
BILANCIO     CONSUNTIVO     DELL'ESERCIZIO     1.01.2006     -     31.12.2006  
.

RELAZIONE     SULLA     GESTIONE  

A) RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Introduzione
Evoluzione del quadro normativo durante l’esercizio

Nell’anno in corso la normativa riguardante l’assetto istituzionale delle Fondazioni 
bancarie non è stata oggetto di interventi innovativi da parte del legislatore, né l’Autorità 
di vigilanza ha ancora emanato l’atteso atto di indirizzo in tema di formazione di bilancio 
contabile e di missione, ad integrazione di quello che oggi, in via transitoria, regola tale 
materia.

Di  conseguenza,  la  Fondazione  ha  potuto  contare,  a  differenza  di  quanto  è 
accaduto negli scorsi esercizi, su un assetto normativo ed ordinamentale stabile per poter 
svolgere  adeguatamente la propria attività istituzionale.

Sul fronte dell’ordinamento fiscale, occorre invece segnalare che a fine anno si è 
assistito  ad una serie  di  interventi  sia in  campo legislativo  che giurisprudenziale  che 
comporteranno,  molto  probabilmente,  non  poche  ricadute  sull’operatività  delle 
Fondazioni.

Qui di seguito si descrivono quelle di maggiore rilevanza.
DDL Camera 1762 - Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione 
dei redditi di capitale

E’ il  provvedimento che  riveste  maggiore  interesse  per  il  settore  delle  Fondazioni 
bancarie, in quanto  prevede l’adozione, nel corso del 2007, di uno o più decreti legislativi con 
i quali si provvederà al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi 
diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi 
di investimento collettivo mobiliare.

I principi informatori della riforma possono essere così riassunti:

- revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura 
finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine 
della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per 
cento;

- conferma  delle  disposizioni  vigenti  che  prevedono  l'esenzione  ovvero  la  non 
imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

- coordinamento  della  nuova  disciplina  con  le  disposizioni  vigenti,  nel  rispetto  del 
principio  dell'equivalenza  di  trattamento  tra  i  diversi  redditi  e  strumenti  di  natura 
finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
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- introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla 
nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, 
con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, 
ingiustificati guadagni o perdite.

 I contenuti del DDL, si prospettano particolarmente gravosi per le Fondazioni bancarie 
le quali, nell’ipotesi di adozione da parte del legislatore delegato, dell’aliquota del 20%, 
vedrebbero  quasi  raddoppiato  (dal  12,5%  al  20%)  il  carico  tributario  gravante  sui 
rendimenti finanziari conseguiti. E’ stato calcolato che il passaggio alla più gravosa aliquota 
del 20% comporterebbe un aggravio di circa 90 milioni  di  euro nel solo primo anno di 
vigenza della legge.

Qualora poi il legislatore, in tema di tassazione delle plusvalenze, ritenesse di adottare, 
come da più parti paventato, il criterio del maturato piuttosto che quello del realizzato oggi 
vigente,  l'onere  per  le  Fondazioni,  già  in  sede  di  prima  applicazione  della  normativa, 
sarebbe pari a circa 3,4 miliardi di euro, una cifra che, per fornire una rappresentazione 
quantitativa  della  questione,  si  attesterebbe  a  circa  il  doppio  delle  erogazioni  deliberate 
annualmente dalle Fondazioni medesime.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

La legge in oggetto, nei suoi ben 1364 commi, non incide in maniera particolarmente 
gravosa  sull’assetto  tributario  delle  Fondazioni  bancarie.  I  provvedimenti  che, 
indirettamente, possono determinare ricadute sulle Fondazioni sono.

Destinazione del 5 per mille
Come  si  ricorderà,  l’art.  1,  comma  337,  della  legge  23.12.2005,  n.  266  stabilì  la 

possibilità per i contribuenti di destinare in sede di dichiarazione annuale dei redditi una 
quota  pari  al  5  per  mille  della  propria  imposta,  tra  le  altre,  anche  alle  “fondazioni 
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 
460/1997”. 

La  suddetta  norma,  che  in  definitiva  consentiva  anche  alle  Fondazioni  bancarie  di 
beneficiare  di  tale  riparto,  è  stata  modificata  dalla  legge finanziaria  per  il  2007 che,  al 
comma  1234,  esclude  le  Fondazioni  (non  solo  quelle  bancarie)  dal  novero  degli  enti 
potenzialmente beneficiari del 5 per mille.

Società di comodo
Considerato che non poche Fondazioni hanno costituito società strumentali per la diretta 

realizzazione dei propri fini istituzionali e che tali società possono ricadere nella disciplina 
delle  c.d.  società  di  comodo,  in  questa  sede  segnaliamo  che  tale  disciplina  è  stata 
sensibilmente modificata dai commi da 109 a 118 della legge finanziaria.

In particolare, segnaliamo la rimodulazione dei coefficienti presuntivi di attrazione di 
una società nell’ambito di quelle non operative (o di  comodo),  nonché il  più rigido iter 
previsto per la disapplicazione della normativa stessa.

Contenzioso relativo all’art. 10-bis della legge 1745/62 
Sull’argomento in oggetto - strettamente connesso all’agevolazione recata dall’art. 6 del 

D.P.R. n. 601/73 (riduzione a metà dell’aliquota IRPEG) - sono intervenute le Sezioni Unite 
della Suprema Corte di Cassazione che, relativamente al contenzioso sviluppatosi ante D. 
Lgs. n. 153/99, hanno rinviato il merito della decisione alle Commissioni tributarie.
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Queste  ultime,  nel  decidere  su  ogni  singola  fattispecie,  dovranno  verificare  se  la 
Fondazione,  per  il  periodo  accertato,  abbia  posseduto  partecipazioni  di  controllo 
sull’impresa bancaria e le abbia gestite attraverso una propria struttura organizzata.

In caso positivo, conclude la Suprema Corte, la gestione delle partecipazioni è di per sé 
idonea a far ritenere la Fondazione impresa commerciale, salvo che la Fondazione stessa 
dimostri che tale attività abbia assunto un ruolo non prevalente o strumentale rispetto alla 
provvista di risorse destinate all’esercizio di attività sociali, di beneficenza o culturali.

La componente istituzionale  
Nel  corso  del  2006  è  stato  rinnovato  l’organo  di  indirizzo  in  scadenza;  infatti,  il 

Comitato di Indirizzo della Fondazione, composto da n. 24 membri, dei quali 12 designati 
dall’Assemblea dei soci della Fondazione e 12 designati dai soggetti specificati dall’art. 16 
dello Statuto lettera b, si è insediato nella seduta del 21 marzo 2006 nel corso della quale sono 
stati riconfermati il Presidente ed il Vice Presidente in carica con mandato quinquennale. 

Si fa inoltre presente che nel corso dell’anno, la Fondazione ha aderito, unitamente ad 
oltre 80 altre  Fondazioni al c.d. “Progetto Sud” , iniziativa promossa dall’ACRI e basata su 
una alleanza strategica  con il mondo del Volontariato e del Terzo Settore per destinare alle 
regioni meridionali, notoriamente più bisognose, un notevole complesso di risorse.

Il progetto è nato per la necessità di pervenire ad una migliore definizione del rapporto 
con il Terzo settore e con gli Enti di Volontariato per una riforma dell’art. 15 della legge n. 
266 del 1991 ed alla ricerca di arrivare ad una cessazione del contenzioso promosso da Enti di 
Volontariato e  da Centri di Servizio.

Nell’ambito del progetto e verso la fine dell’anno le Fondazioni aderenti al progetto 
hanno partecipato alla costituzione,  unitamente alle organizzazioni  del  volontariato,   della 
“Fondazione per il Sud” , con lo scopo di destinare i proventi del patrimonio alla promozione 
ed al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Sud Italia. Tale  Fondazione opererà nei 
settori d’intervento previsti dalla legge per le Fondazioni di origine bancaria e attuerà, in via 
mediata, gli scopi delle Fondazioni medesime.

La componente organizzativa
Per quanto riguarda la consistenza della struttura organizzativa ed in particolare delle 

risorse  tecnologiche,  la  stessa  è  rimasta  sostanzialmente  identica  a  quella  esistente 
nell’esercizio precedente.

Si  segnala  che  il  Consiglio  di  Amministrazione,  in  data  25  settembre  2006,  ha 
approvato il  progetto di  revisione organizzativa  della Fondazione per dotare l’ente di  una 
struttura autonoma in grado di assicurare la corretta esecuzione dei necessari adempimenti 
operativi;  in attuazione dello stesso progetto, con delibera del Consiglio di Amministrazione 
in data 19.12.2006, è stato approvato il Regolamento normativo ed economico per il personale 
della Fondazione.

In  data  31.12.2006  il  Segretario  Generale  ha  lasciato  l’incarico  per  scadenza  del 
contratto che regolava il rapporto.  

Relativamente alle modalità ed alle procedure adottate per il trattamento dei dati con le 
attrezzature tecnologiche disponibili,  è stato aggiornato  il  documento programmatico  sulla 
sicurezza in conformità a quanto previsto all’art. 33 e segg. del D.Lgs. 196/03 e nel rispetto di 
quanto indicato nell’allegato B a detto D.Lgs.

Il presente bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali.
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Principali voci ed aggregati del bilancio.

Secondo quanto previsto dal vigente Statuto,  la Fondazione persegue esclusivamente 
fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio e, tenuto conto 
delle risorse disponibili,  realizza la propria missione istituzionale sulla base di programmi 
pluriennali, anche in rapporto alle richieste di intervento pervenute ed ai settori di attività in 
cui si è manifestato l'interesse.

Per quanto concerne la gestione delle risorse disponibili,  la Fondazione ha ritenuto 
opportuno diversificare gli investimenti, mantenendo comunque criteri prudenziali di rischio.

