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APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
IL BILANCIO CONSUNTIVO 2003
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2003
è stato approvato dal Consiglio Generale nella seduta
del 22 aprile u.s..
Rilevanti e positivi i risultati conseguiti dalla Fondazione,
pur in un clima di grande incertezza politico-istituzionale,
determinato dalle note vicende giudiziarie che hanno
visto contrapposto al Ministero dell’Economia e Finanze
il mondo delle Fondazioni, con in testa l’ACRI, dinanzi alla
Corte Costituzionale.
Pur nel quadro di generale incertezza politico-economica
determinata dalla crisi mondiale (guerra, terrorismo, ecc.)
che ha rallentato la prevista ripresa economica e il rilancio
dei mercati, il 2003 ha riservato positive sorprese agli
investitori, facendo segnare consistenti avanzamenti
di alcuni dei principali indici azionari.
Il mercato obbligazionario viceversa ha registrato un
contenimento delle rendite.

In ogni caso i risultati della gestione del patrimonio
presentano una redditività nel 2003 pari al 3, 86% che ha
consentito alla Fondazione, eseguiti tutti gli accantonamenti obbligatori e facoltativi oltre a quelli per l’attività
d’istituto (fondo di stabilizzazione delle erogazioni e fondi
per le erogazioni nei settori rilevanti), di erogare
€ 2.250.836,08 così ripartiti:
Settori

Euro

%

Arte, attività e beni culturali

825.186,57

36,66

Educazione, istruzione
e formazione

414.926,51

18,43

(incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola)

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

385.750,00

17,14

Famiglia e valori connessi

215.744,77

9,59

Volontariato, filantropia
e beneficenza

200.578,70

8,91

Assistenza agli anziani

96.000,00

4,26

Protezione e qualità ambientale

77.136,56

3,43

Ricerca scientifica
e tecnologica

35.512,97

1,58

2.250.836,08

100

SOMMANO

Dipinto di TOM STORER (angolo del “Palazzo Malatesta”)
recentemente acquistato dalla Fondazione per ampliare
la sezione “arte contemporanea” della Quadreria.

