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10 Il presente bilancio consuntivo illustra l’attività della Fondazione nel corso dell’esercizio 2003, svolta con parti-

colare riferimento alla propria tradizionale zona di intervento, costituita dalle due province di Padova e Rovigo,

per un’estensione complessiva di 3.930 kmq, il 21,36% del totale regionale, e con una presenza di oltre un milio-

ne di abitanti (pari al 24,12% del totale regionale), distribuiti in 154 Comuni.

Il radicamento nel territorio delle due province ha caratterizzato, come sempre, le scelte operative della

Fondazione, anche se negli ultimi anni la sua azione si è sviluppata in una dimensione più ampia e articolata, sia

a livello nazionale che internazionale, attraverso la realizzazione di alcuni progetti di grande valenza sociale.

Anche nel 2003, le potenzialità di intervento della Fondazione non hanno potuto  esprimersi pienamente, soprat-

tutto nella progettualità pluriennale, a causa delle note implicazioni derivanti dalla normativa introdotta con l’art.

11 della legge finanziaria 2002 (Legge n. 448/2001) e con il relativo regolamento attuativo (D.M. n. 217/2002). 

Sono state pertanto accolte con estremo favore le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha definito gli inci-

denti di costituzionalità sollevati da alcune Regioni (sentenza n. 300/2003) e dal TAR del Lazio (n. 301/2003),

quest’ultimo nell’ambito del ricorso promosso da numerose fondazioni di origine bancaria, tra cui la nostra, coor-

dinate dall’ACRI. 

Le pronunce dell’Alta Corte contengono affermazioni di grande rilevanza, che consacrano definitivamente la

natura giuridica delle fondazioni. Per il loro status di persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statu-

taria e gestionale, per il riconoscimento del carattere dell’utilità sociale agli scopi perseguiti, le fondazioni si col-

locano, secondo la Corte, “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali”.

Dichiarando incostituzionale la norma che prevedeva nell’organo di indirizzo “una prevalente e qualificata rap-

presentanza degli enti di cui all’art. 114 della Costituzione”, in pratica Regioni, Province e Comuni, la sentenza

ha stabilito che in tali organi deve essere presente una “qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati,

INTRODUZIONE
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11espressivi delle realtà locali”.

La Corte ha anche affermato che non esiste un “potere di indirizzo di carattere generale” da parte dell’Autorità di

Vigilanza, ritenendo che l’Autorità preposta abbia poteri di solo controllo, quindi successivi agli atti posti in esse-

re dalle fondazioni. 

Inoltre, la Corte ha fornito un importante contributo su altri temi oggetto del ricorso, ma non dichiarati incosti-

tuzionali, fornendo un’interpretazione che ne assicura la costituzionalità.

Sembra quindi giunto a conclusione un periodo che ha fortemente condizionato e limitato l’azione delle fonda-

zioni a servizio della collettività di riferimento, lasciando spazio a una rinnovata capacità di intervento, conse-

guente anche alla riaffermazione, ormai incontrovertibile, della natura e del ruolo istituzionale di questi enti. 

Questo bilancio non è l’unico strumento adottato dal nostro Ente per illustrare la propria attività nell’esercizio

2003; è infatti stato predisposto il Bilancio Sociale 2003, documento autonomo di rendicontazione contabile e

degli effetti sociali, di monitoraggio della progettazione ed esecuzione, che rappresenta uno strumento di comuni-

cazione per rendere partecipi di questo processo tutti gli interlocutori della Fondazione e, più in generale, la comu-

nità nella quale essa opera. Pertanto, nel Bilancio Sociale trova spazio una relazione in ordine all’assetto ammini-

strativo e organizzativo dell’Ente, nonché all’attività istituzionale del 2003 in termini più ampi e dettagliati rispet-

to ai contenuti del presente documento.
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12 In data 17 febbraio 2003 si è dimesso dalla carica di Consigliere Generale il sig. Antonio Righetti; in sua sostitu-
zione, il successivo 28 marzo, è stato nominato, sulla base della terna di candidati designati dal Sindaco del
Comune di Padova, il rag. Antonio Finotti, fino ad allora Segretario Generale della Fondazione.
A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente sig. Giovanni Sammartini, ai sensi dell’art. 16, comma 2 dello
Statuto, il 14 aprile 2003 il Consiglio Generale ha provveduto a nominare il nuovo Presidente, nella persona del
Consigliere Generale rag. Antonio Finotti. 
In data 16 aprile 2003 si è dimesso dalla carica il Vice Presidente geom. Lucio Rizzi; in sua sostituzione, il 30 mag-
gio, è stato nominato Vice Presidente della Fondazione il Consigliere Generale m° Giuseppe Rigolin.
L’organo di indirizzo ha nominato, nella seduta del 28 marzo 2003, l’arch. Giacomo Lippi, quale Consigliere
Generale, su una lista di candidati proposta dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova, categoria professionale individuata dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.16 comma
1 lett. n) dello Statuto; il nuovo Consigliere avvicenda nella carica l’ing. Enzo Miozzo, giunto a conclusione del
proprio mandato.
In relazione alle incertezze normative riguardanti le procedure di nomina dei componenti gli organi di indirizzo
delle fondazioni, nel maggio 2003 il Consiglio Generale ha deciso di non procedere temporaneamente alle nomi-
ne per cooptazione (art. 16, comma 1, lettera p dello Statuto), nei casi di carica vacante.
Ai Consiglieri che hanno terminato la loro esperienza in Fondazione viene rinnovato il ringraziamento per l’ope-
ra svolta e ai nuovi componenti l’organo di indirizzo il benvenuto e l'augurio di un lavoro fruttuoso. Particolare
riconoscimento deve essere attribuito a Giovanni Sammartini e Lucio Rizzi per aver saputo guidare la Fondazione
con equilibrio, sensibilità e, al tempo stesso, con doveroso rigore, durante un lungo periodo in cui l’Ente ha vis-
suto una sensibile crescita e una forte evoluzione operativa. 
Il 15 maggio 2003 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Segretario Generale della Fondazione, per il
triennio 2003-2005, il dr. Roberto Saro, già Vice Segretario Generale, senza peraltro procedere all’individuazione
di un nuovo Vice Segretario Generale.

ASSETTO AMMINISTRATIVO
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13Le accresciute e più articolate attività svolte dalla Fondazione hanno determinato la necessità di meglio struttu-

rare l’assetto operativo interno e, in questa prospettiva, nel corso dell’anno è stato adottato un modello organiz-

zativo in grado di rispondere in modo adeguato e funzionale alle nuove esigenze.

La nuova organizzazione prevede una definita e omogenea suddivisione delle attività, secondo una logica “funzio-

nale”, con la presenza di unità di “staff”, aventi competenze trasversali e di supporto alla struttura operativa,  e

unità “in line”, suddivise secondo il criterio della specializzazione nelle diverse aree operative (attività istituzio-

nale;  amministrazione contabile e fiscale; gestione del patrimonio).

Al 31 dicembre 2003 il personale della Fondazione, coordinato dal Segretario Generale, risultava composto da 13

addetti, dei quali 9 in distacco dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, 1 in distacco da Cardine

Finanziaria Spa e 3 dipendenti della Fondazione, di cui 1 assente per maternità. 

Alla stessa data, negli uffici operava uno studente dell’Università degli Studi di Padova, in tirocinio formativo e

di orientamento, avente per oggetto la realizzazione di una specifica iniziativa.

ASSETTO ORGANIZZATIVO 
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14 La Fondazione chiude l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2003, registrando un avanzo dell’esercizio di oltre 70

milioni di euro, che si confronta con i 113 milioni di euro dell’anno  precedente; tale contrazione è essenzialmente

riconducibile al diverso ammontare dei  dividendi  incassati nei due periodi dalla società conferitaria. Va peraltro

ricordato che il dividendo percepito nel 2002 da Cardine Banca (allora società conferitaria) conteneva elementi

di straordinarietà, collegati al progetto di integrazione del gruppo in Sanpaolo Imi. 

Nel maggio 2003 è stato incassato dalla partecipata Sanpaolo Imi Spa l’importo di € 59.536.825, corrispondente

a un dividendo unitario di € 0,30 per azione, che ha assicurato un rendimento (dividend yield) del 4,75%, calco-

lato sulla base del valore medio della quotazione nell’ultimo mese del 2002 (€ 6,32). Il rendimento espresso dalla

partecipazione a valore storico è pari al 9,71%. 

I proventi ordinari dell’esercizio 2003 – al netto delle svalutazioni e dedotte le imposte e tasse – ammontano a 

€ 68.543.349, pari all’8,85% del patrimonio contabile dell’Ente e al 3,76% della consistenza media del patrimo-

nio a valori di mercato; a questi si aggiungono € 4.965.790 di proventi straordinari relativi a un credito d’impo-

sta rimborsato. 

Il grafico seguente illustra l’andamento della redditività della Fondazione negli ultimi 6 esercizi, utilizzando gli

indicatori sopra commentati: 

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
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15

I costi e oneri di funzionamento, pari a € 2.630.112, hanno registrato complessivamente un incremento del 8,8%

rispetto al 2002, determinato in massima parte dall’aumento degli oneri per servizi di gestione del patrimonio

(+102%) e delle commissioni di negoziazione (+3.840%), conseguenti alla crescita delle somme affidate in gestio-

ne e investite. 

Proventi/Patrimonio Dividendi/Partecipazione

INDICI DI REDDITIVITÀ
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16 Per quanto concerne gli accantonamenti patrimoniali, l’Autorità di Vigilanza ha provveduto, con il decreto del

25.3.2004, a determinare la misura degli accantonamenti alla riserva obbligatoria (20% dell’avanzo di esercizio) e

alla riserva per l’integrità del patrimonio (massimo 15%). Alla riserva obbligatoria sono stati quindi accantonati

€ 14.170.000 e  la consistenza al 31.12.2003 si è attestata in € 62.306.915. Sono stati invece accantonati €

7.080.000, pari al 10% dell’avanzo di esercizio, alla riserva per l’integrità del patrimonio; il saldo a fine anno

ammontava a € 44.317.498.

Dall’avanzo dell’esercizio, effettuati i suddetti accantonamenti di natura patrimoniale, residua un margine dispo-

nibile per l’attività istituzionale di € 49.629.027. Dedotto lo stanziamento per il volontariato, le risorse utili per

il perseguimento degli scopi statutari ammontano a 45,8 milioni di euro. 

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI NETTI DELL'ESERCIZIO

Accantonamenti patrimoniali 28,9% 

Oneri   3,6% 

Disponibilità per l'attività istituzionale 67,5% 
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17Di queste risorse, 40 milioni vengono destinati allo svolgimento dell’attività erogativa per l’anno 2004 e, specifi-

catamente, 26 milioni di euro per l’attività nei settori cosiddetti rilevanti e 14 milioni per gli altri settori di inter-

vento; la parte rimanente è invece accantonata al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, di cui almeno il 50%

(2,9 milioni di euro) destinato sempre ai settori rilevanti.

Con riferimento all’art. 8, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 153/99, va evidenziato che l’ammontare minimo di

reddito residuo da destinare ai settori cosiddetti rilevanti, viene quantificato per il 2003 in € 28.354.513; tale pre-

scrizione risulta assolta dalla nostra Fondazione, in quanto nell’esercizio vengono finalizzati ai settori rilevanti

almeno 28,9 milioni di euro, nelle forme sopra descritte.
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18 Il patrimonio contabile, alla data di chiusura dell’esercizio, ammontava a € 774.612.142, registrando un incre-

mento di circa 21 milioni di euro rispetto alla consistenza di inizio periodo, come evidenziato nel seguente

prospetto:

Consistenza del Patrimonio all’1.1.2003 € 753.325.951

Incrementi e utilizzi:

> Accantonamento alla Riserva obbligatoria € 14.170.000

> Accantonamento alla Riserva per l’integrità del Patrimonio € 7.080.000

> Avanzo dell’esercizio 2002 destinato al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti € – 12.234

> Avanzo residuo € 48.425

€ 21.286.191

Consistenza del Patrimonio al 31.12.2003 € 774.612.142

PATRIMONIO
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19Al 31 dicembre 2003, il patrimonio finanziario della Fondazione risulta così composto:

IL PATRIMONIO FINANZIARIO

Attività finanziarie Valore di bilancio Valore di mercato
in migliaia di euro

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 684.246 2.138.818
azioni della società conferitaria SPIMI 613.078 2.066.523
azioni della Cassa Depositi e Prestiti 36.000 36.000
altre partecipazioni 10.168 10.168
altri titoli 25.000 26.127

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI: 283.615 288.913
gestiti direttamente 49.985 50.439

di cui:
titoli di Stato 11.376 11.462
altre obbligazioni 5.556 5.582
fondo private equity 3.051 3.051
sicav azionarie 7.500 7.561
sicav/fondi obbligazionari 22.502 22.783

affidati in gestione 233.629 238.474
di cui:
gestione monetaria 134.431 134.549
gestioni obbligazionarie global corporate high yield 36.042 37.392
gestioni bilanciate globali 22.571 24.610
gestioni azionarie 40.585 41.923

DISPONIBILITA’ LIQUIDE: 1.423 1.423

TOTALE 969.284                     2.429.154
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20 Rispetto ai dati al 31 dicembre 2002, il valore di bilancio del patrimonio finanziario registra un incremento da

922.702 a 969.284 migliaia di euro, conseguente alle maggiori risorse investite, mentre i valori di mercato passa-

no da 1.567.754 a 2.429.154 migliaia di euro.

Il significativo incremento del valore di mercato è attribuibile in massima parte alla quotazione del titolo Sanpaolo

Imi, che nel corso del 2003 si è apprezzato del 66,8%, determinando un aumento del valore della partecipazione

da 1.254.242 mila euro nel 2002 a 2.066.523 mila euro nel 2003.

Altro elemento caratterizzante è il risultato economico positivo conseguito nel 2003 dagli investimenti finanziari

non riferiti alle partecipazioni dirette e, in particolare, dalle gestioni patrimoniali individuali. Mentre nel 2002 era

stata contabilizzata una perdita pari a circa 5.692 mila euro, nel 2003 si sono registrati utili pari a circa 5.200 mila

euro;  tenendo inoltre conto del valore di mercato di tali gestioni, emergono, alla chiusura dell’esercizio, plusva-

lenze per circa 4.417 mila euro, non contabilizzate in coerenza con i principi contabili adottati (vedi nota inte-

grativa). 

In termini percentuali, le gestioni hanno realizzato una performance annua del +5,1%. 
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21Nell’ottobre 2003 il Consiglio Generale ha approvato il “Regolamento della gestione del patrimonio”, che disci-

plina il procedimento e i criteri attraverso i quali viene definita la politica di investimento strategica dell’Ente,

nonché le modalità di valutazione e verifica. Tale Regolamento è accompagnato da un “Documento attuativo del

Regolamento della gestione del patrimonio”, avente lo scopo di definire, in maniera più particolareggiata, la poli-

tica di investimento della Fondazione, con l’individuazione dei soggetti responsabili e la specificazione dei relati-

vi obiettivi.

Si è giunti quindi alla formalizzazione di procedure, peraltro già applicate nella politica di investimento, assecon-

dando nel contempo la logica di assicurare una separazione della gestione del patrimonio dalle altre attività isti-

tuzionali della Fondazione, così come stabilito dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 153/99.

In tale prospettiva, già dal 2001, la Fondazione ha deciso di avvalersi della collaborazione di Prometeia, primaria

società di ricerca e di consulenza, a supporto delle principali funzioni di gestione del patrimonio investito. Tale

rapporto si è concretizzato innanzitutto con l’analisi del portafoglio, sia per gli aspetti reddituali che di rischiosità

degli investimenti, per giungere alla definizione di un’asset allocation strategica su un orizzonte temporale di medio

periodo; inoltre, la società fornisce assistenza nella selezione dei gestori, provvedendo poi al monitoraggio perio-

dico degli investimenti e alla valutazione delle performance conseguite.

Con l’adozione del citato Regolamento, viene formalizzato il processo di individuazione degli obiettivi di medio-

lungo termine per l’allocazione del patrimonio finanziario dell’Ente; nella prospettiva di dare attuazione a una stra-

tegia allocativa efficace, orientata a minimizzare gli effetti della volatilità dei mercati e i risultati ad essi conse-

guenti,  l’organo di indirizzo ha deciso il passaggio da una struttura di portafoglio a benchmark a un’architettura di

tipo “core-satellite”. Tale configurazione viene considerata particolarmente adatta per le istituzioni quali le fonda-

zioni di erogazione,  in quanto tende a privilegiare una pianificazione finanziaria, volta ad assicurare, con una stra-

LE LINEE GENERALI DELLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
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22 tegia di total return, i flussi finanziari necessari per la propria attività, in base a un rendimento “obiettivo” degli

investimenti finanziari. 

L’architettura “core-satellite”, pertanto, è tesa a massimizzare la probabilità di raggiungere il target annuale di red-

ditività attraverso il portafoglio “core” (costituito essenzialmente da partecipazioni  strategiche e da titoli obbliga-

zionari); la componente “satellite” dovrà invece stabilizzare il “core” e consentire di incrementare il patrimonio nel

medio-lungo termine, con l’obiettivo di ridurre il rischio, aumentare la redditività e la diversificazione. Con

cadenza annuale, sarà poi possibile intervenire per “ricalibrare” la composizione delle due componenti, al fine di

massimizzare la probabilità di realizzare i flussi monetari necessari, senza rinunciare all’incremento del valore del

patrimonio. 

Al 31 dicembre 2003, a valori di bilancio, il portafoglio “core” costituiva l’83% delle attività finanziarie, a fronte

di un portafoglio “satellite” che assorbiva il restante 17%; a valori di mercato, il “core” rappresentava, invece, il

93% dell’intero portafoglio. 

Nell’ambito della propria programmazione pluriennale la Fondazione ha definito, quale obiettivo della gestione

finanziaria, il raggiungimento di un rendimento medio annuo del patrimonio finanziario nell’ordine di circa l’8%,

su un orizzonte temporale di quattro anni, associato a un obiettivo di capacità erogativa, che quantifica nel 5%

circa del patrimonio finanziario l’ammontare delle disponibilità economiche, da destinare annualmente all’attivi-

tà istituzionale. Va precisato che il patrimonio finanziario è calcolato come media del valore corrente del patri-

monio nei quattro anni, sulla base di proiezioni e stime elaborate da analisti; tale valore è basato sui prezzi di mer-

cato per tutte le attività, ad esclusione delle partecipazioni immobilizzate, conteggiate ai valori storici di bilancio. 
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23

LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

AUXILIA SRL

Capitale sociale al 31.12.2003: € 100.000,00

Numero quote possedute: 100.000 per un valore nominale di € 100.000,00, pari al 100% del capitale sociale 

Valore di bilancio: € 5.140.000,00

In data 3 novembre 2003 è stata costituita la società strumentale Auxilia srl, società a responsabilità limitata uni-

personale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, coerentemente a quanto previsto dal

Documento Programmatico Previsionale relativo all’esercizio 2003. 

La società svolge, in via esclusiva, attività che risultano strumentali alla diretta realizzazione degli scopi statutari

perseguiti dalla Fondazione nei “settori rilevanti”, ai sensi della disciplina sulle fondazioni bancarie recata dal 

D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni; pertanto, opera nell’ambito e in funzio-

ne di specifici incarichi ad essa affidati dalla Fondazione, attraverso la promozione, realizzazione e gestione di pro-

getti inseriti nella programmazione istituzionale dell’Ente.

In sede di atto costitutivo, la Fondazione ha affidato ad Auxilia l’incarico di acquistare due aree edificabili, adia-

centi all’immobile adibito a sede universitaria di Rovigo, destinate ad accogliere nuove infrastrutture a servizio del

polo universitario. È stato quindi conferito ad Auxilia l’importo complessivo di € 5.040.000,00 necessario all’ac-

quisto del  primo dei due lotti di terreno, sotto forma di “versamento in conto futuri aumenti di capitale”, in quan-

to riferito ad acquisti di beni immobili, che rappresentano una concreta dotazione patrimoniale per la società. 

In dicembre, Auxilia è stata incaricata di dare attuazione al Progetto Palestre, promosso dalla Fondazione, che pre-

vede la realizzazione di sei nuovi impianti sportivi, a servizio dei giovani e progettati da giovani professionisti, sele-
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zionati in base a concorsi di progettazione. Inizialmente, la società strumentale è chiamata a realizzare due pale-

stre polifunzionali, una a servizio del comprensorio dei Comuni di Monselice, Este e Arquà Petrarca e la seconda

destinata al comprensorio dei Comuni di Porto Viro, Loreo, Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po; a tal fine, la

Fondazione ha già provveduto ad accreditare ad Auxilia l’importo di 3 milioni di euro, quale finanziamento con

durata triennale, rinnovabile a scadenza, non oneroso. La Fondazione si è inoltre impegnata ad assicurare alla

società strumentale il trasferimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intero Progetto Palestre.

Nel gennaio 2004, infine, il nostro Ente ha affidato ad Auxilia un terzo incarico, avente come oggetto la gestio-

ne del Progetto Incubatore d’Impresa Start Cube, finalizzato alla creazione e gestione di una struttura in grado di

agevolare la nascita di nuove imprese. L’Incubatore, dedicato ad aziende appena costituite o in via di costituzio-

ne, fornisce spazi, attrezzature e servizi, a condizioni agevolate, allo scopo di ridurre gli oneri derivanti dall’avvio

dell’attività. Anche per questo incarico, la Fondazione ha assicurato ad Auxilia le risorse necessarie e ha provve-

duto a trasferire gli impegni contrattuali già presi e a regolare i rapporti tra la stessa Fondazione e la società.

I mezzi, a vario titolo attribuiti ad Auxilia, provengono dalle risorse destinate dalla Fondazione al perseguimento

degli scopi istituzionali; lo svolgimento delle attività sopra descritte, per il tramite di una società strumentale,

trova motivazioni di tipo amministrativo, contabile e tributario, in una logica di separazione funzionale di attivi-

tà che, pur riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente, possono presentare anche aspetti di natura commer-

ciale.

