inoltre la ripartizione tra i diversi 
settori di intervento della Fondazione [ p. 6]. 

L’importo di 40 milioni di euro è stato effettivamente destinato, con risorse di diversa provenienza:

 30.029.903 euro 13 
   
 8.100.539 euro   
   
 1.869.558 euro

 

parte dell’avanzo dell’esercizio 2015 destinata all’attività erogativa

utilizzo del fondo stabilizzazione erogazioni

utilizzo dei residui degli stanziamenti di attività erogativa delle annualità precedenti

Oltre a tali risorse, sono state disponibili per le erogazioni nel corso dell’esercizio 2016 ulteriori 
12.075.221 euro composti da:

 2.780.019 euro
 

 2.557.942 euro   
 

 130.000 euro
 
 5.475.035 euro
 

 93.487 euro
 
 1.038.738 euro

     

risorse residue provenienti da programmazioni di esercizi precedenti e non ancora 
assegnate a specifici enti e progetti 

reintroiti (vedi box sotto) effettuati nel corso dell’intera annualità.
L’ammontare di tali reintroiti è frutto di una consistente azione di sollecitazione 
nei confronti dei beneficiari con l’obiettivo di recuperare quelle somme che da tempo 
risultavano non utilizzate

derivanti da contributi di Intesa Sanpaolo per futuri eventi espositivi

credito d’imposta generatosi a seguito delle erogazioni effettuate a valere sul fondo 
di contrasto alla povertà educativa minorile

stanziati per il Fondo Nazionale Iniziative Comuni delle Fondazioni

accantonati ai Fondi Speciali Regionali per il Volontariato, secondo le previsioni 
dell’art. 15 della legge n. 266 del 1991

13 La somma qui riportata non comprende 93.487 euro destinati al Fondo 
Nazionale Iniziative Comuni delle Fondazioni e 1.038.738 euro accantonati 
ai Fondi Speciali Regionali per il Volontariato.
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Complessivamente per l’attività erogativa dell’anno 2016 è risultato quindi disponi-
bile un importo di 52.075.221 euro. 

I REINTROITI

 Il reintroito è il recupero di risorse che la Fondazione aveva precedentemente destinato alla 
realizzazione di uno specifico progetto. Nel caso dei progetti propri, ciò si verifica quando il 
consuntivo dell’iniziativa risulta inferiore rispetto allo stanziamento iniziale. Nel caso invece delle 
richieste di terzi o approvate tramite bando, il reintroito può derivare: 

•  dal recupero di una somma non utilizzata (perché il destinatario ha rendicontato una somma 
inferiore a quella deliberata); 
•  dalla mancata realizzazione dell’iniziativa per rinuncia del destinatario; 
•  dalla decisione della Fondazione di annullare l’impegno assunto con il destinatario del finan-
ziamento, a causa del mancato rispetto da parte di quest’ultimo dei termini e delle condizioni 
inseriti nella convenzione che regola l’erogazione del contributo stanziato dall’Ente (revoca del 
contributo). 
Nel corso del 2016 è stata eseguita un’analisi periodica sui dati relativi alla situazione delle 
pratiche che ha determinato azioni di reintroito per un totale di 82 pratiche e un valore pari a 
2.557.942 euro.
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2.2.2 / LE EROGAZIONI 
DELIBERATE ASSEGNATE 
NEL 2016 

Le erogazioni deliberate assegnate nell’anno 
(intendendo con questo termine le assegnazioni di 
contributi a specifici destinatari per la realizzazio-
ne di un progetto di durata annuale o pluriennale, 
a valere sulle risorse complessivamente disponi-
bili nell’esercizio) sono state pari a 46.241.996 
euro14 . 
A fine 2016 residuano quindi 5.833.225 euro che 
saranno disponibili per gli anni successivi, di cui:

• 5.765.000 euro come risorse vincolate15 [g], che 
verranno assegnate nel 2017;
• 68.225 euro come risorse residue, che saranno 
disponibili per l’attività erogativa nel 2017.

La tabella qui a fianco riepiloga le risorse disponibili 
e il loro utilizzo per l’attività erogativa del 2016. 

Si segnala, infine, che nel 2016 sono state assun-
te delibere che prevedono impegni a carico 
degli esercizi successivi (2017, 2018 e 2019) 
pari a 12.855.678 euro [ p. 30]. Tale importo 
verrà conteggiato nelle erogazioni dei prossimi 
anni. 

14 Si segnala che nello stato patrimoniale al 31.12.2016 la voce 5 del Pas-
sivo, denominata “Erogazioni deliberate” e pari a 89.321.186 euro [ Bi-
lancio di Esercizio 2016 p. 68], si riferisce alle erogazioni deliberate anche 
negli anni precedenti e non ancora liquidate alla conclusione del 2016 [ 
tabella p.56]. Un raccordo tra il flusso che ha alimentato la voce 5 e il dato 
delle erogazioni deliberate assegnate viene fornito in allegato [ Allegati al 
Bilancio Sociale 2016 p. 13].
La somma qui riportata include 93.487 euro destinati al Fondo Nazionale 
Iniziative Comuni delle Fondazioni e 1.038.738 euro accantonati ai Fondi 
Speciali Regionali per il Volontariato.
15 Per risorse vincolate [g] si intendono le risorse che non sono ancora state 
assegnate a un destinatario specifico ma per le quali è stata individuata una 
specifica finalità (che può essere un’assegnazione a un territorio oppure a 
un determinato progetto). 
16 Culturalmente Impresa e Visiting Professors.
17 Prima Infanzia 2014/2015, Culturalmente 2016, Culturalmente Impresa, 
Impianti Sportivi, Dottorati 2016 e Dottorati per Studenti Stranieri 2016, 
Bando Scuola Innovazione 2016, Progetto Sociale 2016, Progetto Pulmini 
2016.
18 Culturalmente Impresa e Visiting Professors.
19 Bando Progetti di Eccellenza 2016/17 e Bando Ricerca Pediatrica 
2016-18).

 

RISORSE DERIVANTI 
DALL’AVANZO 
DELL’ESERCIZIO 2015

31.162.128

 

UTILIZZO DEL FONDO 
STABILIZZAZIONE 
EROGAZIONI

8.100.539

 

CREDITO DI IMPOSTA
5.475.035

44.737.702  euro

Erogazioni a terzi su richieste non sollecitate:

Erogazioni a Richiedenti 
Fondo Nazionale Iniziative Comuni 
delle Fondazioni
Fondi Speciali Regionali per 
il Volontariato
Attività divulgativa

Erogazioni per progetti propri:

Progetto Sud 
Utilizzo accantonamenti per eventi espositivi                       
Altri progetti propri     

Erogazioni per bandi

Bandi i cui destinatari sono stati 
individuati nel 201617

Bandi avviati in esercizi precedenti i cui 
destinatarisono stati individuati nel 201618

Oneri accessori per bandi avviati 
nel 2016 i cui destinatari saranno
individuati nel 201719

EROGAZIONI 
DELIBERATE ASSEGNATE
NEL 2016

17.982.804

93.487
1.038.738

10.952
19.125.981

1.008.042 
280.019                       

15.992.528     
17.280.589

8.620.426

1.000.000

215.000

9.835.426

46.241.996  euro
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UTILIZZO 
DELLE 
RISORSE 
DISPONIBILI 
NEL 2016

52.075.221 euro

RISORSE 
DISPONIBILI 
PER LE 
EROGAZIONI 
NEL 2016

52.075.221 euro

Accantonamento effettuato 
nell’esercizio 2009 
per interventi culturali di particolare rilievo
nella provincia di Padova

Residui da annualità precedenti16 

Bandi decisi nel 2014 i cui destinatari 
non sono stati individuati nello stesso anno16 
 

Accantonamento per futuri eventi espositivi 
a Padova e Rovigo 

RISORSE RESIDUE DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 
DISPONIBILI NEL 2016

1.500.000

1.869.558

1.200.000

280.019.00

4.649.577  euro

 

ACCANTONAMENTI 
PER FUTURI EVENTI 
ESPOSITIVI A ROVIGO

130.000

 

REINTROITI
2.557.942

2.687.942  euro

Accantonamento effettuato 
nell’esercizio 2009 
per interventi culturali di particolare rilievo
nella provincia di Padova

Bandi (Progetti di Eccellenza 2016/2017. 
Ricerca Pediatrica 2016-18, Social NeetWork)

Progetti Propri (Attivamente 2017)

Accantonamento per futuri eventi espositivi 
a Rovigo

RISORSE VINCOLATE 
CHE VERRANNO 
ASSEGNATE  NEL 2017

1.500.000

3.435.000

700.000

130.00

5.765.000  euro

Residui da disponibilità 2016
non utilizzate nell’anno

RISORSE RESIDUE 
DISPONIBILI PER IL 2017

68.225

68.225  euro
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI ASSEGNATE PER SETTORE DI INTERVENTO 

Settore

Ricerca scientifica
 
Istruzione

Arte e attività culturali

Salute e Ambiente

Assistenza e tutela delle categorie deboli
 
Altri settori

Totale

Fondi Speciali Regionali per il Volontariato

Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni

Totale

Importo Deliberato
(in euro)

 5.260.910

 11.793.524

 9.843.920

 7.328.054

 9.340.741

 1.542.622

 45.109.771

 1.038.738

 93.487

 46.241.996

% 
sul totale

 11,4%

 25,5%

 21,3%

 15,8%

 20,2%

 3,4%

 97,6%

 2,2%

 0,2%

 100,0%

Numero
interventi

 15

 61
 
 168

 19

 168

 24
 
 455

20 Si segnala che il 50% di tale importo è stato reintroitato ed è confluito nel Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile.

2.2.3 / L’ANALISI 
DELLA DISTRIBUZIONE 
DELLE DELIBERE 
ASSEGNATE NEL 2016

Le erogazioni deliberate assegnate nel 2016 riguardanti tutte le modalità di intervento - Progetti 
Propri, Bandi e Progetti di terzi su richieste non sollecitate [ p. 39] - hanno riguardato iniziative e 
programmi ripartiti nei diversi settori di intervento, come riassunto nella seguente tabella: 

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE
PER SETTORE DI INTERVENTO

Si sottolinea che la distribuzione delle erogazioni assegnate all’interno degli specifici settori d’in-
tervento riflette in massima parte la distribuzione delle assegnazioni prevista dal DPA 2016. 

L’importo totale delle erogazioni deliberate assegnate (46.241.996 euro) comprende anche le ero-
gazioni per il Progetto Sud (1.008.042 euro20) [ p. 96] e per l’attività divulgativa (10.952 
euro), che consiste in attività di promozione degli interventi della Fondazione a favore di 
progetti di terzi, attraverso ad esempio la produzione di targhe o di cartelli di cantiere che vengo-
no esposti nelle strutture restaurate o realizzate con il sostegno dell’Ente. 

Si segnala che le voci “Attività divulgativa” riferita ai diversi progetti, “Fondi Speciali Regionali per 
il Volontariato” e “Fondo nazionale iniziative comuni delle Fondazioni” non sono comprese nei 
conteggi delle tabelle a seguire; pertanto l’importo delle erogazioni deliberate assegnate risulta 
pari a 45.098.819 euro. 
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EROGAZIONI DELIBERATE PER SCAGLIONI D’IMPORTO 
(% SUL TOTALE DELIBERATO)  

 

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE 
PER SCAGLIONI DI IMPORTO

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE PER SCAGLIONI DI IMPORTO

fino a 5.000 euro

da 5.001 a 25.000 euro

da 25.0001 a 100.000 euro

da 100.001 a 250.000 euro

da 250.001 a 500.000 euro

oltre 500.000 euro

Totale

Importo deliberato

(in euro)  %

 234.846  0,5%

 

 2.254.979  5,0%

 8.442.835  18,7%

 

 4.925.503 10,9%

 2.836.588 6,4%

 26.404.068  58,5%

 45.098.819  100,0%

Numero interventi

 n. %

 67 15,0%

 148 33,2%

 172 38,5%

 32 7,2%

 8 1,8%

 19 4,3%

 446 100,0%

Nel 2016 l’attività deliberativa della Fondazione si è concentrata, per quanto riguarda il numero 
degli interventi, su iniziative di medio importo (sino a 100.000 euro), al fine di rispondere alle 
numerose esigenze espresse dal territorio di riferimento. 
Le erogazioni deliberate assegnate per grandi progetti (oltre 500.000 euro) rappresentano 
però quasi il 60% dell’importo complessivamente deliberato. 

fino a 5.000 euro
0,5%

da 5.001 a 25.000 euro
5,0%

oltre 500.000 euro
58,5%

da 25.001 a 100.000 euro
18,7%

da 100.001 a 250.000 euro
10,9%

da 250.001 a 500.000 euro
6,3%
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Coerentemente con le indicazioni strategiche, la Fondazione anche per il 2016 ha utilizzato una 
buona parte delle risorse destinate all’attività erogativa per la realizzazione di bandi e progetti propri 
a servizio del territorio, i quali sono stati prevalenti con riferimento al numero di interventi sostenuti. 

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER ORIGINE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
 

VALORE MEDIO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE  

Numero delle erogazioni:  446

Ammontare complessivo:  45.098.819 euro

Valore medio delle erogazioni: 101.118 euro

 

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE
PER ORIGINE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

ORIGINE E GESTIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE 
(% SUL TOTALE DEGLI IMPORTI DELIBERATI)  

  

Progetti propri
38,3%

Bandi
21,8%

Richieste di terzi
non sollecitate
39,9%

Origine del progetto

Bandi 

Richieste di terzi non sollecitate

Progetti propri
suddivisi in:

Ideazione e supervisione propria

Realizzazione diretta

Realizzazione a cura 
della strumentale Auxilia Spa

Investimenti patrimoniali 
collegati alla missione

Totale complessivo

Importo 
deliberato
(in euro)

 9.835.426

 17.982.804

 17.280.589

 11.158.255

 3.678.004

 2.444.330

 -

 45.098.819

% 
sul totale 
deliberato

 21,8%

 39,9%
 
 38,3%

 24,7%
 
 8,2%
 
 5,4%
 

 -

 100%

% 
sul totale 
interventi

 36,5%

 46,0%

 17,5%

 13,5%

 2,2%

 1,8%

 -
 

 100%

Numero
interventi

 163

 205
 
 78

 60

 10

 8

 
 -

 446
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BANDI

BANDI DECISI NEGLI ANNI PRECEDENTI LE CUI EROGAZIONI DELIBERATE SONO STATE ASSEGNATE NEL 2016

PROGETTO 
PRIMA 
INFANZIA 
2014/15

BANDO 
CULTURALMENTE 
IMPRESA

BANDO 
VISITING 
PROFESSORS

BANDI DECISI NEL 2016 LE CUI EROGAZIONI DELIBERATE SONO STATE ASSEGNATE NEL 2016

PROGETTO 
DOTTORATI 
2016

PROGETTO 
DOTTORATI 
PER STUDENTI 
STRANIERI 
2016

PROGETTO 
PULMINI 
2016

BANDO 
CULTURALMENTE 
2016

BANDO 
SCUOLA 
INNOVAZIONE 
2016

PROGETTO 
SOCIALE 
2016 - SERVIZI

SPORTIVAMENTE 
2016 - 
INTERVENTI 
SUGLI IMPIANTI 
SPORTIVI

BANDI DECISI NEL 2016 LE CUI EROGAZIONI DELIBERATE VERRANNO ASSEGNATE NEL 2017

BANDO RICERCA 
PEDIATRICA 
2016-2018

BANDO 
PROGETTI 
DI ECCELLENZA 
2017

SOCIAL 
NEET 
WORK

 
 
 

Periodo 
di ricezione 
delle 
domande

21/07/2014-
17/11/2014

27/10/2015-
21/12/2015

15/04/2016- 
30/05/2016

08/03/2016-
21/03/2016

22/03/2016-
22/04/2016

21/03/2016-
31/05/2016

23/052016-
29/07/2016

23/03/2016-
30/09/2016 

25/05/2016-
09/09/2016

07/07/2016-
30/09/2016

10/10/2016-
25/11/2016

20/02/2017-
28/04/2017 
(1° fase) 
09/06/2017-
08/09/2017 
(2° fase)

6/03/2017-
28/04/2017

Data di 
approvazione 
dei progetti 
selezionati

29/05/2015

26/02/2016

01/07/2016

28/04/2016

12/07/2016

15/09/2016

11/11/2016

15/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

20/01/2017

22/12/2017

16/06/2017

Numero 
di richieste 
presentate

224

37

70

39

1.104

97

95

41

109

73

37

-

-

Numero
di richieste 
approvate

103

11

21

32

15

29

38

25

36

19

9

-

-

Importo 
richieste 
presentate

€ 10.616.219

€ 2.138.192

€ 1.819.850

€ 2.550.600

€ 103.113.600

N.P.

€ 2.645.728

€ 1.804.505

€ 4.322.432

€ 2.997.078

€ 12.023.889

-

-

Totale importo 
programmato 
(al netto degli 
oneri accessori)

Deciso successi-
vamente 

in base alle richie-
ste pervenute

€ 600.000

€ 400.000

€ 2.092.800

€ 1.401.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 8.000.000

€ 900.000

€ 750.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

-

Totale Importo re-
almente assegnato 
(al netto degli 
oneri accessori)

€ 3.789.800

€ 656.416

€ 408.150

€ 2.092.800

€ 1.401.000

€ 550.000

€ 1.093.136

€ 1.244.959

€ 1.361.530

€ 747.771

€ 2.995.300

-

€ 670.000

Totale 
oneri 
accessori21

€ 20.000

€ 100.000

€ 20.000

€ 25.000

-

€ 15.000

€ 10.000

€ 7.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 200.000

€ 15.000

Totale

Risorse  
2016 
utilizzate

€ 485.43522 

€ 656.41623 

€ 408.15024 

 
€ 2.117.800

€ 1.401.000

€ 565.000

€ 1.103.136

€ 1.251.959

€ 1.371.530

€ 260.00025 
 

€ 15.00026 

€ 200.00027 

€ 028 

€ 9.835.426

21 L’emanazione di un bando comporta solitamente alcuni oneri accessori per la Fondazione, per sostenere i quali il Consiglio di Amministrazione decide uno stanziamento 
forfettario. Si tratta di spese che riguardano la pubblicizzazione dell’iniziativa, le attività della Commissione di valutazione ed eventuali altre azioni svolte in proprio dalla Fon-
dazione ai fini della realizzazione del bando. 22 Per le erogazioni assegnate sono stati utilizzati 3.324.365 euro provenienti dalle risorse disponibili dell’esercizio 2015. 23 Gli 
oneri accessori sono stati sostenuti con risorse dell’esercizio 2015. 24 Gli oneri accessori sono stati sostenuti con risorse dell’esercizio 2015. 25 Per le erogazioni assegnate 
si utilizzano 750.000 euro provenienti dalle risorse disponibili dell’esercizio 2017. 26 Per le risorse assegnate si utilizzano 2.995.300 euro provenienti dalle risorse disponibili 
dell’esercizio 2017. 27 Le risorse assegnate ai progetti sono sostenute con risorse disponibili dell’esercizio 2017. 28 Le risorse assegnate e gli oneri accessori sono sostenuti 
completamente con risorse disponibili dell’esercizio 2017. 