Erogazioni Deliberate

I contenuti del bilancio (una volta approvati dall’Autorità di
Vigilanza) saranno riportati sul nostro sito internet
www.fondazionecarifano.it ed esposti all’albo della
Fondazione. Come è ormai tradizione consolidata tutto il
bilancio sarà oggetto di apposita pubblicazione con ampi
riferimenti tabellari e fotografici afferenti le iniziative
adottate nel 2003.
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LA FONDAZIONE INFORMA
Nel trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2004 sono state
deliberate, per il piano ordinario 2004, le seguenti
erogazioni per un totale di € 435.220,83.
SETTORE "ARTE, ATTIVITÀ
E BENI CULTURALI"
A) Erogazione di un contributo pari a € 36.151,98
a favore del Comune di Fano per la copertura degli
interessi sul mutuo per il restauro delle Mura Augustee
e della Rocca Malatestiana;
B) Erogazione di un contributo pari a € 3.000,00 a favore
della Confraternita del Suffragio per la riorganizzazione
dell’archivio storico e della biblioteca;
C) Erogazione di un contributo pari a € 5.000,00 a favore
della Casa di Spiritualità "VILLA S. BIAGIO" di Fano per
il restauro delle vetrate artistiche della Chiesa;
D) Erogazione di un contributo pari a € 2.000,00 a favore
della Confraternita del Suffragio per l’organizzazione
del concerto del Venerdì Santo;
E) Erogazione di un contributo pari a € 3.500,00 a favore
del Lions Club di Fano per la realizzazione di un busto
di Fabio Tombari;
F) Erogazione di un contributo pari a € 100.000,00
a favore del Comune di Fano per l’organizzazione delle
manifestazioni carnevalesche del 2003;
G) Erogazione di un contributo pari a € 5.000,00 a favore
del Comune di Fano per la realizzazione di una
videocassetta sull’opera di Giacomo Torelli;
H) Acquisto di n. 3 tele di artisti locali (“Paesaggio con
amanti” di Enzo Manna - “Nevicata” di Bruno Radicioni
- “Palazzo Malatesta” di Tom Storer) per un totale
di € 6.250,00;
I) Acquisto di un quadro del pittore Luigi Antinori
per un importo di € 1.800,00;
J) Acquisto pubblicazione “Ginipedia e Carnevale” per un
importo di € 750,00;
K) Acquisto pubblicazione “25 Settembre a Fano” per un
importo di € 3.600,00;
L) Erogazione di un contributo pari a € 1.365,82 a favore
della Regione Marche per la partecipazione della
Consulta tra le Fondazioni Marchigiane alla Fiera del
Libro di Torino - edizione 2004;
M) Erogazione di un contributo pari ad € 1.925,63 a favore
della Regione Marche nell’ambito della Consulta
Regionale per l’organizzazione della conferenza
“Cooperazione decentrata e partenariato economico”;
N) Ratifica spese relative alla presentazione del volume
“Gli Agostiniani nelle Marche” a Tolentino nell’ambito
della Consulta Regionale € 594,04.
SETTORE "VOLONTARIATO,
FILANTROPIA E BENEFICENZA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 1.925,63
a favore della Regione Marche per l’organizzazione
della 2^ conferenza sui Servizi Sociali, nell’ambito della
Consulta Regionale;
B) Erogazione di un contributo pari a € 3.196,60 a favore
della Fondazione Banco Alimentare per piano di
sviluppo biennio 2003/2004, nell’ambito della Consulta
Regionale;
C) Erogazione di un contributo pari a € 1.307,70 a favore
dell’Associazione Trapianti d’Organo delle Marche
per l’organizzazione della Giornata regionale della
donazione, nell’ambito della Consulta Regionale.
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SETTORE "EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO
DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 154.937,07
a favore di Fanoateneo per lo svolgimento dell’attività
didattica relativa ai corsi di laurea in Biotecnologie
Agro-Industriali;
B) Erogazione di un contributo pari a € 25.000,00
a favore di Fanoateneo per l’ampliamento dell’attività
didattica con nuovi corsi;
C) Erogazione di un contributo pari a € 30.460,24
a favore dell’Istituto Endo-Fap di Fano per lavori di
adeguamento dell'Istituto scolastico;
D) Sottoscrizione n° 5 abbonamenti alla rivista “Piccola
Impresa-Small Business” per gli istituti tecnici e
professionali di Fano e Fossombrone e per il Corso di
laurea di “Internazionalizzazione delle imprese” di
Fanoateneo per un importo totale di € 200,00;
E) Sottoscrizione n° 26 abbonamenti alla rivista
“IS Informatica & Scuola” a favore delle varie Istituzioni
scolastiche della zona per un importo totale di € 702,00;
F) Erogazione di un contributo pari a € 32.025,00
a favore del Comune di Saltara per l’acquisto di un
osservatorio astronomico per la Villa del Balì;
G) Ratifica spese relative alla presentazione dei risultati
della borsa di studio sul Metauro: € 479,70;
H) Ratifica spese relative alla pubblicazione e diffusione
del bando relativo alla borsa di studio per laureati in
geologia: € 624,00.
SETTORE "PROTEZIONE
E QUALITÀ AMBIENTALE"
A) Ratifica costo web hosting progetti “La valle del
Metauro”, “Ricerca sul torrente Arzilla” e volume “Selli”
per un importo di € 1.425,42.
SETTORE "RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA"
A) Erogazione di un contributo pari a € 10.000,00
a favore dell’Ass.ne Cante di Montevecchio Onlus di
Fano per l’acquisto di una centrifuga da banco per
attività di ricerca;
B) Erogazione di un contributo pari a € 2.000,00 a favore
del Comitato promotore per il Parco Tecnologico
di Fano.

*****
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
DELLA FONDAZIONE
Nel 1° trimestre 2004 si sono tenuti i seguenti incontri:
Consiglio di Amministrazione (16 febbraio - 25 marzo),
Consiglio Generale (25 marzo), Gruppo di lavoro
“Affari istituzionali, regolamenti, bilancio e gestione del
patrimonio” (1° e 22 marzo), Commissione "Arte, attività e
beni culturali" (22 gennaio), Commissione “Educazione,
istruzione e formazione” – “Ricerca scientifica e tecnologica”
(6 febbraio) e Commissione “Finanziaria e Bilancio”
(1°, 22, 25 e 31 marzo).

