
3. Le erogazioni e i progetti propri

Quante risorse sono state assegnate a destinatari 
specifici e per quali obiettivi?

2014 2015

42,4 milioni di euro
erogazioni assegnate

40 milioni di euro
previsione di risorse derivanti 
dall’avanzo 2014 da destinare 
all’attività erogativa 2015

Ricerca
scientifica

Istruzione

Arte 
e attività 
culturali

Salute e
ambiente

Assistenza 
e tutela 
categorie 
deboli

Sport
e Protezione
Civile

2. La gestione del patrimonio,
il motore che produce le risorse

E se il reddito prodotto 
dagli investimenti è 
insufficiente? 

Quante sono le risorse 
prodotte nel 2014?

La Fondazione paga  
le tasse? 

Per garantire risorse al territorio, anche negli anni in 

cui il reddito del patrimonio non è quello atteso, è stato 

creato un “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” 

che viene incrementato negli anni più redditizi per 

costituire una riserva a cui attingere nei periodi  in cui gli 

“affari vanno male”. A fine 2014 il Fondo ammontava a 

145,2 milioni di euro.

Nel 2014 la gestione del patrimonio ha consentito 

alla Fondazione di destinare 46,4 milioni di euro per 

l’attività erogativa da realizzare nel 2015 e 67,82 milioni 

di euro per consolidare il proprio patrimonio.

La Fondazione è un ente non commerciale e come tale 

è tenuta al pagamento: dell’imposta sui redditi (IRES); 

dell’imposta sulle attività produttive (IRAP); dell’imposta 

municipale sugli immobili (IMU); dell’IVA, senza alcuna 

possibilità di recuperarla; delle imposte locali.  

Inoltre, sui rendimenti derivanti dagli investimenti 

finanziari del patrimonio la Fondazione corrisponde allo 

Stato delle imposte che, sommate alle precedenti, fanno 

sì che le imposte complessivamente pagate per il 2014 

ammontino a circa 27,6 milioni di euro.

2 l’importo deriva per 25,8 milioni di euro dagli accantonamenti derivanti dall’avanzo di esercizio e per 42 milioni da plusvalenze  
   realizzate sulle cessioni della partecipazione in Intesa Sanpaolo

1. Chi è e cosa fa la Fondazione 

GESTISCE IL SUO PATRIMONIO  

Questa attività ha lo scopo sia di 
preservare il patrimonio e incrementarlo 
nel tempo garantendo risorse anche alle 
generazioni future, sia di produrre
il reddito necessario per sostenere 
iniziative e progetti.

PROMUOVE, SOSTIENE E  REALIZZA 
PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA 

Questa attività avviene principalmente
nei seguenti ambiti:
•  Ricerca scientifica
•  Istruzione
•  Arte e attività culturali
•  Salute e Ambiente
•  Assistenza e tutela delle categorie deboli
•  Sport e Protezione Civile

3. Le erogazioni e i progetti propri

1. 
Eroga contributi a enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro 
per sostenere la realizzazione di progetti e iniziative, effettuando una 

selezione tra le richieste che vengono presentate:

•  in seguito alla pubblicazione di un bando, con cui sollecita la 

presentazione di progetti in precisi ambiti di intervento;

•  senza specifica sollecitazione. 

2. 
Realizza progetti elaborati autonomamente (“progetti propri”), che in 

alcuni casi sono gestiti direttamente dal personale della Fondazione, in 

altri sono realizzati in collaborazione con altri enti.    

Tutte queste attività vengono svolte sulla base degli obiettivi e delle 

strategie definite nel  Documento Programmatico Pluriennale 

e nel Documento Programmatico Annuale, disponibili sul sito

www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs

Come opera
la Fondazione?

2. La gestione del patrimonio,
il motore che produce le risorse

Da dove derivano le 
risorse distribuite ogni 
anno al territorio? 

La Fondazione gestisce 
un patrimonio 
di 1,8 miliardi di euro. 
Come è stato creato?

Dall’investimento del patrimonio. 

I criteri che guidano la scelta degli investimenti sono: 

•  la conservazione del patrimonio

•  la prudenza

•  la redditività

•  la diversificazione

•  la trasparenza.

La Fondazione nasce nel 1991 con un patrimonio 

iniziale di circa 570 milioni di euro derivanti dal 

processo di privatizzazione della Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo realizzato in seguito alla riforma del 

sistema bancario. Si tratta di un patrimonio accumulato 

grazie  al lavoro  delle comunità di Padova e Rovigo in 

circa 170 anni di attività della Cassa di Risparmio. 