Il bilancio di Auxilia al 31 dicembre 2003 chiude con una perdita di € 8.119,00 conseguente a una situazione eco-

nomica essenzialmente caratterizzata da costi connessi alla fase di avvio dell’attività. 

SANPAOLO IMI SPA

Capitale sociale al 31.12.2003: € 5.144.064.800,00

Numero azioni possedute: 198.456.084 per un valore nominale di € 555.677.035,20, pari al 10,802% del capitale sociale 

Valore di bilancio: € 613.078.238,00
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Al 31 dicembre 2003, la Fondazione deteneva una partecipazione nella società bancaria conferitaria corrispon-

dente al 10,802% del capitale sociale complessivo, suddivisa in n. 63.487.817 azioni ordinarie (pari al 4,382% del

capitale ordinario) e in n. 134.968.267 azioni privilegiate, che non dispongono del diritto di voto in assemblea

ordinaria.

La partecipazione è contabilizzata in bilancio per 613 milioni di euro, mentre la sua valorizzazione a prezzi di mer-

cato (calcolata in base all’ultima quotazione dell’esercizio) risultava pari a 2.066 milioni di euro.

I dati dell’esercizio 2003 evidenziano una positiva evoluzione dei principali margini reddituali rispetto al periodo

precedente; il patrimonio del Gruppo Sanpaolo Imi era pari a 10.995 milioni di euro, mentre l’utile netto è stato

quantificato in 972 milioni di euro, con un incremento del 7,9% rispetto al 2002. 

In uno scenario di mercato in graduale ripresa, il Gruppo ha dimostrato una minore vulnerabilità al calo dei tassi

di interesse e alla volatilità dei mercati finanziari rispetto al precedente periodo; l’utile ordinario ha beneficiato,

oltre che della crescita dei ricavi operativi, anche del costante presidio dei costi e dell’elevata qualità del portafo-

glio crediti.

L’andamento virtuoso dei ricavi operativi, con i margini di interesse e di intermediazione in crescita rispetto al

2002, e il contenimento dei costi, unitamente alle riprese di valore e agli utili realizzati sul portafoglio partecipa-

tivo, hanno consentito di compensare ampiamente le rettifiche su crediti e gli oneri straordinari connessi al piano

di incentivazione all’esodo del personale.

Per l’esercizio 2003, gli impieghi netti a clientela (122,4 miliardi di euro) registrano un aumento dello 0,6% su

base annua, sostanzialmente legato alla vivace dinamica dei crediti a medio/lungo termine, in aumento nei dodi-

ci mesi del 8%. A fine 2003, sul mercato domestico, le quote del Gruppo risultano pari al 10,8% nel comparto

degli impieghi e al 10,2% per la raccolta diretta; inoltre, il Gruppo continua a occupare, nell’ambito della gestio-

ne dei fondi comuni di investimento, grazie a una raccolta netta di quasi 2,7 miliardi di euro, la prima posizione

sul mercato domestico, con una quota del 21,1%. 

Il dividendo dell’esercizio 2003 di € 0,39 per azione, proposto agli azionisti, assicura un rendimento (dividend yield)

del 4,78%, calcolato sulla base della quotazione media del titolo nell’anno (€ 8,158),  con un incremento del 30%
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rispetto al 2002 (dividendo distribuito € 0,30 per azione). 

I risultati sono pienamente in linea con il percorso di crescita tracciato dal Piano Triennale 2003-2005, mentre

l’utile netto ha superato l’obiettivo di budget 2003; il Roe è risultato, infatti, pari al 9% (rispetto all’8,8% del piano

triennale) e vengono confermati gli obiettivi fissati per il 2005: Roe al 15% e cost/income ratio pari al 55%.

La quotazione al 31.12.2003 del titolo Sanpaolo Imi risultava pari a € 10,34, in crescita del 66,8% da inizio anno,

a fronte di un aumento del Mib bancario del 30,3%.

I risultati ottenuti dal Gruppo Sanpaolo Imi, nonché le valutazioni favorevoli espresse nell’ultimo periodo da pri-

mari analisti finanziari internazionali sul titolo Sanpaolo, confermano la validità della scelta di investimento della

Fondazione, in considerazione delle interessanti prospettive reddituali e di apprezzamento del titolo, con conse-

guente creazione di valore per l’azionista.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Capitale sociale al 5.12.2003: € 3.500.000.000,00

Numero azioni possedute: 3.600.000 azioni privilegiate per un valore nominale di € 36.000.000,00, pari all’1,03% del

capitale sociale 

Valore di bilancio: € 36.000.000,00

A fine dicembre 2003, dopo la trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero

dell’Economia e delle Finanze ha offerto alle fondazioni di origine bancaria il 30% del capitale sociale della stes-

sa Cassa, rappresentato per la totalità da azioni privilegiate (105 milioni), corrispondenti a € 1,05 miliardi.

Lo statuto della CDP riconosce a queste azioni il diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straor-

dinarie; a tali azioni spetta un “dividendo preferenziale” ragguagliato al valore nominale e commisurato al tasso di

inflazione (variazione percentuale anno su anno dell’indice dei prezzi al consumo IPCA), relativo all’ultimo mese

dell’esercizio, maggiorato di 3 punti percentuali. Le azioni privilegiate saranno automaticamente convertite in
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azioni ordinarie dal 1° gennaio 2010: prima di tale data, viene riconosciuta ai possessori di azioni privilegiate la

facoltà di recedere dal rapporto azionario, a condizioni predeterminate, che garantiscono il valore e la redditività

dell’investimento azionario.

La  Fondazione ha quindi acquistato n. 3.600.000 azioni privilegiate della Cassa Depositi e Prestiti a un prezzo di

€ 10,00 cadauna (corrispondente al valore nominale), ritenendo da un lato che le condizioni economiche previ-

ste dallo statuto della CDP appaiono idonee a soddisfare il principio di adeguata redditività e del contenimento

del rischio dell’investimento di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 153/99, dall’altro che l’investimento in oggetto risulti

utile al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, con specifico riferimento alla promozione dello

sviluppo economico del territorio.

Al riguardo, va evidenziato come l’oggetto sociale di Cassa Depositi e Prestiti Spa, ampliato in sede della citata

trasformazione, preveda come obiettivo prioritario quello di favorire lo sviluppo economico del territorio, attra-

verso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da enti e istituzioni; l’attenzione a tale obiettivo è confer-

mata dall’istituzione di un Comitato di indirizzo, composto per la maggioranza da rappresentanti delle fondazioni

bancarie socie, avente funzioni consultive e propositive relativamente alla formulazione degli indirizzi strategici

della Società e con particolare riferimento alla distribuzione geografica dei suoi interventi. 

FONDACO SGR SPA

Capitale sociale al 31.12.2003: € 5.000.000,00

Numero azioni possedute: 1.168.573 per un valore nominale di € 1.168.573,00, pari al 23,37% del capitale sociale 

Valore di bilancio: € 1.168.573,00

Costituita nel gennaio 2002 dalla Compagnia di San Paolo (40%), da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

(16,63%), dal nostro Ente (23,37%) e da Ersel Finanziaria (20%), quale partner tecnico, la società è chiamata a

svolgere servizi di gestione del risparmio in primo luogo a favore delle Fondazioni socie.
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Questa società è stata prevista nell’ambito degli accordi sottoscritti nell’ottobre 2001 fra le tre Fondazioni per l’in-

tegrazione dei Gruppi Sanpaolo Imi e Cardine, nella prospettiva di trasferire ad essa le azioni ordinarie possedute

dalle stesse, pari complessivamente al 15% del capitale ordinario.

Nel 2003 la Società ha ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia all’esercizio dei servizi di gestione del rispar-

mio, dopo aver stralciato la parte relativa all’attività di gestione delle partecipazioni bancarie delle Fondazioni

socie, stante l’incertezza del quadro normativo di riferimento e l’assenza della relativa disciplina di attuazione.

L’operatività si è concretamente avviata nella seconda metà dell’anno, con il conferimento da parte delle

Fondazioni socie di capitali da gestire; le attività svolte hanno consentito alla Società di chiudere il suo secondo

esercizio sostanzialmente in pareggio (utile di € 568).

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ LA CUI ATTIVITÀ RISULTA UTILE AL CONSEGUIMENTO

DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

Si riferiscono a quote azionarie di minoranza detenute in società, la cui attività è correlata ai fini istituzionali del

nostro Ente; in qualità di socio, la Fondazione è in grado di esercitare un più attento e diretto monitoraggio del

corretto utilizzo delle risorse a loro destinate e quindi verificare puntualmente i risultati conseguiti.

CEN.SER. SPA

Capitale sociale al 31.12.2003: € 10.278.350,00

Numero azioni possedute: 69.987 per un valore nominale di € 3.614.828,55, pari al 35,17% del capitale sociale 

Valore di bilancio: € 3.614.579,00

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 28



29

Società a controllo pubblico, ha come oggetto sociale la ristrutturazione e gestione di un complesso ex industria-

le, ubicato nel Comune di Rovigo, destinato ad ospitare strutture espositive ad uso fieristico, nonché il nuovo polo

universitario di Rovigo.

Nell’arco del prossimo biennio, la Società ha in programma di ampliare l’offerta complessiva di spazi espositivi,

necessari per un consolidamento del polo fieristico rodigino, attraverso il completamento del recupero di tale com-

plesso e la costruzione di nuovi padiglioni, potendo utilizzare anche fondi comunitari, che coprono il 65% della

spesa prevista, assegnati per il tramite della Regione Veneto, nell’ambito del Docup 2000-2006.

Con specifico riferimento alla realizzazione delle infrastrutture universitarie, la Fondazione ha deciso di entrare

nella compagine sociale fin dal 1994 e di partecipare ai successivi aumenti di capitale, con l’intento di promuo-

vere nel Polesine un centro culturale e accademico, necessario per incentivare lo sviluppo economico e sociale

della zona.

Il progetto di bilancio 2003 evidenzia un risultato positivo di € 778.829, determinato sostanzialmente da compo-

nenti straordinarie legate alla vendita di aree edificabili; è comunque significativo l’aumento del fatturato della

Divisione Fiere. 

Con riferimento all’attività fieristica, nel febbraio 2004, i Soci hanno convenuto sull’esigenza di collaborare con

altri soggetti interessati a tale attività e in particolare con la C.C.I.A.A. di Rovigo, che intende costituire un’ap-

posita società di gestione di eventi fieristici di emanazione camerale.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SCPA

Capitale sociale al 31.12.2003: € 1.863.580,00

Numero azioni possedute: 21.899 per un valore nominale di € 218.990,00, pari all’11,75% del capitale sociale 

Valore di bilancio: € 218.990,00

Società consortile nata per promuovere una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca e il sistema produtti-

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 29



30

vo, con l’obiettivo di conseguire, attraverso l’innovazione, lo sviluppo economico e sociale del territorio. Nel corso

degli anni, il Parco ha promosso e realizzato vari progetti finalizzati all’innovazione, al trasferimento di tecnologie

e allo sviluppo di nuova impresa.

Partecipano al capitale della società, oltre al nostro Ente, le Camere di Commercio di Padova, Treviso, Vicenza e

Belluno, il Comune e la Provincia di Padova, Veneto Innovazione e alcune aziende private.

L’Assemblea dei soci, nell’approvare il bilancio al 31 dicembre 2002, ha deliberato la riduzione del capitale socia-

le da € 4.394.989,50 a € 1.863.580,00 a copertura delle perdite maturate; successivamente, al momento del rin-

novo delle cariche sociali, i Soci hanno ritenuto di insediare un Consiglio di Amministrazione “tecnico”, avente

il compito di preordinare un nuovo assetto organizzativo e ridefinire la “mission” della Società,  in una prospetti-

va di razionalizzazione e di maggiore efficacia operativa, anche attraverso la convergenza di strutture che agisco-

no nell’area di competenza.

L’impegno dei Soci ha quindi come obiettivo lo sviluppo della Società, affinché il Parco diventi lo strumento ter-

ritoriale deputato al trasferimento tecnologico, valorizzando i risultati della ricerca e contribuendo ad accrescere

la competitività delle imprese esistenti e lo sviluppo di una nuova generazione di imprese high-tech.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 evidenzia un risultato positivo di € 338.766, realizzato sia attraverso un’at-

tenta politica di controllo dei costi, sia grazie a contribuzioni da parte di soci per l’attuazione di specifici progetti.

BANCA POPOLARE ETICA SCARL

Capitale sociale al 31.12.2003: € 14.188.245,00

Numero quote possedute: 500 per un valore nominale di € 25.820,00, pari allo 0,18% del capitale sociale 

Valore di bilancio: € 25.823,00

La banca, che ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, si differenzia dalle altre banche per

la partecipazione del cliente alle scelte degli investimenti, per la facoltà del cliente di determinare il tasso di 
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interesse e la nominatività dei titoli.

La banca è impegnata nella promozione della finanza etica e dell’economia civile, mediante il sostegno diretto o

indiretto a enti che operano in questo settore. Finanzia attività finalizzate alla promozione sociale, ambientale e

culturale, supportando le fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate, nonché le iniziative di

lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani, anche attraverso interventi di microcredito e microfi-

nanza.

A febbraio 2004, la raccolta globale ammontava a 228 milioni di euro, mentre 1.149 era il numero totale dei finanzia-

menti accordati per un importo pari a 160 milioni di euro; i soci sono oltre 22 mila, di cui circa 19 mila persone fisiche.

ALTRI TITOLI

Nel 2002 la Fondazione ha investito 25 milioni di euro in un’obbligazione strutturata su sottostanti fondi di fondi

hedge: il titolo è emesso da BNP Paribas Sa ed è collegato a un Fondo di fondi alternativo multi-strategy gestito

da UBP Union Bancaire Privée. L’obbligazione, denominata in euro, con scadenza nel 2007, rating AA-, non pre-

vede pagamenti cedolari, mentre offre la garanzia della restituzione del capitale a scadenza, maggiorato di una

quota, fissata nell’85%, del rendimento del sottostante fondo. Tale titolo è stato immobilizzato nel corso del 2003

al minore tra costo di acquisto e valore di mercato, ossia al valore nominale.
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Come già accennato, il nostro Ente è passato da una struttura di portafoglio a benchmark a un’architettura del tipo

“core-satellite”, con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità del patrimonio e di produrre una redditività che assicu-

ri nei prossimi anni la capacità erogativa della Fondazione. 

Nel corso del 2003, anche a seguito della revisione dell’asset allocation in funzione delle nuove strategie di inve-

stimento, sono stati revocati due mandati di gestione, uno di tipo obbligazionario puro e uno di tipo bilanciato,

per complessivi 41 milioni di euro circa. Inoltre è stato attivato un mandato di gestione con la società partecipa-

ta Fondaco Sgr Spa: si tratta di una gestione monetaria che prevede anche l’investimento – per un controvalore

di circa 54 milioni di euro – in fondi di fondi hedge “low volatility”.

Nel portafoglio “satellite” sono stati inseriti tre nuovi fondi/sicav, che investono nei Paesi dell’Est prossimi all’in-

gresso nell’Unione Europea, con l’obiettivo di aumentare la redditività, attraverso una gestione attiva e speciali-

stica e con prodotti poco correlati al portafoglio “core”. La somma complessivamente destinata ammonta a 30

milioni di euro e risulta così suddivisa: 7,5 milioni di euro investiti in Raiffeisen-Sicav Azionario Europa dell’Est,

10 milioni di euro in Vontobel-Fondo Eastern European Bond e 12,5 milioni di euro in Fortis-Sicav Bond Europe

Emerging.

32

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
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33In sintesi, al 31 dicembre 2003, a valori di mercato emerge che l’82,54% del portafoglio non immobilizzato è affi-

dato in gestione a intermediari specializzati; il seguente grafico evidenzia in termini percentuali la composizione

di tale portafoglio:

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO FINANZIARIO NON IMMOBILIZZATO

gestione monetaria 46,3%

disponibilità liquide   0,5%

titoli di Stato   3,9%

altre obbligazioni   1,9%

fondo private equity   1,1%

sicav azionarie   2,6%

sicav/fondi obbligazionari   7,8%

12,9% gestioni obbligazionarie
 global corporate high yield

8,5% gestioni bilanciate globali 

14,4% gestioni azionarie globali 
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Il regime fiscale applicabile alle fondazioni di origine bancaria è definito dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 461

e dal Decreto legislativo di attuazione 17 maggio 1999, n. 153; per quanto concerne l’Irpeg, è prevista l’ali-

quota ridotta del 50%, come stabilito dall’art. 6 del DPR 601/73.

Va segnalato che, per quanto riguarda i precedenti periodi di imposta, non sono stati ancora definitivamente

chiariti gli aspetti relativi al riconoscimento del regime fiscale agevolato, che dovrebbe consentire la restitu-

zione dei crediti di imposta emersi negli anni passati; pertanto, a fronte dei crediti iscritti nell’attivo è stato a

suo tempo costituito prudenzialmente un apposito presidio nell’ambito del Fondo per rischi e oneri.

Il nuovo sistema tributario disegnato dalla Legge Delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge

n. 80/2003) assoggetta le fondazioni all’applicazione dell’IRE - imposta sul reddito delle persone fisiche e degli

enti non commerciali. Tuttavia, in attesa della completa attuazione della riforma e quindi dell’emanazione

delle specifiche disposizioni fiscali, dal 1° gennaio 2004 gli enti non commerciali sono temporaneamente

assoggettati all’IRES - imposta sulle società, che ha sostituito l’IRPEG.

Per quanto di interesse del nostro Ente, tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti, l’IRES prevede:

- la permanenza delle agevolazioni fiscali contenute nel DPR 601/73 (aliquota ridotta al 50%) e in leggi 

speciali;

- l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati;

34

PROBLEMATICHE FISCALI

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 34



35-  l’imponibilità degli utili (dividendi) percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 5%, che di fatto

determina una tassazione su tali proventi pari allo 0,825%;

- l’applicazione di una ritenuta del 12,50% a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sull’ammontare

imponibile dei suddetti utili, corrisposti nel primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 

2004.
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36 Questa sezione assolve alle prescrizioni contenute nell’Atto di Indirizzo in tema di redazione e forme di pubblici-

tà del bilancio e della relazione sulla gestione, relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato dal

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 19 aprile 2001 (di seguito “Atto di

Indirizzo”) e utilizzate anche per i successivi bilanci.

Come già evidenziato in sede introduttiva, una più dettagliata ed esaustiva illustrazione dell’attività istituzionale

svolta dalla Fondazione nel corso dell’esercizio sarà contenuta nel Bilancio Sociale 2003.

LE RISORSE DISPONIBILI
L’esercizio 2003 ha visto la Fondazione perseguire le proprie finalità statutarie, disponendo di risorse accantonate

negli esercizi precedenti; in dettaglio, come più ampiamente evidenziato nella nota integrativa, si tratta di 

€ 39.946.219  provenienti dai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti. Sono stati quindi rispettati gli obietti-

vi contenuti nel Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2003, che quantificava in 40 milioni di

euro le risorse da impiegare per l’attività erogativa.  

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

dati in migliaia di euro

RISORSE UTILIZZATE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

97/98

98/99

99/00

2001

2002

2003

7.173

9.552

18.055

31.353

41.909

39.946
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37Al 31 dicembre 2003, sono state accantonate per l’attività d’istituto –  ripartite tra i diversi fondi – risorse per

complessivi 45,8 milioni di euro; ciò consentirà di rispettare le indicazioni del Documento Programmatico

Previsionale per l’esercizio 2004, che prevede un’attività deliberativa per complessivi 40 milioni di euro, in linea

con quanto realizzato nei precedenti periodi 2002 e 2003.

Nel corso del 2003, gli organi della Fondazione hanno assunto decisioni per complessivi € 54.747.970, così dis-

tribuiti:

• € 42.715.434 riferiti a n. 296 delibere, aventi per oggetto l’approvazione di specifici interventi, fra cui 38 

deliberati nell’ambito del Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi e 42 riferiti al Progetto Assistenza Soggetti 

Deboli; tale somma risulta così articolata:

a. € 27.913.683 a valere su disponibilità attribuite all’esercizio 2003;

b. € 374.851 relativi a impegni deliberati in anni precedenti e revocati nel corso del 2003, in quanto 

riferiti a iniziative non più attuate o realizzatesi con utilizzo parziale dei fondi assegnati;

c. € 7.410.000 a valere su disponibilità di esercizi precedenti e relative a stanziamenti di programma;

d. € 7.016.900 a valere su risorse riferite ad esercizi futuri (2004 e 2005), nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel Regolamento dell’Attività Istituzionale in tema di assunzione di impegni pluriennali;

• € 10.070.000 riferiti a stanziamenti per impegni programmatici nei vari settori, destinati a progetti di 

particolare rilievo, senza specifica individuazione del soggetto beneficiario; unitamente a decisioni assunte in 

anni precedenti, il totale degli impegni programmatici al 31.12.2003 ammonta a € 14.440.000;

• € 1.962.536 quale quota a carico dell’esercizio 2003 di impegni pluriennali assunti in periodi precedenti.

Nell’ambito delle decisioni assunte, sono stati effettuati investimenti istituzionali per € 8.429.131, aventi 

per oggetto l’acquisto di beni o di partecipazioni in società, che risultano funzionali al perseguimento degli scopi

statutari.
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38 La suddivisione per settore dell’importo delle delibere e degli impegni programmatici assunti nell’esercizio è la

seguente:

Settore Importo deliberato

Ricerca Scientifica € 7.802.200

Istruzione € 6.249.030

Arte e Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali € 14.360.515

Sanità € 8.399.853

Utilità e solidarietà sociale € 9.507.241

Investimenti istituzionali € 8.429.131

Totale € 54.747.970

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER SETTORI DI INTERVENTO DEGLI IMPORTI DELIBERATI NEL 2003

Sanità 15,3%

Arte e Cons/Val attività culturali 26,2%

Istruzione 11,4%

Ricerca Scientifica 14,3%

17,4% Utilità e solidarietà sociale

15,4% Investimenti istituzionali
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RIPARTIZIONE PER SETTORI DI INTERVENTO DEGLI IMPORTI DELIBERATI NEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI 

es. 98/99         es. 99/00         es. 2001         es. 2002         es. 2003

dati in euro

Ricerca
Scientifica

Istruzione

Arte/
Val.beni cult.