50 Bilancio Sociale 2016. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

DETTAGLIO DELLE RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE SOTTOPOSTE ALLA 
FONDAZIONE NEL 2016

Nel 2016 sono giunte alla Fondazione 388 nuove richieste di contributo non sollecitate per un 
importo complessivo di oltre 46,8 milioni di euro. 
Entro la fine del 2016 la Fondazione ha assegnato un contributo a 205 richieste (il 52,8% di 
quelle pervenute nell’anno), per complessivi 18 milioni di euro.
Sono state respinte 70 richieste di contributo (18% delle richieste pervenute), mentre altre 113 
(29,2% delle richieste pervenute) erano ancora in corso di valutazione al 31/12/2016.
In tabella si fornisce un quadro di insieme: 

Settore

Ricerca Scientifica

Istruzione

Arte e attività culturali

Salute e Ambiente

Assistenza e tutela  

categorie deboli

Altri settori ammessi

Totale

Numero 

richieste 

pervenute 

nel 2016

 17

 55

 151

 34

 107

 24

 388

% 

sul numero 

di richieste 

pervenute

 4,4%

 14,2%

 38,9%

 8,8% 

 27,5%

 6,2%

 100,00%

Numero richieste 

approvate che 

hanno ricevuto un 

contributo nel 2016

 8

      

 24  

    

 100  

 

 16   

   

 53   

   

 

 4   

 205      

Importo me-

dio deliberato 

per richiesta

(in euro)

 127.250   

 

 32.554

   

 48.761

   

 457.688

   

 72.772

   

 31.868 

  

 87.721   

Importi 

assegnati

(in euro)

 1.018.000   

 781.300   

 4.876.142   

 7.323.000   

 3.856.892   

 127.470   

 17.982.804   

La suddivisione delle erogazioni secondo la tipologia di intervento effettuato mostra una partico-
lare concentrazione nei seguenti ambiti: 

•  servizi di assistenza e automezzi di supporto, rivolti a persone appartenenti alle categorie più 
fragili della società;
•  attrezzature mediche, in collaborazione con gli enti sanitari delle province di Padova e Rovigo; 
•  progetti di ricerca scientifica e attrezzature per la ricerca, principalmente in collaborazione con 
l’Ateneo Patavino.

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE 
PER TIPO DI INTERVENTO 
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La suddivisione delle erogazioni secondo la tipologia dei soggetti destinatari mette in luce un 
ammontare maggiore di erogazioni a favore di enti di natura pubblica piuttosto che a enti di 
natura privata, nonostante il numero di interventi effettuati dai primi sia inferiore. Questo dato 
è riconducibile al fatto che gli interventi attuati da enti pubblici sono di norma più consistenti e 
implicano dunque una contribuzione maggiore anche da parte della Fondazione. La categoria 
comprende inoltre enti con specializzazione funzionale ed autonomia amministrativa e organiz-
zativa, quali scuole e università, strutture sanitarie e simili. 

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE 
PER SOGGETTI DESTINATARI 

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPO DI INTERVENTO
 

% 

 28,6%

 12,3%

 10,6%

 10,6%

 9,6%

 5,8%

 5,6%

 4,6%

 2,4%

 2,0%

 2,0%

 1,9%

 1,4%

 0,8%

 0,6%

 0,3%

 0,3%

 0,1%

 0,0%

 0,5%

 100,00%

Numero

interventi

12.908.668

5.540.000

  4.765.400

  4.760.259

4.325.336

2.642.405

2.529.670

2.080.000

  1.081.758

924.000

  915.416

  841.500

  614.000

342.833

  259.904

140.970

130.000

  42.700

  15.000

239.000

 

45.098.819

Tipo di intervento

Servizi di assistenza e automezzi (ambulanze, pulmini)

Attrezzature mediche

Progetti di ricerca scientifica e attrezzature per la ricerca

Didattica (formazione, laboratori e dotazioni)

Spettacoli, conferenze, seminari, incontri

Ristrutturazioni, manutenzioni, costruzioni

Mostre

Lavoro (servizi, accompagnamento, scuola-lavoro)

Restauri beni storico-artistici

Musei, biblioteche e archivi storici 

Nuove imprese (incubatori/servizi/formazione)

Sport

Sostegno all’attività e quote associative

Promozione e divulgazione

Pubblicazioni

Consulenze

Piste ciclabili 

Valutazione effetti degli interventi

Accompagnamento all’implementazione progetti

Altro

Totale
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SOGGETTI DESTINATARI  

Enti privati
Suddivisi in:

   
 Istituzioni religiose

 Fondazioni

 Associazioni di promozione sociale
 e Organizzazioni di Volontariato

 Altre associazioni

 Cooperative sociali

 Altri soggetti

Enti pubblici
Suddivisi in:

 Enti pubblici non territoriali

 Enti locali

 Amministrazioni centrali

Totale complessivo*

 

Importo 
deliberato
(in euro)

 9.880.592   
 

 2.058.577   

 3.305.822   

 3.689.835 

  
 150.550  
 
 21.550   

 654.258
   
 17.937.638   
 
 
 14.227.016   
 
 3.677.622   
 
 33.000   
 
 27.818.230   

% sul totale 
deliberato

 
 35,6%

 7,4%

 11,9%

 13,3%

 0,5%

 0,1%

 2,4%

 64,4%

 51,1%

 13,2%

 0,1%

 100,0%

Numero 
interventi
  

 226   
 
 
 38
   
 31 
  
 125   

 15 
  
  1  
 
 16
   
 142   
 

 70
   
 69  
 
 3 
  
 368   

% sul totale 
interventi

 61,4%
 

 10,3%

 8,4%

 34,0%

 4,1%

 0,3%

 4,3%

 38,6%
 

 19,0%

 18,8%

 0,8%

 100,0%

 
*Il totale complessivo delle erogazioni deliberate assegnate riportato in questa tabella risulta inferiore a quello riportato 

negli altri conteggi in quanto non contempla la somma di 17.280.589 euro riferita ai progetti propri.

La seguente tabella illustra i 10 destinatari che hanno complessivamente ricevuto più risorse 
nel 2016:

Destinatario contributo Totale deliberato N. delibere % sul deliberato Valore medio  
 (in euro)  totale (in euro)
 
Università degli Studi di Padova              5.052.850  14 10,9% 360.918

Comune di Padova               1.462.000  5 3,2% 292.400

Azienda Ospedaliera di Padova              1.420.000  2 3,1% 710.000

ULSS 16 di Padova              1.354.000  2 2,9% 677.000

Polo Universitario di Rovigo              1.272.000  4 2,8% 318.000

ULSS 19 di Adria (RO)              1.010.000  3 2,2% 336.667

Medici con l’Africa Cuamm              1.000.000  1 2,2% 1.000.000

IOV - Istituto Oncologico Veneto              1.000.000  1 2,2% 1.000.000

ULSS 15 Alta Padovana                 900.000  1 1,9% 900.000

ULSS 18 di Rovigo                 810.000  3 1,8% 270.000

Totale            15.280.850  36 33,0% 424.468



53Capitolo 2. QUADRO GENERALE DELLE EROGAZIONI 

In questo paragrafo le erogazioni deliberate assegnate sono analizzate per valenza territoria-
le, cioè secondo l’ambito territoriale che riceve beneficio dalla realizzazione dell’intervento. 

L’individuazione della specifica valenza territoriale dell’erogazione deliberata avviene in primis 
sulla base della località nella quale ha sede il soggetto destinatario del contributo. Qualora 
tale località sia diversa rispetto al luogo nel quale viene realizzato l’intervento sostenuto, 
l’attribuzione territoriale viene effettuata tenendo conto del luogo di realizzazione effettiva del 
progetto e delle ricadute dello stesso sul territorio. Per quanto concerne i bandi, non viene 
effettuata una preventiva ripartizione del plafond messo a disposizione fra i territori delle due 
province, ma si procede all’attribuzione territoriale degli interventi una volta definito l’elenco 
dei destinatari. 
Come emerge dai dati riportati, gli interventi hanno per la massima parte una valenza pro-
vinciale o interprovinciale. Le iniziative per le quali non è possibile definire una ripartizione 
esatta dell’importo deliberato, come Segnavie, Musiké, Attivamente, Fondo Straordinario di 
Solidarietà per il Lavoro, vengono considerate come “progetti a valenza interprovinciale”. 
La valenza nazionale e internazionale si riferisce prevalentemente a iniziative promosse 
dall’ACRI [g] con il coinvolgimento delle varie fondazioni di origine bancaria, nonché alle 
erogazioni deliberate assegnate per interventi nel terzo mondo. 

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI ASSEGNATE PER VALENZA TERRITORIALE
  

Valenza territoriale Importo  %  Numero %    
  sul totale interventi interventi totale
 (in euro) deliberato  interventi

Provincia di Padova  18.223.241  40,4%  251  56,3%

Provincia di Rovigo  10.583.950  23,5%  142  31,8%

Interprovinciale  5.566.857  12,3%  31  7,0%
 
Nazionale/Internazionale  2.395.218   4,7%  17  3,4%

Totale complessivo  45.098.819  100,0%  446  100,0%

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE
PER VALENZA TERRITORIALE

Il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione hanno definito che l’attribuzione terri-
toriale delle erogazioni deliberate assegnate venga realizzata secondo un criterio di equilibrio 
che prevede l’attribuzione di circa due terzi delle risorse disponibili nel corso dell’anno a inter-
venti attribuibili al territorio della provincia di Padova e circa un terzo delle risorse disponibili 
nell’anno a interventi attribuibili al territorio della provincia di Rovigo, escludendo le delibere 
assegnate con valenza interprovinciale e nazionale/internazionale.
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DETTAGLIO DELLE EROGAZIONI ASSEGNATE CON VALENZA TERRITORIALE

  

Rovigo
36,7%

Considerando soltanto le risorse assegnate con valenza territoriale Padova e Rovigo, le risorse 
risultano così ripartite:

La tabella mostra un’analisi delle delibere assunte dalla Fondazione nel 2016 sulla base dell’or-
gano deliberante e rende dunque conto delle deleghe operative assegnate dal Consiglio di 
Amministrazione al Presidente e al Presidente congiuntamente ai Vice Presidenti [ p. 26]. Il 
Consiglio di Amministrazione ha inteso avvalersi di tali deleghe per riservarsi di deliberare solo 
gli interventi di importo più consistente. 
Osservando la tipologia delle delibere assunte nell’ambito delle deleghe operative, si nota 
una concentrazione di contributi assegnati nei settori “Arte e attività culturali” e “Assistenza e 
tutela delle categorie deboli”. Il dato è riconducibile alla manifestazione di numerose esigenze 
in questi due settori da parte di realtà di piccole dimensioni e di limitate capacità economiche. 

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE PER SOGGETTO DELIBERANTE 

Consiglio di Amministrazione 

Importo assegnato Numero
(in euro)   i nterventi

 43.900.383    328

 (97,3%)   (73,5%)
 
 

Presidenza

Importo assegnato Numero
(in euro)   interventi

    903.200   52

 (2,0%)  (11,7%)

Presidente

Importo assegnato Numero
(in euro)  interventi

              295.235  66
 
 (0,7%)  (14,8%)

EROGAZIONI DELIBERATE ASSEGNATE
PER SOGGETTO DELIBERANTE 

Padova
63,3%

Totale assegnato
alle province
di Padova e Rovigo

28.807.191 euro
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LIQUIDAZIONI EFFETTUATE (in euro)

2016

2015

2014

2013

2012

2.2.4 / GLI IMPORTI 
LIQUIDATI 

Durante l’esercizio 2016 è stato liquidato l’importo di 
51.581.176 euro, relativo a erogazioni deliberate 
sia nel 2016 che negli anni precedenti, ed è stata 
trasferita ad Auxilia Spa, società strumentale del-
la Fondazione, la somma di 1.359.192 euro a titolo 
di versamenti in conto capitale e contributi finalizzati 
alla realizzazione di progetti propri (Progetto Pale-

stre, eventi espositivi, gestione di Palazzo Roverel-
la a Rovigo e Start Cube – Incubatore Universitario 
d’Impresa).

A tali importi vanno aggiunti 1.843.166 euro liquidati 
ai Fondi per il Volontariato e 59.950 euro versati al 
Fondo Nazionale Iniziative Comuni per un totale di 
1.903.116 euro.

L’importo complessivo delle liquidazioni effet-
tuate nel 2016 è dunque di 54,8 milioni di euro. 

49.440.816 57.742.4775.710.946 2.590.715

55.165.842 58.170.8461.202.981 1.802.023

51.661.520 60.404.4765.884.428 2.858.528

57.094.078 61.968.3893.485.225 1.389.086

51.581.176 54.843.4841.359.192 1.903.116

Pagamenti Trasferimento 
ad Auxilia

Fondi per 
volontariato

e altre
liquidazioni

Totale

Le erogazioni deliberate che, alla data del 31 
dicembre 2016, risultano ancora da liquidare 
ammontano complessivamente a 89.321.186 
euro. 

La consistenza delle erogazioni deliberate negli eser-
cizi sino al 2016 e non ancora liquidate è determina-
ta principalmente da: 

•  prassi operativa adottata dalla Fondazione per la 
liquidazione dei contributi, effettuata sempre sulla 
base della presentazione di idonea documentazione 
che comprovi la realizzazione dell’iniziativa, o comun-
que di fasi progressive della stessa; 

•  complessità di molti progetti realizzati o sostenuti, 
che hanno tempi di realizzazione lunghi. 
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EROGAZIONI ASSEGNATE E NON ANCORA LIQUIDATE 

Erogazioni  Consistenza  Consistenza  Variazioni          

 al 31.12.2016 al 31.12.2015 2016-2015  

 (in euro) (in euro) (in euro)

- nell’esercizio 2001                                    -                           381.897  -381.897

- nell’esercizio 2002                       1.833.003                      2.280.678  -447.675

- nell’esercizio 2003                              6.840                           21.398  -14.557

- nell’esercizio 2004                          729.397                         753.837  -24.440

- nell’esercizio 2005                            99.669                         100.451  -783

- nell’esercizio 2006                          332.756                         353.625  -20.869

- nell’esercizio 2007                          663.688                      2.852.325  -2.188.638

- nell’esercizio 2008                       1.064.301                      1.345.430  -281.130

- nell’esercizio 2009                          848.563                      3.799.323  -2.950.760

- nell’esercizio 2010                       1.817.799                      2.996.535  -1.178.736

- nell’esercizio 2011                       3.582.377                      5.591.869  -2.009.492

- nell’esercizio 2012                       2.138.458                      5.288.951  -3.150.492

- nell’esercizio 2013                       7.643.800                    11.309.661  -3.665.862

- nell’esercizio 2014                     11.011.442                    21.621.178  -10.609.736

- nell’esercizio 2015                     27.773.742                    41.012.567  -13.238.825

- nell’esercizio 2016                     29.775.352  - 29.775.352

Totale                      89.321.186                    99.709.726  -10.388.540
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3 / I SETTORI 
DI INTERVENTO  

Di seguito viene presentata una rendicontazione più 
dettagliata per ognuno dei settori di intervento 

SETTORE DA DPP 2016-2018 

Ricerca scientifica

Istruzione

Arte e attività culturali

Salute e Ambiente

Assistenza e tutela 
delle categorie deboli

Altri settori

SETTORI DI INTERVENTO DI LEGGE

Ricerca scientifica
Ricerca tecnologica

Istruzione
Educazione e Formazione

Arte e attività culturali

Salute pubblica
Medicina preventiva e riabilitativa
Patologie e disturbi psichici e mentali
Protezione e qualità ambientale

Assistenza e tutela delle categorie deboli
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 
Crescita e formazione giovanile
Prevenzione e recupero della tossicodipendenza
Famiglia e valori connessi

Attività sportiva
Protezione civile
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

della Fondazione. 
I settori sono stati individuati dal Documento Pro-
grammatico Pluriennale 2016-2018, selezionandoli 
tra i 20 settori ammessi dalla normativa sulle fonda-
zioni di origine bancaria. 

Essi sono: 

Nelle pagine che seguono per ognuno dei settori 
vengono esplicitati: i principali obiettivi strategici di-
chiarati nel Documento Programmatico Pluriennale 
2016-2018 e ripresi dal Documento Programmati-
co Annuale relativo al 2016, le risorse assegnate 
per ciascun obiettivo, le tipologie di intervento che 
hanno caratterizzato il settore, i destinatari che han-
no ricevuto più contributi nel corso del 2016 e le 
attività di comunicazione che hanno riguardato le 
iniziative realizzate nell’ambito del settore di inter-
vento. 

A conclusione del capitolo vengono fornite infor-
mazioni sull’importo stanziato a favore dei Fondi 
Speciali Regionali per il Volontariato, riconducibile 
al settore “Assistenza e tutela delle categorie più 
deboli” (settore “Volontariato, filantropia e benefi-

cenza”), ma con caratteristiche specifiche tali da 
ritenere opportuna una rendicontazione separata. 