Al 31 dicembre 2006 la composizione degli investimenti risulta così articolata:

Portafoglio finanziario 31.12.2006 31.12.2005 Variazioni
*  Immobilizzazioni finanziarie:
    -  Partecipazioni 8.398.218 28.905.764 -    20.507.546
    -  Titoli di debito 24.588.042 26.123.509 -      1.535.467
    -  Altri titoli 10.000.000 --- +   10.000.000
*  Strumenti finanziari non immobilizzati
    -  Fondi comuni di investimento 72.118.132 95.238.947 -   23.120.815
*  Crediti fruttiferi
    -  Operazioni di pronti contro termine 85.845.467 --- +   85.845.467
*  Disponibilità liquide fruttifere
    -  Saldo del conto corrente bancario 441.937 3.425.326 -      2.983.389
Totale 201.391.796 153.693.546 +   47.698.250

La  rilevazione  dei  proventi  e  degli  oneri  è  avvenuta  nel  rispetto  del  principio  di 
competenza, indipendente dalla data dell’incasso e del pagamento. Di seguito si evidenzia il 
risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:

Descrizione Importo
- Proventi totali +      7.296.436
- Oneri totali -      2.131.739

Avanzo dell'esercizio +     5.164.697
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Gli  effetti  economici  e  patrimoniali  della  gestione  dell’esercizio  2006  formano 
oggetto di illustrazione nella presente sezione. 

A)   Stato Patrimoniale

1) Immobilizzazioni materiali e immateriali

     La voce, valorizzata in bilancio pari a Euro 1.153.363, fa rilevare un incremento di Euro 
32.315 rispetto al dato di fine esercizio 2005 dovuto a:

• Beni mobili d’arte (variazione in aumento) +  41.000
- acquisti 39.000
- opere d’arte ricevute in donazione 2.000

• Beni mobili strumentali (variazione in diminuzione)      -    8.685
- acquisti 7.718

      - ammortamenti -  16.403

2) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie passano, nel corso dell’esercizio, da Euro 55.029.273 
a Euro 42.986.260, facendo registrare un decremento complessivo di Euro 12.043.013.

In  particolare  le  partecipazioni  sono  decrementate  di  Euro  20.507.546  e  sono 
valorizzate in bilancio per complessivi Euro 8.398.218. La variazione negativa rispetto al dato 
del 31.12.2005 è rappresentata da quanto segue:

- trasferimento alla Banca Popolare Italiana  di n° 35.649.049 azioni opzionate per 
un valore di bilancio di euro 21.068.919;

- conferimento di Euro 561.373 da parte del nostro Ente alla dotazione patrimoniale 
della “Fondazione per il Sud”.

L’aggregato titoli, pari a Euro  34.588.042 include il valore dei “titoli di debito” per 
Euro 24.588.042 e degli “altri titoli” per Euro 10.000.000.

La variazione positiva di Euro 8.464.533 registrata corso dell’esercizio 2006 è dovuta 
a quanto segue:

- decremento “titoli di debito”
*   rimborso titoli scaduti Euro -   1.031.641
*   giro conto al portafoglio non immobilizzato Euro -      503.826

- incremento “altri titoli”
*   Sottoscrizione di n° 10 quote del Fondo immobiliare
     “Italian Business Hotels” Euro +  5.000.000
*   Acquisto di n° 20 quote del Fondo Immobiliare “Vir-
     gilio” Euro +  5.000.000
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati

Il portafoglio finanziario non immobilizzato della Fondazione, pari a Euro 72.118.132, 
è  rappresentato,  allo  stato,  esclusivamente  da  Fondi  comuni  di  investimento.  La  voce  fa 
registrare un decremento di Euro 23.120.815 rispetto all’importo di fine esercizio 2005. Le 
variazioni, in sintesi riportate, sono dovute a operazioni di negoziazione intervenute nel corso 
dell’esercizio:
*  variazioni in aumento
    -  acquisti Euro 12.000.000
    -  rivalutazioni Euro 1.832.596
    -  giro conto titoli di debito dal portafoglio 
       Immobilizzato Euro 503.826
*  variazioni in diminuzione
    -  vendite Euro   - 37.457.237

La composizione dell'aggregato, a fine esercizio 2006, è evidenziata nella seguente 
tabella.

Fondi comuni di investimento
-  quotati 9.423.336
-  non quotati 62.694.796

Totale 72.118.132

4)  Crediti

L’importo dei crediti iscritti in bilancio per complessivi Euro 86.959.620 è composto 
da:

4.1 )  Crediti esigibili entro l’esercizio successivo Euro 85.929.472
          -  crediti per operazioni di pronti c/ termine Euro 85.845.467
          -  acconti versati al fisco per imposte di compe-
              tenza dell’esercizio Euro 80.491
          -  crediti diversi Euro 3.514
          I crediti per operazioni di pronti c/ termine rappresentano, allo stato, gli investimenti 
della liquidità  riveniente principalmente dal ricavato  della vendita della quasi totalità delle 
azioni  della  “ex  conferitaria”  e  da  operazioni  di  negoziazione  di  fondi  comuni  di 
investimento.
          Si tratta di operazioni a breve termine effettuati a tassi particolarmente remunerativi in 
considerazione dell’andamento dei mercati finanziari, in attesa una complessiva riallocazione 
degli investimenti. 
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4.2 )  Altri crediti Euro 1.030.148

4.2.1) “Credito d'imposta” iscritto in bilancio per Euro 838.302.
            Deriva dalla somma dei crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 
93/94, 94/95, 96/97 e 97/98.

Su  questo  argomento  si  ricorda  che  è  ancora  in  atto  il  contenzioso  tributario  con 
l'Amministrazione  Finanziaria  dello  Stato,  secondo  cui  le  Fondazioni  delle  Casse  di 
Risparmio  non  sono  riconducibili  fra  i  destinatari  della  riduzione  alla  metà  dell'IRPEG 
individuati dall'art. 6 del DPR n. 601/73, anche se il Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 
1999 ha previsto l'applicazione anche alle Fondazioni di origine bancaria del regime tributario 
previsto dal citato articolo.

Stante ancora l'incertezza applicativa, l'importo del credito evidenziato nell'attivo trova 
compensazione nel passivo in una posta indisponibile,  non di competenza del patrimonio, 
contabilizzata alla voce "Fondo rischi ed oneri per credito d'imposta".

4.2.2) “Ritenuta sui dividendi” iscritta in bilancio per Euro 191.846.
Il  credito  riguarda  le  ritenute  subite  sui  dividendi  distribuiti  da  Casse  del  Tirreno 

S.p.A. e dalla Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A. per gli esercizi 1996 e 1997.
Questa  voce  dell'attivo  trova  compensazione  nel  passivo  patrimoniale  in  apposito 

fondo  rischi  di  pari  importo,  anche  nel  rispetto  dell'impostazione  contabile  suggerita 
dall'ACRI e condivisa dal Ministero del Tesoro.

5)  Disponibilità liquide

    La voce, pari a Euro 441.977, è così rappresentata:
- Saldo attivo del conto corrente bancario, che funge anche da
      conto di Tesoreria e di supporto all’eccedenza della liquidità Euro 441.937

      -     Fondo cassa contanti Euro 40

6)  Altre attività

             La posta, esposta in bilancio per complessivi euro 988.446,  riviene dal pagamento 
della prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione della partecipazione della banca 
conferitaria Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A., per la quale è stato chiesto il rimborso ex 
art. 38 DPR n. 602/73.
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7) Ratei e risconti attivi

             Quantificati complessivamente pari a euro  1.383.962, la loro rilevazione è stata 
effettuata nel principio della competenza temporale.

Descrizione Totale
Ratei attivi 1.341.499
*    Interessi e proventi assimilati 357.857
*    Scarto positivo di emissione e/o  negoziazione titoli
      immobilizzati

-  contabilizzato pro rata temporis 2.905
*    Rivalutazione titoli immobilizzati 980.737
Risconti attivi 42.463
*    Premi di assicurazione 16.278
*    Canone manutenzione e assistenza moduli e procedure
      Diverse 25.446
*    Oneri diversi 739
Totale 1.383.962

8)  Il Patrimonio, pari a Euro  192.254.673, risulta così composto:

    a) Fondo di dotazione
Il Fondo di dotazione, valorizzato per Euro  50.423.613, rimane invariato rispetto al 

31.12.2005.

    b) Riserva da donazioni
La voce, pari a Euro 722.145, ha fatto registrare un incremento di Euro 2.000 nel corso 

dell’esercizio 2006. 

    c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
     A detta riserva, quantificata per euro 129.495.840, risultano appostate le plusvalenze 

realizzate:
• nell'esercizio 2000 per Euro 53.131.446, riveniente dalla cessione alla Banca Popolare di 

Lodi soc. coop. r.l. di una quota della partecipazione bancaria che la Fondazione deteneva 
in Casse del Tirreno S.p.A..

• nell’esercizio 2003 per Euro 31.606.957, riveniente dal trasferimento alla Banca Popolare 
di Lodi soc. coop. r.l. delle azioni opzionate di Bipielle Investimenti S.p.A.,

• nell’esercizio 2006 per Euro 44.757.437, riveniente dal trasferimento alla Banca Popolare 
Italiana di n° 35.649.049 azioni opzionate della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.
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A tali riserve è stato destinato complessivamente, nel rispetto della normativa vigente, 
il 35% dell’avanzo dell’esercizio.

Gli  accantonamenti  effettuati  e  la  consistenza  delle  riserve,  in  dettaglio  così  si 
rappresentano:

Descrizione Percentuale di 
attribuzione

Accantonamenti 
dell'esercizio

Consistenza al 
31.12.2006

Riserva  obbligatoria 20,00 % 1.032.940 6.492.473
Riserva per  l'integrità del patrimonio 15,00 % 774.704 5.120.602

Totale 1.807.644 11.613.075

9)  Fondi per l’attività d’istituto (Euro  7.889.374)
     La composizione e la variazione dei fondi per l’attività d’istituto sono illustrate in maniera 
esaustiva nel bilancio di missione.

 10)  Fondi per rischi e oneri
La composizione per forma tecnica dell’aggregato è riportata nella seguente tabella

 Composizione
  *  Fondo rischi per credito d’imposta 838.302
  *  Fondo rischi per ritenute subite sui dividendi 191.846
  *  Fondo rischi e oneri fiscali (*) 1.941.202
  *  Fondo imposte e tasse da liquidare 59.874
  *  Fondo imposte differite 176.515
  *  Fondo oneri per consulenze per rapporti contrattuali relativi alle nostre
      partecipazioni 65.280
  *  Fondo rischi e oneri futuri (**) 1.015.500
Totale 4.288.519

(*)      Il “Fondo rischi e oneri fiscali”, accoglie gli accantonamenti effettuati cautelativamente 
a fronte del contenzioso in atto con l’Amministrazione finanziaria.  La somma accantonata 
copre integralmente l’importo capitale pari a euro  1.234.763 e gli interessi maturati su tali 
somme fino al 31.12.2006, pari a Euro 706.439.

