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APPROVATO DAGLI ORGANI
DELLA FONDAZIONE
IL CONSUNTIVO 2002
NONOSTANTE IL DIFFICILE MOMENTO
POLITICO-ISTITUZIONALE
DISPOSTE EROGAZIONI PER 1.556.536,93 EURO,
SUL TERRITORIO
Il Consiglio Generale della Fondazione ha approvato in data
29 aprile u.s. il bilancio consuntivo al 31/12/2002, elaborato dal
Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Collegio
Sindacale.
L’intero documento contabile-amministrativo è stato trasmesso
all’Autorità di Vigilanza (Ministero dell’Economia e delle Finanze)
il 6 maggio u.s. senza che siano pervenute alla Fondazione
osservazioni o rilievi. Lo stesso documento è stato pubblicato sul
ns. sito web www.fondazionecarifano.it .
Riportiamo uno stralcio del bilancio che più interessa l’opinione
pubblica, relativo all’attività degli organi amministrativi e alle
erogazioni, con una rappresentazione sintetico-grafica attinente
le deliberazioni assunte nel 2002 suddivise per settori e la
distribuzione delle risorse per destinatari degli interventi.

***
L’attività svolta dagli organi della Fondazione è stata notevole.
Proseguendo nella linea già tracciata negli esercizi precedenti la
Fondazione si è adoperata per un programma tendente non solo
ad esaminare le numerose richieste o proposte provenienti
dall’esterno ma ha svolto un’attività volta a portare avanti progetti
e iniziative elaborati al proprio interno.

E’ stata realizzata in loc. Arzilla dalla
“Banca del Gratuito” presieduta dal
dott. Giorgio Magnanelli la “spiaggia
dei Talenti” destinata:
agli ospiti di “Casa Nazareth” di
Fano, soprattutto bambini;
ai bambini del centro pomeridiano
“Peter Pan” di Fano;
ai soggetti portatori di handicap che
non dispongono attualmente, nella città
di Fano, di una spiaggia attrezzata con
dei volontari disponibili ad accompagnarli ed assisterli;
agli ospiti e gli operatori di altre
associazioni fanesi che operano nel
sociale.
La Fondazione è intervenuta finanziariamente a sostegno della lodevole
iniziativa.
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LA FONDAZIONE
INFORMA
Nel trimestre 1° aprile – 30 giugno 2003 sono
state deliberate, per il piano ordinario 2003,
le seguenti erogazioni per un totale di
€ 492.072,62.
SETTORE
"ARTE, ATTIVITÀ E BENI
CULTURALI"
A) Erogazione di un contributo pari a
€ 2.000,00 a favore della Parrocchia S. Lucia
di Piagge per il restauro del dipinto
“Crocifissione”;
B) erogazione di un contributo pari a
€ 1.500,00 a favore della Confraternita di
S. Maria del Suffragio per l’organizzazione del
concerto del Venerdì Santo;
C) erogazione di un contributo pari a
€ 4.000,00 a favore della Confraternita di
S. Maria del Suffragio per la riorganizzazione e
studio dell’archivio e della biblioteca storici;
D) erogazione di un contributo pari a
€ 103.000,00 a favore del Comune di Fano per
le manifestazioni del Carnevale dell’Adriatico –
edizione 2003;
E) erogazione di un contributo pari a
€ 500,00 a favore della Regione Marche per la
partecipazione alla Fiera del Libro di Torino;
F) erogazione di un contributo pari a
€ 900,00 a favore della Grapho5 di Fano per
l’acquisto di n. 100 copie del volume “Maiale,
carnevale e non solo …” di Ettore Franca;
G) erogazione di un contributo pari a
€ 1.000,00 a favore del Comune di Fano per la
realizzazione di una guida dell’Amministrazione
Comunale e del suo funzionamento ad uso dei
bambini e dei cittadini;
H) erogazione di un contributo pari a
€ 1.283,75 a favore della Deputazione di Storia
Patria per le Marche per la pubblicazione
del volume 104 (1999) relativo ai lavori di
ricerca afferenti le giornate di studio degli anni
1997-98;
I) erogazione di un contributo pari a
€ 35.000,00 a favore dell’A.C.R.I. per il
progetto “Sviluppo Sud”;
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Nell’anno in esame risultano protocollate in arrivo
2172 lettere mentre dai nostri uffici ne sono
partite 759.
L’Assemblea dei soci è stata convocata 2 volte,
il Consiglio Generale 5 e il Consiglio di
Amministrazione 11 volte. Notevole ed articolata
si è rivelata poi l’attività svolta dai gruppi di lavoro
e dalle Commissioni, organi consultivi, rispettivamente, del Consiglio Generale e del Consiglio
di Amministrazione.
Da oltre un anno alla nostra Fondazione è attribuito
il compito di coordinare l’attività della Consulta
Regionale delle Fondazioni bancarie e ciò ha
comportato conseguentemente un impegno
aggiuntivo per i nostri uffici.
La Consulta regionale si è infatti riunita 3 volte
e la commissione tecnica, della quale fanno parte
tutti i segretari generali delle Fondazioni bancarie
regionali sotto il coordinamento del nostro
Segretario Generale, 4 volte.
Nel 2002 sono state adottate dal nostro Consiglio
di Amministrazione 198 deliberazioni di cui 66
riguardanti l’approvazione di altrettanti progetti per
una spesa di € 1.556.536,93.
Tutti gli interventi sono stati esaminati, selezionati e deliberati nel rispetto del Regolamento
dell’attività istituzionale approvato dal Consiglio
Generale il 2/4/2001.
In particolare nella selezione dei progetti, ai fini
della loro valutazione, la Fondazione ha utilizzato
metodi e parametri che hanno consentito la
confrontabilità dei progetti all’interno dello stesso
settore privilegiando quelli aventi almeno una delle
seguenti caratteristiche:
- possibilità di ulteriori sviluppi del settore di intervento o di settori collegati;
- carenza di impegni pubblici per l’iniziativa;
- caratteristiche innovative;
- eventuali positive ricadute in termini occupazionali.
Si è tenuto inoltre conto dell’originalità dei progetti
esaminati e della loro capacità di perseguire in modo
efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta
l’erogazione; della esperienza maturata dal soggetto
richiedente nello stesso settore di attività e nella
realizzazione di progetti analoghi; dell’esistenza
di altri soggetti disponibili a finanziare il medesimo
progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
del grado di incidenza sul territorio di tradizionale
operatività della Fondazione.