Nell’allegato on line [ Progetti approfonditi 2016], 
inoltre, vengono approfonditi alcuni progetti, parte 
dei quali deliberati in anni precedenti al 2016, per 
fornire un quadro di insieme dell’intervento della Fon-
dazione negli ultimi anni in alcuni ambiti di intervento 
di particolare rilievo, senza seguire rigidamente una 
ripartizione basata sui settori di intervento. La descri-
zione di alcuni progetti è arricchita da video testimo-
nianze raccolte con i soggetti coinvolti e pubblicate 
su canale YouTube della Fondazione [ www.youtube.
com/FondCariparo ]. 

Nell’allegato  [ Delibere 2016]  è  fornito  l’elenco 
completo delle delibere assunte nel 2016.

http://www.youtube.com/FondCariparo
http://www.youtube.com/FondCariparo
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2.3.1 / RICERCA SCIENTIFICA

INTERVENTI E RISORSE ASSEGNATE NEL 2016
PER OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

OBIETTIVO STRATEGICO

 
 

 

  275.000 
  

2.333.800 

660.960 

1.849.150 

  113.000 

 29.000 

-

5.260.910 

 Importo 
totale 
assegnato
(in euro)

 Numero
interventi

3

2

2

3

2

3

-

15

 Stimolare la produzione scientifica di eccellenza at-
traverso bandi volti al sostegno, in maniera meritocratica e 
trasparente, dei migliori progetti e gruppi di ricerca del terri-
torio, ma anche dei giovani studiosi più promettenti.

Valorizzare il talento e le idee dei giovani ricercatori, 
sostenendone i percorsi di crescita a livello scientifico, acca-
demico e professionale, continuando a promuovere iniziative 
e progettualità che facilitino anche il processo di creazione 
di nuove realtà imprenditoriali.

Favorire il dialogo tra mondo della ricerca e mondo 
delle imprese partendo dalle eccellenze del nostro terri-
torio focalizzando le risorse in progettualità di ricerca multi-
disciplinari che, oltre a coinvolgere e trovare attuazione nel 
tessuto produttivo, possano puntare a risultati scientifici tra-
sferibili ed esportabili.

Favorire l’internazionalizzazione e sostenere progetti 
in sinergia con centri di ricerca, universitari e non, al fine di 
migliorare la competitività internazionale dei gruppi di ricerca 
presenti sul territorio.

Valorizzare i prodotti della ricerca, potenziando la co-
municazione scientifica al fine anche di accrescere la com-
petitività territoriale favorendo momenti di presentazione dei 
risultati raggiunti e incentivando la pubblicizzazione di tali 
risultati.

Altri interventi

Attività divulgativa

TOTALE

1

2

3

4

5

6
 

% sul 
totale di 
settore

5,2%

44,4%

12,5%

35,2%

2,1%

0,6%

-

100,0%
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RISORSE VINCOLATE NEL 2016
CHE VERRANNO ASSEGNATE NEL 2017
 

 1.750.000

1.000.000

2.750.000

Bando Progetti di Eccellenza 2016-2017

Bando Ricerca Pediatrica 2016-2018

RISORSE VINCOLATE
CHE SARANNO DISPONIBILI NEL 2017
 

4.684

RISORSE DISPONIBILI NEL 2016
PER IL SETTORE RICERCA SCIENTIFICA
 

 7.500.000

400.000

115.594

8.015.594

Risorse destinate da DPA 2016

Risorse vincolate nel 2015 e assegnate nel 2016 (Bando Visiting Professors) 

Reintroiti 2016

RISORSE ASSEGNATE NEL 2016

 
 4.141.950

100.960

1.018.000

-

5.260.910

Bandi

Progetti propri 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Attività divulgativa

Dettaglio dell’utilizzo
delle risorse 2016
 
Bandi

Progetti propri

Progetti di terzi 
su richieste non sollecitate

Totale

Attività divulgativa

Importo assegnato
(in euro)             %

4.141.950 
      

100.960 
  

1.018.000 

5.260.910 

-

78,7%

1,9%

19,4%

100,0%

5

2

8

15

-

Numero interventi
n               %

33,3%

13,4%

53,3%

100,0%

PP

NS

B
NS 19,4%

PP 1,9%

B 78,7%

(dati in euro)

IMPORTO
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I DESTINATARI CHE HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI IN QUESTO SETTORE 
(PER BANDI E RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE)

Destinatario Numero Importo 
  interventi assegnato 
     (in euro)

Università degli Studi di Padova 5         4.626.950

Università degli Studi di Ferrara 1             216.000

Fondazione Emanuela Zancan 1               60.000

Gruppo Astrofili Polesani 1               14.000 

Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova 1               13.000 

Associazione Amici dell’Università di Padova 1               10.000 

Gruppo Astrofili di Padova 1                  5.000 

Totale risorse assegnate a destinatari 11         4.944.950 

Oneri accessori per bandi 2 215.000

Totale 13 5.159.950

 

PROGETTI PROPRI

Progetto Numero Importo 
  interventi (in euro) 

     
Consulenza sul tema trasferimento tecnologico,  1 60.960 
innovazione e creazione d’impresa

Bando Young Investigator on Pediatric 1 40.000 
Research - In collaborazione con ACRI [g]

Totale 2 100.960
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPO DI INTERVENTO 
PER QUESTO SETTORE

Tipologia di intervento Importo % 
  assegnato 
  (in euro)

 Progetti di ricerca e attrezzature scientifiche 4.668.800     88,7%

Didattica (formazione, laboratori e dotazioni) 408.150    7,8%

Spettacoli, conferenze, seminari, incontri 113.000    2,1%

Consulenze 60.960    1,2%

Sostegno all’attività e quote associative 10.000    0,2%

Totale  5.260.910    100,0%

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE DELL’ANNO

Bandi
Il 10 marzo si è svolta la presentazione dei risultati 
del progetto di ricerca RIVERSAFE, realizzato con 
il sostegno del Bando Progetti di Eccellenza della 
Fondazione. La presentazione si è svolta all’interno di 
una giornata di studio sugli aspetti geotecnici e sulle 
tecniche di monitoraggio delle opere arginali. 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate
Il 26 ottobre si è svolto un convegno per presentare i 
risultati della terza annualità del progetto “Crescere”, 
uno studio longitudinale sostenuto dalla Fondazione 
e realizzato dalla Fondazione “Emanuela Zancan” 
con l’obiettivo di seguire nel tempo un campione di 
oltre 500 ragazzi dagli 11 ai 18 anni, monitorandone 
le fasi di crescita nella transizione dall’infanzia all’età 
adulta.  
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2.3.2 / ISTRUZIONE

INTERVENTI E RISORSE ASSEGNATE NEL 2016
PER OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

OBIETTIVO STRATEGICO

 
 

 

  2.589.260

7.323.045

1.565.100

260.000

-

55.000

1.119

11.793.524

 Importo 
totale 
assegnato
(in euro)

 Numero
interventi

37

3

11

4

-

4

2

61

Favorire l’innovazione scolastica sostenendo progettua-
lità che contribuiscono a migliorare i percorsi didattici offerti 
e le strumentazioni utilizzate.

Intervenire nelle diverse aree di svantaggio investen-
do sull’integrazione sociale e sulle metodologie di appren-
dimento.

Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono 
la formazione di alto livello sostenendo l’istruzione uni-
versitaria e la formazione specialistica d’eccellenza.

Promuovere l’internazionalizzazione del mondo sco-
lastico e tavoli di condivisione scuola-lavoro, stimolan-
do le conoscenze e le esperienze interculturali e sostenendo 
l’orientamento lavorativo dei giovani.

Favorire la riqualificazione di edifici scolastici e asili. 
Tenuto conto della rilevanza del problema – e avendo pre-
sente la programmazione delle istituzioni pubbliche in mate-
ria– il nostro Ente si propone di intervenire nei capoluoghi di 
provincia, ponendo una maggiore attenzione alle situazioni 
di emergenza e sicurezza per garantire la piena funzionalità 
delle strutture.29

Altri interventi

Attività divulgativa

TOTALE

1

2

3

4

5

6
 

% sul 
totale di 
settore

21,9%

62,1%

13,2%

2,2%

-

0,5%

0,1%

100,0%

29 Questo obiettivo strategico troverà attuazione negli esercizi 2017 e 2018



63Capitolo 2. I SETTORI DI INTERVENTO

Dettaglio dell’utilizzo
delle risorse 2016
 
Bandi

Progetti propri

Progetti di terzi 
su richieste non sollecitate

Totale

Attività divulgativa

RISORSE VINCOLATE NEL 2016
CHE VERRANNO ASSEGNATE NEL 2017
 

 700.000

700.000

Attivamente 2017-2018

RISORSE VINCOLATE
CHE SARANNO DISPONIBILI NEL 2017
 

2.140

RISORSE DISPONIBILI NEL 2016
PER IL SETTORE ISTRUZIONE
 

 7.000.000

-

5.475.035

20.629

12.495.664

Risorse destinate da DPA 2016

Risorse vincolate nel 2015 e assegnate nel 2016

Credito d’imposta per Progetto Contrasto Povertà Educativa Minorile 

Reintroiti 2016

RISORSE ASSEGNATE NEL 2016

 
 1.251.959

9.759.146

781.300

1.119

11.793.524

Bandi

Progetti propri 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Attività divulgativa

Importo assegnato
(in euro)             %

     1.251.959 
        

9.759.146 
            

781.300 
      

11.792.405 
                

1.119 

10,6%

82,8%

6,6%

100,0%

26

9

24

59

2

Numero interventi
n               %

44,1%

15,2%

40,7%

100,0%

PP

NS

B

(dati in euro)

NS 6,6%

B 10,6%

PP 82,8%

IMPORTO
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I DESTINATARI CHE HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI IN QUESTO SETTORE 
(PER BANDI E RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE)

Destinatario Numero Importo 

 interventi assegnato 

  (in euro)

Università degli Studi di Padova 3         185.000 

Istituto Veneto per i Beni Culturali 1              160.000 

Istituto di Istruzione Superiore Euganeo - Este (PD) 2               140.000 

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi” - Badia Polesine (RO) 2               139.898 

Istituto di Istruzione Superiore “Cattaneo-Mattei” - Monselice (PD) 1                 80.000 

Istituto di Istruzione Superiore “Newton-Pertini” - Camposampiero (PD) 1                  80.000 

Istituto di Istruzione Superiore  “P. Scalcerle” - Padova 1                  80.000 

Istituto professionale statale per i servizi alberghieri e la ristorazione 1                  79.906 

“Pietro d’Abano” - Abano Terme (PD)

Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi - Padova 1                  79.823 

Conservatorio “C. Pollini” di Padova 1                  70.000 

T2i - Trasferimento Tecnologico e Innovazione 1                  65.000 

Istituto di Istruzione Superiore “T. Lucrezio Caro” - Cittadella (PD) 1                  64.432 

Istituto di Istruzione Superiore “Cristoforo Colombo” - Adria (RO) 1                 56.608 

Istituto Tecnico Industriale Statale”G. Marconi” - Padova 1                 50.000 

Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Severi” - Padova 1                  49.500 

Istituto di Istruzione Superiore  “L. Battista Alberti” - Abano Terme (PD) 1                  48.499 

Istituto Tecnico Commerciale “P.F. Calvi” - Padova 1                  48.021 

Liceo Statale Celio-Roccati di Rovigo 1                 44.500 

Istituto di Istruzione Superiore “A. Einstein” - Piove di Sacco (PD) 1                  44.451 

Liceo Scientifico e Linguistico “Alvise Cornaro” - Padova 1                  43.174 

Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” - Cittadella (PD) 1                  37.959 

Istituto di Istruzione Superiore “ Viola-Marchesini” - Rovigo 1                  36.526 

Istituto di Istruzione Superiore “B. Munari” - Castelmassa (RO) 1                  35.721 

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo 1                  35.000 

Istituto di Istruzione Superiore “Polo Tecnico di Adria” - Adria (RO) 1                  31.700 

Istituto di Istruzione Superiore “Rolando da Piazzola” - Piazzola sul Brenta (PD) 1                  31.114 

Liceo Scientifico Statale “E. Curiel” 1                  27.789 

Provincia di Rovigo 2                  25.000 

Istituto di Istruzione Superiore “Atestino” - Este (PD) 1                  22.998 

Università Popolare Polesana - Rovigo 1                  20.000 

Lega Italiana Contro i Tumori - Padova 1                  20.000 

Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” - Rovigo 1                  17.496 

Istituto di Sperimentazione e Diffusione del Teatro per Ragazzi 1                  15.000 

Collegio Vescovile Barbarigo - Padova 1                  14.844 

Comune di Adria (RO) 1                  10.000 

Fondazione Girolamo Bortignon 1                     8.000 

Progetto Scuola Innovazione - Oneri accessori 1                     7.000 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Legnaro (PD) 1                     6.000 

Arciconfraternita di S. Antonio di Padova 1                     5.000 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (VE) 1                     5.000 

Centro Universitario Padovano 1                     3.000 

Liceo Statale “Tito Livio” - Padova 1                    3.000 

Arci Nuova - Comitato Provinciale di Rovigo 1                     3.000 

Comune di Mestrino (PD) 1                    2.000 

Associazione Patavina Mathesis di Padova 1                     1.300 

Totale complessivo 50              2.033.259 
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PROGETTI PROPRI

Progetto Numero Importo 
  interventi (in euro) 

 Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile  2  7.315.046

Attivamente 2016-2017  2  1.132.000

Polo Universitario di Rovigo  4  1.272.100

Agenda Scuola 2016-2017  1  40.000

Totale  9  9.759.146

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPO DI INTERVENTO 
PER QUESTO SETTORE

Tipologia di intervento Importo % 
  assegnato 
  (in euro)

 Servizi di assistenza e automezzi (ambulanze, pulmini) 7.300.045 61,9%

Didattica (formazione, laboratori e dotazioni)  4.217.359 35,8%

Nuove imprese (incubatori/servizi/formazione) 100.000  0,8%

Lavoro (servizi, accompagnamento, scuola-lavoro, etc) 80.000  0,7%

Ristrutturazioni, manutenzioni, costruzioni 70.000  0,6%

Accompagnamento all’implementazione progetti 15.000  0,1%

Promozione e divulgazione 10.000 0,1%

Totale 11.792.404  100,0%
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE DELL’ANNO

Progetti propri
Il 22 febbraio si è svolta al CUR – Consorzio Uni-
versità di Rovigo la conferenza stampa di presen-
tazione dell’University Day, organizzato per far co-
noscere le attività del Polo Universitario di Rovigo 
sostenuto dalla Fondazione, a docenti, genitori e 
studenti, attraverso eventi dedicati alla conoscenza 
e al sapere, lezioni dimostrative, incontri, tour guida-
ti e momenti di confronto e dibattito.

Il 21 ottobre è stato ufficialmente inaugurato il Pa-
lazzetto dello Sport a Borgoricco (PD), impianto 
realizzato dalla Fondazione nell’ambito del Progetto 
Palestre, dove si sono esibiti per l’occasione giova-
ni atleti di alcune delle società sportive più rappre-
sentative del territorio.

Bandi
L’8 novembre a Padova ACRI [g] (l’Associazione che 
raggruppa le fondazioni di origine bancaria italiane) e 
Consulta del Triveneto (il tavolo di lavoro che riunisce 
le undici fondazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige) hanno presentato alle orga-
nizzazioni del Terzo Settore e al mondo della scuola 
del triveneto i Bandi del “Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile”, dedicati alla prima infan-

zia (0-6 anni) e all’adolescenza (11-17 anni). Si tratta 
di un’iniziativa nazionale nata da un accordo tra fon-
dazioni bancarie e Governo e destinata al sostegno 
di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli 
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che 
impediscono la piena fruizione dei processi educativi 
da parte dei minori. 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate
Il 21 maggio è stato inaugurato a Rovigo il Pattino-
dromo delle Rose, struttura all’avanguardia a livello 
internazionale in tutte le specialità del pattinaggio, 
realizzata con il contributo della Fondazione. 

Il 26 maggio si è svolta a Padova la cerimonia di con-
segna delle Borse di Studio Intercultura sostenute 
dalla Fondazione.

L’11 ottobre si è tenuta a Padova la tappa veneta 
del progetto nazionale “STEPS” nato per facilitare 
l’accesso alla professione imprenditoriale e alla crea-
zione di neo-imprese da parte di giovani disoccupati. 
L’evento, che ha riguardato la presentazione della 
“Guida pratica all’ecosistema della creazione di im-
presa - I servizi e le risorse per mettersi in proprio in 
Veneto”, è stato sostenuto dalla Fondazione, e realiz-
zato dal Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, in 
collaborazione con Fondazione HumanPlus, Camera 
di Commercio di Padova e Università degli Studi di 
Padova. 
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2.3.3 / ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI

INTERVENTI E RISORSE ASSEGNATE NEL 2016
PER OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

OBIETTIVO STRATEGICO

 
 

 

  1.908.552 

2.372.509 

 40.560 
 

 5.418.563 

 100.083 
 

 3.653 

9.843.920

 Importo 
totale 
assegnato
(in euro)

 Numero
interventi

51

40

1

61

13

2

168

Stimolare l’innovazione culturale intesa come un laboratorio 
artistico permanente favorendo la nascita e l’implementazione delle 
c.d. “imprese culturali” a livello territoriale più ampio. Tale obiettivo 
cercherà di stimolare e consolidare i soggetti del settore culturale 
attraverso iniziative basate sullo sviluppo strategico, economico e 
sostenibile di vere e proprie realtà imprenditoriali che facciano del 
loro core business la gestione e la promozione culturale.

Favorire la valorizzazione del patrimonio storico – artisti-
co incoraggiando anche una gestione strutturata e sostenibile nel 
tempo dei beni culturali. Tale azione intende valorizzare il patrimo-
nio storico-artistico auspicando la costruzione di collaborazioni tra 
soggetti privati e/o pubblici interessati e sviluppando un sistema di 
offerta culturale adeguato.

Promuovere la storia del territorio attraverso percorsi tu-
ristici adeguati e favorire una maggiore fruibilità del patri-
monio storico-artistico. L’obiettivo mira ad accrescere la cono-
scenza storica e incentivare la trasmissione delle tradizioni tra le 
diverse generazioni oltre che far accrescere la domanda culturale e 
turistica anche mediante un’offerta condivisa.