(**)    Il “Fondo rischi e oneri futuri” comprende i maggiori dividendi distribuiti dalla Cassa 
Depositi  e  Prestiti  rispetto  alla  misura garantita  per  gli  anni  2004 e  2005 secondo criteri 
prudenziali e le indicazioni dell’associazione di categoria, ed in linea con il comportamento 
adottato dalla generalità delle fondazioni.
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        La voce, pari a Euro 4.901, rappresenta il totale delle indennità maturate da una unità 
lavorativa assunta a tempo indeterminato.

 
12)  Erogazioni deliberate  (Euro  847.783)

        La composizione e la variazione delle “Erogazioni deliberate” sono illustrate in maniera 
esaustiva nel Bilancio di missione.

13)  Fondo per il volontariato
        La voce comprende le somme accantonate ex legge 266/91 per erogazioni a favore del 
volontariato e dell’atto di indirizzo del 19.04.2001, punto 9.7..
                Le variazioni che interessano il “Fondo per il volontariato” sono specificate nella 
nota  integrativa;  l’attuale  composizione  del   fondo  disponibile  al  31.12.2006  e 
l’accantonamento di fine esercizio sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione Importo
Consistenza prima degli accantonamenti di fine esercizio 210.416
Composizione:
-   accantonamenti “disponibili” effettuati fino al 31.12.2005
-   utilizzo del fondo per erogazioni fino al 31.12.2006

+       988.933
-       778.517

Accantonamento di fine esercizio 137.725
Consistenza al 31.12.2006 348.141

14)  Debiti
        La composizione della voce “debiti” è oggetto di illustrazione della seguente tabella:
 

Descrizione Importo
-  Fornitori diversi: fatture ricevute 66.482
-  Fornitori diversi: fatture da ricevere 201.486
-  Altri debiti 3
-  Somme da versare al fisco per conto terzi 26.273
-  Ritenute e contributi INPS e INAIL 7.561

Totale 301.805
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       Il totale della voce, pari a Euro 96.564, rileva lo scarto negativo – contabilizzato  pro rata 
temporis –  tra il valore di bilancio ed il valore di rimborso a scadenza dei titoli di debito 
immobilizzati che trovano dettagliata evidenza in apposita voce della nota integrativa

B)    Conto economico

16.1)  Proventi totali

I  proventi  sui  quali  sia stata  applicata  una ritenuta  a  titolo  d'imposta  o un'imposta 
sostitutiva sono stati riportati nel conto economico al netto delle imposte.

La  composizione  dei  proventi  dell'esercizio  2006,  con  riferimento  alle  specifiche 
forme tecniche di investimento, è la seguente:

Descrizione Tot. proventi MIX  %
Proventi da immobilizzazioni finanziarie
-   dividendi e proventi assimilati da partecipazioni 3.448.596 47,26 %
-    interessi e proventi assimilati su titoli di debito 548.686 7,52 %
-    rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie 418.561 5,74 %
Interessi su operazioni di pronti c/termine 894.052 12,25 %
Interessi su depositi bancari 27.746 0,38 %
Rivalutazione  netta  di  strumenti  finanziari  non 
immobilizzati 1.832.596 25,12 %
Risultato  della   negoziazione  di  strumenti  finanziari  non 
immobilizzati 111.012 1,52 %
Altri proventi 15.090 0,21 %
Proventi straordinari 97 0,00 %

Totale proventi 7.296.436 100,00 %
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a)   Dividendi e proventi assimilati da partecipazioni
      La  voce  "Dividendi  e  proventi  assimilati:  da  altre  immobilizzazioni  finanziarie" 
valorizzata per Euro  3.448.596 è interessata dai dividendi distribuiti nel corso dell’esercizio 
2006:
*  dalla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. Euro 2.305.596
*  dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Euro  1.143.000

b)   Altri proventi da immobilizzazioni finanziarie
       L’aggregato comprende gli “interessi su titoli di debito immobilizzati” e la “rivalutazione 
netta di immobilizzazioni finanziarie”, iscritti in bilancio per complessivi euro 967.247. 
       Il rendimento medio dell’investimento per l’anno 2006 è stato del 3,600%.

Interessi e proventi assimilati da crediti e disponibilità liquide

*  Interessi su crediti per operazioni di pronti c/ termine
Gli  interessi  attivi  percepiti  su  crediti  per  operazioni  di  pronti  contro  termine 

ammontano  a  Euro  894.052.  Il  tasso  medio  degli  investimenti  effettuati  nel  corso 
dell’esercizio 2006 è stato del 2,874 %.

*  Interessi da disponibilità liquide
Gli  interessi  maturati  sul  conto  corrente  bancario  in  essere  presso  la  Cassa  di 

Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., per complessivi Euro 27.746 hanno contribuito per 
lo 0,38% alla formazione delle rendite dell'esercizio con un rendimento medio dell’1,004 %.

Rivalutazione di strumenti finanziari non immobilizzati
La voce, valorizzata per Euro  1.832.596,  è  il risultato della rivalutazione di “fondi 

comuni di  investimento”.  Si precisa che tale risultato si riferisce alle sole valutazioni,  ed 
esclude quindi i proventi da negoziazione.
 Il rendimento medio dell’investimento è stato del 2,663 % su base annua.

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Nella voce è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di 

titoli  di  debito  e  fondi  comuni  di  investimento.  Il  risultato  netto,  pari  a  Euro  111.012 è 
rappresentato da quanto segue:
*  plusvalenze realizzate Euro 128.400
*  minusvalenze registrate Euro  17.388
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Altri Proventi
L’importo  di  Euro  15.090 accoglie  la  commissione  di  retrocessione  beneficiata  in 

considerazione dell’ammontare di investimenti effettuati in “fondi comuni di investimento”.  

Proventi straordinari
Sono iscritti nel conto economico per complessivi  Euro 97.

16.2)  Oneri totali

La composizione degli oneri dell'esercizio 2006 è la seguente:
Oneri. 1.973.072
• Compensi e rimborsi per Organi Statutari 284.682
• Spese per il personale 25.641
• Spese per consulenti esterni e collaboratori 293.429
• Servizi di gestione del patrimonio 43.912
• Ammortamenti 16.403
• Accantonamenti  * 1.049.456
• Altri oneri 259.549

Oneri straordinari 101

Imposte e tasse 158.566

Totale 2.131.739
* il  significativo aumento della  “voce” è dipeso dall’accantonamento  prudenziale  di  Euro 
1.015.500 effettuato per i maggiori dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti rispetto 
alla misura garantita per gli anni 2004 e 2005, secondo criteri prudenziali e le indicazioni 
dell’associazione di categoria ed in linea con il comportamento adottato dalla generalità delle 
fondazioni.

Compensi e rimborsi per organi statutari
La composizione della voce "Compensi e rimborsi per organi statutari",  valorizzata 

per  complessivi  Euro  284.682,  trova  dettagliata  evidenza  in  apposita  voce  della  nota 
integrativa.

Spese per il personale
Le “Spese per il personale” dipendente, pari a Euro  25.641, rappresentano gli oneri 

complessivi  di  competenza  dell'esercizio  2006  per  una  unità  lavorativa  assunta  a  tempo 
indeterminato.
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Spese per consulenti esterni e collaboratori
La voce in dettaglio è così rappresentata:

- Prestazioni  di  consulenza  tecnica  da  parte  di  società  specializzate  nel 
settore delle fondazioni * 129.660

- Assistenza legale per contenzioso tributario in corso 32.479
- Prestazioni professionali nel settore della comunicazione esterna 7.876
- Collaborazione e consulenze diverse 46.734
- Contratti di collaborazione per l'attività di Segretario Generale e la tenuta 

della contabilità della Fondazione 76.680

Totale 293.429
* la “voce” è comprensiva  della spesa di euro 84.000 sostenuta per l’incarico affidato a 
società specializzata per la valutazione della congruità del prezzo di esercizio dell’opzione di 
vendita (put) sulle azioni CR Lucca.

Servizi di gestione del patrimonio
Sono iscritti in bilancio pari a Euro  43.912 per prestazioni professionali  da parte di 

società specializzate nel settore degli investimenti finanziari.

Ammortamenti
Gli  "Ammortamenti"  quantificati  in  Euro  16.403 sono  stati  operati  rettificando 

direttamente  il  valore  dei  beni  mobili  strumentali,  applicando  aliquote  ritenute  adeguate, 
secondo piani di ammortamento che tengono conto del deperimento, in funzione dell'utilizzo 
e dell'obsolescenza dei beni stessi.

Accantonamenti
Gli accantonamenti dell’esercizio, per un totale di Euro 1.049.456, sono rappresentati 

da quanto segue:
- Euro  33.956  di  competenza  dell’esercizio,  a  fronte  del  contenzioso  in  atto  con 

l’Amministrazione  Finanziaria  a  copertura  integrale  dell’importo  capitale  e  degli 
interessi maturati su tali somme fino al 31.12.2006;

- Euro  1.015.500  per  accantonamento  prudenziale  del  maggior  dividendo  percepito 
dalla CDP rispetto a quello minimo garantito.

-  14  -



Altri oneri
Sono composti da:

Descrizione Importo Percent.
- Contratto  di  service  per  risorse  e  servizi   forniti  dalla 

Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A 55.777 21,49 %
- Affitto dei locali adibiti a sede della Fondazione 32.718 12,61 %
- Servizi connessi alla locazione dei locali 18.592 7,16 %
- Spese  di  rappresentanza  ed  acquisto  pubblicazioni  per 

attività istituzionali 34.582 13,32 %
- Comunicazione esterna 10.680 4,11 %
- Quote associative 16.106 6,21 %
- Premi di assicurazione 31.740 12,23 %
- Manutenzione  e  assistenza  procedure  di  Contabilità 

generale, Erogazioni, Bilancio 30.381 11,71 %
- Utenze telefoniche e linee di trasmissione dati 7.447 2,87 %
- Cancelleria, stampati, giornali, libri, riviste 4.921 1,90 %
- Spedizione corrispondenza e varie 4.027 1,55 %
- Commissioni bancarie 3.120 1,20 %
- Altri oneri 9.458 3,64 %

Totale 259.549 100,00 %

Oneri straordinari
Sono iscritti nel conto economico per complessivi  Euro 101.