Va infine precisato che, in ogni caso, ciascuna
iniziativa è stata valutata in rapporto alla piena
rispondenza del progetto proposto ai programmi
della Fondazione, ai criteri generali contenuti nel
citato Regolamento dell’attività istituzionale nonché
a quelli ulteriori fissati eventualmente negli avvisi
pubblici.

Il Collegio dei Revisori, come al solito, ha svolto una
puntuale ed attenta attività di controllo riunendosi 5
volte e partecipando a tutte le riunioni del Consiglio
di Amministrazione e del Consiglio Generale.
Le erogazioni deliberate nel 2002, suddivise per
singoli settori e a seconda che si tratti di impegni
assunti nel corso dello stesso esercizio o in esercizi
precedenti (impegni pluriennali), sono sinteticamente
di seguito rappresentate.

Distribuzione delle risorse per destinatari degli interventi
1,50%
6,84%

1,39%
29,06%
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10,33%

10,99%

18,18%

13,20%
29,06% - Enti pubblici territoriali

18,18% - Azienda Sanitaria USL n. 3 – Fano

13,2% - Fanoateneo

10,99% - Progetti della Fondazione
6,84% - Associazioni culturali

10,33% - Istituzioni scolastiche
1,5% - Enti religiosi/ecclesiastici

8,5% - Case di accoglienza e centri diurni
1,4% - Associazioni di volontariato

Delibere assunte nell'anno 2002: suddivisione per settori
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45,99%
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45,99% - "Arte e cultura - Conservazione e valorizzazione beni culturali"
24,67% - "Istruzione e Ricerca scientifica"
18,58% - "Sanità"
10,11% - "Assistenza alle Categorie Sociali Deboli"
0,64% - "Conservazione e Valorizzazione dei Beni Ambientali"
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LA FONDAZIONE INFORMA
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J) erogazione di un contributo pari a
€ 955,00 per l’acquisto di n. 13 monete della
Zecca di Fano;
K) erogazione di un contributo pari a
€ 51.600,00 per l’acquisto di n. 12 tavolette
di Anselmo Bucci;
L) erogazione di un contributo pari a
€ 13.550,00 per l’acquisto di n. 9 dipinti di artisti
fanesi del ‘900.

SETTORE
"SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA"
A) Erogazione di un contributo pari a
€ 4.000,00 a favore dell’Associazione Cardiopatici di Fano per l’attività dell’anno 2002;
B) erogazione di un contributo pari a
€ 30.000,00 a favore dell’Azienda U.S.L. n. 3
di Fano per il finanziamento dello screening
dell’ambliopia.