Grazie all’importante crescita del valore della 

partecipazione bancaria (anche a seguito delle 

aggregazioni bancarie succedutesi negli anni)  e 

all’attenta e prudente gestione degli altri investimenti, 

dopo oltre vent’anni il patrimonio ha raggiunto un valore 

di 1,8 miliardi di euro1.

1 dato al 31/12/2014

1. Chi è e cosa fa la Fondazione 

La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo è un ente di diritto 
privato senza scopo di lucro che opera 
per promuovere lo sviluppo sociale 
ed economico delle comunità delle 
province di Padova e Rovigo.

Per perseguire la sua finalità la 
Fondazione svolge due tipi di attività 
strettamente connesse:



7. Il controllo
e la trasparenza 
sull’operato della 
Fondazione

Bilancio di 
Esercizio 2014

Delibere 2014

I documenti relativi all’anno 2014, tutti disponibili sul sito www.fondazionecariparo.it/bilanci sono:

L’operato della Fondazione è sottoposto al controllo di:

• Ministero dell’Economia e delle Finanze

• Collegio Sindacale 

• Società di Revisione e Controllo Contabile a cui la Fondazione sottopone 

volontariamente  il Bilancio di Esercizio per la sua certificazione.

Per consentire a tutti i soggetti interessati di disporre delle informazioni 

utili per comprendere ed effettuare una valutazione sull’attività svolta ed i 

risultati raggiunti, ogni anno la Fondazione pubblica  un sistema integrato 

di documenti di rendicontazione, la cui qualità ha determinato la vittoria 

dell’Oscar di Bilancio 2012 nella categoria “Fondazioni di origine bancaria, 

Fondazioni d’impresa, Organizzazioni erogative nonprofit” e la menzione

come finalista all’Oscar di Bilancio 2014.
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Progetti 
approfonditi 
2014

Allegati al 
Bilancio Sociale 
2014

5. Gli organi di governo e lo staff

FUNZIONE 
Compiti di indirizzo:
determina i programmi, le 
priorità, gli obiettivi. Verifica
i risultati.
Principali competenze 
esclusive:
approva modifiche dello 
Statuto, regolamenti interni, 
bilancio consuntivo annuale, 
Documenti Programmatici 
Pluriennali e Annuali.
Nomina:
i Consiglieri Generali, il 
Presidente, i Vice Presidenti,
il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio Sindacale. 

NUMERO MEMBRI  
28

ANNI DI MANDATO
5 

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Lo stesso Consiglio Generale,
in prevalenza su designazione 
da parte di enti e istituzioni 
locali. 

REQUISITI
Adeguata e qualificata 
esperienza nei settori di 
intervento; o particolare 
impegno in campo sociale, 
artistico o culturale; o attività
di amministrazione, controllo
o compiti direttivi in enti 
pubblici, imprese.

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

NUMERO MEMBRI 
 3

ANNI DI MANDATO 
4

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI 
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali 

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

ANNI DI MANDATO
Periodo deciso dal CdA

CHI LO NOMINA
Consiglio di Amministrazione

REQUISITI
Elevata qualificazione professionale

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

ANNI DI MANDATO 
5 

CHI LO NOMINA
Consiglio Generale

REQUISITI 
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

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

NUMERO MEMBRI 
1 Presidente;  2 Vice
Presidenti; 6 Consiglieri 

ANNI DI MANDATO
4 

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale 

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

GLI ORGANI STRUTTURA OPERATIVA

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

CONSIGLIO GENERALE

Vice Presidenti

PIANIFICAZIONE
E STUDI

AUDIT

INVESTIMENTI
E GESTIONE
FINANZIARIA

SEGRETERIA
GENERALE

COMUNICAZIONE-
RELAZIONI
ESTERNE E PROGETTI
CULTURALI PROPRI 

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

AMMINISTRAZIONE
E BILANCIO

23 dei suoi 28 membri sono designati da Istituzioni ed Enti del 
territorio di Padova e Rovigo sulla base di criteri di competenza e 
professionalità:
- Sindaco del Comune di Padova (2 consiglieri)
- Sindaco del Comune di Rovigo (2 consiglieri)
- Presidente della Provincia di Padova (2 consiglieri)
- Presidente della Provincia di Rovigo (3 consiglieri di cui uno
  residente nel Comune di Adria)
- Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
  Agricoltura di Padova (3 consiglieri)
- Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
   Agricoltura di Rovigo (2 consiglieri)

- Rettore dell’Università degli Studi di Padova (2
  consiglieri)
- Presidente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere
  ed Arti in Padova  (1 consigliere)
- Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo (1
  consigliere)
- Vescovo della Diocesi di Padova (1 consigliere)
- Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo (1 consigliere)
- Presidenti degli ordini professionali della provincia di
  Padova, individuati di volta in volta dal Consiglio
  Generale in relazione alle esigenze dell’attività della
  Fondazione (2 consiglieri).