Sanità

Sociale

2.480.697
1.138.659
2.007.648
6.369.801
7.802.200

2.857.187
5.614.861

18.033.817
11.877.754

6.249.030

3.117.816
3.564.632
5.280.802
9.536.494

14.360.515

3.127.147
1.561.320
1.407.315
5.231.100
8.399.853

2.108.310
3.797.972
 7.061.736
8.040.474
9.507.241
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La finalità sociale della Fondazione è implicita nella sua definizione statutaria ed evidenti sono gli effetti

sociali della sua attività, tesa a realizzare scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Gli effetti sociali sono, in ogni caso, insiti nel ruolo di un ente nonprofit, che distribuisce alla collettività

gli utili che ricava dalla gestione del patrimonio: 45,8 milioni di euro soltanto per l’esercizio 2003, 128

milioni di euro nei sei esercizi precedenti (dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 2002), al netto delle spese

amministrative.  

Le delibere assunte nel corso del 2003 sono tese a realizzare gli obiettivi statutari della Fondazione, che indi-

rizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della

conservazione e valorizzazione dei beni e attività culturali e ambientali, della sanità, dell’assistenza e tute-

la delle categorie più deboli.

Va inoltre notato che non solo gli interventi a sostegno e tutela delle categorie più deboli hanno una valen-

za “sociale”; in effetti, tutta l’attività erogativa della Fondazione è finalizzata a fornire una concreta risposta

alle diverse esigenze che promanano dal territorio di riferimento, dall’istruzione alla ricerca scientifica, dal-

l’arte alla cultura, per arrivare alla sanità e alla tutela della salute. 

40

GLI OBIETTIVI SOCIALI PERSEGUITI DALLA FONDAZIONE
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41Esaminando l’elenco che descrive in modo dettagliato le delibere adottate nel corso del 2003, riepilogate per set-

tore d’intervento, è possibile verificare come l’azione svolta presenti caratteristiche di continuità con gli interventi

realizzati negli anni passati nei settori statutariamente definiti della Ricerca Scientifica, dell’Istruzione, dell’Arte

e della Conservazione dei beni artistici, culturali e ambientali, della Sanità e della Pubblica Utilità e Solidarietà

sociale.

RICERCA SCIENTIFICA

Tale ambito di intervento trova specifica corrispondenza, fra i settori “ammessi” di cui all’art. 11 della L. 448/2001,

con il settore “ricerca scientifica e tecnologica”.

L’attività in questo settore, che si è sviluppata tenendo conto di un’area di riferimento particolarmente ricca di

risorse umane e conoscenze, derivanti essenzialmente dall’Università degli Studi di Padova e dalle istituzioni acca-

demiche e realtà di ricerca, si è focalizzata nei seguenti tre campi di intervento: 

1) Ricerca scientifica con ricadute in campo medico-sanitario;

2) Ricerca scientifica con ricaduta tecnologica in settori produttivi;  

3) Ricerca scientifica nelle aree culturali e umanistiche in genere.

Nel corso dell’esercizio, la Fondazione ha assunto in questo settore impegni per complessivi 7,8 milioni di euro

circa, di cui si fornisce di seguito il dettaglio:

GLI INTERVENTI DELIBERATI
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Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova € 108.000,00

per la realizzazione del progetto “Biblioteca Accademica”, finalizzato al potenziamento

e riordino del patrimonio bibliotecario dell’Accademia

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova € 11.400,00

per l’organizzazione dell’edizione 2003 del seminario di informatica e telecomunicazioni

Associazione Amici dell’Università di Padova € 20.000,00

per la quota associativa anno 2003

Associazione Veneta Lotta alla Talassemia - Rovigo € 40.000,00

per il sostegno alla gestione del laboratorio di ricerca sulla terapia farmacologica 

e genica della talassemia

CO.RI.T. - Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi - Padova € 220.000,00

per la prosecuzione del progetto Xenotrapianto nell’anno 2003

Distretto Tecnologico Veneto sulle Nanotecnologie € 3.000.000,00

stanziamento programmatico per il sostegno di progetti nell’ambito 

del Distretto Tecnologico Veneto sulle nanotecnologie

Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Padova € 1.395.000,00

per la realizzazione di un centro di Bioinformatica presso l’Istituto Veneto 

di Medicina Molecolare - ulteriore stanziamento che fa seguito a un precedente 

intervento di € 930.000,00
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Fondazione Nord-Est - Venezia € 10.000,00

per la realizzazione del progetto di ricerca “Responsabilità d’impresa e coscienza 

sociale: il caso degli imprenditori di Padova e del Nord Est” 

Fondazione “Città della Speranza” - Padova € 180.800,00

per il sostegno al terzo anno del progetto di ricerca nel campo delle leucemie

infantili - ulteriore stanziamento che fa seguito a un precedente intervento di  € 180.760,00

Investimenti patrimoniali per fini istituzionali € 10.000,00

per l’acquisto di n. 10.000 azioni di Nanotech Scpa, società che governa il 

Distretto Tecnologico Veneto sulle nanotecnologie

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa - Padova € 200.000,00

per il sostegno al progetto “Auditech, call center per l'innovazione” (per l’anno 2003)

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa - Padova  € 150.000,00

per il sostegno al progetto “Matech, centro di  ricerca globale 

per i materiali innovativi” (per l’anno 2003)

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche € 700.000,00

per la prosecuzione del progetto “Tecnologie innovative in tema di carcinoma alla mammella” -

ulteriore stanziamento che fa seguito a un precedente intervento di € 309.874,14

Università degli Studi di Padova Dipartimento del Territorio e Sistemi Agro-forestali € 60.000,00

per il progetto di ricerca “La liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra 

conflitti ed accordi: il ruolo dell’Italia”
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Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione € 70.000,00

per il sostegno al progetto di ricerca “Chirurgia Laser del Polmone”

Università degli Studi di Padova - Istituto di Microbiologia € 6.000,00

per le spese di pubblicazione degli atti del convegno “From Stella Cell 

Biology to Cell and Gene Therapy applications”, tenutosi dal 6 all’8 ottobre 2003

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Romanistica € 15.000,00

per la pubblicazione per il triennio 2003 - 2005 della rivista scientifica 

Stilistica e Metrica Italiana 

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo

e della Socializzazione € 76.000,00

per il potenziamento dell’apparato di ricerca sperimentale nei campi

neuropsicologico, ergonomico, cognitivo e clinico 

Università degli Studi di Padova - Centro di Meccanica dei Materiali Biologici € 138.000,00

per il progetto di ricerca applicata “Lo studio dei processi di invecchiamento 

e degenerazione dei tessuti biologici, con riguardo agli effetti sulla funzionalità biomeccanica”

Università degli Studi di Padova € 62.000,00

per la prosecuzione (3° anno) di 4 borse di studio per l’addestramento alla ricerca

applicata e al trasferimento dell’innovazione

Progetti di particolare rilievo a carattere scientifico € 1.340.000,00

impegno programmatico per la realizzazione di progetti a carattere scientifico
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45Tale ambito di intervento trova specifica corrispondenza, fra i settori “ammessi” di cui all’art. 11 della L. 448/2001,

con il settore “educazione, istruzione e formazione”.

L’istruzione rappresenta per la Fondazione uno dei campi fondamentali del proprio agire, nella consapevolezza

delle ampie problematiche riguardanti l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, tra cui la necessità di crea-

re nuove figure professionali specializzate in risposta alle esigenze espresse da processi produttivi sempre più inno-

vativi.

Particolare attenzione è stata riservata a iniziative di tipo strutturale, nell’ottica di favorire da un lato la realizza-

zione di nuovi spazi destinati allo svolgimento di attività didattiche anche in ambito universitario, dall’altro la

creazione di impianti sportivi destinati all’avviamento dei giovani allo sport, secondo le modalità definite nel

“Progetto Palestre”.

Una significativa rilevanza ha inoltre assunto l’attività finalizzata al consolidamento del polo universitario a

Rovigo, progetto che la Fondazione ha sostenuto sin dal suo avvio, con l’obiettivo di realizzare nel Polesine un

centro accademico di riferimento.

Nel settore Istruzione, tenendo conto anche degli investimenti istituzionali ad esso riconducibili, la Fondazione

ha impegnato nel 2003 circa 14,7 milioni di euro, di cui di seguito viene riportato il dettaglio:

Accademia dei Concordi - Rovigo € 65.000,00

per la realizzazione progetto “Mediateca 2000”

e aggiornamento della dotazione informatica dell’Accademia

ISTRUZIONE
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Associazione Italiana di Cultura Classica - Padova € 2.100,00

per le attività culturali, in particolare per l’organizzazione della XV edizione 

del concorso Federico Viscidi

Associazione Patavina Mathesis - Padova € 1.300,00

per l’organizzazione della Gara Matematica “Città di Padova” edizione  2002/2003

Assindustria Rovigo - Gruppo Atletico - Rovigo € 15.500,00

per le iniziative realizzate nell’anno 2003

Associazione Patavina Cultura e Sport - Padova € 6.000,00

per l’implementazione e l’aggiornamento della Biblioteca dello Sport

Collegio Salesiano Manfredini - Este (Pd) € 50.000,00

per l’acquisto di attrezzature didattiche e di laboratorio per l’anno 2002/2003

Comune di Arquà Polesine e Coop. Sociale Aquathlon di Bosaro (Ro) € 175.795,87

per l’acquisto di arredi per l’Ostello della Gioventù, nonché per l’acquisto di

attrezzature sportive e la costruzione di una rampa disabili presso il Centro Nautico

Comune di Rovigo  € 25.000,00

per l’attività sportiva giovanile

Comune di Monselice (Pd) € 2.100,00

per la realizzazione della XXXIII edizione del premio “Città di Monselice”
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Consorzio Università Rovigo € 130.000,00

per la sistemazione delle sedi universitarie di Viale Marconi e di Viale Porta Adige

Consorzio Università Rovigo € 1.962.536,22

per l’attivazione di corsi accademici da parte delle Università degli Studi di Padova e di Ferrara nel

quinquennio 2001/2006 - quota a carico dell’esercizio sul totale deliberato pari a € 13.477.089,00

Direzione Didattica Statale I di Padova € 2.760,00

per la realizzazione del calendario 2004 con i disegni dei bambini della scuola 

materna ed elementare della Clinica Pediatrica di Padova

Educandato Statale S. Benedetto - Montagnana (Pd) € 19.000,00

per la realizzazione di un laboratorio di informatica presso il Centro Mocellini

Fondazione Morini Pedrina Pelà Tono IREA - Este (Pd) € 5.000,00

per l’acquisto libri e arredi per la realizzazione del progetto biblioteca

Fondazione Girolamo Bortignon - Padova € 20.000,00

per la realizzazione dei laboratori “formazione personale degli adolescenti e dei giovani”,

“formazione genitori” e “orientamento”promossi nell’anno scolastico 2002/2003

Fondazione Unione Sportiva Petrarca - Padova € 32.000,00

per l’istituzione di borse di studio destinate ad atleti

Giochi della Gioventù 2003 € 52.000,00

tradizionale intervento direttamente promosso dalla Fondazione, per 

l’organizzazione della manifestazione nelle fasi finali provinciali di Padova e Rovigo
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Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco - Padova € 2.309,28

per l’acquisto di attrezzature informatiche per l’allestimento di un’aula didattica

Istituto Italiano Sperimentale e Diffusione Teatro per i Ragazzi - Padova € 5.000,00

per la realizzazione della XXII edizione del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 

Istituto Italiano Sperimentale e Diffusione Teatro per i Ragazzi - Padova € 6.000,00

per la realizzazione di un cd rom del 2° Convegno Internazionale

“È vietato uccidere la mente dei bambini” 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Legnaro (Pd) € 3.500,00

per i premi del concorso “Sperimenta anche tu” e della mostra 

“Sperimentando” - edizione 2004

Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato - Rovigo € 120.000,00

per l’acquisto di attrezzature per il laboratorio tecnologico

Istituto Statale di Istruzione Superiore J.F. Kennedy - Monselice (Pd) € 33.000,00

per la realizzazione di un laboratorio linguistico multimediale

Istituto Tecnico Statale Geometri A. Bernini - Rovigo € 120.000,00

per la realizzazione di un laboratorio didattico di prove materiali

Istituto Magistrale Statale C. Roccati con annesso Liceo - Rovigo € 504,04

per l’acquisto di strumentazione informatica

MIUR - Direzione Generale del Veneto Centro Servizi Amministrativi di Rovigo € 115.000,00

per la realizzazione progetto “Qualità delle Scuole del Polesine”
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Liceo Statale G.B. Ferrari - Este (Pd) € 15.000,00

per l’acquisto di strumentazione informatica

Programma “Iniziative per le scuole” € 250.000,00

iniziative didattiche e culturali che la Fondazione propone ogni anno 

a favore delle scuole delle province di Padova e Rovigo - anno scolastico 2003/2004

Progetto Insediamenti Universitari a Rovigo € 5.339.130,92

per l’acquisto, tramite la società strumentale Auxilia, di terreni di proprietà del Cen.Ser Spa

finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture universitarie - quota parte di uno

stanziamento complessivo di € 8.400.000,00

Provincia di Rovigo € 65.000,00

per l’attività del “Servizio Bibliotecario Provinciale” per l’anno 2003

Progetto Palestre € 1.000.000,00

per la realizzazione di nuovi impianti sportivi - ulteriore quota per 

l’integrazione dello stanziamento: plafond complessivo € 7.717.947,30

Scuola Media Statale A. Briosco - Padova € 2.000,00

per il proseguimento del progetto logogenia nell’anno scolastico 2002/2003

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Romanistica € 5.000,00

per la realizzazione del Master in Didattica dell'Italiano come seconda lingua

Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia € 5.000,00

per l’attivazione di borse di studio per una scuola estiva sul tema “Business Strategies and 

procedures for growth: American vs. European approach”
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50 Università degli Studi di Padova € 1.800.000,00

stanziamento finalizzato alla realizzazione di nuove strutture accademiche 

Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali € 11.500,00

per la realizzazione della mostra “Bagliori nel vuoto”

Università Popolare di Padova € 2.500,00

per l’attività culturale programmata per l’anno 2004

Università Popolare Polesana Terza Età e Tempo Libero - Rovigo € 12.000,00

per il sostegno ai corsi previsti per l’anno accademico 2002/03

Università Popolare Polesana Terza Età e Tempo Libero - Rovigo € 18.000,00

per il sostegno ai corsi previsti per l’anno accademico 2003/04

Dotazioni Informatiche alle Scuole Medie € 90.000,00

impegno programmatico per arricchire le dotazioni informatiche delle scuole medie

delle due province - ulteriore stanziamento: plafond complessivo € 900.000,00
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51Tali ambiti di intervento trovano specifica corrispondenza, fra i settori “ammessi” di cui all’art. 11 della 

L. 448/2001, con il settore “arte, attività e beni culturali”.

Uno dei filoni d’intervento che da sempre caratterizza l’attività della Fondazione è la salvaguardia e la valorizza-

zione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale delle province di Padova e Rovigo, con il con-

solidamento delle collaborazioni avviate negli ultimi anni con le soprintendenze, le amministrazioni locali e gli

enti ecclesiastici, al fine di effettuare un’organica e mirata programmazione degli interventi.

Al riguardo, nell’anno ha trovato concreta attuazione il “Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi” avviato nel

2002 e promosso attraverso lo strumento del bando.

La Fondazione ha inoltre proseguito la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura nelle sue

più diverse forme, attraverso manifestazioni organizzate sia direttamente, come il tradizionale “Programma

Musica”, ovvero in collaborazione con altri soggetti istituzionali, seguendo la logica del lavoro di rete con le

Amministrazioni Provinciali e Comunali.

Una particolare attenzione è stata riservata anche alla valorizzazione di archivi storici, biblioteche e musei pre-

senti nelle due province, nonché alla salvaguardia e alla riqualificazione di aree naturalistiche, nell’ottica di un

miglioramento e potenziamento della loro fruizione turistica.

Nell’esercizio 2003 gli ambiti di intervento sopra descritti hanno assorbito risorse rilevanti, pari a circa 14,4 milio-

ni di euro. Ecco il dettaglio:

ARTE E CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEI BENI AMBIENTALI
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Abbazia Benedettina di S. Giustina - Padova € 250.000,00

per il restauro e consolidamento statico della torre campanaria della Basilica risalente al XVII secolo 

Associazione Amici della Musica - Padova € 95.000,00

per l’acquisto di un pianoforte per la città di Padova

Associazione Culturale La Crose - Padova € 37.500,00

per l’allestimento e l’organizzazione delle attività didattiche del costituendo

Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano

Associazione Culturale Minelliana - Rovigo € 5.000,00

per la realizzazione della seconda edizione del Festival di Musica e Cultura Popolare del Veneto

Associazione Culturale Arquà Petrarca - Arquà Petrarca (Pd) € 1.550,00

per la realizzazione della XIII edizione del Premio Letterario Nazionale Arquà Petrarca

Azienda U.L.S.S. n. 17 Este Monselice Montagnana Conselve - Este (Pd) € 6.000,00

per la catalogazione di 1.000 tomi antichi di medicina

Biblioteca Universitaria di Padova € 10.000,00

per la pubblicazione di un catalogo bibliotecario dei libri ebraici dal XV al XIX secolo

Centro Polesano Studi Storici Archeologici Etnografici - Rovigo € 5.200,00

per le attività svolte dal centro, tra cui la pubblicazione della rivista “Padusa”

e del notiziario quadrimestrale
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Comune di Corbola (Ro) € 81.000,00

per la realizzazione di un’area di verde pubblico attrezzato, funzionale alla pista ciclabile

già realizzata nell’ambito del progetto “Percorso della Memoria”

Comune di Adria (Ro) € 15.000,00

per il riordino dell’archivio comunale e la realizzazione della guida dell’archivio antico di Adria

Comune di Arquà Petrarca (Pd) € 40.000,00

per la ricognizione della Tomba di Francesco Petrarca

Comune di Arquà Petrarca (Pd) € 447.500,00

per il restauro dell’Oratorio della SS.Trinità risalente al XII secolo - quota a carico dell’esercizio

sul totale deliberato pari a € 895.000,00 

Comune di Ficarolo (Ro) € 40.000,00

per il recupero dell’ex Pescheria 

Comune di Piove di Sacco (Pd) € 29.000,00

per il recupero dell’archivio storico comunale

Comune di Padova € 15.000,00

per la realizzazione della “Rassegna Internazionale di Teatro Classico Antico Città di Padova”

Comune di Rovigo € 78.000,00

per la realizzazione degli eventi culturali “Vetrina Danza” e “Delta Blues”
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Comune di Padova € 3.000,00

per la stampa di pieghevoli da distribuire al pubblico in visita

al Palazzo della Ragione, alla Loggia e all’Odeo Cornaro

Comune di Padova € 639.500,00

per la messa in sicurezza del Castello Carrarese del XIII sec. - quota di competenza dell’esercizio

sul totale deliberato di € 1.239.500,00

Comune di Padova € 1.015.000,00

per il restauro delle facciate nord ed est del Palazzo della Ragione risalente al XIII secolo

Comune di Pincara (Ro) € 9.000,00

per il potenziamento della rete informatica della biblioteca

Comune di Canaro (Ro) € 1.500,00

per l’organizzazione della XIX edizione del premio nazionale di poesia “Cosmo d'oro”

Consorzio Z.I.P. di Padova € 190.000,00

per il recupero, in collaborazione con la sezione di Padova del Corpo Nazionale Giovani

Esploratori ed Esploratrici Italiane, di una struttura situata presso il Parco Fenice, da adibire a

centro di formazione per lo sviluppo sostenibile e etico-ambientali e la promozione di attività

rivolte alle generazioni future

Conservatorio di Musica Cesare Pollini - Padova € 10.300,00

per la messa in scena dell’opera di Galuppi “La clemenza di Tito”
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Diocesi di Padova € 10.000,00

per la realizzazione del progetto culturale e didattico “I Colori del Sacro”

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po - Ariano Polesine (Ro) € 391.100,00

per la realizzazione dei progetti “Percorso della memoria” e “Coast to Coast”, volti alla

valorizzazione degli itinerari di interesse storico, archeologico e del paesaggio lungo il Delta del Po

- quota a carico dell’esercizio sul totale deliberato pari a € 950.500,00

Ente Nazionale Francesco Petrarca - Padova € 7.700,00

per il contributo annuale all’attività programmata

Fondazione Giorgio Perlasca - Padova € 10.000,00

per l’iniziativa in ricordo dei profughi giuliano-dalmati, organizzata nel febbraio 2004

I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza - Padova € 100.000,00

per il restauro della facciata dell’ex-Palazzo Miglioranza del XV secolo

Parrocchia S. Michele Arcangelo - Candiana (Pd) € 55.000,00

per il completamento del restauro dell’altare ligneo e del ciborio - ulteriore 

stanziamento che fa seguito a un precedente intervento di € 120.000,00

Parrocchia Arcipretale S. Maria Nascente - Maserà (Pd) € 100.000,00

per il restauro e la musealizzazione del pavimento della vecchia chiesa parrocchiale,

nell’ambito di un più ampio progetto di recupero dell’intero edificio

Parrocchia S.M. del Carmine - Padova € 23.000,00

per il restauro del tetto della navata centrale della Basilica del Carmine
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Parrocchia S. Maria della Neve - Boara Pisani (Pd) € 200.000,00

per il restauro della chiesa risalente al XVII secolo

Parrocchia S.Croce - Padova € 12.000,00

per la realizzazione di alcune opere di restauro della Chiesetta della Salute

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Santuario Madonna Pellegrina - Rovigo € 4.958,00

per il restauro di una statua lignea raffigurante S. Rocco, risalente agli inizi del XVII secolo

