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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2002 il

NUOVO REGOLAMENTO
MINISTERIALE
Che disciplina, in base all’art. 11
della legge 448/2001 (finanziaria 2002)
l’attività delle fondazioni.
Dopo quasi dieci mesi dall’entrata in vigore della
Finanziaria 2002 e dopo varie polemiche e contrasti a
tutti i livelli, politico-istituzionali e giudiziari, finalmente il
1° ottobre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 230 il D.M. 2 AGOSTO 2002, N° 217 (che riportiamo
nell’inserto di questo numero del notiziario), recante
il regolamento che fissa i nuovi principi in materia
di “governance”, investimenti, incompatibilità e
dismissione delle partecipazioni bancarie di controllo
delle Fondazioni.

LA FONDAZIONE
INFORMA
Nel trimestre 30 giugno/30 settembre 2002 sono state
deliberate, per il piano ordinario 2002, le seguenti
erogazioni per un totale di € 218.595,08
SETTORE “ISTRUZIONE
E RICERCA SCIENTIFICA”
A. erogazione di un contributo pari ad € 16.061,00 a
favore dell’ENDO FAP “Don Orione” di Fano per la
realizzazione del “Corso CAD applicato”;
B. incarico di consulenza all’Ing. David Guanciarossa
dietro compenso lordo di € 7.000,00 oltre al rimborso
chilometrico ed eventuali spese a piè di lista per l’esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di aule
multimediali nelle scuole elementari e medie di Fano e
suo comprensorio;
C. erogazione di un contributo pari ad € 4.500,00 a
favore della Confraternita del Suffragio di Fano a
sostegno della scuola di musica per strumenti a fiato e
coro;
D. erogazione di un contributo pari ad € 6.100,00 a
favore dell’ISTAO di Ancona per la istituzione di una
borsa di studio per frequentare il master in “Gestione
d’impresa 2002/2003”;
E. sostenute spese pari ad € 753,21 per la pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione
di due premi per tesi di laurea discusse nell’anno accademico 2000/2001 riguardanti argomenti sulla città di
Fano e suo comprensorio;

Dal 17 ottobre 2002 scattano i 90 giorni previsti e concessi a questi Enti per procedere alla riscrittura
degli statuti, approvati i quali, dovrà essere rinnovato
l’organo di indirizzo (“Consiglio Generale” per la nostra
Fondazione) nel rispetto del criterio della prevalente
rappresentanza degli enti locali. Il testo approvato si
discosta da quello inizialmente adottato dal Ministro
Tremonti, in particolare per quanto attiene la percentuale
(75%) attribuita al criterio predetto.
Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato, il Ministro si è
adeguato al criterio della prevalenza maggioritaria (51%).
Con l’anno nuovo (2003) si avranno presumibilmente i
nuovi Statuti e i nuovi Organi.

F. impegno di spesa pari ad € 103.784,44 per il
primo stralcio del progetto relativo alla realizzazione
di aule multimediali nelle scuole elementari e medie di
Fano e suo comprensorio;
G. sostenuta spesa pari ad € 421,43 afferente
il canone per l’inserimento del CD “Valle del Metauro”
sul sito internet della Fondazione (periodo 28 luglio/31
dicembre 2002);
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Resta l’incognita dei ricorsi proposti avverso le nuove
regole dalla quasi totalità delle Fondazioni e dall’ACRI
dinanzi al TAR Lazio con coinvolgimento eventuale della
Corte Costituzionale per ottenere una volta per tutte il
riconoscimento del loro sacrosanto carattere privato.
Per quanto attiene in particolare la nostra Fondazione,
che com’è noto è a base associativa, poche sono le
novità introdotte dal regolamento, a livello organico:
la designazione del 50% dell’organo di indirizzo
(Consiglio Generale) spetta, come in passato,
all’Assemblea dei Soci; l’altra metà delle designazioni
spetta in misura prevalente (almeno il 51%) agli enti locali
che già nell’attuale Consiglio sono rappresentati da 4
componenti su 8. Il riequilibrio non dovrebbe essere
quindi né traumatico né laborioso.
Il Consiglio di Amministrazione sarà rinnovato, mentre
rimarrà in carica sino a novembre 2003 il Collegio dei
Revisori.