La Fondazione aiuta persone dal passato difficile a riprendersi il futuro, e anziani 

soli a non sentirsi abbandonati. Appoggia associazioni umanitarie che portano 

aiuto in paesi difficili dove l’emergenza è tutti i giorni. Crede nel valore della 

solidarietà e lavora per combattere emarginazione e solitudine. Si impegna in 

attività destinate ad adolescenti disorientati, persone svantaggiate e famiglie in 

difficoltà, con bambini da crescere o malati da assistere. 

Assistenza e tutela  

delle categorie deboli

2014 2015

9 milioni di euro 9 milioni di euro
(previsti)

La Fondazione avvicina i giovani allo sport a partire dalla scuola e sostiene  

associazioni e strutture sportive giovanili. Sostiene  la Protezione Civile 

acquistando mezzi per affrontare le situazioni di emergenza. 

Sport, Protezione Civile 

2014 2015

0,7 milioni di euro 1,5 milioni di euro
(previsti)

4. I settori di intevento

La Fondazione sostiene la ricerca locale per portarla a livelli sempre più alti e 

ottenere risultati importanti. Sostiene numerosi progetti di qualità soprattutto 

nel campo della biomedicina, per i suoi positivi effetti sulla salute dei cittadini. 

Stimola il trasferimento di tecnologie innovative dai laboratori di ricerca alle 

imprese perché siano più produttive e competitive. 

Ricerca scientifica

2014 2015

8 milioni di euro 8 milioni di euro
(previsti)

2014 2015

7,1 milioni di euro 8 milioni di euro
(previsti)

La Fondazione crede nell’importanza cruciale dell’istruzione, a tutti i livelli. 

Affianca le scuole del territorio offrendo attività didattiche integrative e 

attrezzature innovative. Aiuta numerosi studenti, meritevoli, stranieri o 

svantaggiati. Ospita docenti e scienziati di fama internazionale e aiuta giovani 

ricercatori di talento a studiare, in Italia e all’estero. Valorizza l’Università 

con borse di studio, stage e progetti di formazione professionale. Diffonde la 

conoscenza della Costituzione, fondamento della civiltà e identità nazionale. 

Istruzione

6. Come chiedere
un contributo

se lo sei, verifica se ci sono bandi 
in corso cui puoi partecipare in
www.fondazionecariparo.it/bandi

verifica se sei un soggetto che può 
ricevere contributi dalla Fondazione

Se ci sono bandi 
in corso di tuo interesse

Seleziona il bando 
e compila la richiesta

Se non ci sono bandi 
in corso di tuo interesse

Verifica se il tuo progetto
rientra nelle linee di azione 
della Fondazione consultando
il DPA - Documento 
Programmatico Annuale

Compila una richiesta

1.  Avere personalità giuridica, oppure 
 essere iscritti a uno dei seguenti registri:
 • Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
 • Registro delle Associazioni di Promozione sociale
 • Registro delle società e associazioni sportive 
  dilettantistiche istituito presso i CONI-Comitato   
  Olimpico Nazionale Italiano.
2. Non avere finalità di lucro.
3.  Operare stabilmente nei settori di intervento 
 della Fondazione e in particolare in quelli ai quali 
 è rivolto il sostegno.

NON POSSONO OTTENERE CONTRIBUTI:
1.  Le persone fisiche 
 (fatta eccezione per borse di studio, 
 di ricerca e simili, che devono essere 
 assegnate tramite bandi e con una 
 selezione effettuata da apposite  
 commissioni).
2. I partiti o i movimenti 
 politici, le organizzazioni 
 sindacali o di patronato e 
 le associazioni di categoria.

2.

3.

vai sul sito 
www.fondazionecariparo.it

1.

3a. 3b.

per poter essere destinatario 
di un contributo è necessario:

5. Gli organi di governo e lo staff

FUNZIONE 
Compiti di indirizzo:
determina i programmi, le 
priorità, gli obiettivi. Verifica
i risultati.
Principali competenze 
esclusive:
approva modifiche dello 
Statuto, regolamenti interni, 
bilancio consuntivo annuale, 
Documenti Programmatici 
Pluriennali e Annuali.
Nomina:
i Consiglieri Generali, il 
Presidente, i Vice Presidenti,
il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio Sindacale. 