Parrocchia S. Maria Annunziata - Ceneselli (Ro) € 25.000,00

per il completamento del restauro del campanile della chiesa arcipretale, risalente al XVIII secolo

- ulteriore contributo che fa seguito a un precedente stanziamento di € 51.645,69

Parrocchia S. Andrea Apostolo - Arquà Polesine (Ro) € 10.506,29

per il restauro del battistero della chiesa, risalente alla seconda metà del ‘700

- ulteriore contributo che fa seguito a un precedente stanziamento di € 15.493,71

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria - Bagnolo di Po (Ro) € 50.000,00

per interventi di sistemazione della chiesa parrocchiale del XVII secolo

Parrocchia S. Martino - Saonara (Pd) € 130.000,00

per il restauro dell’Oratorio delle Muneghette risalente al XIII secolo

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria - Trebaseleghe (Pd) € 75.000,00

per il restauro di un organo Tamburini 

Parrocchia S. Tommaso Becket - Padova € 50.000,00

per il recupero della sala teatrale risalente al XVIII secolo
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Parrocchia S. Francesco di Padova € 1.200.000,00

per il restauro della Sala della Carità

Parrocchia S. Maria Assunta - Monteortone (Pd) € 100.000,00

per gli interventi di monitoraggio e analisi statiche del Santuario eretto nel 1428

Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Cattedrale di Adria (Ro) € 200.000,00

per il restauro della navata centrale e delle due laterali della cattedrale del XVII secolo

Parrocchia S. Giovanni Battista - Pincara (Ro) € 50.000,00

per il consolidamento delle strutture lignee e degli intonaci in canna palustre della chiesa 

Progetto Mantegna € 88.972,78

per la divulgazione dei risultati del progetto di anastilosi informatica 

per la ricostruzione virtuale degli affreschi della Cappella Ovetari della Chiesa degli Eremitani 

Programma “Musica 2003” € 350.000,00

undicesima edizione, avente per tema “Dal Cielo alla Terra”, dell’iniziativa di divulgazione

della cultura musicale, direttamente promossa dalla Fondazione 

Provincia di Rovigo € 70.000,00

per il sostegno all’attività dell’Orchestra “La Giovane Sinfonia” 

dei Conservatori di Adria e di Rovigo

Provincia di Padova € 185.000,00

per la realizzazione della rassegna culturale di manifestazioni artistiche “Villeggiando”

Provincia di Padova € 30.000,00

per la realizzazione della manifestazione culturale “Osterie Letterarie - Libri, cibo e cultura”
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Provincia di Rovigo € 50.000,00

per la realizzazione della rassegna culturale “Tra Ville e Giardini”

Provincia di Rovigo € 478.500,00

per il completamento del restauro di Villa Badoer di Fratta Polesine - ulteriore contributo 

che fa seguito a un precedente stanziamento di € 630.077,42 

Provincia di Padova € 750.000,00

per la realizzazione, nell’ambito del piano provinciale, del completamento del percorso 

dell’Anello dei Colli Euganei e della realizzazione dell’itinerario ciclopedonale, lungo il Muson

dei Sassi - quota a carico esercizio sul totale deliberato pari a 1,5 milioni di Euro

Progetto Sviluppo Sud € 1.268.000,00

progetto, promosso dall’ACRI, per la realizzazione di distretti culturali per la valorizzazione

economica del patrimonio artistico, culturale e ambientale nelle regioni meridionali

Programma Editoriale € 57.166,00

interventi in campo editoriale promossi direttamente dalla Fondazione

Regione Veneto € 61.867,00

per la realizzazione della mostra “Giotto e la Cappella degli Scrovegni: Arte e committenza

nella Signoria di Padova”, tenutasi a Bruxelles nel periodo ottobre 2003 - gennaio 2004

Società Dante Alighieri - Comitato di Padova € 10.000,00

per l’attività programmata nell’anno 2003

Società Liceo Musicale F. Venezze - Rovigo € 5.000,00

per la stagione concertistica 2003

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 58



59

Società Gabinetto di Lettura di Este (Pd) € 250.000,00

per il progetto di restauro di Palazzo Balbi-Valier risalenti al XIV secolo

Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto - Padova € 40.000,00

per il rinnovo dell’allestimento delle sale espositive del Museo Nazionale Atestino

Tempio della B.V. del Soccorso “La Rotonda” - Rovigo € 16.502,00

per il progetto di catalogazione dei beni della Chiesa

Università degli Studi di Padova € 250.000,00

per la ristrutturazione del Teatro Ruzante del XVI secolo

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica € 42.000,00

per il completamento delle indagini archeologiche presso l’ex chiesa abbaziale 

di S. Maria della Vangadizza a Badia Polesine (Ro)

Veneranda Arca di S. Antonio - Padova € 1.415,10

per il restauro di un affresco del XVI sec. nella sala dell’ex refettorio della Basilica di S. Antonio -

ulteriore contributo che fa seguito a un precedente stanziamento di € 25.800,00

Veneranda Arca di S. Antonio - Padova € 13.900,00

per il restauro della Scuola del Santo risalente al XVI sec. -

ulteriore contributo che fa seguito a un precedente stanziamento di € 929.500,00
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PROGETTO RESTAURO BENI ARTISTICI RELIGIOSI 2002-2003:

stanziamento complessivo per il bando € 2.080.000,00

elenco assegnatari:

Basilica Abbaziale Santuario N.S. del Pilastrello - Lendinara (Ro) € 75.000,00

per i lavori di restauro e risanamento conservativo della torre campanaria e

della copertura della chiesa

Comune di Saccolongo (Pd) € 75.000,00 

per il restauro della Chiesa S. Maria del Carmine detta del Crivelli risalente al XVI secolo

Parrocchia S. Maria Assunta - Ponso (Pd) € 75.000,00

per il restauro degli affreschi parietali della Chiesa di Santa Maria dei Prà detta “la Ciesazza” 

Parrocchia Altichiero - Padova € 40.000,00

per il restauro di un organo risalente al XIX secolo

Parrocchia SS. Simone e Giuda Taddeo - Piombino Dese (Pd) € 43.500,00

per il restauro delle pitture e decorazioni interne della chiesa parrocchiale del XVIII secolo

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Monterosso - Abano Terme (Pd) € 33.000,00

per il restauro di tre altari risalenti al XVII secolo 

Parrocchia S. Maria Maddalena - Borgo Frassine - Montagnana (Pd) € 5.000,00

per il rifacimento del pavimento e la sistemazione degli interni dell’Oratorio della

Madonna del Buon Consiglio
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Parrocchia San Pietro Apostolo - Vallonga di Arzergrande (Pd) € 75.000,00 

per il consolidamento statico e il restauro della torre campanaria

Parrocchia San Fidenzio - Roncajette di Ponte S. Nicolò (Pd) € 75.000,00

per il restauro conservativo della chiesa del XVIII secolo

Parrocchia ex Chiesa S. Giacomo Apostolo - Albignasego (Pd) € 75.000,00

per il restauro conservativo dell’ex chiesa parrocchiale risalente al XIX secolo

Parrocchia S. Giorgio in Rovolon - Rovolon (Pd) € 40.000,00 

per il restauro dei prospetti esterni della torre campanaria del XIX secolo

Parrocchia S. Agostino - Bovolenta (Pd) € 65.000,00 

per il restauro del battistero

Parrocchia SS. Andrea e Colomba - Villa Estense (Pd) € 75.000,00 

per il restauro della chiesa del XIX secolo

Parrocchia Annunciazione B.V.M. - Ospedaletto Euganeo (Pd) € 75.000,00 

per il restauro conservativo delle coperture del chiostro e della canonica 

facenti parte del complesso del santuario eretto nel 1468

Parrocchia Natività B.V. - Merlara (Pd) € 68.000,00 

per il restauro conservativo della chiesa arcipretale del XIX secolo
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Parrocchia S. Maria Assunta - Rustega di Camposampiero (Pd) € 65.000,00 

per il restauro del campanile del XIX secolo

Parrocchia S. Biagio - Legnaro (Pd) € 75.000,00 

per il restauro del ciclo pittorico, databile 1300-1350, presente all’interno 

della chiesetta di S. Maria Assunta di Volparo 

Parrocchia S. Maria e Tebaldo - Bosco di Rubano (Pd) € 65.000,00 

per il restauro della chiesa nel 6° centenario della fondazione della parrocchia 

Parrocchia S. Martino Vescovo - Luvigliano di Torreglia (Pd) € 60.000,00 

per il restauro conservativo e la manutenzione straordinaria del campanile annesso alla chiesa 

del XIX secolo

Parrocchia S. Donato - Civè di Correzzola (Pd) € 36.000,00

per il restauro dei paramenti esterni del campanile della chiesa, risalente al XVI secolo

Parrocchia S. Salvatore Camin - Padova € 75.000,00

per il restauro della chiesa risalente al XIX secolo

Parrocchia S. Giovanni Battista - Lissaro di Mestrino (Pd) € 32.800,00 

per il restauro conservativo di tre altari della chiesa e il recupero della pavimentazione

originale del presbiterio 

Parrocchia Santa Giustina - Baone (Pd) € 75.000,00

per il restauro conservativo delle facciate e degli interni della chiesa del XVIII secolo
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Parrocchia S. Giacomo Apostolo - Paviola di San Giorgio in Bosco (Pd) € 60.000,00 

per i lavori di restauro e di risanamento conservativo del campanile della chiesa

del XIX secolo

Parrocchia S. Gregorio Magno - Padova € 9.800,00 

per il restauro di 4 tele del XVIII secolo presenti all’interno della chiesa

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo - Contarina in Porto Viro (Ro) € 15.000,00

per il restauro di due cori lignei, di un baldacchino in legno dorato, di una portantina per

processione e di un leggio, presenti all’interno della chiesa

Parrocchia Visitazione di Maria SS.ma - Donada - Porto Viro (Ro) € 36.000,00

per il restauro di un organo Bazani del XIX secolo

Parrocchia di S. Apollinare - S. Apollinare (Ro) € 8.800,00

per il restauro di due dipinti risalenti al XVI e XVII secolo

Parrocchia S. Michele Arcangelo - Canda (Ro) € 14.500,00

per il rifacimento del sagrato della chiesa, risalente al XVI secolo

Parrocchia-Duomo S. Sofia - Lendinara (Ro) € 2.700,00

per il restauro di alcuni dipinti del XVIII secolo

Parrocchia-Duomo S. Sofia - Lendinara (Ro) € 75.000,00

per il recupero degli apparati pittorici affrescati della cupola e del catino
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per il restauro e risanamento conservativo della chiesa del XVIII secolo

Parrocchia S. Margherita V.e M. - Presciane di S. Bellino (Ro) € 75.000,00

per la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo degli ambienti interni del XVII secolo

Parrocchia S. Antonino M. - Ficarolo (Ro) € 17.700,00

per la manutenzione straordinaria delle strutture metalliche esistenti nella cella campanaria

Parrocchia S. Rocco Confessore - Calto (Ro) € 75.000,00 

per il restauro della facciata e controfacciata della chiesa del XVIII secolo

Parrocchia S. Giorgio - Trecenta (Ro) € 75.000,00

per il restauro delle facciate della chiesa e della attigua canonica

Parrocchia S. Nicola da Bari - Castelguglielmo (Ro) € 75.000,00 

per lavori di manutenzione straordinaria della chiesa risalente al XVI secolo

Parrocchia S. Maria Assunta in Beverare - Beverare di S. Martino di Venezze (Ro) € 75.000,00

per lavori di restauro della cappella del Battistero e della Chiesa
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SANITÀ

Tale ambito di intervento trova specifica corrispondenza, fra i settori “ammessi” di cui all’art. 11 della L. 448/2001,

con il settore “salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”.

Nel corso del 2003, la Fondazione ha confermato la scelta di svolgere un’attività di supporto alle diverse istituzio-

ni operanti in ambito sanitario, con attenzione particolare alle Aziende ULSS, nell’ottica di un effettivo miglio-

ramento qualitativo dei servizi di diagnosi, cura e assistenza, anche attraverso iniziative volte a valorizzare la for-

mazione e la professionalità delle risorse umane che operano in tale ambito. 

L’esercizio 2003 è stato, per il settore Sanità, anche un anno di riflessione, attraverso lo studio di progetti che

impongono un’ottica pluriennale: ne sono testimonianza l’impegno programmatico per 10 milioni di euro da uti-

lizzare in progetti di particolare valenza socio-sanitaria, promossi dalle strutture ospedaliere di Padova e  Rovigo,

e l’impegno di € 1.140.000 per il “Progetto Telemedicina”, avente l’obiettivo di favorire il passaggio da una 

gestione tradizionale dei servizi diagnostici offerti dalle strutture ospedaliere a una gestione completamente 

digitalizzata.

Viene di seguito fornito il dettaglio delle delibere e impegni assunti:

Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova € 80.000,00

per l’acquisto di una strumentazione laser per il Servizio di Urologia dell’Ospedale S.Antonio

Azienda U.L.S.S. n. 19 - Adria (Ro) € 420.000,00 

per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica digitalizzata telecomandata per diagnosi radiologiche
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66 Azienda U.L.S.S. n. 18 - Rovigo € 600.000,00

per acquisto di attrezzature tecnologiche per la diagnostica RX da installare nel pronto soccorso

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Rovigo - Sezione Femminile € 2.500,00

per le attività benefiche svolte dalla sezione femminile nel Polesine

Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Padova

- Volontari del Soccorso Terme Euganee - Montegrotto Terme (Pd) € 3.000,00

per l’acquisto di un defibrillatore per l’ambulanza donata dalla Fondazione

F.i.t.o. Fondazione per l’incremento dei trapianti - Padova € 38.000,00

per l’attività di formazione del personale medico e infermieristico ospedaliero

Progetto Telemedicina € 1.140.000,00

impegno programmatico per la realizzazione del “Progetto Telemedicina”

Progetto Veneto Anziani € 30.000,00

per l’organizzazione del convegno tenutosi a Padova il 16-17 ottobre 2003 per la

divulgazione delle ricadute socio-sanitarie del Progetto Veneto Anziani
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per la realizzazione di un osservatorio epidemiologico sulle patologie

neoplastiche nella provincia di Rovigo

Interventi di particolare valenza socio sanitaria € 10.000.000,00

impegno programmatico per interventi di particolare valenza socio-sanitaria 

con specifico riferimento alle strutture ospedaliere di Padova e Rovigo
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con diversi settori e cioè “assistenza agli anziani”, “volontariato, filantropia e beneficenza”, “patologie e disturbi

psichici e mentali”, “sviluppo locale ed edilizia popolare locale”, “crescita e formazione giovanile”.

Ricca la tipologia degli interventi, che vanno da quelli strutturali, e perciò di particolare impegno e rilevanza, fino

ai molteplici sostegni per le opere caritatevoli. 

Anche nel 2003 l’attività dell’Ente si è focalizzata su progetti volti a creare le condizioni per una migliore qualità

di vita per gli anziani e le fasce più deboli della società, quali disabili fisici e psichici e in generale per gli svan-

taggiati e gli emarginati.

Complessivamente, le risorse impegnate nel settore ammontano a 9,5 milioni di euro.

In particolare, nell’esercizio ha trovato attuazione il Progetto Assistenza ai Soggetti Deboli, avviato nel 2002, con

uno stanziamento complessivo di € 5.994.000: sono stati assegnati tramite lo strumento del bando 

€ 4.618.000 per Padova e provincia, € 1.364.000 per Rovigo e provincia.

Viene di seguito fornito l’elenco delle delibere assunte nel 2003:

Associazione L’Olmo - C.r.e. a.n.i.r.e. - Rovigo € 150.000,00

per l’ampliamento del maneggio per l’attività di ippoterapia

e di riabilitazione per persone disabili 

Ass. Centro Cospes - Onlus di Mogliano Veneto (Tv) € 10.000,00

per la realizzazione del progetto “Supporto Psico-Pedagogico alle Famiglie 

con Minori Disabili”, da svolgere nel distretto di Piove di Sacco (Pd)

INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ E SOLIDARIETÀ SOCIALE
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69Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova € 45.000,00

per la realizzazione della III Edizione del “Festival Internazionale del Teatro Psichico”

Ass. Onlus Pianeta Handicap - Rovigo € 6.000,00

per l’attivazione di un nuovo corso di comunicazione facilitata nell’area del basso Polesine

Arciconfraternita di S. Antonio - Padova € 520,00

per la realizzazione del 29° Concorso Nazionale della Bontà

AVSI Ass. Volontari per il Servizio Internazionale - Milano € 2.500,00

per sostenere la campagna “Tende di Natale 2003”, promossa in collaborazione

con l’Associazione Compagnia delle Opere Nord Est di Padova

Associazione volontariato PUER - Padova € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Arciconfraternita di S. Antonio - Padova € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Associazione Culturale Ottavo Giorno Onlus - Padova € 15.500,00

per la prosecuzione nel 2003 del progetto “Porte aperte: un teatro per l’handicap”
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Associazione Volontariato Terza Età Torreglia - Torreglia (Pd) € 1.999,99

per dotare di uno scalino elettrico l’automezzo donato dalla Fondazione

nell’ambito del Programma Pulmini 2001

Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari - Padova € 10.000,00

per l’acquisto di attrezzature per i corsi di informatica e 

per programmatori rivolti a detenuti

Associazione Bethania Hospital Services Asmt Onlus - Padova € 50.000,00

per lavori di ristrutturazione dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli a Nazareth, in Israele

Ass. Polesani nel Mondo - Rovigo € 40.000,00

per la ristrutturazione di un edificio da adibire a Casa del Polesano - ulteriore stanziamento

che fa seguito a un precedente intervento di € 129.100,00

Associazione Progetto Formazione Continua - Padova € 5.200,00

per l’attività formativa e culturale degli anziani nel 2003 

Armadio Francescano di Padova € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Azienda U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana - Cittadella (Pd) € 13.600,00

per il sostegno al progetto di ricerca “Mappatura delle risorse educative per l’infanzia e 

l’adolescenza ed analisi dei bisogni dei bambini in età 0-14 e delle loro famiglie nel territorio

dell’Azienda U.L.S.S. n.15 - Alta Padovana” e la divulgazione dei risultati dell’indagine
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Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo “La Piccola Casa di Padre Leopoldo” - Rovigo € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Associazione Fraternità e Servizio Onlus - Padova € 20.000,00

ulteriore contributo per gli interventi di ristrutturazione e acquisto di attrezzature

per il Centro di Accoglienza a Praglia di Teolo: stanziamento complessivo € 170.000,00

Associazione Padova Millennium Basket Onlus - Campodarsego (Pd) € 6.000,00

per l’acquisto di carrozzine da basket e altre attrezzature sportive per disabili

Associazione MI. A. Mielolesi Associati - Cadoneghe (Pd) € 11.200,00

per l’acquisto di attrezzature per le attività sportive di persone mielolese

Associazione La Nostra Famiglia Onlus - Padova € 25.000,00

per l’acquisto di attrezzature e ausili per soggetti disabili 

Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo “La Piccola Casa di Padre Leopoldo” - Rovigo  € 1.980,00

per l’acquisto di elettrodomestici per la casa famiglia che accoglie donne in stato di disagio

A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Rovigo € 150.000,00

per la ristrutturazione dell’ex Ospedale Civile di Lendinara, finalizzata alla realizzazione 

di alloggi per anziani a canone sociale

A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Rovigo € 250.000,00 

per la costruzione di un residence per anziani a canone convenzionato nel Comune di Adria

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 71



72

A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Rovigo € 150.000,00

per la realizzazione di alloggi per anziani a canone sociale nel comune di Pontecchio Polesine 

Basilica Abbaziale Santuario N.S. del Pilastrello - Lendinara (Ro) € 6.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Comune di Padova € 6.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Comune di Rovigo € 6.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Comune di Padova € 7.500,00

per il Premio Nazionale Città di Padova, categoria “Sant’Antonio per la solidarietà”

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Rovigo Sezione Femminile € 2.500,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Comune di Saonara (Pd) € 2.600,00

per la realizzazione della VI edizione del premio letterario “Tamara e Diana” 

Cucine Economiche Popolari - Padova € 5.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Cittadini Dappertutto - Padova € 1.200,00

per il rinnovo dell’abbonamento alla rivista
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Comune di Lusia (Ro) € 65.000,00

per la ristrutturazione di un edificio da adibire a centro polivalente per le attività 

di assistenza e primo soccorso ad anziani portatori di handicap, tossicodipendenti e alcolisti 

Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora - Camposampiero (Pd) € 85.000,00

per la realizzazione di una nuova palestra e del Centro Ascolto a completamento del Centro

Diurno Alzheimer - ulteriore stanziamento che fa seguito a un precedente intervento di € 516.456,90

Centro Ricreativo Culturale Anziani - Comune di Limena (Pd) € 10.200,00

per l’installazione di una pedana e di un sollevatore elettro-idraulico 

sul pulmino per trasporto disabili donato dalla Fondazione

Cucine Economiche Popolari - Padova € 50.000,00

per l’acquisto di attrezzature per l’ambulatorio medico interno alla struttura

Cooperativa Sociale Giotto a r.l. Onlus - Padova € 75.000,00

per l’acquisto di attrezzature a supporto di attività per l’inserimento lavorativo

di detenuti e di disabili psico-fisici

Cooperativa Sociale Polis Nova - Padova € 65.000,00

per l’organizzazione del Meeting Regionale per l’Anno Europeo delle Persone Disabili

tenutosi dal 27 al 29 giugno ad Abano Terme, in collaborazione con la Regione Veneto

Cooperativa Sociale Il Glicine Onlus - Saonara (Pd) € 35.000,00

per l’acquisto di arredi per la casa alloggio per disabili senza famiglia 
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Comune di Padova € 14.000,00

per l’acquisto di un automezzo attrezzato con pedana idraulica per il trasporto 

disabili, da donare alla Cooperativa Radio Taxi

Comune di Canaro (Ro) € 30.000,00

per l’acquisto di arredi per l’ex casa del fascio, ora sede di servizi di utilità sociale