Imposte e tasse

La voce comprende:
Descrizione Importo

  Imposte di competenza dell’esercizio
  -   Accantonamento al fondo imposte e tasse dell’esercizio 59.856
       -   IRES 41.604
       -   IRAP 13.622
       -   Altre imposte 4.630
  -   Imposte di competenza pagate nell’esercizio 5.374
  -   Accantonamento al fondo imposte differite 93.336
  Totale 158.566

La sottovoce “Imposte differite” accoglie le imposte maturate per competenza e che 
saranno dovute in altri esercizi. 
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14) - Destinazione dell'avanzo dell'esercizio

L'avanzo d'esercizio, quantificato in Euro 5.164.697, è stato così ripartito:
Accantonamenti alla “Riserva obbligatoria” e alla “Riserva per l’integrità 
del Patrimonio: 1.807.644
• Riserva obbligatoria: prevista  dall'art.  8  del  D.L.vo 

153/99  e  calcolata  nella  misura  del  20%  dell'avanzo 
dell'esercizio 1.032.940

• Riserva per l'integrità del patrimonio: effettuato nella 
misura  massima  consentita  del  15%  dell'avanzo 
dell'esercizio,  al  fine di  limitare  gli  effetti  negativi  sul 
patrimonio generati dall'inflazione in atto 774.704

Accantonamenti al “Fondo per il volontariato” 137.725
• Accantonamento  dell'esercizio 2005  in conformità  a 

quanto  disposto nell'atto di indirizzo del 19.04.2001 137.725

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 3.219.328
• Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 2.892.231
• Altri fondi (Fondo per la realizzazione del Progetto Sud) 137.725
• Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari (settori 

ammessi) 189.372

15) – CONTI D’ORDINE

I conti conti d’ordine sono valorizzati in bilancio per complessivi Euro 48.506.863 e la 
composizione  dell’aggregato  è  illustrata  in  maniera  esaustiva  in  nota  integrativa.  Per 
completezza di informazione gli  “Impegni di  erogazione”,  pari  a Euro 1.835.000, trovano 
dettagliata evidenza anche nel bilancio di missione.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

B) RELAZIONE ATTIVITA' EROGATIVA

Secondo quanto previsto dal vigente Statuto, la Fondazione persegue esclusivamente 
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico svolgendo prevalentemente 
la propria attività nel territorio della  provincia di Livorno.

Per  il  raggiungimento  degli  scopi  sopra  indicati  la  Fondazione,  tenuto  conto  delle 
risorse disponibili, indirizza la propria attività nei settori dell’arte, attività e conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali, dell’educazione, istruzione e formazione, del volontariato, 
filantropia e beneficenza, della sanità, della assistenza agli anziani e della ricerca scientifica.

La  fondazione  persegue  le  finalità  istituzionali  prevalentemente  attraverso 
l'assegnazione  di  contributi  per  la  realizzazione  di  progetti  e  iniziative  sulla  base  di 
programmi rispondenti ai bisogni del territorio anche in rapporto alle richieste di intervento 
pervenute ed ai settori di attività in cui si è manifestato l'interesse; promuove inoltre propri 
programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di 
altri soggetti privati o pubblici, oppure mediante l'erogazione di contributi, tenendo conto dei 
programmi svolti dai più importanti enti che operano nello stesso ambito territoriale.

Allo scopo di strutturare una  programmazione degli   interventi  su base pluriennale,  è 
apparso  necessario eseguire una preventiva analisi  dei bisogni del territorio nei settori  di 
potenziale intervento .

L’analisi si è realizzata sostanzialmente dall’esame istruttorio dei progetti presentati  dai 
vari soggetti abilitati (associazioni no-profit, enti ed altri ) che annualmente pervengono alla 
Fondazione nell’ambito del Bando di Erogazione di contributi nei settori nei quali si realizza 
l’attività istituzionale e che, storicamente, rappresentano sicuramente i bisogni socio culturali 
più  evidenti  del  territorio  di  competenza  della  Fondazione.

  
Dall'analisi  è  confermato  che  la  provincia  di  Livorno,  anche   nella  prospettiva 

dell'auspicabile  sviluppo  in   ambito  turistico,   presenta importanti esigenze  in  tutti  i  
predetti  settori  in  cui  si  articola l'attività istituzionale della Fondazione stessa.

Le  linee  guida,  gli  indirizzi  ed  i  criteri  operativi  sono  contenuti  nel  documento 
programmatico previsionale ed in particolare la Fondazione ritiene di  indirizzare la propria 
attività erogativa a sostegno di un maggior numero di progetti di significativa importanza, sia 
sotto l’aspetto dei riflessi sul territorio sia sotto l’aspetto del relativo impegno finanziario, ed 
in  particolare  nel  settore  dell’arte  (restauro  e  conservazione  di  beni  di  valore  artistico), 
dell’educazione  ed  istruzione  (l'impegno  per   il   sostegno   di   progetti   riguardanti   il 
decentramento  universitario  nella nostra  città  nonché il  sostegno di master  universitari  da 
svolgersi sul territorio provinciale),  della sanità (ammodernare  e  dotare di  strumentazioni 
ed apparecchiature  sempre  più sofisticate  enti,   associazioni  ed aziende sanitarie)  e  del 
Volontariato (il sostegno alle iniziative mirate  ad offrire servizi di accoglienza  ed ascolto alle 
persone  che versano  in situazioni di  disagio economico  e sociale ) anche attraverso una 
attività  di  intervento  pluriennale  non potendo,  altrimenti,   in  considerazione  delle  proprie 
limitate disponibilità finanziarie,  esaurire l’impegno in un solo esercizio. 

Ciò premesso e tenuto conto  di quanto emerso dall'analisi  dei bisogni del territorio, la 
Fondazione si è impegnata, nei limiti delle risorse disponibili, ad operare nei settori 
istituzionali come di seguito descritto.
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Nel Settore dell'Arte, attività e beni culturali attraverso:
- la  realizzazione  o  il  sostegno  di  progetti  per  il  recupero,   la conservazione  nonchè 

la  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  e culturale del territorio di riferimento;
- ristrutturare e/o  costruire   edifici   per  la   realizzazione  di   centri  culturali,  musei  e 
biblioteche;
- la realizzazione  o  il  sostegno di  progetti  espositivi  promossi  sul territorio provinciale 

nonchè  di iniziative  teatrali, concertistiche  e musicali;
- la realizzazione o  il sostegno  di progetti editoriali  che mirano  alla valorizzazione  della 

cultura  e  delle  tradizioni  del  territorio  di riferimento;
- l’acquisizione di opere  d'arte  per incrementare  e  valorizzare  il  patrimonio artistico 

della Fondazione.
Nel Settore dell'educazione, Istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali 
per la scuola attraverso:
- l'impegno per  il  sostegno  di  progetti  riguardanti  il  decentramento universitario nella 

nostra  città  nonché  il  sostegno  di  master  universitari  da  svolgersi  sul  territorio 
provinciale;

- il sostegno ad iniziative di  formazione professionale per la  promozione  di nuove attività 
imprenditoriali in ambito giovanile;

- il sostegno a  progetti mirati  all'inserimento nel mondo  lavorativo  di giovani prossimi al 
diploma ed alla laurea;

- la realizzazione o il sostegno  di progetti indirizzati  all'assegnazione di borse di studio;
- il  sostegno  ad iniziative  volte  ad ampliare  e   consolidare  l'offerta  formativa  del 

sistema scolastico del territorio.
Nel  Settore  del  volontariato,   filantropia  e   beneficenza attraverso:
- il sostegno alle  iniziative finalizzate al  miglioramento della  qualità della vita delle 

persone portatrici di  handicap e svantaggiate;
- il sostegno alle iniziative mirate  ad offrire servizi di accoglienza  ed ascolto alle persone 

che versano  in situazioni di  disagio economico  e sociale ed in particolare al disagio 
giovanile;

- il sostegno ai progetti tesi  ad alleviare i rischi  sanitari di  bambini abitanti in  zone del 
mondo  molto povere,  contribuendo alle  spese  di ospitalità di questi bambini presso 
famiglie e comunità del territorio;

- il sostegno alle iniziative di recupero e di reinserimento nel mondo  del lavoro e nella 
società di  persone con situazioni  personali e  familiari difficili;

- il  sostegno alle iniziative  di  acquisto  di  mezzi  ed  attrezzature che permettono alle 
persone in difficoltà di meglio svolgere le loro attività quotidiane:

Nel  settore  della  Salute  pubblica,  medicina  preventiva  e riabilitativa attraverso:
- il sostegno ai progetti di  ammodernamento delle strutture sanitarie  per il miglioramento 

dei servizi e delle prestazioni rese alla popolazione;
- il sostegno ai progetti  per l'acquisto di  apparecchiature e di  strumenti  diagnostici da 

destinare  agli enti ed  associazioni sanitarie  impegnate nella lotta contro le malattie;
- il  sostegno  alla   realizzazione  di   centri  di  prevenzione   e di riabilitazione.
Nel settore dell'Assistenza agli anziani attraverso:
- il sostegno alle  iniziative finalizzate al  miglioramento della  qualità della vita delle 

persone anziane.
Nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica attraverso:
- il sostegno all'organizzazione di convegni di studio e ricerca;
- il sostegno  ai  progetti  per l'acquisto  di  attrezzature  tecniche  ed informatiche per lo 

sviluppo dell'informazione e delle conoscenze.
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I valori sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali.

Per  completezza  di  informazione,  si  riporta  di  seguito,  dettagliata  per  settore  di 
intervento, la ripartizione delle risorse resesi disponibili per l’esercizio 2006:

Consistenza Rivers. Fondi disp. Percent.
al 31.12.2005 ai fondi anno  2006

Settori rilevanti
A.1   Arte, attività e beni culturali 2.131.898 3.714 2.135.612 38,88 %
A.2   Arte, attività e beni culturali
         = fondi a destinazione  specifica 1.200.000 --- 1.200.000 21,84 %
A.3   Fondi  per  la  realizzazione   del
         “Progetto  Sud”  ( somme   rive-
         nienti da “altri fondi” 190.493 --- 190.493 3,47 %
B. Educazione  istruzione e formazio-
     ne,  incluso  l’acquisto  di  prodotti
     editoriali per la scuola 514.332 1.289 515.621 9,39 %
C. Volontariato,  filantropia  e  benefi-
     cenza 651.936 1.430 653.366 11,89 %
D. Salute pubblica,   medicina preven-
     tiva e riabilitativa 362.950 --- 362.950 6,61 %
Settori ammessi
E. Assistenza   agli   anziani,    ricerca
     scientifica e tecnologica 434.872 --- 434.872 7,92 %

------------- ---------- ------------- -------------
     Totale  fondi  disponibili per l’eser-
      cizio 2006 5.486.481 6.433 5.492.914 100,00 %

Si  precisa  che  nell’ambito  dei  fondi  per  l’attività  d’istituto  (sottosettore dell’arte, 
attività e beni culturali, prima degli accantonamenti di fine esercizio 2006) risultano allocati 
Euro 1.200.000,00 di fondi a destinazione specifica relativi al recupero e valorizzazione dei 
cosiddetti “magazzini”,  immobili di particolare  pregio storico ed artistico siti in Livorno 
Scali del Monte Pio.