NUMERO MEMBRI  
28

ANNI DI MANDATO
5 

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Lo stesso Consiglio Generale,
in prevalenza su designazione 
da parte di enti e istituzioni 
locali. 

REQUISITI
Adeguata e qualificata 
esperienza nei settori di 
intervento; o particolare 
impegno in campo sociale, 
artistico o culturale; o attività
di amministrazione, controllo
o compiti direttivi in enti 
pubblici, imprese.

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

NUMERO MEMBRI 
 3

ANNI DI MANDATO 
4

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI 
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali 

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

ANNI DI MANDATO
Periodo deciso dal CdA

CHI LO NOMINA
Consiglio di Amministrazione

REQUISITI
Elevata qualificazione professionale

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

ANNI DI MANDATO 
5 

CHI LO NOMINA
Consiglio Generale

REQUISITI 
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

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

NUMERO MEMBRI 
1 Presidente;  2 Vice
Presidenti; 6 Consiglieri 

ANNI DI MANDATO
4 

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale 

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

GLI ORGANI STRUTTURA OPERATIVA

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

CONSIGLIO GENERALE

Vice Presidenti

PIANIFICAZIONE
E STUDI

AUDIT

INVESTIMENTI
E GESTIONE
FINANZIARIA

SEGRETERIA
GENERALE

COMUNICAZIONE-
RELAZIONI
ESTERNE E PROGETTI
CULTURALI PROPRI 

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

AMMINISTRAZIONE
E BILANCIO

23 dei suoi 28 membri sono designati da Istituzioni ed Enti del 
territorio di Padova e Rovigo sulla base di criteri di competenza e 
professionalità:
- Sindaco del Comune di Padova (2 consiglieri)
- Sindaco del Comune di Rovigo (2 consiglieri)
- Presidente della Provincia di Padova (2 consiglieri)
- Presidente della Provincia di Rovigo (3 consiglieri di cui uno
  residente nel Comune di Adria)
- Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
  Agricoltura di Padova (3 consiglieri)
- Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
   Agricoltura di Rovigo (2 consiglieri)

- Rettore dell’Università degli Studi di Padova (2
  consiglieri)
- Presidente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere
  ed Arti in Padova  (1 consigliere)
- Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo (1
  consigliere)
- Vescovo della Diocesi di Padova (1 consigliere)
- Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo (1 consigliere)
- Presidenti degli ordini professionali della provincia di
  Padova, individuati di volta in volta dal Consiglio
  Generale in relazione alle esigenze dell’attività della
  Fondazione (2 consiglieri).

2014 2015

2 milioni di euro 1,5 milioni di euro
(previsti)

2014 2015

1,3 milioni di euro 1,3 milioni di euro
(previsti)

In base ad una norma della legge sul Volontariato, una precisa quota delle 

risorse della Fondazione è destinata a Fondi speciali per il Volontariato che 

finanziano le attività dei Centri di Servizio per il Volontariato,  il cui compito è 

sostenere, promuovere e qualificare le attività di volontariato. 

In Veneto i Centri di Servizio per il Volontariato sono 7, uno per provincia.

Fondi Speciali Regionali  

per il Volontariato

La Fondazione sostiene  un progetto per dare impulso e sostegno allo sviluppo 

della società civile e del terzo settore nelle regioni meridionali, con specifica 

attenzione al Volontariato. Il progetto è nato dall’accordo tra gli enti di 

rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, del volontariato e del terzo 

settore. 

Progetto Sud

4. I settori di intevento

2014 2015

12,5 milioni di euro 8 milioni di euro
(previsti)

2014 2015

5 milioni di euro 5,5 milioni di euro
(previsti)

La Fondazione lavora per portare attraverso l’arte e la cultura più bellezza 

e significato nella vita di tutti, anche nei piccoli centri.  Promuove mostre, 

concerti, spettacoli, incontri con intellettuali e artisti di valore, anche nell’ottica 

di sviluppare il  turismo culturale. Appoggia il lavoro creativo di giovani talenti. 

Restaura e valorizza edifici e monumenti storici, teatri, musei e chiese, per 

restituirli alle città e a chi le vive, le visita, le ama. 

Arte e attività culturali

La Fondazione ha a cuore il benessere della comunità e delle generazioni 

a venire, e la tutela dell’ambiente naturale. Sostiene importanti attività di 

prevenzione e cura delle malattie, specialmente dei tumori, e aiuta  gli  ospedali 

perché siano meglio attrezzati e più efficienti. Sensibilizza le persone ai valori 

ambientali e le stimola a combattere inquinamento e sprechi. 

Salute e ambiente