Centro Regionale Fraternità Secolare di S. Francesco - Padova € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Centro Francescano di Ascolto - Rovigo  € 2.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Convento Frati Cappuccini - Padova € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Convento Frati Cappuccini - Rovigo € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Diocesi di Adria e Rovigo  € 10.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Diocesi di Padova € 10.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Fondazione Opera Edimar Onlus - Padova € 150.000,00

per il completamento della casa di accoglienza per minori, denominata Ca’ Edimar 

- ulteriore stanziamento che fa seguito a un precedente intervento di € 250.000,00
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Gruppo di Volontariato Vincenziano - Rovigo € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Gruppo di Volontariato Vincenziano - Castelmassa (Ro) € 1.000,00

per le attività caritative e assistenziali

Istituto Professionale Statale Servizi Commerciali Marco Polo - Rovigo € 15.000,00

per l’acquisto di apparecchiature informatiche per alunni diversamente abili

Opera Provvidenza S. Antonio - Sarmeola di Rubano (Pd) € 10.000,00

per le attività e le opere di assistenza 

Opera Provvidenza S. Antonio - Sarmeola di Rubano (Pd) € 10.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Parrocchia S. Francesco d’Assisi - Taglio di Po (Ro) € 150.000,00

per la realizzazione del nuovo oratorio della parrocchia e la sistemazione dell'area esterna

Parrocchia della Natività B.V. Maria e S. Silvestro - Piazzola sul Brenta (Pd) € 50.000,00

per la realizzazione di tre scale di sicurezza esterna nell’ambito della

ristrutturazione del patronato Don Bosco

Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Scuola Materna di Campagnola (Pd) € 2.554,00

per l’acquisto di attrezzature didattiche per disabili

Suore T.F. Elisabettine - Padova € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie
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Società S. Vincenzo de’ Paoli Consiglio Particolare Femminile - Padova € 5.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Società S. Vincenzo de’ Paoli Consiglio Centrale - Padova € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

Società S. Vincenzo de’ Paoli - Rovigo € 3.000,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

U.N.I.T.A.L.S.I. - Sottosezione di Adria (Ro) € 900,00

per l’acquisto di due carrozzine per il trasporto degli ammalati nei pellegrinaggi

U.N.I.T.A.L.S.I. - Sottosezione di Padova € 1.600,00

per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie

UNICEF Comitato Italiano ONLUS - Roma  € 5.200,00

per l’aiuto ai bambini bisognosi 

Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale di Rovigo € 160.000,00

per il recupero di un fabbricato allo scopo di realizzare un centro di recupero

motorio-sensoriale di ciechi pluriminorati, ciechi assoluti e ipovedenti

Iniziative di assistenza a soggetti deboli € 1.450.000,00

impegno programmatico a fronte di istanze in fase di valutazione
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PROGETTO ASSISTENZA SOGGETTI DEBOLI 2003:

stanziamento complessivo per il bando € 5.994.000,00

elenco assegnatari:

Associazione di Volontariato Marcellino Vais Onlus - Padova € 75.000,00

per la ristrutturazione della nuova sede dell’Associazione

da adibire anche a C.E.O.D. e a laboratorio per persone disabili

Associazione Il Fienile di Padova € 75.000,00

per l’ampliamento e la ristrutturazione della sede del C.E.O.D. per portatori di handicap

A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus - Villaguattera di Rubano (Pd) € 50.000,00

per il completamento del Centro Socio Sanitario 

Associazione Murialdo - Padova € 46.000,00

per la ristrutturazione di un immobile per l’accoglienza di minori in stato di abbandono 

Associazione Progetto Senes Onlus - Padova € 180.000,00

per la realizzazione del Centro Diurno per anziani “Casetta Michelino” 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - Onlus - Cittadella (Pd) € 35.000,00

per l’ampliamento dell’immobile che ospita la Casa Famiglia e l’acquisto di attrezzature 

Associazione Nuova Realtà Onlus - Padova € 10.000,00

per l’acquisto di arredi per una residenza temporanea di giovani disabili 
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Azienda U.L.S.S. n. 17 Este Monselice Montagnana Conselve - Este (Pd) € 40.000,00

per l’allestimento del “Giardino e Caffè Alzheimer” attiguo a un nucleo di RSA per 

non autosufficienti e malati di Alzheimer presso l’ex presidio ospedaliero di Conselve

Centro Servizi per Anziani - Monselice (Pd) € 500.000,00

per la realizzazione di un nuovo nucleo per persone colpite da grave invalidità mentale

Centro Residenziale per Anziani I.P.A.B. - Cittadella (Pd) € 200.000,00

per il completamento della Residenza Sanitaria Assistenziale a Piazzola sul Brenta

- ulteriore contributo che fa seguito a un precedente intervento di € 300.000

Cooperativa Sociale L’Eco Papa Giovanni XXIII Vasi di Creta - S. Pietro in Gù (Pd) € 17.000,00

per la ristrutturazione del C.E.O.D. “Vasi di Creta”

Casa di Riposo San Giorgio I.P.A.B. - Casale di Scodosia (Pd) € 150.000,00

per la costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per non autosufficienti 

Comune di Padova € 150.000,00

per la ristrutturazione dell’Asilo Notturno per indigenti

Cooperativa Sociale Fratres a r.l. - Fontaniva (Pd) € 175.000,00

per la costruzione della nuova sede del C.E.O.D.

Cooperativa Sociale Il Portico a r.l. Gruppo Polis Nova - Padova € 90.000,00

per la realizzazione di appartamenti destinati all’accoglienza 

di persone con disagio psichiatrico
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Cooperativa Sociale Alambicco a r.l. di Conselve (Pd) € 185.000,00

per l’ampliamento del Centro Diurno con la realizzazione di nuovi locali 

Casa di Riposo - Badia Polesine (Ro) € 500.000,00

per la ristrutturazione della vecchia Casa di Riposo 

Comune di Corbola - Casa di Riposo - Corbola (Ro) € 200.000,00

per l’ampliamento della Casa di Riposo Villa Agopian 

Comune di Costa - Rovigo € 125.000,00

per la realizzazione di un centro Poliservizi Diurno e Residenziale

per disabili, anziani e persone sole

Comune di Crespino - Casa di Riposo S. Gaetano - Crespino (Ro) € 200.000,00

per la ristrutturazione e gli adeguamenti normativi di un’ala della Casa di Riposo

Cooperativa Sociale Il Girasole a r.l. Onlus - Tencarola di Selvazzano (Pd) € 9.000,00

per l’acquisto di strumentazione informatica ad uso degli utenti

del C.E.O.D. e della Comunità Alloggio per persone disabili

Comune di Fiesso Umbertiano (Ro) € 65.000,00

per l’acquisto di arredi per la casa di riposo “La Quiete”

Centro Servizi Anziani I.P.A.B. - Adria (Ro) € 60.000,00

per la ristrutturazione del centro e l’implementazione delle attrezzature 
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Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata IPAB - Montagnana (Pd) € 200.000,00

per l’acquisto di arredi e attrezzature

Cooperativa Sociale Carovana a r.l. Onlus - Cittadella (Pd) € 25.000,00

per l’acquisto di arredi e attrezzature per una comunità residenziale a S. Martino di Lupari

Cooperativa Sociale L’Alveare a r.l. - Montagnana (Pd) € 20.000,00

per l’acquisto di arredi e attrezzature per “Palazzo Chinaglia” adibito a C.E.O.D.

Cooperativa Sociale a r.l. Dina Muraro Onlus - Selvazzano Dentro (Pd) € 20.000,00

per l’acquisto di attrezzature e per l’avvio di laboratori riabilitativi prelavorativi presso la C.T.R.P.

- Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica a Cervarese S. Croce 

Fondazione Franchin Simon Onlus - Montagnana (Pd) € 250.000,00

per la costruzione di una casa alloggio per disabili 

Fondazione Istituto per Anziani S. Tecla - Este (Pd) € 250.000,00

per l’attuazione del progetto “Unità Disabili” volto alla realizzazione 

di una Comunità Alloggio e di un Centro Socio-Riabilitativo Residenziale

Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus - Padova € 360.000,00

per la realizzazione di impianti e attrezzature sportive per persone anziane, 

non autosufficienti e disabili, nel Centro Civitas Vitae

Gruppo Città Senza Barriere Onlus - Boara Polesine (Ro) € 200.000,00

per la costruzione della Comunità Alloggio per disabili “Il Diamante” 
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I.R.A. - Istituto di Riposo per Anziani I.P.A.B. - Padova € 140.000,00

per l’acquisto di arredi e attrezzature per il nuovo Centro Diurno Civita in località Terranegra

I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza - Padova € 160.000,00

per l’acquisto di arredi e attrezzature per l’attivazione di una R.S.A. per disabili

presso l’Istituto Camerini Rossi 

Opera Casa Famiglia - Padova € 96.000,00

per la ristrutturazione della sede dell’Opera

Organizzazione di Volontariato Incontri - Trebaseleghe (Pd) € 120.000,00

per l’acquisto di 4 mini appartamenti per la realizzazione del progetto “Villaggio Integrato”

Organizzazione di Volontariato Solidarietà Delta - Porto Tolle (Ro) € 14.000,00

per la ristrutturazione e ampliamento dei locali che ospitano la Casa di Pronta Accoglienza

O.A.S.I. - Padri Mercedari - Padova € 350.000,00

per la ristrutturazione e l’acquisto di arredi per la sede dell’Opera

Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda IPAB - Padova € 160.000,00

per la realizzazione di un giardino terapeutico finalizzato alla riabilitazione 

psicosensoriale presso la R.S.A. per disabili Casa Breda

Pensionato Pietro e Santa Scarmignan - Merlara (Pd) € 80.000,00

per lavori di ristrutturazione di alcuni locali del pensionato
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82 Parrocchia S. Martino - Vigodarzere (Pd) € 190.000,00

per la realizzazione di una comunità alloggio per disabili intellettivi adulti privi

del supporto della famiglia

Parrocchia SS. Redentore - Monselice (Pd) € 170.000,00

per la realizzazione di un Centro Diurno e di una Comunità Alloggio

per portatori di gravi handicap, a servizio del territorio dell’Azienda U.L.S.S. n. 17

Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali 

- Villaggio S. Antonio Onlus di Noventa Padovana (Pd) € 40.000,00

per la ristrutturazione della C.A.R.E. - Comunità Assistenziale Residenziale 

Educativa “La Barchessa” 
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PROGETTI PLURIENNALI

Il Regolamento dell’Attività Istituzionale permette di attivare programmi pluriennali, fissando peraltro limiti di

carattere finanziario: nello specifico, non possono essere impegnate più di un terzo delle risorse mediamente dis-

ponibili ogni anno, a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nella programmazione pluriennale di riferimen-

to, che ha durata triennale.

Superato il clima di incertezza normativa, la Fondazione ha approvato iniziative rilevanti, anche sotto il profilo

economico, impiegando anche risorse di esercizi futuri:

quota a carico
es. 2003

totale
deliberato es. 2004 es. 2005

Arte e Conservazione e Valorizzazione attività culturali

Comune di Padova 1.239.500,00 639.500,00 600.000,00 
per la messa in sicurezza dell'ex Castello Carrarese

Comune di Arquà Petrarca (Pd) 895.000,00 447.500,00 447.500,00
per il restauro dell'Oratorio della SS.Trinità

Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi 2002/2003 2.080.000,00 580.000,00
per il recupero di beni religiosi nelle province di Padova e Rovigo

Parrocchia S. Francesco - Padova 1.200.000,00 200.000,00 1.000.000,00
per il restauro della Sala della Carità

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po 950.500,00 391.100,00 279.700,00 279.700,00
per i progetti "Percorso della Memoria" e "Coast to Coast"

Provincia di Padova 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00
per la realizzazione del piano provinciale delle piste ciclabili

Istruzione/Investimenti istituzionali

Progetto Insediamenti Universitari a Rovigo 8.400.000,00 5.320.000,00 3.080.000,00
per l'acquisto di terreni per la realizzazione 
di nuove infrastrutture universitarie

Totale generale 16.265.000,00 7.748.100,00 6.737.200,00 279.700,00

quota a carico esercizi futuri
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84 Così come disposto dalla Legge n. 266/91 e seguendo le indicazioni di cui al punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo mini-

steriale del 19.4.2001, la Fondazione ha provveduto a stanziare nell’esercizio l’importo di € 1.890.301 al Fondo in

questione.

Continuando nell’impostazione già adottata nei precedenti esercizi e avendo presente l’ordinanza del TAR del

Lazio dell’11 luglio 2001, che ha sospeso l’applicazione del richiamato punto dell’Atto di Indirizzo, viene pruden-

zialmente effettuato un accantonamento in una apposita sottovoce del conto Fondo per il Volontariato. Tale

importo è pari alla differenza tra il contributo determinato deducendo dall’Avanzo di esercizio la sola Riserva

obbligatoria e quello quantificato secondo la modalità prevista dall’Atto di Indirizzo.

Dal 1992 al 2003 il totale delle somme destinate a tale scopo ammonta, al netto dell’accantonamento prudenzia-

le appena citato, a € 12.750.639, di cui solo € 3.900.866 effettivamente assegnati.

FONDO SPECIALE REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DEL VENETO
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lamento, ai sensi dell’art. 11 comma 14 della Legge 448/2001, che andrebbe a sostituire il Decreto Ministeriale 

n. 217/2002, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di alcuni profili dell’art. 11, già illustrata nel-

l’introduzione. 

Come risulta da notizie recentemente apparse sulla stampa, il testo del Regolamento, sottoposto al Consiglio di

Stato per il prescritto parere, sarebbe stato da quest’ultimo licenziato con parere favorevole, limitandosi a qualche

aggiustamento di tipo formale.

Secondo le medesime fonti, il Consiglio di Stato, condividendo la finalità dichiarata dal Ministero di porre fine

al contenzioso con le Fondazioni e consentire il pieno avvio della loro riforma, avrebbe inoltre raccomandato un’a-

dozione celere del regolamento, anche al fine di definire al più presto e in maniera chiara una disciplina di gran-

de rilievo e delicatezza.

CONCLUSIONI

Si sottopone il presente bilancio dell’esercizio 1° gennaio / 31 dicembre 2003 all’approvazione del Consiglio

Generale, ai sensi dell’art. 32 comma 6 dello Statuto, proponendo la destinazione dell’avanzo residuo, pari a 

€ 48.425, ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione
Padova, 14 aprile 2004

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2003

bilancio al 31.12.2003ATTIVO bilancio al 31.12.2002

1) Immobilizzazioni materiali e immateriali 433.307 433.307
b) beni mobili d'arte 433.307 433.307 
c) beni mobili strumentali 0 0

2) Immobilizzazioni finanziarie 684.246.203 618.109.110 
a) partecipazioni in società strumentali 5.140.000 

a1) Auxilia srl 5.140.000 
di cui: partecipazioni di controllo  5.140.000

b) altre partecipazioni 654.106.203 618.109.110
b1) Sanpaolo Imi Spa               613.078.238 613.078.238
b2) Cassa Depositi e Prestiti Spa 36.000.000
b3) Fondaco Sgr Spa 1.168.573 1.168.573
b4) partecipazioni in società la cui attività risulta

utile al perseguimento dei fini istituzionali 3.859.392 3.862.299
di cui: partecipazioni di controllo

c) altri titoli 25.000.000

3) Strumenti finanziari non immobilizzati 283.614.693 179.687.937
a) strumenti finanziari affidati in gestione

patrimoniale individuale             233.629.090 102.047.790
b) strumenti finanziari quotati                    41.378.257 17.591.990

di cui: 
titoli di debito     11.375.700 17.591.990
altri titoli 30.002.557

c) strumenti finanziari non quotati                8.607.347 60.048.157
di cui: 
titoli di debito 5.556.414 57.866.683
altri titoli 3.050.932 2.181.474

4) Crediti 20.587.593  141.237.140 
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo 280.311 124.556.151

5) Disponibilità liquide 1.423.086  407.000

7) Ratei e risconti attivi 386.695  1.367.195

TOTALE ATTIVO 990.691.577  941.241.689
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89bilancio al 31.12.2003PASSIVO bilancio al 31.12.2002

1) Patrimonio netto 774.612.142 753.325.951
a) fondo di dotazione 413.389.975 413.389.975
b) riserva da donazioni 381.662 381.662
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 254.167.667 254.167.667
d) riserva obbligatoria 62.306.915 48.136.915
e) riserva per l'integrità del patrimonio 44.317.498 37.237.498
g) avanzo (disavanzo) residuo 48.425 12.234

2) Fondi per l’attività d’istituto 89.822.789 75.636.775
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 40.172.074 34.372.075 
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 26.066.015 40.000.000 
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 14.000.000 
d) altri fondi 9.584.700 1.264.700 

3) Fondi per rischi e oneri 17.307.282 21.550.253

4) TFR lavoro subordinato 7.638 2.719

5) Erogazioni deliberate 89.975.117 74.593.119

6) Fondo per il volontariato 17.871.618 15.222.244 
a) somme effettivamente disponibili 8.849.722 8.090.649 
b) somme accantonate in via prudenziale 9.021.896 7.131.595

7) Debiti 1.094.991 910.628 
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo 1.094.991 910.628 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 990.691.577 941.241.689 

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 89



90

bilancio al 31.12.2002bilancio al 31.12.2003CONTI D'ORDINE

Beni presso terzi 692.249.994 703.825.413 

Titoli a custodia presso terzi 651.680.428 643.764.608

Titoli per operazioni p/t 123.805.000

Titoli in deposito presso terzi 39.833.819 4.157.099

Beni di proprietà presso terzi 735.747 735.747

Impegni per sottoscrizione fondi 1.821.355 2.784.527 

Impegni di erogazione 7.016.900 1.962.536 

Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri 7.016.900 1.962.536

Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni 449.016 
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bilancio al 31.12.2002bilancio al 31.12.2003

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2003

1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 5.197.467 – 5.691.883
2) Dividendi e proventi assimilati: 74.871.547 149.163.380

b) da altre immobilizzazioni finanziarie
b1) dividendo da società conferitaria 74.871.547 149.163.380

3) Interessi e proventi assimilati: 3.182.101 5.218.108
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 3.154.962 5.001.418
c) da crediti e disponibilità liquide 27.139 216.690

4) Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati – 103.013 – 102.500
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 724.008 – 74.843
6) Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie – 2.907 – 162.354
9) Altri proventi 8.867 3.214

di cui: contributi in conto esercizio
10) Oneri: 2.630.112 2.417.268

a) compensi e rimborsi spese organi statutari 978.131 1.130.573
b) per il personale 731.029 631.758

di cui: per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni 210.475 237.161
d) per servizi di gestione del patrimonio 206.755 102.243
e) interessi passivi e altri oneri finanziari 56.027 17.790
f) commissioni di negoziazione 26.680 679
g) ammortamenti 0 4.026
i) altri oneri 421.015 293.038

11) Proventi straordinari 4.965.790
12) Oneri straordinari 140.993
13) Imposte 15.334.721 32.743.181

AVANZO DELL'ESERCIZIO 70.879.027 113.051.680

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria 14.170.000 22.610.000

16) Accantonamento al fondo per il volontariato 3.780.602 6.029.446
a) accantonamento effettivo 1.890.301 3.014.723
b) accantonamento prudenziale 1.890.301 3.014.723

17) Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 45.800.000 73.100.000
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 5.800.000 33.100.000
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 26.000.000 40.000.000
c) ai fondi per le erogazioni nei altri settori statutari 14.000.000

18) Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 7.080.000 11.300.000

AVANZO RESIDUO 48.425 12.234
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94 L’art. 9 del D. Lgs. n. 153/99 dispone che il bilancio delle fondazioni sia costituito dai documenti previsti dall’art.

2423 del codice civile e che si osservino, in quanto applicabili, i provvedimenti degli articoli da 2421 a 2435 del

codice civile.

Il presente bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato quin-

di redatto secondo i criteri contabili statuiti dal codice civile, ove compatibili, nel rispetto delle specifiche dispo-

sizioni di legge e di statuto.

Vengono inoltre seguite le indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo in tema di redazione e forme di pubblicità

del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato dal Ministero

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 19 aprile 2001 (di seguito “Atto di Indirizzo”) e uti-

lizzate anche per i successivi bilanci 2001 e 2002.

In particolare, è stato osservato il principio di chiarezza, allo scopo di assicurare un’informazione il più possibile

completa e veritiera della situazione patrimoniale ed economica della Fondazione.

I criteri adottati non presentano variazioni rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio e possono essere così

riepilogati:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali ricomprendono i beni strumentali al funzionamento e le opere d’arte.

I beni strumentali al funzionamento sono rilevati al costo di acquisto e sono ammortizzati completamente nell’e-

sercizio.

Le opere d’arte sono rilevate al costo di acquisto e, per le opere ricevute in donazione, al loro valore di stima. Il

costo di iscrizione non viene rettificato, salvo nel caso sia rilevata una perdita permanente di valore.

CRITERI ADOTTATI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
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95IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da attività detenute con finalità di stabile investimento e sono

costituite da:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ STRUMENTALI

La partecipazione nella società strumentale Auxilia srl è iscritta al valore corrispondente agli apporti in conto

capitale e in conto futuri aumenti di capitale effettuati dalla Fondazione, mentre i versamenti a titolo di finanzia-

mento sono evidenziati come crediti. 

Tenuto conto che per gli apporti in conto futuri aumenti di capitale e i versamenti a titolo di finanziamento sono

state utilizzate le risorse destinate al perseguimento degli scopi istituzionali, tali iscrizioni determinano, quale con-

tropartita, un incremento dei Fondi per l’attività di istituto, nella sottovoce “Altri fondi”.

Il valore originario viene eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ BANCARIA CONFERITARIA

La partecipazione nella conferitaria Sanpaolo Imi Spa è iscritta al valore di bilancio della partecipazione prece-

dentemente detenuta in Cardine Banca Spa e conferita in Sanpaolo Imi Spa. Il valore originario viene eventual-

mente rettificato in caso di perdite durevoli di valore.