Tale  destinazione  è  stata  già  prevista  nell’ambito  della  predisposizione  del 
Documento  Programmatico Previsionale approvato dal Comitato di Indirizzo  in 
data 27 ottobre  2004 e trasmesso al competente  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in data 8 novembre 2004 e richiamata nei DPP del 2005 e 2006.

Nelle tabelle che seguono sono riportati:
1) le variazioni annue dei fondi per le erogazioni;
2) la composizione dei fondi per l'attività d'istituto;
3) le variazioni annue delle erogazioni deliberate;
4) il numero e l'importo delle erogazioni deliberate;
5) il numero e l’importo dei contributi erogati .
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1) Variazioni annue dei fondi per le erogazioni

Descrizione Settori
Rilevanti

Settori rilev. 
Fondi a dest. 

specifica

Altri  settori 
statutari Totale

Consistenza al 31.12.2005 3.851.609 1.200.000 434.872 5.486.481
Riversamento  fondi  non 
utilizzati 6.433 --- --- 6.433
Totale fondi disponibili  per 
l’esercizio 2006
di cui:
fondi per la realizzazione del 
“Progetto Sud”       €  190.493

3.858.042 1.200.000 434.872 5.492.914

Erogazioni  deliberate  anno 
2006 -2.624.320 --- -181.600 -2.805.920
Appostazione  contabile  a 
“Fondi  a  destinazione 
specifica” -700.000 700.000 --- ---
Consistenza  al  31.12.2006 
prima  degli  accantonamenti 
di fine esercizio 533.722 1.900.000 253.272 2.686.994
Accantonamenti  di  fine 
esercizio
di cui:
fondi per la realizzazione del 
“Progetto Sud”       €  137.725

3.029.956 --- 189.372 3.219.328

Consistenza al 31.12.2006 3.563.678 1.900.000 442.644 5.906.322

2) Composizione dei "Fondi per l'attività d'istituto" a fine esercizio 2006

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 1.036.949

Fondi per le erogazioni 5.906.322
*  nei settori rilevanti
    di cui:
    fondi per la realizzazione del “Progetto Sud”     €  328.218 

5.463.678

*  negli altri settori statutari 442.644

Altri fondi 946.103
*  fondi  costituiti  nel  tempo  mediante  accantonamenti  di
    risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte 384.730
*  somme per attività istituzionali impegnate  nella  “Fonda-
    Zione per il Sud 561.373

Consistenza al 31.12.2006 7.889.374
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Di  seguito si riporta la composizione dei fondi destinati alla realizzazione del “Progetto 
Sud”:
*  accantonamento dell’esercizio 2005 Euro 190.493
*  accantonamento dell’esercizio 2006 Euro 137.725

--------------
Totale Euro 328.218

3) Variazioni annue delle “erogazioni deliberate”

Consistenza al 31.12.2005 589.697

Variazioni in aumento
* Erogazioni deliberate: utilizzo di fondi 

di cui:
+      2.805.920

     
 .  progetti della Fondazione 593.935
 .  progetti di terzi 2.211.985

Variazione in diminuzione
* Contributi erogati nel corso dell’esercizio

di cui: -       2.544.120 
.  progetti della Fondazione 264.424
.  progetti di terzi 2.279.696

Riversamenti ai fondi per l’attività d’istituto -              3.714
* contributi non utilizzati     

.  progetti della Fondazione 3.714

Residuo da erogare al 31.12.2006 847.783

4) Numero ed importo delle erogazioni deliberate

Descrizione Numero Importo
A. Settore dell’arte, attività e beni culturali 96 1.475.028
B. Settore  dell’educazione,  formazione  ed  istruzione, 

incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 52 547.280
C. Settore del volontariato, filantropia e beneficenza 44 428.926
D. Settore  della  salute  pubblica,  medicina  preventiva  e 

riabilitativa 17 173.086
E. Settore dell’assistenza agli anziani 8 70.600
F. Settore della ricerca  scientifica e tecnologica 17 111.000
Totale 234 2.805.920
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5) Numero e importo dei contributi erogati

Descrizione Numero Importo
A. Settore dell’arte, attività e beni culturali 89 1.225.873
B. Settore  dell’educazione,  formazione  ed  istruzione, 

incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 58 577.471
C. Settore del volontariato, filantropia e beneficenza 44 449.426
D. Settore  della  salute  pubblica,  medicina  preventiva  e 

riabilitativa 18 150.750
E. Settore dell’assistenza agli anziani 6 59.600
F. Settore della ricerca scientifica e tecnologica 13 81.000
Totale 228 2.544.120

Di cui:
- Erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2006 2.186.456
- Erogazioni deliberate in altri esercizi 357.664

Nei successivi prospetti sono elencate le erogazioni deliberate nel periodo 1.01.2006 - 
31.12.2006 suddivise per settore di intervento ed in ordine crescente di importo.

A  -SETT0RE DELL’ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI

A. 1 Progetti di terzi
1. Circolo Culturale FE. NA .L. C – Concorso nazionale 

poesia e narrativa 7° edizione Cecina 500
2. Centro Sociale Anziani Luciano Virgili – 14° premio 

nazionale di poesia e narrativa “Luciano Virgili” Livorno 1.000
3. Accademia della Cucina – Delegazione di Livorno – 5° 

convegno nazionale “Gli influssi delle cucine ebraica, 
araba  e  mediterranea  sulla  tradizione  culinaria 
livornese e da questa sulle cucine della Toscana e di 
altre regioni” Livorno 1.500

4. Coro  Polifonico  Rodolfo  Del  Corona  –  Rassegna  di 
cori provenienti dal territorio nazionale Livorno 1.500

5. Centro Sociale  Anziani  “Bruno Cosimi”  – Settimana 
culturale  16°  rassegna  di  pittura  contemporanea  7° 
estemporanea di pittura 7° concorso di poesia Livorno 1.500

6. Associazione Corale “Domenico Savio” - 5 concerti in 
cinque  diverse  chiese  livornesi,  caratterizzati 
dall’alternanza di letture sacre e musica Livorno 1.500

7. BLOW UP artisti associati – Promozione e produzione 
di spettacoli teatrali e concerti Livorno 1.500

8. Il Valore del Segno – Associazione artistico culturale – 
Mostra delle opere del maestro Ugo Nespolo di Torino Rosignano S. 2.000

9. Filarmonica P. Mascagni – Stagione concerti 2006 Cecina 2.000
10. Associazione Musicale Schola Cantorum Labronica – Livorno 2.000



Realizzazione dell’opera incompiuta di W. A. Mozart 
requiem KV 626

11. Comitato  Festeggiamenti  Sassetano  –  Realizzazione 
iniziative concertistiche, esposizioni e mostre d’arte Sassetta

2.000

12. Gruppo di Antropologia e Archeozoologia – recupero 
antiche strutture (1500 – 1600) Pieve di S. Martino Livorno

2.000

13. Associazione  Culturale  Giosuè  Borsi  – 
Rappresentazione teatrale di un opera scritta da Sauro 
Albisani  incentrata  sulla  figura  del  poeta  soldato 
Giosuè Borsi Livorno 2.300

14. Consorzio  Provinciale  per  l’Istituto  Musicale  Ma 
scagni – Edizione dell’opera : P. Nardini VII Sonates Livorno

2.350

15. Centro  Culturale  “Il  Portico  di  Salomone”  – 
Organizzazione di incontri su temi storici – politici – 
religiosi; proiezione di films; visite a mostre Livorno 3.000

16. Circolo  Ricreativo  Dipendenti  C.R.L.  –  Mostra 
fotografica “Effetto Venezia 2006” Livorno

3.000

17. ABEI – Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani 
–  Convegno  nazionale  di  studio  “I  periodici  nelle 
biblioteche ecclesiastiche” Roma 3.000

18. F.A.I. – Fondo per l’Ambiente Italiano – Delegazione 
di Livorno - Concerti Livorno

3.000

19. Comunità Ebraica – Festival Nessiah – Namal Sefardi, 
polo sefardita Livorno

3.000

20. Amici  dei  Musei  e  Monumenti  Livornesi  – 
Pubblicazione ed esecuzione di musiche inedite Livorno

3.000

21. Provincia di Livorno – 4° edizione premio arte donna 
dal titolo “Dalla terra al cielo” Livorno

3.100

22. Centro  Sociale  “La  Leccia”  –  Film  –  documentario 
sulla città di Livorno per il 400° anniversario Livorno

3.500

23. Associazione Artimbanco – rappresentazione teatrale – 
Rappresentazione  teatrale  “La  seconda  caccia  di 
Cosimo” Cecina 4.000

24. Filarmonica  Pietro  Mascagni  –  Venturina  in  musica 
VIII Festival bandistico nazionale Venturina

4.000

25. Istituto Musicale Rodolfo del Corona – Corso di alta 
specializzazione riservato ai violinisti Livorno

4.000

26. Associazione Don Nesi  – “Quaderni  di  Corea nuova 
serie” Livorno

4.000

27. ICIT  –  Istituto  Culturale  Italo  Tedesco  –  Iniziative 
culturale – concerti Rosignano M.

4.500

28. Associazione  Amici  di  Montenero  “La Frassineta”  – 
Pubblicazione  del  libro  sul  pellegrinaggio  a  cavallo 
della Madonna di Montenero a Roma Livorno 4.800

29. Associazione  Culturale  Valdemar  –  Mangiarsi  le 
parole festival letterario e gastronomico 5° edizione. Livorno

5.000

30. Associazione  Nova  Harmonia  –  Concerto 
commemorativo trofeo Renzo Guideri Massa M.ma

5.000

31. Coro  Polifonico  Città  di  Cecina  –  Concorso  per 
giovani cantanti lirici e concerti Cecina

5.000



32. Associazione Polifonica “Guido Monaco” – Concerto 
“Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossigni Livorno 5.000

33. Centro Nazionale Studi Napoleonici e Storia dell’Elba 
– Pubblicazione rivista italiana di studi napoleonici Portoferraio 5.000