H. adesione al progetto di ampliamento - con nuovi
corsi - dell’attività didattica di Fanoateneo e impegno
finanziario pari ad € 25.000,00.

UN SOSTEGNO
ALL’ “OASI DELL’ACCOGLIENZA”

SETTORE “ARTE E CULTURA,
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI”
A. liquidazione di € 235,00 a favore della Humana
Editrice di Ancona quale contributo per le spese di
partecipazione alla Fiera del Libro di Torino;
B. erogazione di un contributo pari ad € 5.040,00 a
favore della Coop. Arcus di Fano per l’attuazione
dell’iniziativa “Itinerari fuori dal comune”;
C. erogazione di un contributo pari ad € 25.000,00 a
favore del Comune di Cartoceto per la realizzazione
del “Museo dell’olio”;
D. erogazione di un contributo pari ad € 2.000,00 a
favore del Comune di Fano per la realizzazione del
programma previsto per l’inaugurazione dell’organo di
San Pietro in Valle.
SETTORE “CONSERVAZIONE
E VALORIZZAZIONE DEI BENI
AMBIENTALI”
A. erogazione di un contributo fino ad un massimo di
€ 10.000,00 a favore del Comune di Fano per
il sostegno al progetto triennale “Didattica del
territorio”.
SETTORE “SANITÀ”
A. erogazione di un contributo pari ad € 5.000,00 a
favore dell’ “Associazione Cardiopatici” di Fano per la
copertura delle spese riguardanti l’organizzazione di
un “Corso per operatori ed esecutori abilitati all’uso
dei defibrillatori”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano insieme con
la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino,
i Comuni di Pesaro e Fano, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro, la Banca di Credito Cooperativo di
Fano e l’AVIS provinciale, ha assunto l’iniziativa di
sostenere con erogazioni dirette e con l’apertura di
sottoscrizioni rivolte a tutti i cittadini, l’attività
dell’ “Oasi dell’Accoglienza” di S.Andrea in Villis di Fano.
Questo Ente svolge una meritoria funzione di sostegno
a favore delle famiglie dei piccoli malati di “talassemia”,
pazienti del “Centro Trapianto di Midollo Osseo”
di Pesaro. Il Comitato costituito tra gli Enti sopra
indicati, si propone di intervenire a sostegno dell’Oasi
dell’Accoglienza, aprendo una sottoscrizione e invitando
a partecipare all’iniziativa tutti i cittadini, le imprese,
le associazioni e in genere gli organismi sensibili alla
conservazione di un’Associazione di altissimo valore
umano, civile e sociale, unica nel suo genere e insostituibile nella sua funzione.
Nel prossimo numero del notiziario verranno rese note
le forme e modalità di partecipazione alla iniziativa.
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SETTORE “ASSISTENZA
ALLE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI”
A. erogazione contributo pari ad € 1.500,00
all’Associazione A.I.D.O. di Mondolfo per sottoscrizione a favore della figlia di Martinez Casas Yudenia
Del Pilar;
B. erogazione contributo pari ad € 1.200,00 a favore
dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
(UILDM) - sezione di Ancona - finalizzato alla pubblicazione degli atti di un convegno medico;
C. erogazione di un contributo pari ad € 5.000,00 a
favore dell’ “Oasi dell’Accoglienza” di S.Andrea in Villis
di Fano.

•••••••••••••••••••

Quanto all’attività propriamente amministrativoistituzionale, nel trimestre scorso si sono riunite le
seguenti Commissioni:
“Comitato scientifico sui Malatesti” (6 agosto e 12
settembre 2002),“Tesi di laurea” (25 settembre 2002),
“Idee d’impresa” (20 settembre 2002) “Assistenza alle
categorie sociali deboli” (18 settembre 2002), “Arte e
Cultura, conservazione e valorizzazione dei beni
culturali” (1° agosto 2002), “Ambiente” (5 agosto
2002) e Commissione Consultiva “Finanziaria”
(19 luglio 2002). Inoltre, nella giornata del 3 settembre
2002 si è riunito il Gruppo di Lavoro del Consiglio
Generale, “Affari istituzionali, regolamenti, bilancio
e gestione del patrimonio” congiuntamente alla
Commissione Consultiva “Finanziaria”.