SETTORE
"EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE, INCLUSO
L'ACQUISTO DI PRODOTTI
EDITORIALI PER LA SCUOLA"
A) Erogazione di un contributo pari a
€ 22.630,00 a favore degli alunni delle classi IV
(A.S. 2002/2003) degli Istituti Tecnici Superiori
di Fano e Fossombrone per lo svolgimento di
stages presso aziende e studi professionali;
B) erogazione di un contributo pari a
€ 1.000,00 a favore S.I.L. - Confesercenti di
Pesaro per l’organizzazione del premio Bancarella
- edizione 2003;
C) erogazione di un contributo pari a
€ 4.000,00 a favore dell’E.N.D.O. F.A.P. di Fano
per lo svolgimento di stages aziendali di n. 8
studenti;
D) allestimento di 7 aule multimediali (fruizione
per 8 scuole) per un contributo complessivo di
€ 200.240,33 (2° anno del programma).
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SETTORE
"VOLONTARIATO, FILANTROPIA
E BENEFICENZA"
A) Erogazione di un contributo pari a
€ 3.500,00 a favore della A.G.F.H. per l’organizzazione di un soggiorno estivo in montagna per
ragazzi disabili.

SETTORE
"PROTEZIONE E QUALITÀ
AMBIENTALE"
A) Canoni di affitto Internet per “La Valle del
Metauro”, “Il bacino del Metauro” e “Studio
sul Torrente Arzialla” per l’importo complessivo
di € 1.413,54.

SETTORE
"RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA"
A) Iniziativa per la realizzazione di un progetto
per la costituzione del “parco tecnologico”
nell’area del Metauro a Fano: importo
€ 10.000,00.

*****
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELLA FONDAZIONE:
Nel 2° trimestre 2003 si sono tenuti i seguenti
incontri:
Consiglio di Amministrazione (7 aprile - 26 maggio), Consiglio Generale (29 aprile), Commissione
"Educazione, istruzione e formazione" (1° aprile),
Commissione "Arte, attività e beni culturali"
(1° aprile), Commissione “Famiglia e valori connessi” – “Assistenza agli anziani” – “Volontariato e
filantropia” (9 maggio), Commissione “Finanziaria
e Bilancio” (4 aprile), Gruppo di Lavoro "Affari
istituzionali, regolamenti, bilancio e gestione del
patrimonio" (28 aprile), Commissione “Arte,
attività e beni culturali” (1° aprile), Commissione
“Protezione e qualità ambientale” (5 giugno) e
Commissione “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa (24 giugno).
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Domenica 29 giugno u.s. in occasione della
presentazione dei servizi della Casa famiglia
“Betlemme” di Orciano è stato consegnato il
pulmino per il trasporto delle persone accolte
nella struttura assistenziale che fa capo alla
Comunità “Papa Giovanni XXIII” di Don Oreste
Benzi.
L’automezzo è stato acquistato con il
contributo della Fondazione.

La Fondazione attuando il progetto di arricchire la quadreria di opere d’arte moderna,
ha disposto l’acquisizione di varie tele, tra le quali 12 tavolette del pittore Anselmo Bucci
di Fossombrone e 9 dipinti degli artisti fanesi:
Antonioni, Rasile, Generali, Bonetti, Marano, Palazzi.
Nelle foto (da sinistra) A. Bucci “Roma – Colosseo” e E. Bonetti “Pescatori”
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LINEA EDITORIALE

Supplemento al n. 17 - Aprile 2003 del “Notiziario” della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

FANOATENEO
Ente per la promozione e sviluppo dello
studio Universitario

Edizione 2003

AGENDA

Scomparso a Giugno il socio
Rag. OBED

14 aprile 2003 - Sala delle monete - Fondazione
- Consiglio di Amministrazione di Fanoateneo
27 aprile 2003 - Sede dell’Associazione Papa
Giovanni XXIII di Orciano - Conferenza stampa per la
presentazione del pulmino donato dalla Fondazione
28 aprile 2003 - Sala delle monete - Fondazione
- Assemblea degli associati di Fanoateneo
6 maggio 2003 - Fondazione Cassa di Risparmio
di Fermo - Riunione della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane.

PIERANGELI

Profonda commozione ha suscitato la scomparsa
del nostro socio rag. Obed Pierangeli che ha
onorato con la sua attività
pubblica e amministrativa
una carriera prestigiosa,
ai vertici della nostra
comunità.
Alla famiglia le più sentite
condoglianze dalla Redazione.

27 maggio 2003 - Sala delle monete - Fondazione
- Comitato tecnico per mostra sui Malatesta
6 giugno 2003 - Centro di Educazione
Ambientale “Casa Archilei” di Fano - Presentazione
del volume “L’orto botanico di Casa Archilei”
12-13 giugno 2003 - Firenze - 19° Congresso
Nazionale delle Fondazioni Bancarie e delle Casse
di Risparmio
26 giugno 2003 - Sala delle monete - Fondazione
- Consiglio di Amministrazione di Fanoateneo
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