34. Associazione  Culturale  Vertigo  –  Produzione  di 
spettacolo originale interdisciplinare Livorno 5.000

35. Gruppo d’Arti Sceniche ARS NOVA – Arte in transito 
anno terzo. Tre progetti legati alle arti visive dedicati al 
4° centenario della Città di Livorno Livorno 5.000

36. Associazione  Nuovo  Teatro  dell’Aglio  –  Koinè 
spettacoli Piombino 5.000

37. Centro Artistico “Il Grattacielo” – Rassegna di teatro 
contemporaneo Livorno 5.000

38. Istituto  Tecnico  Statale  per  Geometri  “Bernardo 
Buontalenti”  –  Partecipazione  alle  iniziative  per 
celebrare i 400 anni di Livorno Livorno 5.000

39. Associazione  ex  studenti  e  docenti  liceo  Niccolini  e 
Guerrazzi  –  Pubblicazione  e  presentazione  di 
“Quaderno su Pietro Monte” Livorno 5.480

40. Associazione Culturale Caffè della Scienza – Incontri 
al Caffè della Scienza Livorno 6.000

41. Ven.  Arciconfraternita  di  Misericordia  –  Restauro 
conservativo e recupero del portone principale ligneo 
della Chiesa della Misericordia in Portoferraio Portoferraio 6.000

42. Comunità  Ebraica  –  Pubblicazione  degli  atti  del, 
convegno  internazionale  su  “Il  giudeo  –  spagnolo 
(ladino)” Livorno 7.000

43. Circolo  del  cinema KINOGLAZ – “L’altro  sguardo” 
laboratori di educazione al cinema Livorno 7.000

44. Associazione  Culturale  “Etruria  Classica”  –  7° 
concorso  nazionale  di  esecuzione  musicale  “Riviera 
Etrusca” Piombino 7.000

45. Comitato  Promotore  Omaggio  a  Marcel  Proust  – 
Pubblicazione di un volume dedicate a Marcel Proust Livorno 7.000

46. RO-ART Associazione Culturale A. P.  S.  – “Premio 
città di Livorno” Rotonda 2006 Livorno 8.000

47. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
“Quinto  Vangelo”  riduzione  a  testo  teatrale  e 
realizzazione teatrale.  Livorno 9.000

48. Fondazione  Villa  Romana  delle  Grotte  –  Apertura  e 
manutenzione del sito archeologico Portoferraio 9.748

49. Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.D. – Valorizzazione del 
Museo Nazionale delle Residenze di Napoleone Pisa 10.000

50. Comunità  Ebraica – Valorizzazione dei tessuti  rituali 
della Comunità Ebraica Livorno 10.000

51. Associazione  Culturale  Premio  Ciampi  –  Concorso 
musicale nazionale “Premio Piero Ciampi” Livorno 10.000

52. Corale Pietro Mascagni – Esecuzione dell’opera lirica 
“Orfeo ed Euridice” Livorno 10.000

53. Corpo  Consolare  della  Toscana  –  Mostra  “Lontane Firenze 10.000



Americhe”
54. CE.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà Prevenzione – 

“Superstar!”  Storia  di  denari,  miracoli  uomini  e 
burattini Livorno 10.000

55. Istituzione  Comunale  Scuola  di  Musica  Clara 
Schumann  –  5°  festival  “Mascagni  d’estate” 
valorizzazione, riscoperta del repertorio più nascosto di 
Pietro Ma scagni Collesalvetti 10.000

56. Gruppo Labronico  –  Pubblicazione  del  volume sulla 
storia del Gruppo Labronico e dei suoi artisti dal 1920 
al 2006 Livorno 10.000

57. Associazione  Livornese  di  Storia,  Lettere  e  Arti  – 
Preparazione e redazione del volume XIII dei “Nuovi 
studi livornesi” Livorno 11.000

58. International  Art  Center  Association  –  Open  Air 
Museum Italo Bolano Estate 2006 Portoferraio 12.000

59. Archivi  Legali  Ferdinando  Chevrier  –  Archivio 
completo opere Ferdinando Chevrier Livorno 12.500

60. Associazione  Amici  dell’Istituto  Musicale  P.  Ma 
scagni – Terza rassegna concertistica per studenti dei 
conservatori e istituti musicali italiani Livorno 13.500

61. Chiesa  Armena  di  Livorno  –  Ricostruzione  della 
cancellata  in  ferro  della  Chiesa  per  riportarla 
all’aspetto originario. Livorno 14.080

62. Diocesi  di  Livorno  -  Ufficio  Beni  Culturali 
Rivestimento del portone centrale della Cattedrale con 
otto formelle in bronzo riproducenti le vicende e le fasi 
salienti della città di Livorno Livorno 15.000

63. Comunità  Ebraica  –  Giornata  di  studio  nel  secondo 
centenario  della  morte  del  Rabbino  Adulai  e  mostra 
dell’editoria ebraica Livorno 15.000

64. Comune di Cecina – Restauro parco della Villa della 
Cinquantina. Valorizzazione del giardino storico con il 
recupero delle caratteristiche originarie Cecina 15.000

65. Circondario  della  Val  di  Cornia  –  Pubblicazione  su 
valutazione  sociale  integrata  a  criteri  multipli  del 
quadro  presente  nei  suoi  aspetti  socio  economici  e 
nelle sue implicazioni ambientali Piombino 15.000

66. Istituzione  Comunale  Scuola  di  Musica  Clara 
Schumann  –  Monografia  ragionata,  opera  pittorica  e 
grafica di Carlo Servolini Collesalvetti 15.000

67. Circolo  Musicale  dell’Opera  Galliano  Masini  – 
Pubblicazione di un volume sulla biografia del celebre 
tenore livornese Galliano Masini Livorno 15.700

68. Parrocchia S. Andrea Apostolo – Restauro degli arredi 
sacri  della  Cappella  e  dell’altare  della  Chiesa  e 
installazione di impianto di allarme e di illuminazione Sassetta 16.856

69. Arciconfraternita  SS.  Sacramento  e  Santa  Giulia  – 
Recupero e valorizzazione della facciata della Chiesa 
di Santa Giulia  a Livorno Livorno 20.000



70. Consorzio  Provinciale  per  l’Istituto  Musicale  Ma 
scagni – Realizzazione di quattro concerti  orchestrali 
con la partecipazione di direttori e solisti ospiti Livorno 20.000

71. Fondazione Culturale d’Arte Trossi Uberti – Corso di 
specializzazione artistica con borse di studio Livorno 20.000

72. Associazione Culturale “La Caprillina” – Rassegna di 
spettacoli estivi Livorno 20.000

73. Comune  di  Campiglia  M.ma  -   Stagione  teatrale, 
musicale  e  teatro  ragazzi  del  Teatro  Comunale  dei 
Concordi di Campiglia Marittima Campiglia M. 20.000

74. Archivi  e  Eventi  –  Associazione  Culturale  – 
Pubblicazione  del  secondo  volume  della  collana 
editoriale “Rarità del novecento livornese” dedicato a 
Mario Ferretti Livorno 23.500

75. Comune  di  Livorno  –  Ufficio  Turismo e  Manifesta- 
zioni  Sportive  –  “Effetto  Venezia”  affermazione 
dell’identità  storica  della  città  di  Livorno  mediante 
iniziative da svolgersi nell’ambito della manifestazione 
Effetto Venezia

Livorno 25.000
76. Parrocchia  San  Lorenzo  –  Museo  d’arte  sacra 

Valorizzazione museo: stampa catalogo, pubblicazione 
di  un libro sulla  storia  della  Pieve di  S.  Giovanni  a 
Campiglia  Marittima  dal  titolo”Medioevo  sacro 
magico  quotidiano  –  la  Pieve  di  S.  Giovanni  a 
Campiglia  Marittima”,  realizzazione  sito  web  del 
museo Campiglia M. 25.000

77. Dipartimento  di  Sistemi  Elettrici  e  Automazione 
DSEA Università  di  Pisa  –  Sistema di  monitoraggio 
per beni architettonici. Progetto di ricerca che ha come 
oggetto  lo  sviluppo  di  una  tecnica  innovativa  per  la 
valutazione  dello  stato  di  conservazione  di  beni 
architettonici Pisa 25.000

78. Associazione Culturale Santa Caterina – Restauri della 
volta del Coro e della zona dell’altare maggiore della 
Chiesa di Santa Caterina in Livorno Livorno 25.000

79. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
Itinerari  Mascagnani  presso  il  Teatro  Goldoni 
mediante  l’esposizione  di  documenti  accuratamente 
selezionati Livorno 25.000

80. Accademia  Navale  Livorno  –  ricerca  studio  e 
pubblicazione  relativo  al  patrimonio  antico  della 
biblioteca  dell’Accademia  Navale  in  occasione  del 
400°  anniversario  della  fondazione  della  città  di 
Livorno  e  del  125°  anniversario  dell’inaugurazione 
dell’Accademia Navale Livorno 25.000

81. Comune  di  Rosignano  M.mo  –  Mostra  “Boldini, 
Helleu, Sem. Protagonisti  e miti  della Belle Epoque” 
Dipinti  esposti  presso  il  Castello  Pasquini  a 
Castiglioncello –Livorno Rosignano M. 30.000



82. Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni – 
Stagione musicale 2006  Serie di concerti svoltisi in 
tutto l’arco dell’anno 2006 Livorno 40.000

83. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
Stagione di prosa 2006 Livorno 40.000

84. Associazione  Santa  Caterina  –  Nuovo  impianto  di 
illuminazione  della  Chiesa  di  Santa  Caterina  - 
costruzione  di  particolare  pregio  storico  e 
architettonico ubicata nella zona più antica della città 
di  Livorno  nel  quartiere  della  Venezia  –  impianto 
necessario  non  solo  per  la  normale  illuminazione 
dell’interno dei locali, ma anche per poter dare il giusto 
risalto alle caratteristiche architettoniche ed alle opere 
d’arte esposte nella chiesa. Livorno 50.000

85. Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni – 
Stagione lirica 2006 Livorno 61.000