Promuovere una programmazione artistico-culturale che 
sappia incentivare la diffusione della conoscenza e offrire alla co-
munità maggiori occasioni di arricchimento culturale. La Fondazio-
ne intende confermare il suo impegno istituzionale nella gestione 
diretta di iniziative culturali (eventi espositivi, eventi artistici e con-
ferenze) e indiretta di iniziative di formazione cercando di ampliare 
il bacino di riferimento.

Altri interventi

Attività divulgativa

TOTALE

1

2

3

4

5

% sul 
totale di 
settore

19,4%

24,1%

0,4%

55,0%

1,0%

0,1%

100,0%
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RISORSE VINCOLATE NEL 2016
CHE VERRANNO ASSEGNATE NEL 2017
 

 210.000

1.500.00

1.710.000

Accantonamenti per mostre future

Accantonamento per la città di Padova

RISORSE VINCOLATE
CHE SARANNO DISPONIBILI NEL 2017
 

15.093

RISORSE DISPONIBILI NEL 2016
PER IL SETTORE ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
 

 8.000.000

2.380.019

210.000

978.994

11.569.013 

Risorse destinate da DPA 2016

Risorse vincolate nel 2015 e assegnate nel 2016

Credito d’imposta per Progetto Contrasto Povertà Educativa Minorile 

Reintroiti 2016

(dati in euro)

Dettaglio dell’utilizzo
delle risorse 2016
 
Bandi

Progetti propri

Progetti di terzi 
su richieste non sollecitate

Totale

Attività divulgativa

RISORSE ASSEGNATE NEL 2016

 
 1.759.552

3.204.573

4.876.141

3.653

9.843.920

Bandi

Progetti propri 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Attività divulgativa

Importo assegnato
(in euro)             %

     1.759.552 
       

3.204.574 
       

4.876.141 
       

9.840.267 
               

3.653 

17,9%

32,6%

49,5%

100,0%

50

16

100

166

2

Numero interventi
n               %

30,12%

9,64%

60,24%

100,0%

PP

NS

B

NS 49,5%

B 17,9%

PP 32,6%

IMPORTO
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I DESTINATARI CHE HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI IN QUESTO SETTORE 
(PER BANDI E RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE)

Destinatario Numero Importo 

 interventi assegnato 

  (in euro)

Comune di Padova 3                  1.262.000 

Diocesi di Adria-Rovigo 2                     565.000 

Università degli Studi di Padova 6                    240.900 

Comune di Castelmassa (RO) 2                     220.000 

Accademia dei Concordi di Rovigo 7                     192.558 

Abbazia Santa Maria del Pilastrello - Lendinara (RO) 1                     180.000 

OPV - Orchestra di Padova e del Veneto 3                     172.000 

Comune di Rovigo 2                     160.000 

Provincia di Rovigo 4                     155.000 

Parrocchia di S. Martino al Duomo - Piove di Sacco (PD) 1                     150.000 

Comune di Badia Polesine (RO) 1                     132.000 

Parrocchia di S. Giorgio Martire - San Giorgio in Bosco (PD) 1                     130.000 

I Solisti Veneti - Padova 1                     114.000 

Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova 2                     105.000 

Seminario Vescovile di Padova 1                     100.000 

Provincia di Padova 2                       99.000 

Associazione Euganea Movie Movement - Padova 2                       84.864 

Comune di Saletto (PD) 1                       70.000 

Associazione LiNUTILE - Padova 1                       60.000 

Associazione Art Rock Cafè - Abano Terme (PD) 1                       60.000 

Ente Rovigo Festival - Rovigo 1                       60.000 

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo - Rovigo 1                       60.000 

Associazione Teatro del Lemming - Rovigo 1                       60.000 

Associazione Artemisia - Padova 1                       60.000 

Associazione Be On Stage - Selvazzano Dentro (PD) 1                       60.000 

Associazione Khorakhanè - Abano Terme (PD) 1                       60.000 

Associazione Voci per la Libertà - Villadose (RO) 1                       60.000 

Associazione MetArte - Padova 1                       60.000 

Associazione ZaLab - Padova 1                       59.972 

Veneranda Arca di Sant’Antonio - Padova 2                       58.600 

Associazione La Fattoria in Città - Padova 1                       56.580 

Comune di Bergantino (RO) 1                       50.000 

Associazione Atelier Calicanto - Teolo (PD) 1                       30.000 

Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario Teatrale (PD) 1                       30.000 

Archivio di Stato di Padova 2                       30.000 

Associazione Xena (PD) 1                       30.000 

Associazione Abracalam (PD) 1                       30.000 

Associazione Teatro Invisibile - Albignasego (PD) 1                       30.000 

Associazione Vite in Viaggio - Polverara (PD) 1                       30.000 

Centro Turistico Giovanile Veneto (PD) 1                       30.000 

Associazione Murabilia Affascinanturismo - Montagnana (PD) 1                       30.000 

Circolo ARCI El Degheio - Pezzoli di Ceregnano (RO) 1                       30.000 

Associazione Enars - Monselice (PD) 1                       30.000 

Circolo ARCI Il Tempo Ritrovato (RO) 1                       30.000 

Associazione Fantalica (PD) 1                       30.000 

Circolo ARCI Naif - San Giorgio in Bosco (PD) 1                       30.000 

Associazione Kinima (PD) 1                       30.000
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Destinatario Contributo Numero Importo 

 interventi assegnato 

  (in euro)

Circolo Il Cenacolo - Villa Estense (PD) 1                       30.000 

Associazione La Torlonga (PD) 1                       30.000 

Comitato Mura di Padova 1                       30.000 

Associazione Maga Camaja - Cadoneghe (PD) 1                       30.000 

Associazione Pro Loco Adria (RO) 1                       30.000 

Associazione Pop Economix (PD) 1                       30.000 

ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rovigo 1                       30.000 

Associazione Città della Musica - Grillara di Ariano nel Polesine (RO) 1                       30.000 

Comune di Fratta Polesine (RO) 3                       30.000 

Comune di Casale di Scodosia (PD) 1                       30.000 

Associazione Duendarte - Vigodarzere (PD) 1                       30.000 

Associazione Legambiente Padova 1                       29.996 

Associazione Nuova Scena - Piove di Sacco (PD) 1                       29.970 

Associazione Studenti Universitari (PD) 1                       29.950 

Associazione Corti a Ponte - Ponte San Nicolò (PD) 1                       29.880 

Associazione Carichi Sospesi (PD) 1                       29.855 

Associazione Teradamar - Occhiobello (RO) 1                       29.750 

ARCI Padova 1                       29.700 

Associazione Tumbo (RO) 1                       29.670 

Associazione La Mente Comune (PD) 1                       29.600 

Associazione Culturale Padova e il suo Territorio (PD) 1                       28.000 

Fondazione Ente Nazionale Francesco Petrarca (PD) 1                       28.000 

Abbazia di Praglia (PD) 2                       27.400 

Associazione Giovani Architetti di Padova e Provincia 1                       27.200 

Associazione La Medusa Centro di Cultura - Este (PD) 1                       27.000 

Associazione Joker - Masi (PD) 1                       25.663 

Associazione Teatro Bresci - Limena (PD) 1                       25.000 

Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate - Padova 1                       25.000 

Associazione Padova e il suo territorio - Padova 2                       25.000 

Diocesi di Padova 1                       25.000 

Fondazione Palazzo Pretorio - Cittadella (PD) 1                       25.000 

Associazione Amici della Musica di Padova 1                       20.000 

Associazione Musicale “F. Venezze” - Rovigo 1                       20.000 

Associazione Progetto Portello (PD) 1                       15.390 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate - Abano Terme (PD) 1                       15.000 

Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali di Padova 1                       15.000 

Istituto Commedia dell’Arte Internazionale 1                       14.700 

Associazione Culturalternativa (RO) 1                       14.512 

Deputazione di Storia Patria per le Venezie (VE) 1                       13.500 

Ente Nazionale Francesco Petrarca - Padova 2                       13.500 

Centro Studi Francesco Feltrin (PD) 1                       13.000 

Comune di Selvazzano Dentro (PD) 1                       12.000 

Liceo Statale Celio-Roccati di Rovigo 1                       12.000 

Associazione Amici Accademia dei Lincei - Roma 2                       12.000 

Associazione Les Bas Bleu 1                       12.000 

ULSS 18 di Rovigo 1                       10.000 

Bando Culturalmente 2016 1                       10.000 
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PROGETTI PROPRI

Progetto Numero Importo 
 interventi (in euro) 

Mostra “I Nabis Gauguin e la pittura italiana 1         1.215.180 
d’avanguardia” a Palazzo Roverella - Rovigo 

Mostra “Al Primo Sguardo” a Palazzo 1            411.716 
Roncale e Palazzo Roverella - Rovigo 

Gestione di Palazzo Roverella a Rovigo 3            304.612 
(impianti, allestimenti, manutenzioni, guardiania) 

Musikè 2016 - Rassegna di musica,  1            300.000 
teatro e danza della Fondazione

Evento espositivo a Palazzo del Monte 1            271.322 
di Pietà a Padova nel 2017

Segnavie 2016 - Ciclo di conferenze della Fondazione 1            161.000 

Eventi espositivi a Palazzo Roverella a Rovigo nel 2017 1            150.000 

Destinatario Contributo Numero Importo 

 interventi assegnato 

  (in euro)

Università IUAV di Venezia (VE) 1                       10.000 

Comune di Este (PD) 1                       10.000 

Parrocchia S. Pietro Apostolo - Granzette (RO) 1                       10.000 

Comune di Pincara (RO) 1                       10.000 

Associazione Amici Orchestra di Padova e del Veneto (PD) 1                          9.300 

Associazione Studio D 1                          8.000 

Associazione Sorsi d’Arte 1                          7.000 

Comune di Villadose (RO) 1                          6.000 

Comune di Stienta (RO) 1                          6.000 

Gruppo Operatori Carcerari Volontari (PD) 1                          5.000 

Comune di Camposampiero (PD) 1                          5.000 

Associazione Culturale Minelliana (RO) 1                          5.000 

Associazione Università Popolare di Padova 1                          5.000 

Associazione Musicale “F. Venezze” - Rovigo 1                          4.000 

Associazione Società Concerti Antonio Buzzolla - Adria (RO) 2                          4.000 

Associazione Culturale Opera Entertainment (RO) 1                          3.000 

Casa Secolare delle Dimesse - Padova 1                          2.500 

Associazione Renzo Barbujani (RO) 1                          2.000 

Associazione E allora sarà sempre festa per te - Padova 1                          2.000 

Associazione per lo sviluppo delle attività  corali - Padova 1                          2.000 

Associazione Italiana di Cultura Classica - Padova 1                          1.500 

Fondazione Libro Aperto - Ravenna  1                          1.500 

Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte (FI) 1                             183 

Totale complessivo 150                 6.635.693 
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PROGETTI PROPRI

Progetto  Numero  Importo 
 interventi (in euro) 

Funder35 - Fondo per l’imprenditoria culturale giovanile  1            120.000 
in collaborazione con altre Fondazioni
 
Gestione di Palazzo Roncale a Rovigo 2            118.340 
(impianti, allestimenti, manutenzioni, guardiania)

Consulenza sul tema della gestione unitaria 1 72.600 
dei siti e delle attività culturali a Padova

Programmazione editoriale della Fondazione 2              40.804 

Servizi di accompagnamento per l’imprenditoria culturale giovanile 1              39.000 

Totale 16         3.204.574
 
 
 

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPO DI INTERVENTO 
PER QUESTO SETTORE

Tipologia di intervento Importo % 
  assegnato 
  (in euro)

 Spettacoli, conferenze, seminari, incontri                3.909.136    39,7%

Mostre                2.529.670    25,7%

Restauri                1.081.758    11,0%

Musei, biblioteche e archivi storici                    924.000    9,4%

Nuove imprese (incubatori/servizi/formazione)                    815.416    8,3%

Pubblicazioni                       259.904    2,6%

Sostegno all’attività e quote associative                    141.000    1,4%

Promozione e divulgazione                    112.783    1,1%

Progetti di ricerca e attrezzature scientifiche                       36.600    0,4%

Servizi di assistenza e automezzi (ambulanze e pulmini) 15.000    0,2%

Ristrutturazioni, manutenzioni, costruzioni                       15.000    0,2%

Totale complessivo                9.840.267    100,0%
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE DELL’ANNO

Progetti propri
Il 27 febbraio è stata inaugurata a Palazzo Roverella 
e a Palazzo Roncale a Rovigo la mostra “Al Primo 
Sguardo”, rimasta aperta al pubblico fino al 5 giu-
gno.

La mostra “I Nabis, Gauguin e la pittura italiana 
d’avanguardia” organizzata a Palazzo Roverella a 
Rovigo, è stata presentata ufficialmente in una con-
ferenza stampa il 7 giugno 2016 e inaugurata il 16 
settembre 2016. Durante i lavori di preparazione si 
sono svolti due incontri di dialogo con le associazioni 
produttive e commerciali della città, con l’obiettivo di 
creare sinergia e offrire al visitatore della mostra pro-
poste di visita del territorio e servizi di accoglienza 
collegati all’evento espositivo. In giugno, inoltre, si è 
tenuta a Milano una conferenza stampa nazionale di 
presentazione del progetto espositivo. A inizio mostra 
è stato organizzato un blog tour coinvolgendo blog-
ger e social influencer che hanno visitato la mostra e 
la città di Rovigo. Infine la mostra è stata oggetto di 
due presentazioni pubbliche a Padova e a Verona. Al 
termine del periodo di apertura sono stati presentati i 
dati consuntivi riguardanti i visitatori e l’impatto dell’e-
vento sulle attività economiche della città nel corso di 
una conferenza stampa tenutasi il 17 gennaio 2017. 

Il 4 novembre si è tenuto a Padova l’incontro “Due 
secoli di banca nel Veneto e uno sguardo al futu-
ro” durante il quale l’Archivio Storico della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo è stato consegnato 
all’Archivio di Stato di Padova. 

Bandi
Durante il 2016 si sono svolti oltre 60 tra eventi, inau-
gurazioni e conferenze stampa riguardanti progetti so-
stenuti nell’ambito del Bando Culturalmente 2015.

Progetti di terzi su richieste non sollecitate
Per quanto riguarda gli eventi espositivi di terzi 
sostenuti dalla Fondazione, il 19 febbraio è stata 
inaugurata la mostra “A tavola. I colori del Sacro” al 
Museo Diocesano di Padova, il 13 marzo si è svolta 
l’inaugurazione della mostra “Meraviglie dello Stato 
di Chu” al Museo Archeologico Nazionale di Adria 
(RO) e al Museo Atestino di Este (PD), il 29 aprile si 
è tenuta l’inaugurazione della mostra “Il San Loren-
zo di Donatello” a Palazzo della Ragione a Padova, 
l’11 maggio è stata inaugurata la mostra “I Tintoret-
to Ritrovati” ai Musei Civici Eremitani a Padova, il 
17 settembre si è tenuta l’inaugurazione della mo-
stra “Storia del Profumo. Profumo della Storia” al 
Museo Nazionale Archeologico di Fratta Polesine 
mentre l’8 ottobre è stata inaugurata la mostra “Di-
nosauri. Giganti dall’Argentina” al Centro Culturale 
San Gaetano di Padova.

Rispetto agli eventi culturali di terzi sostenuti, il 
19 aprile si è svolta la conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento “Colonna della Libertà”, il 
17 maggio la conferenza stampa di presentazione 
delle manifestazioni per il Giugno Antoniano 2016, 
il 1 giugno la conferenza stampa di presentazione 
di Deltablues, il 14 luglio la conferenza stampa di 
presentazione della rassegna “Tra Ville e Giardini”, il 
19 settembre la conferenza stampa di presentazio-
ne di Detour 2016, Festival del Cinema di Viaggio, 
mentre il 1° dicembre è stata inaugurata la stagione 
teatrale della città di Adria.

Per quanto riguarda i musei del territorio, il 20 
maggio è stato inaugurato il Museo Virtuale del Ga-
rofalo a Canaro (RO) ed è stato presentato il nuovo 
edificio dei Musei Civici di Padova.

Durante l’anno sono state realizzate 2 inaugura-
zioni di beni storico-artistici e architettonici 
restaurati.
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2.3.4 / SALUTE E AMBIENTE

INTERVENTI E RISORSE ASSEGNATE NEL 2016
PER OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

OBIETTIVO STRATEGICO

 
 

 

  -

6.670.000

238.000

289.200

130.000

-

854

7.328.054

 Importo 
totale 
assegnato
(in euro)

 Numero
interventi

-

9

4

3

1

-

2

19

SALUTE

Promuovere un sistema di welfare ponendo attenzione ai servizi 
di cura e assistenza legati al tema dell’invecchiamento e del “fine 
vita”. L’obiettivo riconosce la necessità di sviluppare forme di partnership 
tra i diversi attori che offrono servizi socio-sanitari, incoraggiando in partico-
lare i servizi che mirano all’assistenza domiciliare30.

Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 
rendendoli all’avanguardia e innovativi. L’obiettivo è quello di potenziare par-
ticolari servizi sanitari.

Incrementare le azioni di prevenzione e qualità della vita favoren-
do attività di sensibilizzazione in tal senso e un maggiore coinvolgi-
mento di tutte le fasce d’età. Continuerà l’impegno della Fondazione in 
merito alla promozione della salute, della ricerca e della cura soprattutto 
per quelle malattie che sono causa di morte, attraverso diverse tipologie di 
intervento; è definita inoltre prioritaria l’azione di divulgazione di tali iniziative 
presso la collettività di riferimento.

AMBIENTE

Favorire la presa di coscienza dei modelli di consumo dell’energia 
e delle risorse naturali attraverso iniziative atte all’educazione, alla so-
stenibilità e al risparmio delle risorse ambientali. In una più ampia visione 
di salvaguardia dell’ambiente, la Fondazione cercherà di promuovere azioni 
trasversali di educazione al “Bene Comune” pienamente convinta che solo 
partendo dal basso si potrà giungere a piccoli miglioramenti. In particolare, 
attraverso possibili partnership tra soggetti privati e pubblici, cercherà di 
coinvolgere le diverse fasce d’età della collettività.