ALTRE PARTECIPAZIONI

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato in caso di

perdite durevoli di valore.
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L’acquisto e la sottoscrizione di partecipazioni in società che svolgono attività oggettivamente utili al consegui-

mento degli scopi della Fondazione, qualora non produttive di reddito, sono realizzati con i redditi, quindi con le

risorse destinate al perseguimento degli scopi istituzionali, e non con il patrimonio, conformemente alla previsio-

ne di cui all’art. 5 comma 3 dello Statuto, determinando, quale contropartita, un incremento dei Fondi per l’atti-

vità di istituto, nella sottovoce “Altri fondi”.

ALTRI TITOLI

I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, al netto di scarti di negoziazione, eventualmente rettificato

in caso di perdite durevoli di valore. Il trasferimento di titoli già ricompresi tra gli strumenti finanziari non immo-

bilizzati avviene sulla base del principio contabile del portafoglio di provenienza.

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono detenuti con finalità di tesoreria e negoziazione e sono costituiti

da:

STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI IN GESTIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE

I conferimenti sono iscritti sulla base del valore di acquisto di ciascun titolo inserito nella gestione. Per quanto

riguarda gli smobilizzi, il risultato di negoziazione viene determinato applicando il metodo F.I.F.O. ai singoli titoli

che compongono la gestione patrimoniale. A fine esercizio, i titoli vengono valutati al minore tra il costo di acqui-

sto e il valore di mercato.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Gli altri strumenti finanziari sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.

Il valore di mercato è determinato in relazione ai seguenti criteri:

• per i titoli quotati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati dalle quotazioni nei mercati regolamentati 
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nell’ultimo mese dell’esercizio;

• per i titoli non quotati, in relazione all’andamento di titoli similari quotati o in base ad altri elementi oggettivi.

L’iscrizione in bilancio del minor valore di mercato non viene mantenuta nei successivi bilanci, se è venuto meno

il motivo della rettifica effettuata.

CREDITI

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono composte da giacenze presso banche e sono valutate al valore nominale.

I saldi dei conti collegati alle gestioni patrimoniali vengono evidenziati nell’ambito degli “Strumenti finanziari

affidati in gestione patrimoniale individuale”.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e i risconti sono determinati in relazione al principio della competenza economica.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze, dalla

riserva obbligatoria, da quella per l’integrità del patrimonio e dalle altre riserve previste dalla legge o dall’Autorità

di Vigilanza.

Si incrementa attraverso specifiche voci del Conto Economico per effetto di:

• accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

• accantonamenti alla riserva per l’integrità del patrimonio, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità di 

Vigilanza, nella misura idonea per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli 

investimenti della Fondazione.
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Il patrimonio si incrementa inoltre per effetto di:

• lasciti e liberalità, a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati, per volontà del donante o del 

testatore, ad accrescimento del patrimonio;

• plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, 

con deliberazione del Consiglio Generale, nel rispetto dell’articolo 9 comma 4 del D. Lgs. 153/99, imputate 

direttamente a patrimonio.

FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO

Tra i fondi per l’attività dell’istituto sono ricompresi:

• fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori statutari: vi affluiscono le risorse annualmente 

prodotte dalla gestione del patrimonio e destinate dal Consiglio Generale alle attività istituzionali. Da questi 

fondi sono prelevate, nell’anno successivo, le risorse che vengono destinate per il perseguimento dei fini 

istituzionali, nei limiti della capienza degli stessi fondi (criterio del conseguito). Tali risorse vengono quindi 

trasferite nel conto di debito “Erogazioni deliberate”;

• fondo di stabilizzazione delle erogazioni: è destinato alla stabilizzazione delle erogazioni in un orizzonte 

pluriennale;

• altri fondi: accolgono i mezzi destinati dalla Fondazione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per 

il tramite della società strumentale Auxilia e di altre società partecipate.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Nella voce sono ricompresi i fondi stanziati per fronteggiare passività il cui ammontare, o la data di accadimento,

non sono determinabili alla data di chiusura dell’esercizio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sono effettuati in conformità alle disposizioni di legge e ai vigen-

ti contratti di lavoro; la voce copre interamente i diritti maturati dal personale dipendente a tutto il 31 dicembre 2003. 
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EROGAZIONI DELIBERATE

Sono iscritti tutti gli impegni relativi a iniziative già deliberate, ma non ancora oggetto di erogazione alla chiusu-

ra dell’esercizio.

FONDO PER IL VOLONTARIATO

Evidenzia la sommatoria degli accantonamenti effettuati nel corso dei vari esercizi per il vincolo imposto dall’art.

15 della Legge 266/91.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale secondo il principio della competenza.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e i risconti sono determinati in relazione al principio della competenza economica.

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine sono iscritti in calce allo stato patrimoniale.

Nei beni presso terzi sono evidenziati al valore nominale i titoli di proprietà presso terzi e i beni concessi dalla

Fondazione in comodato gratuito.

Gli impegni di erogazione devono intendersi quelli assunti a fronte di progetti con realizzazione pluriennale, per

le quote di competenza degli esercizi futuri, con utilizzo di rendite finanziarie di periodi futuri e risultanti dalla

Programmazione Pluriennale di Attività e dal Documento Programmatico Previsionale. Sono pianificati in stret-

ta correlazione con la maturazione delle rendite. L’ammontare complessivo degli impegni di erogazione risulta

idealmente fronteggiato dalla consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

Le quote di competenza futura rappresentano impegni formalizzati nei confronti dei soggetti beneficiari.

Annualmente, in coincidenza con il periodo di riferimento, le evidenze di tali impegni vengono trasformate in
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100 erogazioni deliberate con utilizzo dei fondi accantonati. Le erogazioni istituzionali, effettuate per la creazione di

rapporti partecipativi in enti e fondazioni, trovano evidenziazione tra i conti d’ordine. 

CONTO ECONOMICO

I proventi e i costi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza d’esercizio.

I dividendi azionari, di competenza dell’esercizio in cui ne viene deliberata la distribuzione, sono iscritti al lordo

del credito d’imposta ritenuto recuperabile; l’esercizio 2003 è l’ultimo periodo in cui è stato iscritto anche il cre-

dito d’imposta sui dividendi, poiché con l’entrata in vigore dal 2004 dell’Ires, la nuova imposta sul reddito delle

società, applicabile anche agli enti non commerciali, non è più riconosciuto tale credito. 

I dati esposti in bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente tenuta.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, con arrotondamento dei dati contabili. 

Gli schemi di bilancio adottati sono quelli introdotti dall’Atto di Indirizzo riferito all’esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2000.

Per ogni voce di stato patrimoniale e di conto economico è riportato l’importo della voce corrispondente del 

periodo precedente (1° gennaio - 31 dicembre 2002). 

Non sono riportate le voci che non presentano importi, né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per 

quello precedente.
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101ATTIVO

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  € 433.307

b) Beni mobili d’arte € 433.307

Si tratta delle seguenti opere di proprietà:

• n. 1 dipinto intitolato “Allegoria del battesimo di Chiara Maria Minotto” attribuito a Leandro da 

Ponte detto “Il Bassano”, valore di acquisto € 51.646;

• n. 31 sculture in ferro saldato di Cesare Zancanaro ricevute in donazione, il cui valore di stima è pari 

a € 226.724. Di queste, n. 26 sono state concesse in comodato gratuito a terzi;

• n. 28 opere che costituiscono le collezioni “Sassintesi” e “Unisassi” dell’artista Tullio Crali, anch’esse 

donate alla Fondazione, il cui valore di stima è di € 54.937.

STATO PATRIMONIALE

A. Esistenze iniziali 433.307

B. Aumenti 0
B1. Acquisti
B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni 0
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore

a) ammortamenti
C3. Altre variazioni

D. Rimanenze finali 433.307

Opere d’arte
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c) Beni mobili strumentali € 0

I beni strumentali funzionali all’attività d’ufficio sono stati totalmente ammortizzati nell’esercizio di 

acquisto e risultano tuttora in uso. Anche le attrezzature strumentali che la Fondazione ha acquistato 

nell’ambito della propria attività istituzionale, prevalentemente con lo scopo di concederle in comodato 

gratuito a enti e istituzioni nell’intento di arricchirne le dotazioni strutturali, sono state completamente 

ammortizzate.

Durante l’esercizio sono state acquistate, mediante utilizzo dei fondi per l’attività d’istituto, attrezzature 

funzionali all’allestimento degli spazi ad uso ufficio, necessari per la realizzazione del Progetto Incubatore 

d’Impresa, promosso dalla Fondazione in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

A. Consistenza iniziale 0 0
A1. Beni in uso 7.758 618.409
A2. Beni in uso già ammortizzati in esercizi precedenti – 7.758 – 618.409

B. Aumenti 0 9.090
B1. Acquisti 9.090
B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni 0 9.090
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore

a) ammortamenti
C3. Altre variazioni 9.090

D. Rimanenze finali 0 0

AttrezzatureMobili
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2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  € 684.246.203
a) Partecipazioni in società strumentali € 5.140.000

a1)Auxilia Srl € 5.140.000

Il 3 novembre 2003 è stata costituita una società strumentale denominata “Auxilia srl”, con capitale sociale

pari a € 100.000,00, detenuta al 100% dalla Fondazione.

Nella voce è inoltre evidenziato l’apporto in conto futuri aumenti di capitale (pari a € 5,04 milioni), 

effettuato dal nostro Ente per dotare la società strumentale delle risorse necessarie alla realizzazione di 

un’iniziativa oggetto dell’incarico attribuito dalla stessa Fondazione. Tale valore trova pertanto corrispon-

denza nella posta Fondi per l’attività di istituto, nella sottovoce “Altri fondi”.

Non si è provveduto a rettificare il valore di iscrizione della partecipazione, pur in presenza di un patrimonio

netto inferiore, in quanto la perdita è connessa alla fase di avvio della società.

b) Altre partecipazioni € 654.106.203

b1)Sanpaolo Imi Spa € 613.078.238

La Fondazione detiene n. 198.456.084 azioni, di cui n. 63.487.817 azioni ordinarie e n. 134.968.267 

azioni privilegiate – tutte del valore nominale di € 2,80 cadauna – della società conferitaria Sanpaolo Imi 

Spa, iscritte in bilancio al valore di costo.

Al 31 dicembre 2003, la partecipazione era pari al 10,802% del capitale sociale complessivo e al 4,382% 

del capitale ordinario della società. 

103

Denominazione    Sede    Capitale sociale Patrimonio netto    Utile/perdita    Quota capitale sociale    Valore di bilancio
al 31.12.2003

Auxilia Srl Padova 100.000 5.131.881 – 8.119 100% 5.140.000

Denominazione    Sede    Capitale sociale Patrimonio netto    Utile/perdita    Quota capitale sociale    Valore di bilancio
al 31.12.2003

Sanpaolo Imi Spa Torino 5.144.000.000 9.629.613.552 824.309.839 10,80% 613.078.238

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 103



104

b2)Cassa Depositi e Prestiti Spa € 36.000.000

Nel dicembre 2003, la Fondazione ha acquistato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3.600.000 

azioni privilegiate di Cassa Depositi e Prestiti Spa del valore nominale di € 10,00 cadauna, iscritte in 

bilancio al costo di acquisto, corrispondenti al 1,03% del capitale sociale complessivo.

Il primo esercizio sociale, dopo la trasformazione in società per azioni, chiude il 31 dicembre 2004.

b3)Fondaco Sgr Spa € 1.168.573

La Fondazione possiede n. 1.168.573 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, iscritte in bilancio al 

costo di sottoscrizione, corrispondenti al 23,37% del capitale sociale. 

Il valore pro quota del patrimonio netto risulta inferiore (€ 16.375) rispetto al valore originario di iscrizione

della partecipazione; al riguardo, non si è dato luogo a rettifiche di valore, in quanto questa differenza potrà 

essere ragionevolmente recuperata negli esercizi futuri.

b4)Partecipazioni in società la cui attività risulta utile al perseguimento dei fini istituzionali € 3.859.392

Trattasi di partecipazioni in società la cui attività risulta utile al conseguimento dei fini istituzionali della 

Fondazione, iscritte al costo di sottoscrizione, salvo perdite durevoli di valore.

Denominazione    Sede    Capitale sociale Patrimonio netto    Utile/perdita    Quota capitale sociale    Valore di bilancio
al 5.12.2003

Cassa Depositi e
Prestiti Spa Roma 3.500 €/mil. 3.500 €/mil. n.d. 1,03% 36.000.000

Denominazione    Sede    Capitale sociale Patrimonio netto    Utile/perdita    Quota capitale sociale    Valore di bilancio
al 31.12.2003

TorinoFondaco Sgr Spa 5.000.000 4.930.245 568 23,37% 1.168.573

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 104



105

Durante il periodo, l’unica movimentazione è relativa alla rettifica del valore di bilancio della partecipazio-

ne detenuta nel Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, a seguito della riduzione del capitale sociale

per copertura perdite, decisa dall’Assemblea dei Soci nel maggio 2003, che riallinea il valore di carico al

patrimonio netto pro quota del 2002. 

Il bilancio dell’esercizio 2003 presenta un utile di € 338.766; la Fondazione ha peraltro prudenzialmente rite-

nuto di attendere un consolidamento del risultato positivo prima di procedere a una ripresa di valore.

Nel seguente prospetto sono riportati i dati relativi al patrimonio netto e al risultato d’esercizio delle socie-

tà partecipate, mentre per la descrizione dell’oggetto sociale si fa rinvio alla relazione sulla gestione:

A. Esistenze iniziali 3.862.299

B. Aumenti 0
B1. Sottoscrizioni
B2. Altre variazioni

C. Diminuzioni 2.907
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore 2.907

a) svalutazioni 2.907
C3. Altre variazioni

D. Rimanenze finali 3.859.392

Partecipazioni

Denominazione    Sede    Capitale sociale    Patrimonio netto    Utile/perdita    Quota capitale sociale    Valore di bilancio

Cen.Ser. Spa Rovigo al 31.12.2003
10.278.350 10.958.742 778.829 35,17% 3.614.579

Parco Scientifico e
Tecnologico Galileo Scpa Padova al 31.12.2003

1.863.580 2.202.415 338.766 11,75% 218.990

PadovaBanca Popolare
Etica Scarl

al 31.12.2002
14.188.245 14.398.751 150.963 0,18% 25.823
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c) Altri titoli € 25.000.000

Si tratta di una obbligazione strutturata su sottostanti fondi di hedge funds a capitale garantito, iscritta in 

bilancio al costo di sottoscrizione e immobilizzata nel corso dell’esercizio. Dal confronto con i valori di 

mercato, emerge una plusvalenza, non contabilizzata in coerenza con i principi contabili di riferimento, di 

€ 1.127.500.

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI  € 283.614.693
La voce accoglie i titoli di proprietà, i titoli oggetto del mandato di gestione patrimoni mobiliari, le quote di 

Fondi comuni e le Sicav. 

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale € 233.629.090

Trattasi delle risorse affidate a gestori esterni, a seguito di specifici mandati attivati con le società finanzia-

rie sottoelencate:

Vengono di seguito fornite alcune informazioni su tali gestioni patrimoniali, nonché sulle gestioni 

concluse nel corso del 2003:

MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Data inizio mandato: 25.2.1999

Valore conferimenti: € 25.000.000

Valore di bilancio al 31.12.2003Gestori attivi al 31.12.2003

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Limited 22.570.660

Dexia Asset Management 36.041.614

Lombard Odier International Portfolio Management Limited 40.585.815

Fondaco Sgr 134.431.001

233.629.090
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Tipologia: mandato di gestione in sicav con un’esposizione azionaria fino a un massimo del 50%

Composizione al 31.12.2003: 54% comparti obbligazionari, 46% azionari

Parametro di riferimento: 57% MSCI Euro Credit, 22% MSCI Europe, 9,7% S&P 500, 2% TOPIX, 1,3% 

MSCI Far East, 3,2% MSCI Emerging Markets Free, 4,8% GPR LIFE Europe.

Rendimento dell’esercizio: +8,03% (benchmark: +9,36%)

Rendimento da inizio gestione: +6,20% (benchmark: +9,25%)

La gestione ha avuto una performance inferiore al benchmark; tuttavia è opportuno sottolineare il miglio-

ramento della performance contro benchmark registrata a partire dall’estate 2003, concretizzatosi in una 

riduzione del gap negativo con il mercato. Inoltre, dal 1° marzo 2003 (data in cui si è modificato il 

contratto di gestione che ha ampliato il vincolo tracking error per il gestore, in funzione di una gestione 

più attiva del portafoglio), è stato realizzato un rendimento positivo del 12,04%, superiore al bechmark di 

19 punti base.

A. Esistenze iniziali (valore di bilancio all’1.1.2003) 21.370.081
Valore di mercato delle esistenze iniziali 22.779.815

B. Aumenti 0
B1. Conferimenti
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Altre variazioni

C. Risultato delle negoziazioni 1.223.378

D. Diminuzioni 22.799
D1. Prelievi
D2. Rettifiche di valore (svalutazioni di fine periodo) 22.799
D3. Altre variazioni

E. Rimanenze finali (valore di bilancio al 31.12.2003) 22.570.660
Valore di mercato delle rimanenze finali 24.609.820
Costo medio ponderato del portafoglio 23.660.268

VARIAZIONI DELLA GESTIONE
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DEXIA ASSET MANAGEMENT
Data inizio mandato: 3.7.2002
Valore conferimenti: € 22.000.000 iniziali più € 12.000.000 ad agosto 2003
Tipologia: mandato di gestione totalmente obbligazionaria
Composizione al 31.12.2003: 96,02% obbligazioni; 2,67% contratti a termine; 1,31% liquidità
Parametro di riferimento: 60% Lehman Brothers Global Aggregate Index (Hedged in Euro); 30% Merrill
Lynch Global High Yield Index (Hedged in Euro); 10% JPM EMBI Global Diversified (Hedged in Euro)
Rendimento dell’esercizio: +7,90% (benchmark: +12,90%)
Rendimento da inizio gestione: +13,80%  (benchmark: +19,70%)
La sottoperformance del portafoglio rispetto al benchmark è da attribuire al peggiore andamento del com-
parto high yield del portafoglio, registrato soprattutto nei primi nove mesi dell’anno. Infatti il gestore, in
via prudenziale, ha escluso dal portafoglio i titoli più rischiosi (rating CCC) che hanno invece registrato
interessanti risultati, facendo quindi perdere una parte del rendimento del portafoglio. Lo shortfall risk del
portafoglio è risultato inferiore rispetto al benchmark.

VARIAZIONI DELLA GESTIONE

A. Esistenze iniziali (valore di bilancio all’1.1.2003) 21.954.817
Valore di mercato delle esistenze iniziali 22.589.351

B. Aumenti 12.000.000
B1. Conferimenti 12.000.000
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Altre variazioni

C. Risultato delle negoziazioni 3.073.672

D. Diminuzioni 986.875
D1. Prelievi
D2. Rettifiche di valore (svalutazioni di fine periodo) 986.875
D3. Altre variazioni

E. Rimanenze finali (valore di bilancio al 31.12.2003) 36.041.614
di cui:

Titoli 35.957.512
Liquidità 84.102

Valore nozionale dei contratti a termine in valuta 9.900.000
Valore di mercato delle rimanenze finali 37.391.744
Costo medio ponderato del portafoglio 36.891.336
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A. Esistenze iniziali (valore di bilancio all’1.1.2003) 20.003.669
Valore di mercato delle esistenze iniziali 20.331.744

B. Aumenti 22.000.000
B1. Conferimenti 22.000.000
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Altre variazioni

C. Risultato delle negoziazioni – 119.296

D. Diminuzioni 1.298.558
D1. Prelievi
D2. Rettifiche di valore (svalutazioni di fine periodo) 1.298.558
D3. Altre variazioni

E. Rimanenze finali (valore di bilancio al 31.12.2003) 40.585.815
di cui:

Titoli 36.964.533
Investimenti a breve 3.550.000
Liquidità 71.282

Valore di mercato delle rimanenze finali 41.923.471
Costo medio ponderato del portafoglio n.d.

VARIAZIONI DELLA GESTIONE

LOMBARD ODIER INTERNATIONAL PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
Data inizio mandato: 12.7.2002
Valore conferimenti : € 22.000.000 iniziali più ulteriori € 22.000.000 a settembre 2003
Tipologia: mandato di gestione azionario globale
Composizione al 31.12.2003: 91,32% azioni (8,68% liquidità e investimenti a breve) emesse per il 36,90%
da Paesi europei (di cui il 15,50% da Paesi non dell’area euro), per il 49,65% dagli Stati Uniti e per il
restante 13,45% dal Canada e Paesi Est-Asiatico
Parametro di riferimento: 100% dall’indice MSCI World Total Return Index (in Euro).
Rendimento dell’esercizio:  +1,04% (benchmark: +11,28%)
Rendimento da inizio gestione: -6,50% (benchmark: -1,85%)
Il gestore ha sottoperformato rispetto al benchmark, avendo scelto uno stile di gestione conservativo, mirato
alla scelta di titoli con buoni fondamentali economici e flussi di utili prevedibili, laddove invece il mercato
in crescita ha maggiormente premiato i titoli più speculativi. Il più consistente contributo negativo alla per-
formance da inizio anno deriva proprio dal processo di selezione dei titoli, piuttosto che dall’asset allocation.
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Un eccessivo atteggiamento prudenziale si è avuto anche nei mesi di settembre e ottobre, quando il gesto-
re ha mantenuto una quota elevata di liquidità in portafoglio, per entrare gradualmente sul mercato: que-
sta scelta è stata premiante in settembre, in cui il mercato è stato negativo, ma non in ottobre dal momen-
to che il mercato ha mostrato un consistente rialzo. 