A.2 Progetti della Fondazione
86. Convegno  “Fondo  Vittore  Grubicy  de  Dragon”: 

accogliendo la proposta pervenuta dal MART – Museo 
di  Arte  Moderna  e  Contemporanea  di  Trento  e 
Rovereto – la Fondazione ha organizzato un convegno 
per  la  presentazione  della  pubblicazione  “Fondo 
Vittore  Grubicy”,  inventario  dell’omonimo  Fondo 
conservato  dal  1998  presso  l’Archivio  del  ‘900  del 
MART.  La  scelta  di  presentare  questo  inventario  a 
Livorno  ha  una  sua  ragione  specifica  nello  stretto 
legame  tra  la  città  e  la  storia  stessa  dell’archivio 
custodito  per  anni  a  Livorno,  a  casa  di  Benvenuto 
Benvenuti,  artista  divisionista  amico  ed  erede  di 
Grubicy. Livorno 850

87. RO-ART  Associazione  Culturale:  iniziativa 
finalizzata  all’assegnazione di un premio acquisto da 
attribuire, a nome della Fondazione, ad un artista scelto 
da  un’apposita  commissione  tra  gli  espositori  della 
manifestazione  annuale  “Premio  Rotonda  –  Mario 
Borgiotti”.  A  fronte  del  premio  assegnato,  la 
Fondazione ha acquisito il quadro premiato dal Titolo 
“Vecchia Livorno”, olio su tavola cm. 50x60 Livorno 2.000

88. Acquisto  di  un’opera  del  Maestro  Benvenuto 
Benvenuti –  olio  su  tavola  cm.  15x17  -  intitolata 
“Piombino, 1904” al fine di incrementare la collezione 
esistente Livorno 5.000

89. 400° Anniversario Città di Livorno: la celebrazione 
della ricorrenza in argomento è stata l’occasione per la 
Fondazione  di  promuovere  varie  iniziative  culturali. 
Tra  queste  è  stato  affidata  al  pittore  livornese  Marc 
Sardelli la realizzazione di nr. 6 disegni rappresentativi 
di  “angoli”,  in  parte  ancor’oggi  originali  e  in  parte 
modificati,  della  Livorno  del  ‘600/’700.  Dai  disegni 
originali  sono  state  realizzate  cartelle  complete  di 

Livorno 6.264



stampe litografiche in bianco/nero su carta acquarello.
90. Acquisto  di  nr.  5  disegni  del  Maestro  Benvenuto 

Benvenuti,  alcuni  preparatori  di  quadri  già  di 
proprietà,  finalizzato  all’incremento  della  collezione 
esistente Livorno 9.500

91. Acquisto opera d’arte:  la  Fondazione aderendo alla 
proposta  avanzata  dalla  Sopraintendenza  ai 
B.A.P.P.S.A.D  per  le  province  di  Pisa  e  Livorno, 
nell’ambito del bando per la concessione di contributi, 
ha  proceduto  all’acquisto  di  un  Tavolo  di  Epoca 
Impero  da collocare presso il  Museo Nazionale delle 
Residenze  Napoleoniche  di  Portoferraio  al  fine  di 
valorizzare  la  predetta  struttura  museale  con  un 
“pezzo”  di  indubbio  valore  storico  e  artistico.  Il 
Tavolo,  oggi  di  proprietà  della  Fondazione,  è  stato 
concesso al Museo   previa formalizzazione di atto di 
comodato gratuito. Pisa 11.000

92. Acquisto stampe antiche: la Fondazione ha proceduto 
all’acquisto di nr. 31 stampe antiche a completamento 
di serie già di  proprietà e/o per motivi  di  particolare 
interesse storico ed artistico Livorno 11.500

93. Sistemazione,  restauro,  valorizzazione  Cimiteri 
Monumentali –  iniziativa  di  carattere  pluriennale 
inserita  nel  DPP  e  finalizzata  alla  sistemazione,  al 
restauro  e  alla  valorizzazione  dei  Cimiteri 
Monumentali  di  Livorno.  Gli  interventi  hanno 
interessato – nel tempo – il ripristino dell’area verde ed 
il  restauro  di  materiale  artistico  ed arredi  sacri  delle 
strutture  cimiteriali  Greco-Ortodossa  e  Olandese-
Alemanna.  Nell’anno  di  riferimento  gli  interventi 
hanno interessato il Cimitero della Comunità Ebraica 
per  quanto  riguarda  la  pulizia  preliminare  della 
vegetazione infestante e la ricostruzione dei vialetti di 
accesso.  Anche  nel  2006  è  proseguita  l’attività  di 
restauro di 70 lapidi del cimitero Olandese Alemanno Livorno 100.000

94. Mostra “Vitaliano de Angelis”  – La Fondazione ha 
ricevuto dalla Signora Paola De Angelis una donazione 
di opere del padre consistente in 12 sculture, 13 disegni 
ed alcune lastre incisioni dalle quali è stata realizzata 
una  tiratura  limitata  e  numerata  di  acqueforti.  Per 
valorizzare  la  figura  di  questo  artista  labronico,  la 
Fondazione ha realizzato una monografia riproducente 
sia  le  opere  della  donazione  che  altre  di  collezioni 
private.  Nell’estate  2006  è  stata  allestita  nelle  sale 
espositive de “I Granai” di Villa Mimbelli una mostra 
antologica  ad  ingresso  gratuito,  omaggio  della 
Fondazione alla città di Livorno nel 400° anniversario 
della sua nascita

Livorno 135.000
95. Acquisto opere d’arte – la Fondazione ha concesso in 

prestito temporaneo alcune opere di Vittore Grubicy de 
Livorno 46.000



Dragon al fine della loro esposizione in occasione della 
mostra “Grubicy e l’Europa” allestita nel 2005 al GAM 
di  Torino  e  successivamente  al  MART  di  Trento  e 
Rovereto. In occasione di una visita della mostra sono 
state  gettate  le  basi  per  una  trattativa  finalizzata 
all’acquisizione di tre opere facenti parte del percorso 
espositivo e di proprietà di un privato. Le opere - sotto 
dettagliate  -  sono  passate  direttamente  da  Vittore 
Grubicy al nonno del proprietario, collezionista vicino 
all’artista e al comune amico Arturo Toscanini:

- “Chiaro di luna a Vilminore” Vittore Grubicy de 
Dragon, 1887 - tecnica mista su carta cm. 13 x 25,5

- “Crepuscolo mistico” Vittore Grubicy de Dragon e 
Battista Costantini,1906-1914 - olio su tela cm. 41 
x 59.

- “Ritratto di Vittore Grubicy” di Alfonso De Maria 
– realizzato nel 1922 – tempera su ardesia cm. 114 
x 80.

96. Acquisto  opere  del  pittore  Vittore  Grubicy  de 
Dragon:  La  Fondazione  è  proprietaria  di  una 
importante  collezione di opere di  Vittore Grubicy de 
Dragon  –  sia  dipinti  che  disegni  –  in  gran  parte 
ricevute in donazione ed altre acquistate sul mercato. 
Nel  corso  del  2006  si  è  presentata  l’opportunità  di 
acquistare  la  collezione  di  opere  di  Grubicy  di 
proprietà  di  Walfredo  Toscanini,  nipote  del  maestro 
Arturo Toscanini, grande amico di Vittore Grubicy de 
Dragon .  La  collezione  comprende dipinti,  disegni  e 
documentazione  varia  (lettere,  cartoline,  manoscritti, 
pubblicazioni) Livorno 207.000

------------------
Totale 1.475.028

B  - SETT0RE DELL’EDUCAZIONE, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, INCLUSO
L’ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA

B. 1 Progetti di terzi
1. Club  Amaranto  Mario  Stua  –  Borse  di  studio  per 

studenti della scuola media Mazzini - Gamerra Livorno 500
2. Direzione  Didattica  IV  Circolo  “La  Rosa”  – 

Educazione alla salute mediante strategie di educazione 
Livorno 960



alimentare
3. AVIS Intercomunale – Esposizione itinerante presso i 

4 palazzetti comunali di disegni effettuati nel corso di 
15  anni  dai  bambini  delle  scuole  elementari  del 
comprensorio Collesalvetti 1.000

4. Consorzio  Provinciale  per  l’Istituto  Musicale  Ma 
scagni – Abbonamenti a periodici musicali per l’anno 
2006 Livorno 1.450

5. Circolo  P.G.S.  “3  A”  Oratorio  Centro  Giovanile  – 
Realizzazione  di  tre  laboratori:  aula  video  dotata  di 
strumenti  di  ripresa,  montaggio,  editaggio  digitale  e 
proiezione;  aula  musicale  dotata  di  strumenti  per 
l’editaggio  di  musica  elettronica;  area  dotata  di 
attrezzature sportive Livorno 1.500

6. Consulta Femminile Cittadina di Livorno – Incontri e 
dibattiti “La famiglia oggi tra presente e futuro” Livorno 1.900

7. Istituto  Suore  Francescane  dell’Immacolata  –  “A 
scuola … viaggiando con il treno” Ampliare l’offerta 
formativa sia migliorando la qualità degli ambienti, sia 
mediante l’acquisto di materiale didattico-formativo Venturina 2.000

8. Federazione  Maestri  del  Lavoro d’Italia  –  Consolato 
Provinciale di  Livorno – Progetto impiego attività di 
Tutor Livorno 2.000

9. Centro Sociale Anziani Borgo “Primetta Marrucci” – 
Combattere  l’AGEISMO  (discriminazione  dell’uomo 
in base all’età) Livorno 2.000

10. Scuola  Media  Statale  G.  Borsi  –  Ampliare  l’offerta 
formativa con l’allestimento di laboratori – atelier per 
il  potenziamento delle capacità senso-percettive degli 
alunni diversamente abili e un laboratorio linguistico Livorno 2.000

11. Direzione  Didattica  “Circolo  A.  Benci  –  La 
comunicazione  elementare,  effettuare  interventi 
individualizzati  di  assistenza  linguistica  e  di  prima 
alfabetizzazione per gli alunni stranieri Livorno 2.000

12. Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva – “Il 
Concittadino  a  scuola  e  un  po’  di  giornalismo  in 
classe” Livorno 2.000

13. Istituto  S.  Spirito  delle  Salesiane  di  Don  Bosco  – 
Gioco sicuro, pavimentazione di una zona esterna della 
scuola dell’infanzia con piastrelle anti-schook Livorno 2.000

14. Associazione  Livornese  Scienze  Astronomiche 
A.L.S.A.  –  Acquisto  di  apparecchiature  e 
strumentazione  da  utilizzare  per  la  realizzazione  di 
programmi didattici, momenti di osservazione e mostre 
fotografiche Livorno 2.500