Promuovere interventi che mirano alla fruizione positiva del territo-
rio con l’attivazione di percorsi ciclo-pedonali che valorizzano le bellezze na-
turali del territorio di riferimento rendendole accessibili in forma sostenibile.

Altri interventi

Attività divulgativa

TOTALE

1

2

3

4

5

6
 

% sul 
totale di 
settore

-

91,0%

3,3%

3,9%

1,8%

-

0,01%

100,0%

30 Questo obiettivo strategico troverà attuazione negli esercizi 2017 e 2018
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Dettaglio dell’utilizzo
delle risorse 2016
 
Bandi

Progetti propri

Progetti di terzi 
su richieste non sollecitate

Totale

Attività divulgativa

RISORSE VINCOLATE NEL 2016
CHE VERRANNO ASSEGNATE NEL 2017
 

-

RISORSE VINCOLATE
CHE SARANNO DISPONIBILI NEL 2017
 

15.094

RISORSE DISPONIBILI NEL 2016
PER IL SETTORE SALUTE E AMBIENTE
 

 7.000.000

336.500

7.336.500 

Risorse destinate da DPA 2016

Reintroiti 2016

RISORSE ASSEGNATE NEL 2016

 
 -

4.200

7.323.000

854

7.328.054

Bandi

Progetti propri 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Attività divulgativa

Importo assegnato
(in euro)             %

     -
                   

4.200 
       

7.323.000
    

7.327.200 
                      

854

-

0,1 %

99,9%

100,0%

-

1

16

17

2

Numero interventi
n               %

-

5,9%

94,1%

100,0%

PP

NS

B

(dati in euro)

NS 99,9%

PP 0,1%

IMPORTO
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PROGETTI PROPRI

Progetto Numero Importo 

  interventi assegnato 
     (in euro)

Progetto Delta del Po Riserva della Biosfera UNESCO 1           4.200   

I DESTINATARI CHE HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI IN QUESTO SETTORE 
(PER RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE)

Destinatario Numero Importo 
  interventi assegnato 
     (in euro)

Azienda Ospedaliera di Padova 2           1.420.000
   
ULSS 16 di Padova 2           1.354.000
   
IOV - Istituto Oncologico Veneto 1           1.000.000
   
ULSS 19 di Adria (RO) 1               900.000
   
ULSS 15 Alta Padovana 1               900.000
   
ULSS 18 di Rovigo 1               700.000
   
ULSS 17 di Este 2               400.000
   
UNESCO 1               270.000
   
LILT di Padova 1               200.000
   
Provincia di Padova 1               130.000
   
Associazione Amici del Cuore di Rovigo 1                  30.000
   
Legambiente Volontariato Veneto (RO) 1                  15.000 
  
Associazione Ex Alunni Antonianum 1                    4.000 
  
Totale complessivo 16           7.323.000   
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPO DI INTERVENTO 
PER QUESTO SETTORE

Tipologia di intervento Importo % 
  assegnato 
  (in euro)

 Attrezzature mediche 5.520.000  75,3%

Ristrutturazioni, manutenzioni, costruzioni 1.350.000  18,4%

Spettacoli, conferenze, seminari, incontri 297.200  4,1%

Piste ciclabili  130.000  1,8%

Didattica (formazione, laboratori e dotazioni) 30.000  0,4%

Totale 7.327.200  100,0%

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE DELL’ANNO

Nell’ambito della salute il 15 gennaio l’Ulss 18 di 
Rovigo ha inaugurato le nuove apparecchiature del-
la Divisione di Oculistica, il 25 gennaio la Croce 
Verde di Padova ha inaugurato l’ambulanza San 
Leopoldo Mandić mentre il 4 febbraio è stata 
inaugurata la nuova Unità Riabilitativa Territoriale 
del Centro Servizi “A. Moretti Bonora” di Campo-
sampiero (PD).
Il 23 giugno si sono concluse le attività del progetto 
“Matti per lo sport” e il 27 ottobre si è tenuto un 
evento formativo sul tema “La prevenzione del sui-
cidio nel territorio della provincia di Rovigo: sfide e 
prospettive future”. 

Per quanto riguarda l’ambiente, il 18 gennaio è stato 
organizzato a Rovigo un incontro alla presenza del 
Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti per cele-
brare l’ottenimento da parte del Delta del Po  della 
qualifica di “Riserva della Biosfera” dell’UNESCO. 
Si tratta di un risultato raggiunto dagli enti del  ter-
ritorio con il contributo della Fondazione che ha for-
temente sostenuto la candidatura del Delta del Po 
nel percorso verso il riconoscimento UNESCO. A 
seguito dell’ottenimento della qualifica si sono inol-
tre avute: la costituzione di un gruppo di coordina-
mento MAB-Unesco che si è riunito in due occasioni 
(11 marzo e 12 dicembre) e la realizzazione di un 
workshop internazionale a Porto Viro (RO) il 21 giu-
gno, sul tema della creazione di un marchio per la 
tutela e la promozione della Riserva della Biosfera 
[ Progetti Approfonditi 2016 p. 28]. 
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OBIETTIVO STRATEGICO

 
 

 

  238.000

1.354.440

2.459.037

3.321.090

127.000

200.000

1.580.000

56.000

5.174

9.843.920

 Importo 
totale 
assegnato
(in euro)

 Numero
interventi

4

56

29

60

4

1

6

6

2

168

Sostenere progetti che favoriscano la permanenza delle persone in condizioni 
di svantaggio fisico/mentale nelle proprie abitazioni, ponendo maggiore atten-
zione verso iniziative di accoglienza e assistenza, adattabili a più realtà di svantaggio e 
che integrano i servizi offerti da diversi soggetti, pubblici e privati.

Formare, educare e integrare nella società le persone con disabilità, supportan-
do iniziative capaci di migliorare le condizioni di vita quotidiana in un’ottica di raggiungi-
mento della più elevata autonomia possibile. L’impegno mirerà, oltre che a una maggiore 
conoscenza del settore, anche a identificare e realizzare interventi che vadano a integrare 
quanto già offerto dal territorio e a stimolare nuove progettualità in una logica di rete.

Essere promotori di servizi strategici per il territorio che possano coinvolgere i 
diversi protagonisti del tessuto locale. Tale obiettivo mira a sperimentare nuovi inter-
venti al fine di rinnovare i servizi socio-assistenziali già offerti sul territorio, incoraggiando le 
interazioni tra pubblico e privato sotto diverse forme (organizzazione, compartecipazione, 
sostegno e responsabilità) e partendo dai problemi rilevati sul territorio.

Incrementare interventi dedicati all’inserimento lavorativo e sociale di giovani, 
adulti e famiglie. La Fondazione intende dare continuità e arricchire i programmi studia-
ti e intrapresi per supportare le famiglie in condizione di precarietà e per incentivare l’in-
serimento lavorativo. Particolare attenzione potrà essere riservata ad iniziative che mirano 
all’inclusione sociale di persone con disabilità.

Offrire la possibilità di avere un percorso educativo anche ai bambini prove-
nienti da famiglie in forte disagio economico-sociale. L’obiettivo vorrebbe dare 
risposta agli effetti perduranti della crisi economica e all’impoverimento delle famiglie che 
non riescono a garantire un equilibrato percorso di crescita ai propri figli, fin dalla prima 
infanzia.

Favorire la realizzazione di iniziative volte a contrastare l’emergenza dei mi-
nori stranieri, supportando i servizi di accoglienza e di accompagnamento. 
In quest’ottica potranno essere sostenuti, in collaborazione con altri enti e fondazioni, 
interventi nell’ambito della seconda accoglienza per sperimentare e diffondere azioni in-
novative (es. promozione dell’affido familiare, ricorso ai tutor, transizione alla maggiore 
età) rivolte a tutti i minori stranieri non accompagnati, con attenzione particolare ai non ri-
chiedenti asilo, che in Italia sono particolarmente numerosi rispetto agli altri Paesi europei.

Interventi fuori dal territorio nazionale 

Altri interventi

Attività divulgativa

TOTALE

1

2

3

4

5

6

7

8

% sul 
totale di 
settore

2,5%

14,5%

26,3%

35,6%

1,4%

2,1%

16,9%

0,6%

0,1%

100,0%

2.3.5 / ASSISTENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE DEBOLI

INTERVENTI E RISORSE ASSEGNATE NEL 2016
PER OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018
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RISORSE VINCOLATE
CHE SARANNO DISPONIBILI NEL 2017
 

31.730

RISORSE DISPONIBILI NEL 2016
PER IL SETTORE ASSISTENZA E TUTELA 
DELLE CATEGORIE DEBOLI
 

 9.000.000

1.057.471

10.057.471  

Risorse destinate da DPA 2016

Reintroiti 2016

(dati in euro)

Dettaglio dell’utilizzo
delle risorse 2016
 
Bandi

Progetti propri

Progetti di terzi 
su richieste non sollecitate

Totale

Attività divulgativa

RISORSE ASSEGNATE NEL 2016

 
 2.421.965 

3.056.709 

3.856.893 

5.174

9.340.741

Bandi

Progetti propri 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Attività divulgativa

Importo assegnato
(in euro)             %

     2.421.965
 

3.056.709

3.856.893

9.335.567

5.174

25,9%

32,7%

41,4%

100,0%

74

39

53

166

2

Numero interventi
n               %

44,6%

23,5%

31,9%

100,0%

PP

NS

B

RISORSE VINCOLATE NEL 2016
CHE VERRANNO ASSEGNATE NEL 2017
 

 685.000

685.000

Bando Social Neet Work

NS 41,4%

B 25,9%

PP 32,7%

IMPORTO
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I DESTINATARI CHE HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI IN QUESTO SETTORE 
(PER BANDI E RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE)

Destinatario Numero Importo 

 interventi assegnato 

  (in euro)

Fondazione con il Sud 1 1.008.042

Medici con l’Africa Cuamm 1 1.000.000

Fondazione Help for Life (PD) 1 300.000

Comune di Padova 2 200.000

Comune di Loreo (RO) 1 150.000

Associazione Progetto Dogon (PD) 1 150.000

Parrocchia della Purificazione BVM - Curtarolo (PD) 2 120.000

Fondazione Opera Edimar - Padova 1 120.000

Parrocchia S. Andrea Apostolo di Rasa - Lendinara (RO) 1 119.703

ULSS 19 di Adria (RO) 2 110.000

ULSS 18 di Rovigo 1 100.000

Comune di Rovigo 2 100.000

Parrocchia S. Andrea Apostolo - Campodarsego (PD) 1 62.980

Fondazione San Patrignano - Coriano (RN) 1 60.000

Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo - Piazzola sul Brenta (PD) 1 60.000

Oasi Padri Mercedari - Padova 2 56.000

Associazione Papa Giovanni XXII - Cittadella (PD) 1 50.000

Associazione Il Granello di Senape - Padova 1 50.000

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Rovigo 1 50.000

Centro Italiano Femminile Padova 1 50.000

Acli Provinciali di Rovigo 1 50.000

Centro Veneto Progetti Donna - Padova 1 50.000

Associazione Adam - Padova 1 50.000

Associazione Sine Mondo - Tribano (PD) 1 50.000

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo - Frassinelle Polesine (RO) 1 50.000

Fondazione Cinque Dita - Monselice (PD) 1 50.000

Associazione Popoli Insieme - Padova 1 50.000

Associazione gli amici di Elena - Rovigo 1 50.000

Associazione Pulcino - Padova 1 50.000

Fondazione IRPEA - Padova 1 50.000

Associazione Down Dadi - Padova 1 49.000

Uildm Padova 1 48.000

Fondazione Salus Pueri - Padova 1 47.000

Comune di S. Martino di Lupari (PD) 1 46.820

Provincia di Padova 2 46.600

Associazione Acat Basso Polesine - Taglio di Po (RO) 1 45.000

Associazione Amici del Mondo - Ponte San Nicolò (PD) 1 43.660

Associazione Noi sulla Strada - Padova 1 40.000

Associazione Unica Terra - Padova 1 40.000

Parrocchia SS. Biagio e Daniele - Grantorto (PD) 1 40.000

Diocesi di Padova 1 40.000

Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Levada - Piombino Dese (PD) 1 40.000

Associazione Vides Veneto - Padova 1 39.320

Associazione Incontriamoci - Padova 1 37.000

Comune di Lendinara (RO) 2 31.500

Associazione Giovani Diabetici di Padova 1 30.000

Parrocchia SS. Gaetano e Rocco - Ariano nel Polesine fraz. di Rivà (RO) 1 30.000
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Destinatario Contributo Numero Importo 

 interventi assegnato 

  (in euro)

Associazione Selvazzano for Children - Selvazzano Dentro (PD) 1 29.640

Arcisolidarietà Rovigo 2 29.400

Associazione Daccapo - Trauma Cranico - Padova 1 28.000

Comune di Villa Estense (PD) 1 25.932

Parrocchia San Martino e Lamberto - Arsego (PD) 1 25.000

Associazione Mimosa - Padova 1 25.000

Società Dante Alighieri - Rovigo 1 25.000

Associazione Teatro del Lemming - Rovigo 1 25.000

Fondazione San Gaetano - Arquà Petrarca (PD) 1 24.180

Comune di Costa (RO) 1 24.000

Comune di Carceri (PD) 1 24.000

Comune di Villnova del Ghebbo (RO) 1 24.000

Fondazione Opera Casa Famiglia - Padova 2 23.000

Associazione Luce sul Mare - Porto Tolle (RO) 1 21.550

Associazione Parkinson Rovigo & Amici Onlus (RO) 1 21.550

Comune di Campodarsego (PD) 1 21.550

Associazione I Fiori de Testa - Ospedaletto Euganeo (PD) 1 21.550

Comune di Granze (PD) 1 21.550

Parrocchia San Lazzaro - Padova 1 21.550

Comune di Bagnoli di Sopra (PD) 1 21.550

Comune di Pozzonovo (PD) 1 21.550

Associazione di Solidarietà  Filo D’Argento - Anteas - Conselve (PD) 1 21.550

Cip Veneto - Padova 1 21.550

Comune di Curtarolo (PD) 1 21.550

Cooperativa Sociale Crescere Insieme - Montagnana (PD) 1 21.550

Comune di Fiesso Umbertiano (RO) 1 21.550

Fondazione Istituto Per Anziani Santa Tecla - Este (PD) 1 21.550

Associazione Elisabetta d’Ungheria - Padova 1 21.500

Associazione Un Cuore Un Mondo (PD) 1 20.000

Associazione Mi.A. Mieolesi Associati - Cadoneghe (PD) 1 20.000

Associazione Ottavo Giorno - Padova 1 20.000

Organizzazione di Volontariato Progetto Insieme - Noventa Padovana (PD) 1 19.630

Comune di Melara (RO) 1 16.550

Comune di Terrassa Padovana (PD) 1 16.550

Comune di Saletto (PD) 1 16.550

Comune di Merlara (PD) 1 16.550

Associazione Volontari Anteas Mano Amica - Candiana (PD) 1 16.550

Comune di Ceneselli (RO) 1 16.550

Comune di Salara (RO) 1 16.550

Comune di Codevigo (PD) 1 16.550

Comune di Sant’Urbano (PD) 1 16.550

Associazione Anziani di Piazzola sul Brenta (PD) 1 16.550

Comune di Guarda Veneta (RO) 1 16.550

Comune di Limena (PD) 1 16.550

Associazione Volontari del Soccorso - AVS - Badia Polesine (RO) 1 16.550

Associazione Torrreglia Solidale Anteas - Torreglia (PD) 1 16.550

Associazione Pensionati del Graticolato - Borgoricco (PD) 1 16.550
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Destinatario Contributo Numero Importo 

 interventi assegnato 

  (in euro)

Associazione AVO - Conselve (PD) 1 16.000

Progetto Pulmini 2016 1 15.050

Centro Giovanile Salesiano San Giusto - Porto Viro (RO) 1 15.000

Associazione UISP - Rovigo 1 15.000

ASD Coco Loco di Padova 1 15.000

Progetto Sociale 2016 Servizi 1 10.000

Gruppo Missionario San Giusto - Porto Viro (RO) 1 10.000

Parrocchia S. Stefano al Duomo di Rovigo 1 10.000

Gruppo Operatori Carcerari Volontari (PD) 1 10.000

Associazione Uniti e Solidali per convivere con il Parkinson - Padova 1 9.200

Isituto Professionale Cipriani - Adria (RO) 1 8.000

Associazione CEAV - Cancro e Assistenza Volontaria (PD) 1 7.500

Associazione Ramatnal - Rovigo 1 6.000

Associazione ASPHEA - Campodoro (PD) 1 5.000

Isituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine - Padova 1 5.000

Società Dante Alighieri - Padova 1 4.750

Movimento per la Vita di Padova 1 4.500

Centro Servizi per Anziani Moretti Bonora di Camposampiero (PD) 1 4.000

Parrocchia S. Bartolomieo - Frassinelle Polesine (RO) 1 4.000

Parrocchia di S. Sofia - Lendinara (RO) 1 3.000

Questura di Padova 1 3.000

Coordinamento dei Volontari della nuova Casa 

Circondariale di Rovigo 1 2.000

Fondazione De Leo Fund - Padova 1 2.000

Associazione Nuoto Portatori di Handicap Onlus (PD) 1 1.000

Totale complessivo 127                 6.278.857 

 

PROGETTI PROPRI

Progetto Numero Importo 
 interventi assegnato   
  (in euro) 

Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro 2016 2  2.042.700
 
Progetto Alzheimer 4  228.000 

Iniziative in collaborazione con ACRI [g] per le emergenze 3  210.000
immigrazione e terremoto e per la Campagna nazionale 
“dignità e legalità del lavoro in agricoltura”

Never Alone - Progetto Minori Stranieri non Accompagnati 1  200.000 
in collaborazione con altre Fondazioni
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PROGETTI PROPRI

Progetto Numero Importo 
 interventi assegnato   
  (in euro) 

Erogazioni in occasione delle festività natalizie 2016 27  193.000 

Progetto TFIEY - Tranastlantic Forum on Inclusive Early Years 1  103.000 

Consulenza per la ridefinizione strategica 1  80.010 
del quartiere fieristico di Padova

Totale 39  3.056.710

 

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPO DI INTERVENTO 
PER QUESTO SETTORE

Tipologia di intervento Importo % 
  assegnato 
  (in euro)

 Servizi di assistenza e automezzi (ambulanze e pulmini)  5.593.622 59,9%

Lavoro (servizi, accompagnamento, scuola-lavoro, etc)  2.000.000 21,4%

Ristrutturazioni, manutenzioni, costruzioni  921.435 9,9%

Sostegno all’attività  183.000 2,0%

Didattica (formazione, laboratori e dotazioni)  104.750 1,1%

Consulenze  80.010 0,9%

Progetti e attrezzature per la ricerca scientifica  60.000 0,6%

Sport 50.000 0,5%

Valutazione effetti degli interventi 42.700 0,5%

Promozione e divulgazione 35.050 0,4%

Attrezzature mediche 20.000 0,2%

Spettacoli, conferenze, seminari, incontri 6.000 0,1%

Altro 239.000 2,5%

Totale   9.335.567  100,0%
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PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE DELL’ANNO

Progetti propri
Per quanto riguarda il Fondo Straordinario di Solida-
rietà per il Lavoro, il 2 agosto si è tenuta una confe-
renza stampa per la firma del protocollo d’intesa con 
la Regione Veneto per interventi di politica attiva e 
sostegno al reddito per persone in situazione di disa-
gio. Il 7 e il 13 dicembre si sono svolti due incontri di 
riflessione sul Fondo rispettivamente con i volontari 
della Diocesi di Padova e con quelli delle Diocesi di 
Adria-Rovigo e Chioggia. 