FONDACO SGR
Data inizio mandato: 1.8.2003
Valore conferimenti:  € 190.714.219
Tipologia:  mandato di gestione monetario 
Composizione al 31.12.2003: 60% investimenti a breve; 35% fondi di fondi hedge; 5% fondo monetario
Parametro di riferimento: l’MTS monetario (100%)
Rendimento dell’esercizio:  +0,741% (benchmark: +0,84%)
Rendimento da inizio gestione (dal 28.11.2003): +0,741% (benchmark: +0,84%)

A. Esistenze iniziali (valore di bilancio all’1.1.2003) 0
Valore di mercato delle esistenze iniziali

B. Aumenti 190.714.219
B1. Conferimenti 190.714.219
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Altre variazioni

C. Risultato delle negoziazioni 1.136.782

D. Diminuzioni 57.420.000
D1. Prelievi 57.420.000
D2. Rettifiche di valore (svalutazioni di fine periodo)
D3. Altre variazioni

E. Rimanenze finali (valore di bilancio al 31.12.2003) 134.431.001
di cui:

Fondi 54.400.000
P/T 80.000.098
Liquidità 30.903

Valore di mercato delle rimanenze finali 134.549.046
Costo medio ponderato del portafoglio n.d.

VARIAZIONI DELLA GESTIONE
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A. Esistenze iniziali 10.742.923
di cui:

Valore di bilancio all’1.1.2003 10.559.714
Interessi in maturazione 183.209

Valore di mercato delle esistenze iniziali 10.957.519

B. Aumenti 0
B1. Conferimenti
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Altre variazioni

C. Risultato delle negoziazioni 734.581

D. Diminuzioni 11.448.333
D1. Prelievi (estinzione gestione) 11.448.333
D2. Rettifiche di valore 
D3. Altre variazioni

E. Rimanenze finali (valore di bilancio al 31.12.2003) 0
Valore di mercato delle rimanenze finali
Costo medio ponderato del portafoglio

VARIAZIONI DELLA GESTIONE

Fino al 28.11.2003 il gestore ha attivato esclusivamente operazioni sul monetario finalizzate alla gestione
della liquidità.

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA
Data inizio mandato: 3.4.2000
Valore conferimenti (al netto dei prelievi effettuati in precedenti esercizi): € 12.890.293
Tipologia: gestione patrimoniale mobiliare obbligazionaria pura
Parametro di riferimento: indice Salomon Smith Barney Emu all maturity (in Euro)
Rendimento dell’esercizio (fino ad agosto 2003): +3,00% (benchmark: +3,15%)
Rendimento da inizio gestione: -10,10% (benchmark: -12,60%)

Tale mandato si è concluso il 18 agosto 2003.
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A. Esistenze iniziali (valore di bilancio all’1.1.2003) 28.159.509
Valore di mercato delle esistenze iniziali 28.159.509

B. Aumenti 0
B1. Conferimenti
B2. Riprese di valore e rivalutazioni
B3. Altre variazioni

C. Risultato delle negoziazioni 1.318.794

D. Diminuzioni 29.478.303
D1. Prelievi (estinzione gestione) 29.478.303
D2. Rettifiche di valore 
D3. Altre variazioni

E. Rimanenze finali (valore di bilancio al 31.12.2003) 0
Valore di mercato delle rimanenze finali
Costo medio ponderato del portafoglio

VARIAZIONI DELLA GESTIONE

EPTAFUND SGR SPA
Data inizio mandato: 9.8.2000
Valore conferimenti: € 30.103.385
Tipologia: gestione patrimoniale in fondi comuni di investimento bilanciata, con un’esposizione azionaria
massima del 40%
Parametro di riferimento: 75% Salomon Smith Barney EMU all maturity (in Euro); 9% MSCI Europe (in
Euro); 13% S&P 500 Composite (in Euro); 3% Msci Emerging Market Free (in Euro) 
Rendimento dell’esercizio:+4,35% (benchmark: +6,55%)
Rendimento da inizio gestione: -5,00 % (benchmark: -1,80%) 

Tale mandato si è concluso il 30 dicembre 2003.

b) Strumenti finanziari quotati  € 41.378.257

Titoli di debito € 11.375.700

Sono titoli emessi dallo Stato italiano: in dettaglio, sono presenti CCT con scadenze comprese tra il 2004 

e il 2007, per un valore di bilancio di € 9.827.700 e un BTP scadente nel 2009, iscritto per € 1.548.000.
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Altri titoli € 30.002.557

Si tratta di fondi e sicav – obbligazionarie e azionarie – dedicate ai Paesi dell’Europa dell’Est prossimi 

all’ingresso nella UE, acquistate dalla Fondazione il 1° dicembre 2003, in attuazione della politica di diver-

sificazione del portafoglio già illustrata nello specifico capitolo:

Al 31 dicembre 2003, il valore di mercato di tali fondi e sicav ammontava a € 30.343.451, mentre in ter-

mini percentuali il loro rendimento nel mese di dicembre è stato il seguente:

Valore di bilancio al 31.12.2003Descrizione

Raiffeisen - Azionario Europa dell’Est 7.500.000

Vontobel - Eastern European Bond 10.000.000

Fortis - Sicav Bond Europe Emerging 12.502.557

30.002.557

rendimento

Raiffeisen - Azionario Europa dell’Est +0,10% +0,32%

Vontobel - Eastern European Bond +2,11% +2,10%

Fortis - Sicav Bond Europe Emerging +0,57% +0,58%

benchmarkFondo

c) Strumenti finanziari non quotati  € 8.607.346

Titoli di debito € 5.556.414

Trattasi di titoli obbligazionari, di diversi emittenti, espressi tutti in euro; sono in massima parte obbligazioni 

corporate estere, con scadenze nel 2004 e 2005, e il loro valore di mercato al 31.12.2003 era pari a € 5.582.069.

Altri titoli € 3.050.932

Sono le quote finora sottoscritte del fondo comune di investimento mobiliare chiuso “Cardine Impresa”, collocate

dal San Paolo IMI Fondi Chiusi Sgr Spa, a fronte dell’impegno a versare complessivamente 5,1 milioni di euro, 

al termine del quale la Fondazione risulterà titolare di 51 quote. Al 31 dicembre 2003, la Fondazione ha versa-

to € 3.278.645 e le quote, iscritte inizialmente al costo di acquisto, sono state adeguate ai valori di mercato.
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VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOTATI

A. Esistenze iniziali 77.640.147
di cui:

Titoli dello Stato italiano 17.591.990
Altri titoli 60.048.157

Valore di mercato delle esistenze iniziali 78.203.813

B. Aumenti 37.952.980
B1. Acquisti 37.213.170

Titoli di debito
Altri titoli 37.213.170

B2. Riprese di valore e rivalutazioni 15.802
B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
B4. Altre variazioni 724.008

C. Diminuzioni 65.607.524
C1. Vendite e rimborsi 40.488.708

Titoli di debito 34.241.267
Altri titoli 6.247.442

C2. Rettifiche di valore 118.816
C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato 25.000.000
C4. Altre variazioni

D. Rimanenze finali 49.985.603
di cui:

Titoli dello Stato italiano 11.375.700
Altri titoli 38.609.903

Valore di mercato delle rimanenze finali 50.438.363

Ad aprile 2003, è stata immobilizzata – per un controvalore di 25 milioni di euro – l’obbligazione struttu-

rata a capitale garantito UBP Multistrategy-Alpha, che verrà mantenuta in portafoglio fino alla scadenza,

fissata nel 2007; il trasferimento è avvenuto secondo le corrette prassi contabili, iscrivendo il minor valo-

re tra il costo di sottoscrizione e il prezzo di mercato.
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4. CREDITI  € 20.587.593

- Crediti v/Erario € 17.307.282

La voce evidenzia i crediti emersi in sede di dichiarazione dei redditi presentate negli anni passati, 

comprensivi dei relativi interessi finora maturati; tali eccedenze di imposta trovano prudenziale accantona-

mento nei fondi per rischi e oneri.

- Crediti v/Auxilia per finanziamento € 3.000.000

Rappresenta il versamento effettuato alla società strumentale a titolo di finanziamento, di durata triennale, 

rinnovabile a scadenza, non oneroso, per la realizzazione del Progetto Palestre. Le risorse necessarie per tale 

finanziamento provengono dai fondi per l’attività di istituto.

- Crediti diversi € 280.311

La voce accoglie in massima parte la somma versata a titolo di caparra, in sede di stipula del contratto 

preliminare per l’acquisto di un terreno edificabile adiacente alla sede universitaria di Rovigo; a fine marzo 

2004 è stato definitivamente acquistato tale terreno tramite la società strumentale della Fondazione. Per tale 

operazione sono state impiegate le risorse destinate al perseguimento degli scopi statutari dell’Ente.

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE  € 1.423.086

Sono costituite essenzialmente dal saldo del conto corrente bancario esistente presso la Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo Spa.

6. RATEI E RISCONTI ATTIVI  € 386.695

Trattasi dei ratei (€ 355.868) costituiti dai proventi netti su titoli maturati al 31 dicembre 2003 e dei risconti 

(€ 30.827) relativi a una consulenza professionale e a un premio assicurativo.
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A. Consistenza iniziale 37.237.498

B. Incrementi 7.080.000
B1. Accantonamento esercizio 2003 7.080.000

C. Decrementi/Utilizzi 0
C1. Utilizzi

D. Consistenza finale 44.317.498

A. Consistenza iniziale 48.136.915

B. Incrementi 14.170.000
B1. Accantonamento esercizio 2003 14.170.000

C. Decrementi/Utilizzi 0
C1. Utilizzi

D. Consistenza finale 62.306.915

PASSIVO

1. PATRIMONIO NETTO  € 774.612.142

La composizione del Patrimonio al 31 dicembre 2003 risulta così articolata:

a) Fondo di dotazione € 413.389.975

b) Riserva da donazioni € 381.662

Trattasi del fondo acceso con l’acquisizione in donazione delle opere d’arte registrate alla voce 1.b dell’attivo.

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze € 254.167.667

In tale riserva sono registrate le rivalutazioni effettuate e le plusvalenze conseguite in esercizi precedenti, 

riferite ai titoli della società conferitaria.

d) Riserva obbligatoria € 62.306.915

È la riserva prevista dall’art. 8, comma 1, lett.c) del D. Lgs. n. 153/99.

e) Riserva per l’integrità del patrimonio € 44.317.498

La voce accoglie le risorse accantonate allo scopo di realizzare un’azione di tutela del patrimonio.
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g) Avanzo residuo € 48.425

La voce evidenzia le risorse che, al 31 dicembre 2003, non avevano trovato specifica destinazione e di cui 

si propone la destinazione ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, analogamente a quanto già 

effettuato con gli avanzi residui dei precedenti esercizi.

2. FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO  € 89.822.789

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni € 40.172.074

Il fondo ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale 

pluriennale.

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti € 26.066.015

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari € 14.000.000

Le voci accolgono le somme accantonate per il perseguimento delle finalità istituzionali, in base alle quali 

la Fondazione intende impostare la propria attività nell’esercizio successivo, al netto degli utilizzi relativi 

alle erogazioni approvate nel corso del 2003. La ripartizione delle risorse tra i due fondi viene effettuata in 

base a quanto approvato nell’ottobre 2003 in sede di Documento Programmatico Previsionale per il 2004.

Maggiori notizie sull’attività deliberativa dell’Ente vengono fornite nel bilancio di missione.

A. Consistenza iniziale 34.372.075

B. Incrementi 5.800.000
B1. Accantonamento esercizio 2003 5.800.000

C. Decrementi/Utilizzi 0
C1. Destinazione a fondo per le erogazioni 0

D. Consistenza finale 40.172.074
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A. Consistenza iniziale 40.000.000
A1. per le erogazioni nei settori rilevanti 40.000.000
A2. per le erogazioni negli altri settori statutari 0

B. Incrementi 40.012.234
B1. Destinazione avanzo residuo esercizio 2002 12.234
B2. Accantonamento dell’esercizio 2003 40.000.000
B3. Giroconto da fondo di stabilizzazione delle erogazioni

C. Utilizzi 39.946.219
C1. Erogazioni deliberate nell’esercizio 2003 39.946.219

D. Consistenza finale 40.066.015
D1. per le erogazioni nei settori rilevanti 26.066.015
D2. per le erogazioni negli altri settori statutari 14.000.000

VARIAZIONI DEI FONDI PER LE EROGAZIONI

d) Altri fondi € 9.584.700
- Fondi per attività istituzionali svolte tramite la società strumentale € 8.320.000

La posta evidenzia le somme destinate dalla Fondazione alla propria società strumentale, a titolo di futuri 
aumenti di capitale e di finanziamento, per la realizzazione degli incarichi affidati nel perseguimento dei 
fini istituzionali dell’Ente.

- Fondi per attività istituzionali svolte tramite altre società partecipate € 1.264.700
Trattasi della contropartita delle sottoscrizioni di aumenti di capitale del Cen.Ser. Spa, effettuate in 
precedenti periodi e realizzate con i redditi e non con il patrimonio, conformemente alla previsione di cui 
all’art. 5 comma 3 dello Statuto.

A. Consistenza iniziale 1.264.700
A1. per attività svolte tramite società strumentale 0
A2. per attività svolte tramite altre partecipate 1.264.700

B. Incrementi 8.320.000
B1. Somme destinate alla società strumentale 8.320.000

C. Utilizzi 0

D. Consistenza finale 9.584.700
D1. per attività svolte tramite società strumentale 8.320.000
D2. per attività svolte tramite altre partecipate 1.264.700

VARIAZIONI DEGLI ALTRI FONDI
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3. FONDI PER RISCHI E ONERI  € 17.307.282
Nel fondo risulta prudenzialmente accantonato il controvalore nominale dei rischi relativi alla non recupera-

bilità dei crediti verso l’Erario, emersi dalle dichiarazioni dei redditi, di cui € 16.714.400 per gli anni dal 1994 

al 1998 e € 535.401 riferiti alle eccedenze di imposta derivanti dalle dichiarazioni degli esercizi 1998/1999 e 

1999/2000.

L’iscrizione al fondo si rende necessaria poiché la posizione fiscale della Fondazione, nei periodi di imposta ai 

quali si riferiscono i crediti precedentemente indicati, non è ancora definita, in quanto tuttora oggetto di orien-

tamenti giurisprudenziali discordanti.

Le variazioni intercorse nel periodo sono riferite da un lato agli interessi maturati sui crediti, dall’altro allo 

smobilizzo dell’accantonamento, effettuato nel 2000, dell’equivalente importo dei titoli iscritti nell’attivo e 

ricevuti a titolo di rimborso per l’esercizio fiscale 1991/92, maggiorato degli interessi maturati sui medesimi 

titoli, per complessive € 4.965.790. 

Decorsi i termini previsti per eventuali azioni di recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria, le risorse 

in questione, diventate pienamente disponibili, vengono imputate a conto economico, come proventi 

straordinari.

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   € 7.638
Riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2003, calcolato sulla base delle

leggi e dei contratti vigenti.

A. Consistenza iniziale 21.550.253

B. Incrementi 722.819
B1. Interessi su crediti maturati nell’esercizio 2003 722.819

C. Decrementi/Utilizzi 4.965.790
C1. Trasferimento a proventi straordinari 4.965.790

D. Consistenza finale 17.307.282
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5. EROGAZIONI DELIBERATE  € 89.975.117

La voce evidenzia la consistenza degli impegni assunti per il perseguimento delle finalità statutarie ancora 

da liquidare al 31 dicembre 2003. 

Maggiori dettagli, in particolare sulla movimentazione della voce, vengono forniti in allegato alla nota 

integrativa (pag. 136).

6. FONDO PER IL VOLONTARIATO  € 17.871.618

a) Somme effettivamente disponibili € 8.849.722

La posta accoglie le risorse destinate al Volontariato, ai sensi dell’art. 15 della Legge 11.8.91, n. 266, non 

ancora richiamate dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto. 

Durante l’esercizio la Fondazione ha provveduto ad accreditare ai sette Centri di Servizio – istituiti nei 

capoluoghi di provincia – e al Comitato di Gestione l’importo complessivo di € 1.131.228, a valere sugli 

stanziamenti dei periodi ’97/98, ’98/99 e ’99/00, come si evince dal seguente dettaglio: 

A. Consistenza iniziale 2.719

B. Incrementi 4.919
B1. Accantonamenti di competenza dell’esercizio 2003 4.919

C. Decrementi/Utilizzi 0
C1. Pagamenti effettuati nel periodo 0

D. Consistenza finale 7.638
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b) Somme accantonate in via prudenziale € 9.021.896

Il fondo registra inoltre l’accantonamento, effettuato prudenzialmente, in relazione all’ordinanza del Tar del 

Lazio che ha sospeso l’applicazione del punto 9.7 dell’Atto di Indirizzo dell’aprile 2001, disciplinante le 

modalità di calcolo per gli stanziamenti al Fondo per il Volontariato, nei termini già specificati in relazione,

come si evince dal seguente dettaglio:

Esercizio Stanziamenti Versamenti effettuati
negli esercizi precedenti

Somme a disposizione del Fondo
Speciale Regionale del Veneto

Versamenti eseguiti 
nel periodo

Residui 
reintroitati

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2001

2002

2003

Totali  €

403.958

489.451

747.895

92.229

542.503

633.207

819.500

2.425.390

1.691.482

3.014.723

1.890.301

12.750.639

403.957

489.451

747.895

92.179

542.503

493.653

2.769.638

117.832

819.500

193.896

1.131.228

1

49

50

0

0

0

0

0

21.721

0

2.231.495

1.691.482

3.014.723

1.890.301

8.849.722

Accantonamento prudenzialeEsercizio

1999/2000 2.425.390

2001 1.691.482

2002 3.014.723

2003 1.890.301

Totali € 9.021.896
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122 7. DEBITI  € 1.094.991

- Debiti per prestazioni relative al contratto di service € 683.936

La voce accoglie gli oneri maturati per fornitura di materiali e servizi resi nel periodo dalla Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo Spa, nonché i costi del personale in regime di distacco dalla stessa società e da Cardine 

Finanziaria Spa, riferiti all’esercizio 2003.

- Debiti diversi € 387.035

Comprendono i compensi ai componenti gli organi dell’Ente, le competenze per prestazioni professionali e 

gli oneri per servizi di gestione del patrimonio e spese diverse, accertati a fine periodo sulla base di conforme 

documentazione.

- Erario c/ritenute € 15.413

Sono le ritenute operate, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/73, nell’ultimo mese dell’esercizio e corrisposte 

all’Erario nel gennaio 2004.

- Contributi Inps € 8.607

La posta accoglie i contributi previdenziali maturati sulle liquidazioni di compensi al personale dipendente e 

a un collaboratore corrisposti nell’ultimo mese dell’esercizio, il cui versamento è stato eseguito nel mese di 

gennaio 2004. 

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 122



123BENI PRESSO TERZI

Titoli a custodia presso terzi € 651.680.428

Numero azioni e quote € 4.489.047,568

Si tratta dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2003, nonché dei certificati azionari delle partecipazioni in

Sanpaolo Imi Spa, Fondaco Sgr Spa e Banca Etica, depositati presso istituti di credito; i titoli di Stato, le obbli-

gazioni e le partecipazioni sopra citate sono espresse al valore nominale, mentre per le azioni e le quote di fondi

comuni di investimento e sicav, detenute nell’ambito delle gestioni patrimoniali, è evidenziato il numero delle

medesime.

Titoli in deposito presso terzi € 39.833.819

Sono i certificati azionari delle partecipazioni in Cassa Depositi e Prestiti Spa, nel Parco Scientifico e Tecnologico

Galileo Scpa e nel Cen.Ser. Spa, depositate presso le rispettive società, contabilizzate al valore nominale.

Beni di proprietà presso terzi € 735.747

Trattasi delle attrezzature strumentali all’attività istituzionale e delle opere d’arte di proprietà della Fondazione

che, al 31.12.2003, risultano presso terzi in comodato gratuito.

IMPEGNO PER SOTTOSCRIZIONE FONDI € 1.821.355

Trattasi delle risorse ancora da versare, perché non richiamate, alla società di gestione del risparmio Sanpaolo Imi

Fondi Chiusi SGR, per la sottoscrizione delle quote del Fondo “Cardine Impresa”.

CONTI D'ORDINE
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124 IMPEGNI DI EROGAZIONE

Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri € 7.016.900

La voce accoglie la quota parte di alcuni impegni per il perseguimento delle finalità statutarie, la cui copertura

finanziaria è assicurata anche da risorse di esercizi futuri ed è comunque garantita dalla consistenza del Fondo di

stabilizzazione delle erogazioni. Si rinvia al bilancio di missione per maggiori dettagli.

PARTECIPAZIONI PER INTERVENTI IN ENTI E FONDAZIONI € 449.016

Sono qui evidenziati gli interventi riconducibili a vere e proprie erogazioni istituzionali effettuate nel corso dei

precedenti esercizi, ma che sono stati corrisposti per la creazione di rapporti partecipativi in enti e fondazioni che

statutariamente, in caso di scioglimento, devolvono il patrimonio residuo a favore di altre onlus o istituzioni di

promozione culturale.

Apporto al fondo di dotazioneEnte

Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus - Padova 258.228

Fondazione Rose della Salute per la lotta contro il cancro Onlus - Rovigo 103.291

Ente Nazionale Francesco Petrarca - Padova 51.646

Accademia dell’Artigianato Artistico - Este (Pd) 10.000

Fondazione Culturale Palazzo Pretorio Onlus - Cittadella (Pd) 25.850

Totali € 449.016
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1251. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI  € 5.197.467

La voce accoglie il risultato delle gestioni patrimoniali individuali; tale risultato è stato determinato dalla 

sommatoria dei redditi e proventi, registrati nel periodo nelle operazioni di negoziazione degli strumenti 

finanziari oggetto delle gestioni (€ 10.538.048), al netto delle perdite realizzate (€ 2.881.446), dei costi e 

commissioni di negoziazione (€ 150.953) e delle minusvalenze di fine esercizio (pari a € 2.308.232).

Gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale registravano alla chiusura dell’esercizio – tenendo 

conto dell’ultima quotazione di mercato del periodo – plusvalenze da valutazione per complessivi € 4.416.948, 

non evidenziate a conto economico, in coerenza con i principi contabili adottati.