Subordinato all’autorizzazione ministeriale
RAGGIUNTO L’ACCORDO CON LA BANCA POPOLARE DI ANCONA
PER LA CESSIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO DELLA CARIFANO
La Banca Popolare di Ancona con
nota 3 ottobre u.s. ha formalmente
accettato la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
relativa alla cessione del pacchetto
azionario (cinque milioni di azioni)
pari al 33,38% del patrimonio della
Carifano - Cassa di Risparmio di
Fano S.p.A., al prezzo di 15,00 euro
ad azione e pertanto ad euro
settantacinque milioni (oltre 145
miliardi di vecchie lire). Diventa così
operativa - salva l’autorizzazione del
Ministero dell’Economia e Finanze
(Autorità di Vigilanza) - la delibera del
Consiglio Generale della Fondazione
del 1° ottobre u.s. che aveva incaricato il Presidente a
trattare la cessione in parola, fermo in ogni caso il prezzo ad
azione detenuta non inferiore a 15 euro: quanto sopra in
ragione della valutazione tecnica effettuata dal consulente
nominato d’intesa tra le parti.
La vendita - opportuna in ragione della congrua stima
risultante dagli analitici ed oculati accertamenti condotti
dagli esperti - si è resa peraltro indispensabile in vista della
scadenza del 15 giugno 2003, termine ultimo stabilito
dall’art. 12 del D.L.vo 153/99 e dall’art. 11 della legge
448/2001 (riforma Tremonti) per evitare che la Fondazione
perda la qualifica di ente non commerciale e quindi anche
tutte le agevolazioni fiscali accordate dalle vigenti
disposizioni. Tra le condizioni per godere di tali benefici
c’è quella di perdere il controllo della banca partecipata
in termini di nomina della maggioranza dei consiglieri di
ammi-nistrazione della Carifano - Cassa di Risparmio di Fano
S.p.A. L’accordo non comporta l’ipotesi di fusione per
incorporazione della Carifano - Cassa di Risparmio di Fano
S.p.A. con la Banca Popolare di Ancona: tuttavia, nel caso che
nel futuro non immediato si realizzi tali ipotesi, la banca
cessionaria garantisce:

• la presenza nel Consiglio della Banca
Popolare di Ancona di n° 2 consiglieri
scelti fra una rosa di candidati indicati
dalla Fondazione per un periodo
massimo di due mandati triennali;
• l’istituzione di un “Comitato di
sviluppo” con parere preventivo
necessario, ma non vincolante, sulle
pratiche di fido e con il compito di
valutare sponsorizzazioni ed attività
promozionali riguardanti l’area della
Carifano;
• il collegamento tra la Banca
Popolare di Ancona e la Fondazione
al fine di realizzare utili sinergie sul
nostro territorio per interventi
comuni in campo sociale, culturale e della ricerca;
• il mantenimento del marchio Carifano - Cassa di
Risparmio di Fano S.p.A., preceduto da quello della Banca
Popolare di Ancona S.p.A., nelle insegne degli sportelli della
Carifano.
Dopo l’operazione finanziaria in questione - che dovrà
riportare l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza
(Ministero dell’Economia) entro 30 giorni dalla richiesta il patrimonio della Fondazione risulta superiore
a € 144 milioni (circa 280 miliardi delle vecchie lire).
Pertanto detto patrimonio, rispetto a quello accertato
al momento della costituzione della Fondazione, nel 1992,
(lire 137 miliardi), risulta incrementato a tutt’oggi di ben 143
miliardi di vecchie lire. L’intendimento manifestato esplicitamente dal Consiglio Generale della Fondazione, sin
dalla seduta del 5 settembre u.s., è quello di razionalizzare
ulteriormente i criteri, le modalità di affidamento della
gestione ed i sistemi di rilevazione periodica, al fine di
amministrare al meglio questa notevolissima massa
finanziaria per garantire lo sviluppo economico, sociale e
culturale del territorio, al riparo comunque dai rischi di un
mercato finanziario in continua fibrillazione.