Il 30 marzo a Roma è stato presentato il bando “Ne-
ver Alone” per l’accoglienza e l’inclusione dei minori 
stranieri non accompagnati realizzato in collaborazio-
ne con altre Fondazioni.

Il 5 marzo si è tenuto ad Adria un incontro di formazio-
ne per gli studenti nell’ambito del Progetto Alzheimer.

Il 18 novembre si è tenuto a Padova un incontro per 
gli assistenti sociali sul tema “Povertà e deprivazione 
infantile barriere alla speranza di crescere” nell’ambi-
to del “Transatlantic Forum on Inclusive Early Years” 
(TFIEY).

Bandi
Il 15 aprile è stata inaugurata la nuova area dell’Asilo 
Nido “Coccole” a Stienta (RO), struttura realizzata 
nell’ambito del “Progetto Prima Infanzia”.

L’11 luglio è stato inaugurato il parco comunale di 
Salara (RO), realizzato nell’ambito del “Progetto So-
ciale”.

Il 23 settembre è stato inaugurato a Rovigo il cine-
ma/teatro “Don Bosco”, struttura realizzata nell’ambi-
to del “Progetto Sociale”. 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate
Il 10 ottobre si è tenuta a Padova la conferenza stam-
pa di presentazione dell’evento “Prima le mamme e 
i bambini. Gli obiettivi raggiunti” di Medici con l’A-
frica Cuamm. L’iniziativa, di durata quinquennale dal 
(2012-2017), ha visto la partecipazione della Fonda-
zione sia dal punto di vista del sostegno economi-
co che del coinvolgimento di altre tre tra le maggiori 
fondazioni italiane (Fondazione Cariplo, Compagnia 
di Sanpaolo e Fondazione Cariverona) [ Progetti 
Approfonditi 2016 p. 17].

Durante l’anno sono state inaugurate 10 strutture, 
tra cui luoghi di aggregazione per ragazzi e famiglie, 
centri accoglienza di persone con disabilità e perso-
ne anziane e strutture per l’infanzia.
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2.3.6 / ALTRI SETTORI AMMESSI 

INTERVENTI E RISORSE ASSEGNATE NEL 2016
PER OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

OBIETTIVO STRATEGICO

 
 

  1.377.470 

-   

 165.000 

 152 

1.542.622

 Importo 
totale 
assegnato
(in euro)

 Numero
interventi

21

-

2

1

24

 Attività Sportiva

Protezione Civile

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

Attività divulgativa

TOTALE

1

2

3

4

 

% sul 
totale di 
settore

89,29%

-

10,7%

0,01%

100,0%
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RISORSE VINCOLATE
CHE SARANNO DISPONIBILI NEL 2017
 

6.132

RISORSE DISPONIBILI NEL 2016
PER GLI ALTRI SETTORI AMMESSI
 

 1.500.000

48.754

1.548.754   

Risorse destinate da DPA 2016

Reintroiti 2016

Dettaglio dell’utilizzo
delle risorse 2016
 
Bandi

Progetti propri

Progetti di terzi 
su richieste non sollecitate

Totale

Attività divulgativa

RISORSE ASSEGNATE NEL 2016

 
260.000 

  
1.155.000

    
 127.470

152

1.542.622 

Bandi

Progetti propri 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Attività divulgativa

Importo assegnato
(in euro)             %

        260.000 
       

1.155.000
          

127.470
       

1.542.470
                

152 

16,9%

74,8%

8,3%

100,0%

8

11

4

23

1

Numero interventi
n               %

34,8%

47,8%

17,4%

100,0%

PP

NS

B

RISORSE VINCOLATE NEL 2016
CHE VERRANNO ASSEGNATE NEL 2017

-

NS 8,3%
B 16,9%

PP 74,8%

IMPORTO
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I DESTINATARI CHE HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI IN QUESTO SETTORE 
(PER BANDI E RICHIESTE NON SOLLECITATE)

Destinatario Numero Importo 
  interventi assegnato 
     (in euro)

Ufficio Scolastico Territoriale di Padova 1                   50.000
   
Comune di Casale di Scodosia (PD) 1                   45.000 
  
Comune di Campodoro (PD) 1                   45.000 
  
Comune di Canaro (RO) 1                   43.000  
 
Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo 1                   40.000  
 
Comune di Arzergrande (PD) 1                   39.000 
  
Comune di Carceri (PD) 1                   37.000  
 
Comune di Bovolenta (PD) 1                   35.970 
  
Comune di Ficarolo (RO) 1                   33.972
   
Comune di Loreo (RO) 1                     7.028
   
ASD Porto Tolle 2010 (RO) 1                     1.500 
  
Totale risorse assegnate a destinatari 11                 377.470 
  
Oneri accessori per il Bando Sportivamente Impianti Sportivi 1                   10.000 
  
Totale 12                 387.470   
 
 

PROGETTI PROPRI

Progetto Numero Importo 
  interventi assegnato 
     (in euro)
   
Sportivamente 2015-2016 e oneri accessori 2016-2017 4  710.000 

Valorizzazione della filiera agroalimentare a Padova e Rovigo 2 165.000 

Progetto Palestre – Spese di gestione 2016 Palazzetti dello Sport 5 280.000 

Totale 11 1.155.000 
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPO DI INTERVENTO 
PER QUESTO SETTORE

Tipologia di intervento Importo % 
  assegnato 
  (in euro)

Sport 791.500  51,3%

Ristrutturazioni, manutenzioni, costruzioni 285.970  18,5%

Sostegno all’attività 280.000  18,2%

Promozione e divulgazione 185.000  12,0%

Totale 1.542.470  100,0%

PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DI COMUNICAZIONE DELL’ANNO

Per quanto riguarda lo sport, il 4 luglio a Padova e 
l’8 luglio a Rovigo si sono svolte le cerimonie di con-
segna dei buoni “Sportivamente” [ Progetti Appro-
fonditi 2016 p. 20] per l’acquisto del materiale per le 
società sportive giovanili.

Il 14 ottobre sono stati invece consegnati alle scuole 
i buoni spesa per gli istituti che si sono distinti duran-
te i Giochi Sportivi Studenteschi.

Sul fronte della sicurezza alimentare e dell’agricol-
tura di qualità, nell’ambito di un progetto per la va-
lorizzazione della filiera agroalimentare delle provin-

ce di Padova e Rovigo promosso dalla Fondazione,  
sono stati realizzati due incontri di presentazione (il 
5 dicembre a Gognano di Villamarzana in provincia 
di Rovigo e il 6 dicembre a Torreglia in provincia di 
Padova) rivolti agli operatori del settore agricolo di 
Padova e Rovigo (imprenditori, buyer, esperti del 
settore e associazioni di categoria). Durante i due 
eventi gli operatori si sono confrontati su tematiche 
di marketing e commercializzazione e hanno potu-
to incontrarsi con buyer della grande distribuzione 
italiana, grossisti, importatori ed esportatori stranieri  
[ Progetti Approfonditi 2016 p.24].
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2.3.7 / EROGAZIONI 
PER IL VOLONTARIATO 
E PER LA FONDAZIONE 
CON IL SUD 

IL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO E LA FONDAZIONE CON IL SUD

La legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991) prevede che le fondazioni di origine 
bancaria destinino annualmente, in proporzione ai proventi generati, [ Bilancio di Eser-
cizio 2016 p. 69] parte delle proprie risorse a specifici Fondi Speciali per il Volontariato 
presso le Regioni. Tali Fondi a loro volta finanziano le attività dei Centri di Servizio per il 
Volontariato (CSV), il cui compito è sostenere, promuovere e qualificare le attività di vo-
lontariato. 
In Veneto sono presenti 7 Centri di Servizio per il Volontariato, uno per provincia. 

A ottobre 2005, l’ACRI [g] e alcuni enti di rappresentanza del Volontariato e del Terzo Set-
tore hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, nel chiudere un contenzioso sui criteri 
di calcolo della quota da destinare ai Fondi Speciali, ha dato avvio al “Progetto nazionale 
per l’infrastrutturazione sociale del Sud e per un maggiore sostegno al Volontariato me-
diante i Centri di Servizi”. L’attuazione di tale protocollo ha portato alla nascita, nel novem-
bre 2006, della Fondazione con il Sud (inizialmente denominata “Fondazione per il Sud”). 

La Fondazione con il Sud si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali 
per lo sviluppo sociale, civile ed economico del territorio. L’esperienza di una moderna 
filantropia propria delle fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle 
organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione 
attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono gli elementi che ne caratterizzano 
l’identità e l’azione (per informazioni sulla sua attività: www.fondazioneconilsud.it).        
In base ad accordi tra le rappresentanze delle Fondazioni di origine bancaria, del Volon-
tariato e del Terzo Settore, oltre al consueto accantonamento annuo a favore del Fondo 
Speciale per il Volontariato, anche il nostro Ente si è impegnato a stanziare annual-
mente un contributo specifico, calcolato secondo una serie di parametri.

 

La Fondazione stanzia a favore del Fondo Specia-
le per il Volontariato della Regione Veneto il 50% 
dell’importo accantonato annualmente a favore del 
volontariato, rinviando a un successivo momento 
la scelta sulla destinazione del restante 50%. Tale 
scelta viene effettuata sulla base delle indicazioni 
fornite dall’ACRI [g], che elabora i dati sulle risorse 
assegnate dalle fondazioni su scala nazionale, al fine 
di assicurare un’equa distribuzione territoriale delle 
risorse per il volontariato. 
L’importo attribuito nel bilancio 2016 al Fondo 
per il Volontariato del Veneto è di 1.309.803 

euro, mentre la restante destinazione, di pari 
importo, ai CSV regionali che saranno indicati 
dall’Acri, sarà effettuata nel corso dell’eserci-
zio 2017. Inoltre è stato accantonato un impor-
to aggiuntivo pari a 55.363 euro come quota 
di competenza della Fondazione prevista dal 
nuovo accordo Acri/Volontariato del 16 no-
vembre 2016. Il Fondo Speciale del Veneto in tut-
ti questi anni (compreso il 2016) ha ricevuto dalla 
Fondazione la somma complessiva di 36,9 milioni 
di euro, di cui 33,8 milioni di euro effettivamente li-
quidati. 

http://www.fondazioneconilsud.it
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La somma relativa al secondo 50% dell’esercizio 
2015, alla data del 31/12/2016 non risultava ancora 
assegnata. 

Come già scritto nel paragrafo “Assistenza e tute-
la delle categorie deboli”, per il 2016 è stato inoltre 
effettuato uno specifico stanziamento (1.008.042 
euro) per la Fondazione con il Sud. A partire 
dall’assegnazione effettuata nel 2015, il rela-
tivo 50% annuale è stato destinato al progetto 
“Fondo Contrasto alla Povertà Educativa Mi-
norile” sostenuto da ACRI [g] e finanziato dal-
le Fondazioni Bancarie. Le risorse assegnate fino 
a oggi dall’Ente alla Fondazione con il Sud al netto 
di quanto poi destinato al Fondo Contrasto Povertà 
Educativa Minorile ammontano a 30,1 milioni di euro.





CAPITOLO 3 / GESTIONE 
DEL PATRIMONIO E UTILIZZO 
DELLE RISORSE GENERATE
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PORTAFOGLIO 1.054 1.034
STRATEGICO milioni milioni

(Azioni Intesa Sanpaolo)

  31 DIC 2015 31 DIC 2016

  2.158 2.179
  milioni milioni

 RENDIMENTO COMPLESSIVO
PARI AL 5,9%

PORTAFOGLIO 1.032 1.074
GESTITO milioni milioni

(Liquidità, fondi di investimento aperti, fondi private
equity e immobiliari)

ALTRE 64 71
PARTECIPAZIONI milioni milioni

(Compresi investimenti direttamente connessi
alla missione)

ALTRO 61 61
  milioni milioni

 - 68,4
 milioni

USCITE DI LIQUIDITÀ
di cui 54,6 milioni
per l’attività erogativa

 127
 milioni

Risultato contabile
della gestione 
finanziaria

Le risorse di cui la Fondazione dispone

Patrimonio netto                                                  
Fondi per l’attività erogativa futura
Erogazioni deliberate in attesa 
di essere erogate
Fondo volontario
Altre componenti

TOTALE

Come sono impiegate             
 
Portafoglio finanziario
Auxilia Spa (società strumentale)
Investimenti di sistema
MRI - Mission Relate Investiments
Opere d’arte
Altro

TOTALE

LA GESTIONE DEL 
PORTAFOGLIO FINANZIARIO

IL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE (in milioni di euro)

2.179,2
36,8
32,5
28,5

9,8
8,6

2.295,4

1.873,7
277,7
89,3

5,4
49,3

2.295,4
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104,5
 milioni

Risultato contabile
della gestione finanziaria
al netto delle relative
imposte

AVANZO

98,2
 milioni

- 22,5
 milioni

Imposte correnti
e differite
sulle rendite
finanziarie

- 6,1
 milioni

- 0,05
 milioni

- 0,1
 milioni

Costi
di funzionamento
della Fondazione

Altri oneri
e proventi

Imposte (Irap)

Fondo per 
il volontariato

2,7
milioni

Fondo di 
stabilizzazione
delle erogazioni

16,0
milioni

Riserva 
obbligatoria

19,6
milioni

Riserva per 
l’integrità
del patrimonio 

14,7
milioni

Risorse per 
le erogazioni 
anno 2017

45,2
milioni

PER IL PERSEGUIMENTO
DEGLI SCOPI STATUTARI

PER IL CONSOLIDAMENTO
DEL PATRIMONIO

63,9 milioni34,3 milioni
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1 / IL PATRIMONIO 
E LA SUA GESTIONE

3.1.1  / IL PATRIMONIO 

LE RISORSE DI CUI DISPONE LA FONDAZIONE 
(PASSIVO DI BILANCIO)

Componenti        

PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio della Fondazione origina dal conferimento, effettuato 
nel dicembre 1991, del 100% delle azioni della Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, che valevano 568 milioni di euro. 
Negli anni successivi i proventi generati dalla partecipazione ban-
caria in parte sono stati utilizzati per finanziare l’attività erogativa e 
in parte sono stati reinvestiti in attività diversificate, che a loro volta 
hanno generato un flusso reddituale. 
Negli anni gli accantonamenti a riserva di parte dell’avanzo hanno 
contribuito ad aumentare progressivamente il valore del patrimonio.
Nel 2016 si è avuto un aumento di 38,8 milioni di euro rispetto 
all’anno precedente per effetto di:
• +4,5 milioni di euro di accantonamento delle plusvalenze realizzate 
sulle vendite delle azioni Intesa Sanpaolo alla riserva da rivalutazioni 
e plusvalenze;
• +34,3 milioni di euro di accantonamento alla riserva obbligatoria 
e alla riserva per l’integrità del patrimonio.

FONDI DESTINATI ALLA FUTURA ATTIVITÀ EROGATIVA
Fondi per lo svolgimento dell’attività erogativa negli anni successivi 
(comprende il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni [g])

EROGAZIONI GIÀ DELIBERATE DAGLI ORGANI 
DELLA FONDAZIONE 
Fondi che sono in attesa di esser liquidati ai destinatari dei contributi

FONDO PER IL VOLONTARIATO [g]
Fondi che devono ancora essere liquidati ai Centri di Servizio per il 
Volontariato 

ALTRE COMPONENTI
Fondi per rischi e oneri, debiti, ecc.