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI  € 74.871.547

b) Da altre immobilizzazioni finanziarie € 74.871.547

b1)Dividendo da società conferitaria € 74.871.547

È il dividendo distribuito nel 2003 dalla conferitaria Sanpaolo Imi Spa, comprensivo del credito d’imposta

riconosciuto.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI  € 3.182.101

b) Da strumenti finanziari non immobilizzati € 3.154.962

La voce riepiloga gli interessi e proventi incassati nell’esercizio e quelli maturati al 31 dicembre 2003 sui 

titoli in gestione amministrata presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che vengono 

CONTO ECONOMICO
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evidenziati al netto delle ritenute a titolo d’imposta e delle imposte sostitutive.

c) Da crediti e disponibilità liquide € 27.139

Sono gli interessi attivi netti maturati su giacenze di conto corrente.

4. SVALUTAZIONE NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI € -103.013

La voce accoglie le riprese di valore (€ 15.802) e le svalutazioni (€ 118.815) degli strumenti finanziari non 

immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale. 

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI € 724.008

È riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze determinatesi nell’esercizio su operazioni di compra-

vendita dei titoli non affidati in gestione patrimoniale individuale. Tali strumenti registravano alla chiusura 

dell’esercizio plusvalenze, non contabilizzate, per € 452.760.

6. SVALUTAZIONE NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € - 2.907

Consiste nella svalutazione della partecipazione detenuta nella società consortile per azioni Parco Scientifico 

e Tecnologico Galileo, a seguito della riduzione del capitale sociale.

9. ALTRI PROVENTI € 8.867

La voce accoglie le sopravvenienze attive registrate nel periodo, essenzialmente derivanti da commissioni per 

mandati di gestione finanziaria retrocesse dai gestori, secondo i termini contrattuali. 
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10. ONERI € 2.630.112

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari € 978.131

La posta accoglie l’indennità di carica, le medaglie di presenza e i rimborsi spese dei Componenti il 

Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i Comitati Tecnici-

Consultivi, nonché il compenso e i rimborsi spese riconosciuti al Segretario Generale.

Al 31 dicembre 2003, il Consiglio Generale era costituito da 24 Consiglieri; gli oneri riferiti ai Componenti 

il Consiglio Generale ammontano complessivamente a € 300.418, quelli riferiti agli Amministratori a 

€ 488.420 e quelli al Collegio Sindacale a € 128.092.

b)Per il personale € 731.029

Trattasi del costo del personale che opera presso la Fondazione, costituito da dipendenti diretti e da risorse 

in regime di distacco dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa e da Cardine Finanziaria Spa (ora 

Sanpaolo Imi). Si fa rinvio alla relazione sulla gestione per la descrizione dettagliata dell’organico. 

c) Per consulenti e collaboratori esterni € 210.475

La voce accoglie i costi per prestazioni di lavoro autonomo fornite alla Fondazione.

d) Per servizi di gestione del patrimonio € 206.755

Corrispondono alle commissioni riconosciute ai gestori, per l’attività di gestione del patrimonio loro affidato.

e) Interessi passivi e altri oneri finanziari € 56.027

Sono gli oneri accessori dei conti correnti bancari e le imposte di bollo pagate in sede di negoziazione di 

valori mobiliari.

f) Commissioni di negoziazione € 26.680

Sono le commissioni pagate in sede di negoziazione di valori mobiliari.

organo di indirizzo Consiglio Generale n. 28 componenti

organo di amministrazione Consiglio di Amministrazione n. 7 componenti

organo di controllo Collegio Sindacale n. 3 componenti
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i) Altri oneri € 421.015

Comprende i diversi costi e oneri, che vengono di seguito riepilogati per tipologia di spesa:

- Spese postali 1.856

- Utenze telefoniche 10.569

- Premi assicurativi 17.927

- Acquisto giornali e riviste 3.662

- Cancelleria e stampati 9.706

- Quote associative 41.152

- Quote di iscrizione a convegni e giornate di studio    13.174

- Spese per viaggi e trasferte 32.519

- Fitto locali 87.951

- Oneri inerenti l’occupazione dei locali  57.420

- Forniture con contratto di service  30.369

- Spese per la divulgazione dell’attività istituzionale  68.308

- Spese di informatizzazione 24.288

- Spese varie 22.115

11. PROVENTI STRAORDINARI € 4.965.790

Trattasi del controvalore dei titoli di Stato assegnati alla Fondazione, nel corso del 2000, per l’estinzione del 

credito d’imposta, emerso nell’esercizio fiscale 1991/92, maggiorato degli interessi maturati al 31 dicembre 

2003 sui medesimi titoli ricevuti a rimborso.

Decorsi i termini previsti per eventuali azioni di recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il Fondo 

per rischi e oneri iscritto negli esercizi precedenti a copertura del rischio di restituzione di tali titoli, essendo 

questi diventati pienamente disponibili, è stato liberato a conto economico.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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13. IMPOSTE € 15.334.721

È qui evidenziata l’imposta dovuta sui dividendi di competenza dell’esercizio.

Il regime fiscale applicabile alle fondazioni di origine bancaria è definito dalla Legge 461/98 e dal D. Lgs. 153/99; 

per quanto concerne l’Irpeg è prevista l’aliquota ridotta del 50%, come stabilito dall’art. 6 del DPR 601/73.

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA € 14.170.000

La posta accoglie i mezzi destinati nel corso dell’esercizio alla speciale riserva, pari al 20% dell’avanzo di 

esercizio, conformemente alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO € 3.780.602

a) Accantonamento effettivo € 1.890.301

L’accantonamento al Volontariato per l’esercizio 2003 è stato calcolato secondo le istruzioni contenute 

nell’Atto di Indirizzo dell’aprile 2001, così come illustrato nel seguente prospetto:

b)Accantonamento prudenziale € 1.890.301

Richiamando quanto già riferito in ordine alle problematiche relative alle modalità di calcolo delle somme 

destinate al Fondo per il Volontariato, tale voce registra le risorse accantonate in via cautelativa e con 

vincolo di destinazione per l’esercizio 2003, il cui importo è pari alla differenza tra il contributo determinato 

ImportoDescrizione

Avanzo dell’esercizio 70.879.027

Accantonamento alla Riserva obbligatoria – 14.170.000

Importo minimo da destinare ai settori rilevanti – 28.354.513

Margine disponibile per il calcolo della quota da destinare al Fondo 28.354.514

Quota da destinare al Fondo (1/15 di € 28.354.514) 1.890.301
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deducendo dall’Avanzo dell’esercizio la sola Riserva obbligatoria e quello quantificato secondo la modalità

prevista dall’Atto di Indirizzo.

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO € 45.800.000

a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni € 5.800.000

Accoglie le disponibilità dell’esercizio destinate al fondo.

b) Ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti € 26.000.000

c) Ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari € 14.000.000

Le voci accolgono le somme destinate al perseguimento nell’esercizio 2004 delle finalità istituzionali della 

Fondazione.

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO € 7.080.000

Evidenzia le risorse accantonate nell’esercizio per la conservazione del valore del patrimonio, pari al 10% 

dell’avanzo di esercizio, avvalendosi della facoltà prevista nel decreto dell’Autorità di Vigilanza del 25.3.2004.
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Allegati alla 
nota integrativa
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134 L’analisi in oggetto ha evidenziato alcuni scostamenti fra le previsioni contenute nel Documento Programmatico

Previsionale per il 2003 e i dati di Conto Economico al 31 dicembre 2003; tali variazioni hanno consentito alla

Fondazione di incrementare l’Avanzo dell’esercizio di 4.141 mila euro.

In dettaglio, si rileva quanto segue:

- i Redditi e Proventi patrimoniali, complessivamente stimati in sede di Documento Programmatico Previsionale, 

ammontavano a 86.616 mila euro, che si confrontano con i proventi delle voci da 1 a 5 del Conto Economico al 

31.12.2003, pari a 83.872 mila euro, evidenziando quindi un decremento di 2.744 mila euro, in conseguenza della 

minore ripresa registrata dai mercati finanziari rispetto alle previsioni;

- gli Oneri risultano inferiori alla stima di 820 mila euro, in particolare per i minori costi registrati per i consulenti

e collaboratori esterni e per compensi e rimborsi spese a organi statutari;

- i Proventi straordinari – non previsti – ammontano a circa 4.966 mila euro;

- le Imposte sono inferiori di circa 1.094 mila euro.

L’aumento dell’Avanzo di esercizio ha conseguentemente determinato delle variazioni nell’allocazione delle risorse

disponibili:

- l’Accantonamento alla Riserva obbligatoria presenta un incremento di 822 mila euro;

- l’Accantonamento al Fondo per il Volontariato è aumentato di 222 mila euro;

- la destinazione di risorse ai Fondi per l’attività di istituto registra una variazione positiva complessivamente pari a 6 

milioni di euro, consentendo al nostro Ente di confermare anche per il 2004 il livello erogativo degli ultimi eserci- 

zi, potendo assumere impegni e delibere per attività istituzionale per un importo complessivo di 40 milioni di euro;

- l’Accantonamento alla Riserva per l’integrità del Patrimonio diminuisce di 2.931 mila euro, per effetto della 

variazione della percentuale di destinazione a tale riserva dell’Avanzo dell’esercizio, stimata in sede di Documento 

Programmatico nel 15% e determinata a consuntivo nel 10%.

CONFRONTO TRA IL CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2003
E LE PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER IL 2003
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PROSPETTO DI RAFFRONTO DEL CONTO ECONOMICO CON LE PREVISIONI 
DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER IL 2003

DPP 2003
(A)

bilancio al 31.12.2003
(B)

scostamenti
(B) - (A)

1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 5.197 5.197

2) Dividendi e proventi assimilati 75.816 74.872 – 944
b1) dividendo partecipazione bancaria 75.816 74.872 – 944

3) Interessi e proventi assimilati: 10.800 3.182 – 7.618
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 3.155
c) da crediti e disponibilità liquide 27

4) Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati – 103 – 103

5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 724 724

6) Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie – 3 – 3

9) Altri proventi 9 9

10) Oneri – 3.450 – 2.630 820
a) compensi e rimborsi spese organi statutari – 1.280 – 978 302
b) per il personale – 800 – 731 69
c) per consulenti e collaboratori esterni – 500 – 210 290
d) e) f) per servizi di gestione del patrimonio e altri oneri finanziari – 250 – 289 – 39
g) ammortamenti 0 0
i) altri oneri – 620 – 421 199

11) Proventi straordinari 4.966 4.966

13) Imposte – 16.429 – 15.335 1.094

AVANZO DELL’ESERCIZIO 66.738 70.879 4.141

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria – 13.348 – 14.170 – 822

15) Erogazioni deliberate in corso d’esercizio 0 0 0

16) Accantonamento al fondo per il volontariato – 3.559 – 3.781 – 222
a) accantonamento effettivo – 1.779,50 – 1.890,50 – 111
b) accantonamento prudenziale – 1.779,50 – 1.890,50 – 111

17) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto – 39.800 – 45.800 – 6.000
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni – 5.800 – 5.800
b) c) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

e negli altri settori statutari – 39.800 – 40.000 – 200

18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio – 10.011 – 7.080 2.931

AVANZO RESIDUO 19 49 30
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136 Il seguente prospetto illustra la dinamica della voce 5 del Passivo “Erogazioni deliberate”; in particolare, è 

evidenziato l’ammontare degli specifici interventi deliberati nel corso dell’esercizio (al netto dell’impegno di risor-

se future), pari a € 47.731.071, di cui € 39.946.219 utilizzando i fondi per le erogazioni e € 7.784.851 a valere su

disponibilità riferite a programmi di attività di periodi precedenti, nonché l’importo di € 16.524.222, corrispon-

dente alle erogazioni effettuate a fronte di delibere assunte nel periodo e in quelli precedenti.

La tabella che segue evidenzia la consistenza al 31.12.2003 della voce “Erogazioni deliberate”, in base al periodo

di assunzione degli impegni che risultano ancora da erogare:

DETTAGLIO DELL’EVOLUZIONE DELLA VOCE “EROGAZIONI DELIBERATE”

A. Consistenza all’1.1.2003 74.593.119
di cui 
per specifiche iniziative 61.473.119
per interventi tramite bando 5.000.000
per attività programmatica 8.120.000

B. Incrementi 47.731.071
B1. Delibere assunte nell’esercizio a valere su risorse esercizi 

precedenti ad es. 2003 e attività programmatica 2003 47.731.071

C. Utilizzi 32.349.073
C1. Utilizzo stanziamenti per attività programmatica 7.410.000
C2. Impegni oggetto di revoca 374.851
C3 Trasferimento ad Altri fondi 8.040.000
C4. Liquidazioni effettuate nell’esercizio 16.524.222

D. Consistenza al 31.12.2003 89.975.117
di cui 
per specifiche iniziative 75.535.117
per attività programmatica 14.440.000

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 136



137

Il grafico seguente illustra le liquidazioni effettuate negli ultimi sette esercizi, in esecuzione di iniziative approva-

te nel medesimo esercizio o in periodi precedenti; nel 2003 il livello delle liquidazioni ha registrato un aumento

di circa il 29% rispetto al dato del 2002.

ImportiDescrizione

Impegni assunti dalla Fondazione:

- nell’esercizio 1993/1994 59.922

- nell’esercizio 1996/1997 7.230

- nell’esercizio 1997/1998 572.932

- nell’esercizio 1998/1999 617.154

- nell’esercizio 1999/2000 3.568.014

- nell’esercizio 2001 17.529.278

- nell’esercizio 2002 28.537.847

- nell’esercizio 2003 39.082.740

Totale 89.975.117

96/97

97/98

98/99

99/00

2001

2002

2003

3.855.999

4.645.434

5.858.639

8.690.518

11.475.726

12.803.308

16.524.222

LIQUIDAZIONI EFFETTUATE
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140 Revisione e organizzazione contabile

KPMG. S.p.A. Telefono 049.8249101

P.zza Salvemini, 20 Telefax 049.650632

35131 PADOVA e-mail: it-fmauditaly@kpmg.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Al Consiglio Generale della

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo (di seguito “Fondazione”) chiuso al 31 dicembre 2003. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Fondazione. È nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla 

Consob. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
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141dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale.

3. A nostro giudizio, il bilancio di esercizio della Fondazione chiuso al 31 dicembre 2003 è conforme alle norme 

del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e dell’Atto di Indirizzo emanato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in data 19 aprile 2001, che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato eco-

nomico della Fondazione.

Padova, 16 aprile 2004

KPMG Spa

Vito Antonini

Socio

KPMG Spa is a member of KPMG International.

Milano Ancona Bergamo Bologna Bolzano
Brescia Catania Como Firenze Foggia Genova Lecce
Napoli Novara Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso Trieste Udine Varese Verona

Società per azioni
Capitale Sociale Euro 4.386.923,85 i.v.
Registro Imprese Milano e Codice Fiscale
N. 00709600159
R.E.A. Milano N. 512867
Part. IVA 00709600159
Sede legale: Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano MI
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144 Signori Consiglieri,

il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso il progetto di bilancio consuntivo dell’eserci-

zio chiuso il 31 dicembre 2003 e la relazione accompagnatoria, che fornisce dettagliata illustrazione della gestio-

ne economico-finanziaria e dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione nell’esercizio 2003.

Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corrisponde alle risul-

tanze finali della contabilità e si riassume nei seguenti dati:

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITÀ 990.691.577

PASSIVITÀ

Fondo di dotazione e riserve 774.563.717

Fondi per l’attività di istituto 89.822.789

Altri fondi e passività 126.256.646 990.643.152

Avanzo residuo 48.425

CONTO ECONOMICO

Proventi e rendite, al netto di svalutazioni e perdite 83.878.070

Proventi straordinari 4.965.790 88.843.860

Oneri di gestione – 2.630.112

Imposte di esercizio – 15.334.721 – 17.964.833

Avanzo dell’esercizio 2003 70.879.027

Accantonamenti ed erogazioni – 70.830.602

Avanzo residuo 48.425
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145Nel corso delle nostre periodiche verifiche, abbiamo proceduto al controllo dell’amministrazione e vigilato sul-

l’osservanza della legge e dello statuto, senza constatare violazione alcuna e senza dover formulare rilievi. 

Sulla base dei controlli eseguiti dopo la chiusura dell’esercizio, possiamo attestare che il progetto di bilancio è

stato predisposto nel rispetto delle disposizioni statutarie e del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, non-

ché delle relative disposizioni di attuazione fornite con l’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile

2001.

Possiamo attestare, inoltre, che il bilancio e i relativi documenti accompagnatori forniscono le informazioni

necessarie a dare con chiarezza e precisione una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimo-

niale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La nota integrativa espone in termini chiari ed esaurienti i criteri di valutazione adottati, conformi ai principi

della prudenza e della continuità, nonché aderenti alle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza. A tali cri-

teri e indicazioni, analiticamente verificati per le diverse voci, esprimiamo la nostra adesione, in ogni caso sot-

tolineando quanto in appresso:

- sono stati adottati i principi di redazione del bilancio e i criteri di valutazione, previsti dagli artt. 2423 e seguenti

del C.C., ove compatibili con le disposizioni di legge e dello statuto, integrati con le previsioni dell’Atto di 

Indirizzo;

- l’acquisto e/o la sottoscrizione di partecipazioni in società la cui attività risulta utile al perseguimento dei fini 

istituzionali, nonché della partecipazione nella società strumentale Auxilia s.r.l., costituita nel corso dell’eser-

cizio 2003, è stato effettuato con risorse destinate al perseguimento degli scopi istituzionali, determinando 

quale contropartita un incremento dei fondi per l’attività di istituto, nella sottovoce “Altri fondi”;
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146 - la nota integrativa fornisce adeguata motivazione del mantenimento del valore di costo delle partecipazioni 

iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, pur in presenza di differenze negative di valore rispetto alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle partecipate;

- gli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati valutati al minore tra il valore di costo e quello di 

mercato a fine esercizio, operando le opportune svalutazioni e riprese di valore;

- i conti d’ordine sono dettagliatamente riportati in calce allo stato patrimoniale e comprendono, tra l’altro, 

anche gli impegni di erogazione assunti a fronte di progetti con realizzazione pluriennale, per le quote di 

competenza degli esercizi futuri. Va evidenziato che l’ammontare complessivo degli anzidetti impegni 

erogativi pluriennali, a valere sull’utilizzo di rendite finanziarie dei medesimi periodi futuri, in conformità alla 

programmazione pluriennale dell’attività e al Documento Programmatico Previsionale, risulta comunque 

idealmente e ampiamente fronteggiato dall’ammontare del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni;

- i dividendi azionari, comprensivi del relativo credito di imposta, sono stati imputati secondo competenza, 

determinata in relazione all’esercizio di assunzione della relativa delibera di distribuzione; 

- la Riserva obbligatoria e la Riserva facoltativa per l’integrità del Patrimonio sono state rispettivamente integra-

te nella misura e nei limiti stabiliti dall’Autorità di Vigilanza;

- il Fondo per il Volontariato previsto dall’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, è stato incrementato nella 

misura prevista dall’Atto di Indirizzo e in via cautelativa è stata pure accantonata un’ulteriore somma a un 

fondo integrativo, vincolato a tale destinazione, determinata nella misura necessaria a tener conto della diversa

metodologia di calcolo dell’accantonamento stesso, oggetto di controversie amministrative pendenti;

- il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni è stato ulteriormente incrementato in via cautelativa.
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147In relazione a quanto esposto, e preso atto del giudizio positivo sulla redazione del bilancio in presentazione rila-

sciato in data 16 aprile 2004 dalla società di revisione KPMG Spa, il Collegio esprime parere favorevole all’ap-

provazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003 e della proposta formulata dal Consiglio di

Amministrazione di destinare l’avanzo residuo di € 48.425 ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti. 

Padova, lì 26 aprile 2004

IL COLLEGIO SINDACALE

Roberto Saccomani

Maria Orsola Grandinetti

Alberto Caniato
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Delibera
di approvazione
del bilancio
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150 Il Consiglio, esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2003, considerata la rela-

zione sulla gestione, valutata la proposta di destinare l’avanzo residuo di gestione, pari a € 48.425, ai Fondi per le

erogazioni nei settori rilevanti, sentite la relazione della società di revisione KPMG Spa e la relazione svolta dal

Collegio Sindacale, all’unanimità degli aventi diritto di voto,

delibera

- di approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2003, con la nota integrativa, che chiude con le seguenti 

risultanze finali:

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

STATO PATRIMONIALE (euro)

Totale attivo 990.691.577

Patrimonio e avanzo residuo 774.612.142

Passivo 216.079.435

Totale patrimonio e passivo 990.691.577

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 150



151

- di approvare la relazione sulla gestione;

- di destinare ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti l’avanzo residuo pari a € 48.425;

- di incaricare il Presidente di trasmettere il presente Bilancio all’Autorità di Vigilanza, con facoltà altresì di

raffigurare tale Bilancio secondo le modalità ritenute più opportune;

- di demandare al medesimo Presidente di rendere pubblico, nelle modalità indicate nell’Atto di Indirizzo 

dell’aprile 2001, il Bilancio al 31 dicembre 2003, le relazioni a corredo e la presente deliberazione, che viene 

letta e approvata seduta stante.

CONTO ECONOMICO (euro)

Il Presidente

Il Segretario Generale

Risultato della gestione del patrimonio e altri proventi 83.878.070

Proventi straordinari 4.965.790

Oneri 2.630.112

Imposte 15.334.721

Avanzo dell’esercizio 70.879.027

Accantonamento alla riserva obbligatoria 14.170.000

Accantonamento al fondo per il volontariato 3.780.602

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto: 45.800.000
• € 26.000.000 al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
• € 14.000.000 al fondo per le erogazioni negli altri settori statutari
• € 5.800.000 al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, di cui almeno il 50%

(2,9 milioni di euro) sempre destinato ai settori rilevanti

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 7.080.000

Avanzo residuo 48.425
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Questo bilancio è stato realizzato con carta ecologica.

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 153



Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Piazza Duomo, 15 - 35141 Padova
tel. 049.8761865 - fax 049.657335 - www.fondazionecariparo.it - info@fondazionecariparo.it

BILANCIO di esercizio 2003  27-07-2004  10:42  Pagina 154