NOTIZIE DA “FANOATENEO”

AVVIO A FANO DEL CORSO DI LAUREA IN
“INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE” E ISTITUZIONE
DEL 3° ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN “BIOLOGIA MARINA”
Sta per prendere avvio dal prossimo mese di novembre il
corso di laurea in “Internazionalizzazione delle imprese”
presso la sede di Fanoateneo in via Campanella n° 1,
su iniziativa dell’Università di Urbino e della stessa
associazione “Fanoateneo” che amplia in tal modo le
discipline accademiche, confermando il corso in
Biotecnologie Agro-Industriali affermatosi sul territorio
regionale e anche al di fuori di esso, con estensione del
D.U. al corso di laurea vera e propria.
Sempre con l’anno accademico 2002 - 2003 si terrà a
Fano il 3° anno del corso di laurea breve in Biologia
Marina, in base ad un accordo tra l’Università di Bologna
e Fanoateneo, in via di definizione.
SEGUE A PAGINA 4
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A questo incremento notevolissimo di iniziative in campo
universitario, partecipano con robusti finanziamenti, oltre
a quelli già stanziati in precedenza, la Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino, l’Assindustria di Pesaro e
Urbino, con l’adesione di oltre 25 imprese locali, il
Comune di Fano e la nostra Fondazione. Dovrebbero
aderire con un contributo integrativo anche la Provincia
di Pesaro e Urbino, la Carifano S.p.A., la Banca di Credito
Cooperativo di Fano e altri enti pubblici e privati.
La realizzazione a Fano di questo “pool” universitario si
attua tenendo ben presenti le iniziative economiche
tradizionalmente proprie del territorio. L’impegno di
Fanoateneo è quindi diretto a sostenere le attività

AGENDA

produttive nel settore agro-industriale, della pesca e
dell’imprenditoria. In particolare a questa si rivolge il
corso di “internazionalizzazione delle imprese”.
Anche quelle minori, tra queste ultime, si trovano ad
operare all’estero non solo per vendere i loro prodotti
ma anche per approvvigionarsi e delocalizzare la
produzione in un sistema concorrenziale a sua volta
sovrannazionale. Ciò determina la necessità di offrire alle
imprese, “manager” che sappiano coniugare cultura
aziendale, capacità di approccio strategico ai processi
decisionali e competenze giuridico-organizzative, tali da
saper gestire le relazioni con l’estero. E’ questo lo scopo
del nuovo corso di economia a Fano.

LINEA EDITORIALE
DELLA FONDAZIONE
Il volume sul
Bilancio Consuntivo 2001

5 luglio 2002 - Sala di Rappresentanza della Fondazione
- Presentazione del volume “Restauri 2000/’01” e
cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del
concorso relativo alla migliori tesi di laurea su
argomenti che interessino la città di Fano e il suo
comprensorio (A.A. 1999/2000) e delle borse di studio
ai partecipanti al corso di formazione “Costruttore di
figure e carri allegorici”

12 luglio 2002 - Sala di Rappresentanza della Fondazione - Riunione dell’Assemblea dei Soci della
Fondazione
23 luglio 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Riunione della Consulta tra le Fondazioni
delle Casse di Risparmio Marchigiane
27 settembre 2002 - Sala di Rappresentanza della
Fondazione - Incontro dell’Associazione Italiana
Maestri Cattolici sul tema “L’arte e la religione”

Recentemente sono scomparsi i soci
Avv. Giovanni Radicchi, Dott. Aldo
Rogheto e il signor Sergio Storoni.
Alle famiglie giungano le più sentite
condoglianze da parte della redazione del
“Notiziario”.
I soci scomparsi saranno commemorati nella
prossima assemblea generale.
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