Totale 

 

Valore in euro 
al 31/12/2015 

1.834,8 
milioni

253,5
milioni 

99,7
milioni 

4,6
milioni 

53,8
milioni 

2.246,4
milioni 

Valore in euro 
al 31/12/2016

1.873,7 
milioni

277,7
milioni 

89,3
milioni 

5,4
milioni 

49,2
milioni 

2.295,4
milioni
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COME SONO IMPIEGATE LE RISORSE DI CUI DISPONE LA FONDAZIONE
(ATTIVO DI BILANCIO)

Componenti        

PORTAFOGLIO FINANZIARIO
Partecipazioni e strumenti finanziari finalizzati a produrre redditi con 
i quali finanziare l’attività erogativa

INVESTIMENTI COLLEGATI ALLA MISSIONE 
Investimento nel fondo di housing sociale Veneto Casa, Oltre II, in 
Fondazione con il Sud e in altre partecipazioni in società la cui atti-
vità risulta utile al perseguimento dei fini istituzionali.
La voce si compone dei seguenti impieghi:
•  Banca Prossima SpA: 6.996.000 euro 
•  Cen.Ser. SpA: 3.078.452 euro 
•  Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scp: 159.350 euro
•  Banca Popolare Etica ScpA: 25.823 euro 
•  Fondazione con il Sud: 11.355.290 euro
•  Oltre II SICAF Euveca SpA: 18.739 euro
•  Fondo Veneto Casa: 6.874.913
[ pag. 40]

INVESTIMENTI DI SISTEMA
Si tratta dell’investimento nel fondo Atlante, in cui la Fondazione 
ha sottoscritto un impegno di 40 milioni di euro, pari allo 0,9% del 
totale, ad oggi richiamati per  32,5 milioni di euro

PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ AUXILIA SPA
Società detenuta al 100% dalla Fondazione, proprietaria di alcuni 
immobili di pregio utilizzati per il perseguimento della missione della 
Fondazione

OPERE D’ARTE
Opere d’arte di proprietà della Fondazione, acquistate o ricevute in 
donazione, con l’obiettivo di valorizzarle e renderle fruibili alla col-
lettività

ALTRE COMPONENTI
Crediti, ratei e risconti attivi, cassa e c/c non inclusi nel portafoglio 
finanziario

Totale

Valore in euro 
al 31/12/2015 

2.157,7 
milioni

28,9
milioni

-

36,8 
milioni

9,5 
milioni

13,5 
milioni

2.246,4 
milioni

Valore in euro 
al 31/12/2016

2.179,2
milioni 

28,5
milioni 

32,5 
milioni

36,8
milioni

9,8
milioni 

8,6 
milioni

2.295,4
milioni
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3.1.2  / IL PORTAFOGLIO 
FINANZIARIO 
E LA SUA GESTIONE 
NEL 2016

Il portafoglio finanziario della Fondazione è articola-
to nelle seguenti componenti: 

Componenti        

Portafoglio 
Strategico

Portafoglio 
Gestito 

Altre
partecipazioni

Politiche di investimento

La Fondazione, nella prospettiva di investitore 
di lungo periodo, riconosce il ruolo strategico 
della partecipazione in Intesa Sanpaolo, 
accettando i rischi connessi alla concentrazione 
di tale investimento e mitigando i possibili effetti 
negativi sulla redditività attraverso una strategia 
di periodico ribilanciamento tra portafoglio 
strategico e portafoglio gestito e una adeguata 
politica di accantonamento al Fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni. 
La partecipazione deve essere adeguata ai limiti 
imposti dal Protocollo d’intesa tra  l’Associazione 
delle Fondazioni di origine bancaria (ACRI) 
e il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
[ www.fondazionecariparo.it/wp-content/uplo-
ads/2017/03/PROTOCOLLO_MEF-ACRI.pdf ]

Gli investimenti sono individuati in modo 
da consentire: 
•  la massima diversificazione del portafoglio 
e la diminuzione della concentrazione 
degli investimenti ovunque possibile; 
•  la protezione del patrimonio da situazioni 
di deflazione e di inflazione; 
•  la massima efficienza finanziaria degli investimenti; 
•  l’assenza di conflitti di interesse. 
Per perseguire questi obiettivi la Fondazione 
utilizza strumenti di investimento collettivi 
o individuali selezionati in modo trasparente 
e imparziale, ricercando gestori di qualità 
istituzionale con uno stile di gestione coerente 
e riscontrabile, un team stabile e un track record 
solido ed efficiente.

Descrizione

Tutta la partecipazione 
in Intesa Sanpaolo 

Portafoglio globalmente 
diversificato, la cui 
composizione obiettivo 
in termini di classi 
di investimento è stata 
individuata in un quadro 
di “ritorno alla normalità”

Partecipazioni
in società

http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLLO_MEF-ACRI.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLLO_MEF-ACRI.pdf
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Il processo di investimento è impostato in modo da 
garantire il presidio interno e la continuità della ge-
stione nonché un efficiente meccanismo di governo.
L’articolazione di tale processo è definita nel Regola-
mento sulla Gestione del Patrimonio [ www.fonda-
zionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/
Regolamento-Gestione-del-Patrimonio-Fonda-
zione-Cariparo.pdf ].

Nel 2016 la gestione finanziaria è stata improntata 
alle seguenti priorità:

•  Partecipazione in Intesa Sanpaolo: riduzione 
del rischio complessivo del portafoglio finan-
ziario e ribilanciamento tra componente stra-
tegica e gestita. 
La Fondazione ha proseguito la riflessione circa le 
modalità e la tempistica per ridurre l’esposizione del 
suo portafoglio complessivo al gruppo Intesa San-
paolo, coerentemente con il percorso avviato alla 
fine del 2013 e con la successiva sottoscrizione ad 
aprile 2015 del protocollo Mef Acri, che stabilisce, 
fra l’altro, il limite massimo di concentrazione degli 
investimenti in un solo titolo a un terzo del valore del 
totale degli attivi di stato patrimoniale. Tale limite, in 
presenza di condizioni di mercato che lo consenta-
no, dovrebbe essere rispettato entro tre anni dalla 
sottoscrizione dell’accordo. A tale fine sono state 
completate nel corso dell’esercizio le procedure au-
torizzative richieste dai regolatori. 
Il percorso di rientro entro i limiti indicati nel protocol-
lo nel 2016 ha subito una battuta di arresto per effet-
to dell’andamento delle quotazioni del titolo, che non 
ha consentito di procedere alla dismissione, tutelan-
do al tempo stesso l’integrità patrimoniale dell’Ente. 
A fine 2016 la partecipazione della Fondazione in 
Intesa Sanpaolo rappresentava il 3,24% del capitale 
sociale ordinario del gruppo, e costituiva il 50,5% 
del totale degli attivi patrimoniali dell’Ente valorizzati 
al mercato secondo la metodologia di calcolo previ-
sta dal protocollo (56,6% alla fine del 2015). Il rien-
tro nei limiti richiederebbe la cessione di circa 209 
milioni di azioni (valorizzate al prezzo di carico) e la 
contestuale riduzione della partecipazione al capitale 
sociale di ISP intorno al 2%. 

•  Revisione dell’asset allocation strategica del 
portafoglio gestito. 
La revisione annuale dell’asset allocation strategica 
di medio termine del portafoglio gestito, effettuata 
nelle prime settimane del 2016, ha comportato:

-  l’incremento del peso della liquidità per fronteggia-
re le incertezze determinate dalle evoluzioni degli sc 
nari geopolitici [ Bilancio di Esercizio 2016 p. 16] 
e per supportare l’avvio di un nuovo programma di 
“private investments” (si veda il punto successivo), 
in seguito alla fisiologica progressiva liquidazione del 
portafoglio di private equity in essere;
-  la riduzione del target sugli investimenti multiasset;
-  l’incremento del target sugli investimenti obbliga-
zionari opportunistici.

•  Avvio del programma di Private Investments. 
Il programma è stato avviato per potenziare l’espo-
sizione del portafoglio alla crescita economica, co-
gliendo il premio per l’illiquidità fornito dal private 
equity e dai cosiddetti beni reali illiquidi (fondi im-
mobiliari e infrastrutturali) rispetto alle azioni quotate. 
Il nuovo programma di investimenti illiquidi è carat-
terizzato per la diversificazione globale, per anno di 
raccolta, per strategie e geografie e mira  alla sele-
zione dei gestori “best in class” a livello globale con 
il supporto di un advisor specializzato. 

•  Focalizzazione dei profili di sostenibilità. 
L’analisi di sostenibilità prospettica dei flussi in en-
trata e uscita effettuata all’inizio dell’esercizio ha evi-
denziato come, alla luce del rendimento atteso del 
portafoglio complessivo, nel prossimo triennio uscite 
di cassa coerenti con le ipotesi erogative contenute 
nel Documento Programmatico Pluriennale consen-
tano di preservare il valore reale degli attivi in uno 
scenario macroeconomico di ritorno dei rendimenti 
degli investimenti sulle medie di lungo periodo, in 
presenza di dividendi distribuiti da Intesa Sanpaolo 
in linea con quanto previsto dal piano industriale e 
il rendimento del portafoglio gestito allineato alle at-
tese.

•  Investimenti di sistema: la partecipazione al 
fondo Atlante.
La Fondazione ha aderito al fondo Atlante, sottoscri-
vendo un impegno di 40 milioni di euro per facilitare 
un eventuale “intervento di sistema” nella ricapita-
lizzazione delle banche problematiche e nello smal-
timento delle ingenti esposizioni “non performing” 
presenti nei loro portafogli, secondo quanto richiesto 
dai regolatori europei. In considerazione degli ampi 
rischi che gravano sull’investimento, la Fondazione 
ha accantonato prudenzialmente 40 milioni di euro 
a valere sul fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 
per assorbire le eventuali perdite future.

http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-Gestione-del-Patrimonio-Fondazione-Cariparo.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-Gestione-del-Patrimonio-Fondazione-Cariparo.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-Gestione-del-Patrimonio-Fondazione-Cariparo.pdf
http://www.fondazionecariparo.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-Gestione-del-Patrimonio-Fondazione-Cariparo.pdf
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•  Focalizzazione dei margini di efficientamen-
to dei costi di gestione del portafoglio. 
Attività realizzata attraverso l’analisi del valore creato 
dai gestori attivi e la valutazione di alternative passi-
ve laddove ritenuto opportuno.

Il portafoglio finanziario al 31/12/2016 è pari a:

Valore di mercato 

2.450 milioni di euro 
in calo del 13,7% rispetto al valore di fine 2015

tutti gli investimenti sono considerati al valore  
di mercato

Valore contabile 

2.179 milioni di euro
sostanzialmente allineato al valore di fine 2015

•  le attività finanziarie immobilizzate (la partecipa-
zione in Intesa Sanpaolo e le altre partecipazioni 
finanziarie) sono considerate al costo, al netto 
delle svalutazioni ritenute durevoli

•  i titoli circolanti quotati sono considerati al valore 
di mercato

•  i titoli circolanti non quotati (cioè private equity 
e fondi immobiliari) sono valorizzati prudenzialmente 
al minore tra costo e valore di mercato.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO (in milioni di euro)

 Valore di bilancio Valore di mercato

 2016 2015 2016 2015

Portafoglio Strategico 1.034 1.054 1.215 1.628
Portafoglio Gestito 1.074 1.032 1.091 1.049
Altre Partecipazioni31 71 71 144 160

PORTAFOGLIO FINANZIARIO 2.179 2.158 2.450 2.838

 

31 Il valore 2015 è rideterminato includendo Sinloc al fine di renderlo 
comparabile con quello del 2016.
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RISULTATO CONTABILE    

• per le attività finanziarie immobilizzate 
non include alcuna variazione di valore rispetto 
al costo, a meno di perdite ritenute durevoli 

• per i titoli circolanti quotati include la variazione 
del valore di mercato

• per i titoli circolanti non quotati include 
solo minusvalenze o riprese di valore, esclude 
le plusvalenze

Viene utilizzato per definire 
l’avanzo di esercizio

RENDIMENTO FINANZIARIO 

•  include la variazione del valore di mercato 
di tutti gli investimenti

Costituisce il metro per misurare l’efficienza 
e la validità delle scelte di allocazione 
del portafoglio

3.1.3  / LA REDDITIVITÀ 
DEL PORTAFOGLIO 
FINANZIARIO

REDDITIVITÀ CONTABILE (in milioni di euro) 

Portafoglio Strategico

Portafoglio Gestito

Portafoglio gestito liquido

Private equity e fondi immobiliari

Altre partecipazioni

Totale Portafoglio

Proventi Straordinari

Oneri connessi alla Gestione Finanziaria

Risultato ante imposte 

Imposte

Risultato gestione finanziaria

 

Redditi 2016

 73,4

 44,6

 3,7

 6,2

 127,9

 0,5

 -1,4

 

 127,0

  

 -22,4

 

 104,5

Consistenze 

al 31.12.2015

 1.054

 956

 76

 71

 

 2.158

Consistenze 

al 31.12.2016

 1.034

 1.004

 70

 71

 2.179

Aggregato 

di riferimento

2016

 1.044

 980

 730

 71

 2.168

Redditivitá su 

aggregato di 

riferimento 2016

 7,0%

 

 4,6%

 5,0%

 

 8,7%

 5,9%

 5,9%

 4,8%

RISULTATO CONTABILE
Il risultato contabile di esercizio, al netto delle impo-
ste, è pari a 104,5 milioni di euro. 
La redditività della gestione finanziaria è stata quindi 
del 4,8%.

Il rendimento del portafoglio finanziario viene consi-
derato da due diverse prospettive: il rendimento fi-
nanziario e il risultato contabile.
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L’aggregato di riferimento è calcolato valutando gli 
investimenti secondo il criterio contabile previsto dai 
principi vigenti a seconda che si tratti di titoli circo-
lanti, quotati o non quotati, o immobilizzati [ Bilan-
cio di Esercizio 2016].
Il valore dell’aggregato di riferimento considerato ai 
fini del calcolo della redditività è quello medio di ini-
zio e fine esercizio.

In particolare i redditi generati dal portafoglio finan-
ziario sono:
•  +73,4 milioni di euro di dividendi incassati a fronte 
della partecipazione in Intesa Sanpaolo;
•  +44,6 milioni di euro dal portafoglio gestito, di 
cui 39,2 milioni di euro derivanti dalla valutazione al 
mercato di questa componente;
•  + 3,7 milioni di euro dai fondi chiusi in portafoglio, 
di cui 4,1 milioni di euro di utili distribuiti e 468 mila 
euro di svalutazioni al netto delle riprese di valore;
•  +6,2 milioni di euro di dividendi dalle altre parteci-
pazioni finanziarie.

Gli oneri connessi alla gestione del patrimonio inclu-
dono gli oneri sulla dilazione di pagamento ottenuta 
dal Ministero dell’Economia e Finanze con riferimen-
to all’operazione Cassa Depositi e Prestiti del 2013, 
costi di consulenza sulla gestione del portafoglio, 
commissioni di performance, commissioni di nego-
ziazione.

RENDIMENTO FINANZIARIO
Il rendimento finanziario del portafoglio gestito li-
quido nel 2016 è stato pari al 4,9%, in linea con il 
proprio benchmark. 

La quotazione delle azioni Intesa Sanpaolo è 
passata da 3,088 a 2,426 euro ed è stato stacca-
to un dividendo pari a 14 centesimi per azione. Il 
risultato, complessivamente, è stato quindi pari a 
-16,2%.
 
Il principale contributo alla performance viene dal 
portafoglio azionario, che ha reso il 13,3%, superan-
do il proprio benchmark (12,2%). 

Il portafoglio obbligazionario e i fondi hedge con-
tribuiscono positivamente alla performance con un 
rendimento rispettivamente pari al 3,3% (+2,3% il 
benchmark) e all’1,3%, in linea con il benchmark. 

Il portafoglio multi-asset chiude il 2016 con una per-

dita dello 0,8%, lievemente inferiore a quella regi-
strata dal benchmark (-0,9%).

Per maggiori dettagli [ Bilancio di Esercizio 2016]
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2 / UTILIZZO 
DELLE RISORSE 
GENERATE 

3.2.1  / DAL RISULTATO 
DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA ALL’AVANZO 

32 Questo dato differisce dalla voce di conto economico “oneri”, che com-
prende anche componenti per un importo di circa 1,4 milioni di euro: gli 
oneri di gestione del portafoglio finanziario; i costi per il personale addetto 
alla gestione del patrimonio; i costi di consulenza su asset allocation e dei 
servizi di gestione del patrimonio; gli interessi passivi; le commissioni di 
negoziazione. Il risultato della gestione del portafoglio finanziario per 104,5 
milioni è stato calcolato già al netto di queste componenti. Per ulteriori det-
tagli si veda la tabella di riclassificazione del conto economico [ Allegati 
al BS 2016 p. 11].

33 In questa voce sono compresi principalmente: fitto degli immobili da so-
cietà strumentale Auxilia Spa (691.191 euro); spese di pulizia, di conduzio-
ne e manutenzione locali (271.672 euro); service IT e sicurezza (195.200 
euro); spese e oneri di informatizzazione (127.336 euro); quote associative 
(118.301 euro); premi assicurativi (94.486 euro); spese per viaggi e tra-
sferte (64.640 euro); spese per il sistema di documenti di rendicontazione 
e per la rassegna stampa (60.059 euro); utenze telefoniche (46.193 euro); 
cancelleria e stampati (25.004 euro).

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE 

        

Personale dipendente  

Compensi e rimborsi spese organi statutari

Consulenti e collaboratori esterni

Ammortamenti 

Altri oneri 33

Totale

variazione 
rispetto al 

2015

480.476

-116.325

67.826

33.497

338.426

803.899

% su totale

 40,3%

 22,6%

 7,9%

 0,9%

 28,3%

 100,0%

2016

 2.472.392

 1.388.661

 487.890

 55.352

 1.735.463

 6.139.758

I costi sostenuti per il funzionamento generale del-
la Fondazione ammontano a circa 6,1 milioni di 
euro32, con un aumento del 15,1% rispetto al 2015. 
Questa variazione è dovuta principalmente all’incre-
mento del costo del personale e degli altri oneri (in 
particolare modo relativi a fitti passivi e spese per 
gestione degli immobili), parzialmente compensato 
dalla riduzione del costo afferente i compensi e rim-
borsi spese degli organi statutari.

In aggiunta agli oneri riepilogati nella tabella preceden-
te gravano nell’esercizio 2016 ulteriori oneri non diret-
tamente correlati al funzionamento della Fondazione 
per un ammontare complessivo di circa 160 mila euro, 
dovuti principalmente alla svalutazione apportata ad in-
vestimenti mission related e ad imposte relative, in par-
ticolare, all’Irap d’esercizio (non si tratta, peraltro, della 
totalità delle imposte a carico dalla Fondazione, come 

descritto nel box alla pagina successiva [ p. 106]).

Partendo dall’importo di 104,5 milioni di euro evidenzia-
to nella precedente sezione e considerando le voci so-
pra illustrate, si ottiene l’avanzo dell’esercizio 2016, 
che è pari a 98,2 milioni di euro, più che raddoppia-
to rispetto a quello dell’anno precedente (38,9 milioni 
di euro). 