Il 20 marzo 2004 a Tolentino,
in coincidenza con l’avvio delle
Celebrazioni del VII centenario
della morte di S. Nicola
da Tolentino, si è tenuto un
importante convegno nel
contesto della presentazione
del volume “Gli Agostiniani nelle
Marche” (v. in ultima pagina la
nota bibliografica).
Nella foto il tavolo dei relatori:
da sinistra il priore del convento
p.Vincenti, il vice Presidente della
Fondazione di Macerata
on. Prof. Massi, il coordinatore
della Consulta delle Fondazioni Marchigiane dott.Valentini, il cardinale Scannavino Arcivescovo di Orvieto,
il Presidente della Regione Marche dott. D’Ambrosio e il p. Rondina, coordinatore culturale delle celebrazioni
del VII Centenario della morte di S. Nicola.

Un momento della conferenza di presentazione
della Quadreria della Fondazione.

Martedì 23 marzo 2004
Inaugurazione della Quadreria della Fondazione:
il taglio del nastro tricolore

La centrifuga per attività diagnostica
acquistata con il contributo
della Fondazione a favore
dell’Associazione
“Cante di Montevecchio” di Fano.
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In arrivo il regolamento di attuazione della riforma

LA PACE TRA TESORO
E FONDAZIONI

LINEA EDITORIALE
DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Stato ha espresso in adunanza del
22 marzo u.s. parere favorevole sul REGOLAMENTO
del Ministero dell’Economia e Finanze in materia di
disciplina delle Fondazioni bancarie ai sensi della
legge 448 del 2001.
Il parere del massimo organo consultivo dello Stato
in pratica sancisce l’approvazione di un testo regolamentare sul quale l’ACRI aveva assunto,
nel confronto preventivo con il Ministero predetto,
una posizione di larga maniera positiva.
E’ quindi un atto che potrebbe sancire la pace
tra il mondo delle Fondazioni e il Ministero
dell’Economia: inizia così la nuova stagione dell’adeguamento statutario con l’eventuale rinnovo degli
organi.
Ma ciò che è più importante è che il nuovo clima
potrebbe comportare una ripresa di fervidi rapporti tra Enti e Autorità di Vigilanza nell’interesse delle
Collettività locali e della Società civile.

AGENDA

26 gennaio 2004 Roma - Assemblea dei soci
della Cassa Depositi e Prestiti Spa (tra i quali la ns.
Fondazione)
27 gennaio 2004 Hotel Federico II - Jesi Comitato Tecnico della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane
19 febbraio 2004 Hotel Federico II - Jesi Comitato Tecnico della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane
2 marzo 2004 Hotel Federico II - Jesi Assemblea della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane
20 marzo 2004 Presentazione a Tolentino del
volume “Gli Agostiniani nelle Marche”
23 marzo 2004 Inaugurazione della Quadreria
della Fondazione
25 marzo 2004 Sala di rappresentanza della
Fondazione - Conferenza "Grand Tour nella
Provincia di Pesaro e Urbino" organizzata dalla
Provincia di Pesaro e Urbino
26 marzo 2004 Sala di rappresentanza della
Fondazione - Incontro aperto alla cittadinanza con
il Dott. Imposimato organizzato dal Rotary Club
26 marzo 2004 Hotel Federico II - Jesi Comitato Tecnico della Consulta Regionale delle
Fondazioni Marchigiane
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“Gli Agostiniani nelle Marche”
Identikit del volume sul ruolo storico e artistico
degli Agostiniani nelle Marche
IL VOLUME.
“Gli Agostiniani nelle Marche. Architettura,
arte e spiritualità”, a cura di Fabio Mariano,
Motta Editore 2004, 254 pagine e fotografie.
I PROMOTORI.
Il libro è stato promosso dalla Consulta tra le
Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane.
GLI AUTORI.
Saggi di Pietro Bellini, Fabio Mariano,
Marziano Rondina, Stefano Papetti, Vito Punzi.
Schede di Paolo Crucianl, Maria di Chiara,
Fabio Mariano e Tiziana Marozzi.
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