106 Bilancio Sociale 2016. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

ANDAMENTO DELL’AVANZO DI ESERCIZIO (in migliaia di euro)

2016

2015

2014

2013

2012

LE IMPOSTE PAGATE DALLA FONDAZIONE 

La voce “imposte relative all’attività finanziaria” non rileva la totalità delle imposte a carico della Fondazione, 
poiché i criteri contabili delle fondazioni prevedono che i proventi finanziari soggetti a ritenute alla fonte a titolo 
di imposta o a imposta sostitutiva devono essere contabilizzati al netto dell’imposta subita. 
In effetti il carico fiscale totale sostenuto dalla Fondazione per il 2016 risulta pari a circa 26,7 milioni di euro. 
Le diverse componenti sono:

Tipologia Importo 2016
 (in milioni euro)
 
Ritenute alla fonte a titolo di imposta e imposte sostitutive subite nel 2016 3,4 
sugli interessi e proventi finanziari, oltre all’imposta di bollo pagata

Imposte relative a proventi derivanti dalla gestione finanziaria 22,4 

Imposta Irap 0,1

Imposta di registro e Ta.ri. 0,02

Iva (imposta sul valore aggiunto) sulle spese di funzionamento34  0,8

Totale 26,7

Oltre a ciò, la società strumentale Auxilia Spa, proprietaria degli immobili detenuti per il perseguimento 
dei fini istituzionali della Fondazione, ha versato, sempre nel 2016, 146,6 mila euro di Imu (Imposta municipale 
sugli immobili) e 5,2 mila euro di Tasi (Tributo per i servizi indivisibili).

34 La Fondazione non può “scaricare” l’IVA, che quindi rappresenta una 
componente aggiuntiva del costo.

38.952

98.235

74.261

55.601

58.332
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Gli Organi della Fondazione hanno deciso di destinare 
l’avanzo dell’esercizio 2016 in tal modo: 

3.2.2  / LA DESTINAZIONE 
DELL’AVANZO 

CONSOLIDAMENTO DEL PATRIMONIO 
34,3 milioni

Accantonamento a riserva obbligatoria 
definito dal Ministero dell’Economia e Finanze nel 20% 
dell’avanzo

Accantonamento a riserva per l’integrità del patrimonio.
Gli Organi della fondazione hanno deciso di accantonare 
a tale riserva il 15% dell’avanzo, ovvero la percentuale 
massima prevista dall’Autorità di Vigilanza  

PERSEGUIMENTO SCOPI STATUTARI 
63,9 milioni
 

Fondi per erogazioni da effettuare nel 2017

Accantonamento al Fondo di Stabilizzazione 
delle erogazioni 

Fondi speciali regionali per il Volontariato[g]
L’importo è definito in base alle modalità di calcolo 
fissate dal Ministero dell’Economia e Finanze

TOTALE AVANZO DELL’ESERCIZIO 2016 

 

19,6 milioni 

14,7 milioni 

45,2 milioni 

16 milioni 

2,7 milioni 

98,2 milioni

Il livello erogativo previsto dal Documento Programma-
tico Annuale relativo al 2017 è fissato in 45 milioni di 
euro e i fondi per le erogazioni disponibili al 31 
dicembre 2016 consentiranno di rispettare tale 
previsione.
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CAPITOLO 4 / DIMENSIONE 
AMBIENTALE
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4.1 / GLI ASPETTI 
AMBIENTALI RELATIVI 
ALLA GESTIONE OPERATIVA 

La gestione operativa della Fondazione ha un impatto 
ambientale riconducibile prevalentemente ai consumi 
energetici delle proprie sedi e degli immobili gestiti 
dalla società strumentale Auxilia Spa, oltre che ai ma-
teriali di consumo dell’attività ordinaria, in particolar 
modo la carta.

Gli immobili sono prevalentemente edifici di interes-
se storico-artistico e dunque soggetti a vincoli strin-
genti in tema di modifiche strutturali. Ciò nonostante 
le loro moderne dotazioni tecniche consentono una 
gestione operativa in grado di mitigare il più possibile 
l’impatto ambientale.

Per Palazzo del Monte di Pietà a Padova, sede 
principale della Fondazione e contenitore espositivo, 
è stato acquisito a fine recupero l’attestato di cer-
tificazione energetica (la classe energetica globale 
dell’edificio è “E”). Per i dettagli sugli interventi ese-
guiti si rimanda al Bilancio Sociale 2011 (pag. 128). 

Per Palazzo Cezza a Rovigo sono stati ultimati i la-
vori di ristrutturazione del fabbricato. Il progetto, che 
prevedeva una forte componente di intervento orien-
tata alla riduzione dei costi di esercizio e all’adozione 
di tecnologie avanzate di gestione e risparmio ener-
getico, ha portato la classe energetica del fabbricato 
a “B” (la classe energetica di partenza era “F-G”).

Sul fronte delle forniture, tutti i fabbricati utilizzano 
energia elettrica prodotta esclusivamente uti-
lizzando fonti rinnovabili. 
La carta utilizzata per stampe e fotocopie è certifi-
cata PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes). Per la produzione di stam-
pati da utilizzare per la promozione delle iniziative 
della Fondazione (pubblicazioni, brochure, locandi-
ne, ecc.) si è adottata carta certificata FSC (Forest 
Stewardship Council) limitatamente ad alcuni casi. 
I marchi di certificazione FSC e PEFC garanti-
scono che la carta è prodotta con legno proveniente 
da foreste gestite correttamente e responsabilmente. 
Nel 2016 sono inoltre proseguite le attività di adozio-
ne dei supporti tecnologici necessari a ridurre pro-
gressivamente l’utilizzo della carta.

Per quanto riguarda le apparecchiature per l’ufficio, 
ove possibile si continua a privilegiare l’acquisto di 
dispositivi certificati Energy-Star o TCO, mentre per 
il comparto pulizia e sanificazione dei locali è stato 
attivato l’obbligo per i fornitori di utilizzare prodotti 
ecocompatibili.

4.2 / GLI ASPETTI 
AMBIENTALI LEGATI 
ALL’ATTIVITÀ EROGATIVA 

La Fondazione promuove comportamenti e interventi 
ambientalmente sostenibili anche attraverso le ini-
ziative che sostiene nell’ambito della propria attività 
erogativa.

Una breve descrizione di questi progetti è disponibi-
le nell’allegato [ Progetti Approfonditi 2016 p. 32].
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ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio spa 
È l’organizzazione che rappresenta le Casse di 
Risparmio e le fondazioni di origine bancaria. 
Svolge un’attività di rappresentanza e di tutela degli 
interessi degli associati, di coordinamento e di ausilio 
operativo  [ www.acri.it ]. 

Accantonamenti a riserva obbligatoria 
e per l’integrità del patrimonio 
Parte delle risorse generate dalla gestione del 
patrimonio viene destinata a riserva con l’obiettivo 
di salvaguardare la consistenza del patrimonio della 
Fondazione. L’entità dell’accantonamento a riserva 
obbligatoria viene definita ogni anno dall’Autorità di 
Vigilanza (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
con un decreto apposito che indica la quota 
percentuale dell’avanzo da destinare a riserva. 
La stessa Autorità definisce la misura massima 
dell’accantonamento che può essere destinato alla 
riserva per l’Integrità del patrimonio; entro tale limite, 
ogni fondazione decide autonomamente quale 
percentuale dell’avanzo destinare. 

Allocazione o Asset allocation (strategica 
e tattica) 
Per asset allocation strategica si intende la fase del 
processo di investimento in cui si delinea la politica di 
investimento di lungo periodo di un portafoglio e che 
implica la definizione dei pesi obiettivo da attribuire a 
ciascuna asset class in cui si è scelto di investire. 
La asset allocation tattica consiste nella decisione 
di sottopesare, sovrapesare o mantenere neutrali le 
asset class rispetto ai pesi strategici di lungo periodo, 
al fine di preservare e, se possibile, migliorare il 
profilo rischio-rendimento del portafoglio in relazione 
all’evoluzione contingente dei mercati. 

Asset class 
Classi di investimenti finanziari che possono essere 
distinte in base alle loro caratteristiche di rischio, 
rendimento e liquidità. Per esempio: obbligazioni, 
azioni, etc. 

Attività istituzionale o erogativa 
Si intende l’attività attraverso cui la Fondazione, 
utilizzando le risorse generate dalla gestione del suo 

GLOSSARIO  
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patrimonio, persegue la sua finalità istituzionale di 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle 
comunità delle province di Padova e Rovigo. Tale 
attività consiste nell’assegnazione di fondi a progetti 
e iniziative svolte da soggetti terzi, previa selezione 
delle richieste pervenute a seguito dell’emissione di 
bandi (in tal caso la Fondazione sollecita il territorio 
a inviare richieste negli ambiti definiti dai bandi) o 
su iniziativa autonoma di tali soggetti (cosiddette 
“richieste di terzi non sollecitate”). La Fondazione 
svolge inoltre direttamente la progettazione e la 
gestione operativa di alcuni progetti, in particolare in 
ambito sociale e culturale. 

Benchmark 
Parametro oggettivo di riferimento, generalmente 
un indice, utilizzato per valutare il rendimento degli 
investimenti rispetto all’andamento del mercato. 

Catalizzatore 
In chimica si definisce catalizzatore una sostanza 
che rende possibile o favorisce lo svolgersi di una 
reazione chimica, rimanendo inalterata al termine 
della stessa. Per analogia, svolgere un ruolo di 
catalizzatore in ambito sociale ed economico significa 
innescare e migliorare il dialogo tra i vari soggetti 
presenti su un territorio, favorendo e accelerando la 
costruzione di relazioni e collaborazioni per sviluppare 
progetti orientati al bene comune.  

Componente illiquida del portafoglio 
Strumento finanziario di difficile smobilizzo. 

EFC – European Foundation Center 
È un’associazione internazionale indipendente tra 
fondazioni che promuove e sostiene il lavoro delle 
fondazioni e della filantropia d’impresa in Europa 
[ www.efc.be ]. 

Fondazione con il Sud 
Ente nato nel novembre 2006 dall’alleanza tra 
le fondazioni di origine bancaria e il mondo del 
terzo settore e del volontariato per promuovere 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, 
ovvero favorire percorsi di coesione sociale per lo 
sviluppo [ www.fondazioneconilsud.it ]. 

Fondo comune di investimento 
Patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità 
di investitori, mediante una o più emissioni di 
quote, con la finalità di investire sulla base di 
una predeterminata politica di investimento. Tale 
patrimonio è gestito tutto insieme nell’interesse 
dei partecipanti e in autonomia dai medesimi, pur 
essendo suddiviso in quote di proprietà di soggetti 
diversi.

In base al carattere della partecipazione si 
distinguono in: 
•  Fondo aperto: fondo i cui partecipanti hanno 
diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso 
delle quote secondo le modalità previste dalle 
regole di funzionamento del fondo; 
•  Fondo chiuso: fondo in cui il diritto al rimborso 
delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo 
a scadenze predeterminate. 

In base al tipo di investimento si distinguono in: 
•  Fondi immobiliari: fondi che investono 
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, 
diritti reali immobiliari e partecipazioni in società 
immobiliari; 
•  Fondi mobiliari: fondi il cui patrimonio è investito 
in titoli e diritti negoziati in borsa o su altro 
mercatoregolamentato accessibile al pubblico. 
 

Fondi per le attività di istituto 
Si tratta di un insieme di fondi in cui la Fondazione 
accantona la quota di risorse generate dalla 
gestione del patrimonio che verranno utilizzate per 
l’attività istituzionale. Fanno parte di questi fondi 
il Fondo per le erogazioni (che contiene le risorse 
che verranno utilizzate per l’anno in corso), il Fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni (da utilizzare in 
caso di bisogno). 

Fondi hedge 
Fondi di investimento che, nell’attuazione delle proprie 
strategie, possono utilizzare strumenti che consentono 
investimenti superiori al proprio patrimonio. 

Fondo mobiliare chiuso 
Fondo comune di investimento. 

http://www.efc.be
http://www.fondazioneconilsud.it
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Fondo nazionale per le iniziative comuni 
delle fondazioni 
Iniziativa promossa in sede ACRI [g], finalizzata alla 
realizzazione di progetti di ampio respiro sia nazionali 
che internazionali, caratterizzati da una forte valenza 
culturale, sociale, umanitaria o economica. Il Fondo, 
costituito nel 2012, è alimentato annualmente dalle 
risorse accantonate dalle fondazioni aderenti, pari 
allo 0,3% dell’avanzo di esercizio al netto degli 
accantonamenti a riserve patrimoniali. 

Fondi Speciali regionali per il Volontariato 
La legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991 
stabilisce che ogni anno le fondazioni di origine 
bancaria destinino una quota dei propri proventi per 
il finanziamento – attraverso Fondi Speciali presso 
le Regioni – delle attività dei Centri Servizio per il 
Volontariato (CSV) che si occupano di promuovere 
e qualificare le attività di volontariato. 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
Si tratta di un fondo in cui la Fondazione può 
accantonare una quota dei redditi generati dalla 
gestione del patrimonio per costituire una riserva 
di risorse da utilizzare negli esercizi futuri, al fine 
di effettuare le erogazioni programmate anche in 
anni in cui la redditività del patrimonio non sia stata 
sufficiente. 

Impegno pluriennale 
Erogazione deliberata utilizzando risorse provenienti 
da più annualità/esercizi. 

Investitore istituzionale di lungo periodo 
Soggetto che opera sistematicamente investimenti, 
come propria attività caratteristica, disponendo 
di un ingente capitale e di adeguate competenze 
finanziarie. L’investitore istituzionale di lungo periodo 
è quello che, per motivi che possono variare, opera 
con un orizzonte temporale di lungo periodo, senza 
ricercare necessariamente la massimizzazione del 
profitto su un orizzonte più breve. 

Motore di crescita del portafoglio 
Investimenti che garantiscono l’esposizione del 
portafoglio alla crescita economica. 

Organismi di Investimento Collettivo 
del Risparmio (OICR) 
Si tratta di fondi comuni e delle Società di 
Investimento a Capitale Variabile (SICAV). 

Portafoglio finanziario 
Insieme delle attività finanziarie detenute da un 
investitore. Dal punto di vista contabile esse si 
distinguono in portafoglio circolante e in portafoglio 
immobilizzato. Dal punto di vista finanziario si 
distingue il portafoglio strategico dal portafoglio 
gestito. 

Portafoglio strategico 
Complesso di investimenti effettuati con riferimento 
ad un orizzonte di lungo termine, non solo per 
generare reddito, ma anche per conseguire altri 
obiettivi. 

Portafoglio gestito 
Portafoglio gestito attivamente allo scopo di 
ottimizzare il profilo di rischio-rendimento anche in 
un orizzonte di medio periodo. 

Portafoglio circolante 
Insieme degli attivi che, in bilancio, rientrano tra 
gli strumenti finanziari non immobilizzati e pertanto 
destinati alla negoziazione. 

Portafoglio immobilizzato 
Complesso degli investimenti iscritti in bilancio tra 
le cosiddette “immobilizzazioni finanziarie” in quanto 
detenuti per motivi non prettamente reddituali e non 
destinati ad essere oggetto di negoziazione. 

Private Equity 
Investimento nel capitale o nel debito di imprese 
ritenute meritevoli, con l’obiettivo di valorizzarle ai fini 
della successiva dismissione in un orizzonte di 
medio periodo. Tale investimento è generalmente 
accessibile a investitori qualificati attraverso fondi 
chiusi offerti da Società di Gestione del Risparmio 
specializzate. 
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Progetto Sud 
Si tratta di un progetto – derivante da un accordo 
tra ACRI [g] e le organizzazioni di rappresentanza 
del Volontariato, del Terzo Settore e dei Centri di 
Servizio per il Volontariato – volto a dare impulso e 
sostegno allo sviluppo della società civile e del terzo 
settore nelle regioni meridionali italiane. L’attuazione 
del progetto ha portato nel novembre 2006 alla 
costituzione della Fondazione con il Sud. [ www.
fondazioneconilsud.it ] 

Risorse vincolate 
Somme destinate a uno specifico obiettivo, per le 
quali non è stato ancora individuato esattamente il 
soggetto destinatario o la modalità di intervento. 

Stakeholder 
Sono quei soggetti (intesi nel senso di 
individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con 
un’organizzazione relazioni significative e i cui 
interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività 
dell’organizzazione per le relazioni di scambio che 
intrattengono con essa o perché ne sono 
significativamente influenzati. 

Tasso interno di rendimento 
Generalmente indicato dall’acronimo TIR o IRR 
(dall’inglese Internal Rate of Return), è un indicatore 
tecnico che rappresenta la resa effettiva di un 
investimento. È calcolato come tasso di sconto 
che eguaglia il valore attuale di tutti flussi in entrata 
a quello di tutti i flussi in uscita sull’intera durata 
dell’investimento. 

Titoli strutturati 
Strumenti il cui profilo rischio-rendimento è dato 
dalla combinazione delle caratteristiche di uno 
strumento elementare, nella maggior parte dei casi 
un’obbligazione con o senza cedola, e uno o più 
strumenti derivati (opzioni oppure swap). I prodotti 
strutturati, sebbene generati dalla somma di due 
diversi profili di rischio, vengono venduti come un 
unico strumento: l’acquirente assume implicitamente 
la posizione di acquirente della componente 
obbligazionaria e, contestualmente, acquirente o 
venditore della componente derivata. 

Track record 
Serie storica dei rendimenti che un fondo 
ha registrato nel passato o in generale delle 
performance passate. 

Venture Capital 
Particolare attività del Private Equity volta al 
finanziamento dell’impresa in situazioni di elevato 
rischio per l’investitore (da qui la definizione, 
appunto, di “capitale di ventura”) che si concentra in 
investimenti nelle prime fasi del ciclo imprenditoriale 
o comunque nelle sue fasi particolarmente delicate 
e avventurose (ricorrono, al riguardo, le espressioni 
di seed capital e start-up capital). 

http://www.fondazioneconilsud.it
http://www.fondazioneconilsud.it
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