15. S.A.It.  Società  Astronomica  Italiana  –  Ciclo  di 
conferenze nell’ambito “Primavera Scienze 2006” Livorno 3.000

16. Associazione  Ente  Musicale  e  Culturale  Filarmonica 
G. Puccini – “Un maestro per la banda” Laboratorio 
per l’acquisizione di competenze e abilità professionali 

Suvereto 3.000



necessarie  a  lavorare  nell’ambito  delle  realtà 
bandistiche ricoprendo il ruolo di maestro

17. Comune  di  Rio  Marina  –  Realizzazione 
laboratorio”Arte & Immagine” in scuola primaria per 
imparare  le  varie  tecniche  artistiche,  e  aggiornare  e 
potenziare  la  dotazione  tecnica  e  la  videoteca 
attualmente in uso Rio Marina 3.000

18. ANFFAS – Associazione Nazionale Familiari Disabili 
– Soggiorno residenziale e diurno per disabili psichici Livorno 3.500

19. Scuola  Media  Statale  G.  Mazzini  –  Adeguamento 
laboratorio linguistico “Multilab” mediante acquisto di 
apparecchiature informatiche Livorno 3.500

20. Istituto  Sacro  Cuore  –  Congregazione  Suore 
Domenicane di S. Caterina – Organizzazione di corsi 
pomeridiani  di  potenziamento  della  lingua  inglese, 
completamento  e  potenziamento  del  laboratorio 
linguistico multimediale Livorno 3.500

21. Liceo Scientifico Statale F. Enriques – Completamento 
della  riorganizzazione  della  biblioteca  scolastica 
mediante l’acquisto di arredi Livorno 3.500

22. Fondazione Sacro Cuore – Attrezzature per il progetto 
“giornalino” Livorno 3.500

23. Istituto  l’Immacolata  Scuola  Materna  ed  Elementare 
Paritaria  –  Realizzazione  di  una  monografia  per 
festeggiare  il  centenario  della  costruzione  della 
Cappella Livorno 4.000

24. Associazione  Centro  Donna  Evelina  De  Magistris  – 
“Vivere in una città libera e sicura: idee ed esperienze a 
confronto”:  serie  di  incontri  con  studiose/i  della 
materia,  in  modo da  costruire  proposte  concrete  alla 
comunità e alle autorità locali Livorno 4.000

25. Filarmonica G. Verdi – Insegnamento della musica e 
degli  strumenti  musicali  ai  giovani  in  età  scolare. 
Organizzazione  ed esibizioni  musicali  con concerti  e 
sfilate San Vincenzo 5.000

26. C.I.A.F. Edda Fagni del Comune di Livorno – Incontri 
e laboratori per promuovere e sostenere la genitorialità Livorno 6.000

27. Comitato  Livornese  per  la  Promozione  e  la 
Divulgazione dei Valori Risorgimentali – Convegno di 
studi “L’Arco latino e il Risorgimento: realtà ed echi 
dei  moti  mazziniani  del  1857”  in  occasione  delle 
celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe 
Mazzini e del 400° anniversario della città di Livorno Livorno 6.000

28. Circolo  ARCI  Norfini  Luigi  –  Borse  di  studio  per 
alunni  delle  scuole  elementari  Collodi,  Rodari, 
Mazzini-Gamerra Livorno 6.500

29. CE. I. S. – Centro Italiano di Solidarietà – Produzione 
di  un  video  e  realizzazione  di  uno  spettacolo  con 
l’intento  di  sviluppare  percorsi  di  recupero  della 
memoria storica, sociale e culturale dei contesti rurali 

Livorno 7.000



utilizzando una raccolta storica.
30. Centro  Corale  Pietro  Mascagni  –  Attività  didattica 

sulla musica lirica, sacra e madrigalistica. Livorno 8.000
31. Eco Mondo – Eco Istituto della Toscana – Informare e 

sensibilizzare sull’ecologia e sullo sviluppo sostenibile, 
realizzare momenti formativi ed informativi Livorno 8.000

32. Consorzio  Provinciale  per  l’Istituto   Musicale  “P. 
Mascagni” – Masterclasses, conferenze e corsi annuali 
del biennio e del triennio specialistico in “Discipline 
musicali” Livorno 10.000

33. Consorzio  per  il  Centro  Interuniversitario  Biologia 
Marina  C.I.B.M.  –  Homo  Habitat  2006  Spettacoli, 
pubblicazioni  e  mostre  per  divulgare  la  cultura  del 
neonaturalismo Livorno 10.000

34. Centro  Multiservizi  per  Disabili  M.T.  Todaro  – 
Incontri  sulla  disabilità  all’interno  delle  scuole 
dell’obbligo livornesi, con lo scopo di sensibilizzare gli 
alunni sul tema Livorno 10.000

35. Venerabile Arciconfraternita della Misericordia – “Oxy 
la  particella  di  ossigeno  che  ti  aiuta  in  caso  di 
emergenza”  Campagna  di  formazione/informazione 
sulle tematiche della corretta attivazione dei servizi di 
emergenza e delle manovre di base di primo soccorso 
rivolto agli alunni delle scuole del territorio Livorno 10.000

36. ISIS  Einaudi  Seccherelli  –  Corso  sperimentale 
alberghiero  per  formare  operatori  turistici  nel  settore 
alberghiero e della ristorazione Piombino 10.000

37. A.S. Avanti Tutta I. T. N. “A. Cappellini” – Acquisto 
di  due  pontili  galleggianti  da  posizionare  nel  Fosso 
Reale in modo da facilitare l’accesso alle imbarcazioni 
dell’associazione Livorno 11.300

38. Associazione  Industriali  Provincia  Livorno  – 
Cultura/Impresa 2000 Livorno 12.000

39. Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza – 
Ampliamento  ed  adeguamento  della  struttura 
dell’associazione  che  si  dedica  all’attività  di 
formazione Livorno 13.750

40. Comune  di  Livorno  –  Unità  organizzativa  attività 
educative  –  Settembre  pedagogico  2006.  Iniziativa 
volta  a  valorizzare  l’inizio  dell’anno  scolastico  e  ad 
offrire alla scuola e alla città occasioni di conoscenza e 
di  riflessione  sui  bisogni,  gli  obiettivi,  le  risorse  del 
sistema  formativo  territoriale,  in  funzione  di  un 
potenziamento della sua qualità Livorno 15.000

41. Unione  Italiana  Ciechi  –  Corsi  per  educazione 
all’autonomia Livorno 15.000

42. Comune di Piombino – Borsa di studio in materia di 
educazione ambientale Piombino 17.000

43. Comitato  Livornese  per  la  Promozione  e  la 
Divulgazione  dei  Valori  Risorgimentali  –  Borse  di 

Livorno 18.000



studio   rivolte  agli  alunni  delle  scuole  elementari  e 
medie  allo scopo di incentivare la ricerca delle ragioni 
che sono state alla base dei grandi mutamenti europei e 
che,  dalle  radici  risorgimentali  hanno  portato  alla 
promulgazione della nostra Costituzione repubblicana

44. A.N.P.I.  –  Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia 
Comitato  Provinciale  –  Borsa  di  studio  indirizzata  a 
studenti degli Istituti Superiori per onorare la memoria 
di dieci caduti livornesi insigniti di medaglia d’oro al 
valore  militare;  visitazione  dei  luoghi  della  memoria 
(Fosse Ardeatine,  Marzabotto,  S.  Anna di  Stazzema) 
da parte di scolaresche di Istituti superiori; allestimento 
di mostre itineranti  sui temi dell’antifascismo e della 
resistenza e della deportazione. Livorno 18.000

45. Consorzio  provinciale  per  l’Istituto  Musicale  P.  Ma 
scagni  –  Interventi  a  favore  di  studenti  capaci  e 
meritevoli ed in situazione di disagio economico. Livorno 20.000

46. Fondazione “Il Bisonte” per lo studio dell’arte grafica 
– Istituzione di n. 3 borse di studio riservate ai giovani 
artisti nati e/o residenti nella provincia di Livorno per 
la  frequenza  al  corso  di  qualifica  professionale  per 
“Tecnico qualificato in incisione e stampa” Firenze 22.600

47. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
“Formazione  del  pubblico”  Fornire  alle  nuove 
generazioni  strumenti  per  avvicinarsi  con 
consapevolezza alle varie forme di spettacolo dal vivo. Livorno 25.000

48. ISIS  “Niccolini-Palli”  –  Ampliamento  dell’offerta 
formativa  nei  settori  musicale  e  archeologico 
nell’indirizzo di ordinamento del Liceo Classico Livorno 25.000

49. Polo Scientifico e Tecnologico P.S.T. B.I.C. - Master 
in “Sistemi Informativi Territoriali” Livorno 50.000

50. Provincia di Livorno – Museo di Storia Naturale del 
Mediterraneo,  progetto  multidisciplinare  per  lo 
sviluppo della cultura scientifica. Potenziamento delle 
attività  scientifiche  e  didattico/divulgative  del  polo 
scientifico museale che possa così proseguire nel ruolo 
centrale di collegamento e coordinamento per le realtà 
scientifiche, didattiche, culturali presenti sul territorio Livorno 75.000

B.2 Progetti della Fondazione
51. Prefettura  di  Livorno  Ufficio  Territoriale  del 

Governo –  seconda  edizione  dell’iniziativa 
denominata “Tricolore agli studenti” e finalizzata alla 
consegna  della  bandiera  nazionale  agli  alunni  delle 
terze classi delle scuole medie di Livorno e provincia 
in  occasione della  Festa  dell’unità  Nazionale  e  delle 
Forze Armate. Livorno 4.820

52. Settimana  dei  beni  culturali  e  ambientali -  in 
considerazione  del  lusinghiero  successo  della  prima 
edizione  del  progetto  incentrato  sul  tema  della 
conservazione  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  ed 

Livorno 50.000



ambientali  della provincia di Livorno e riservato agli 
studenti  delle  scuole  elementari,  medie  e  superiori 
della  provincia  di  Livorno,  si  è  ritenuto  di  ripetere 
l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2005-2006. In 
occasione  di  questa  seconda  edizione,  le  classi  ad 
indirizzo  artistico  dei  due  licei  livornesi  sono  state 
coinvolte in un lavoro di valorizzazione del patrimonio 
artistico della Fondazione. 

------------------
Totale 547.280

C  -  SETT0RE DEL VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Progetti di terzi
1. A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri – Corsi di 

formazione e aggiornamento
Livorno 1.500

2. Centro Sociale Anziani P. Gallinari A.N.Ce.S.C.A.O. – 
installazione impianto aria condizionata

Livorno 1.650

3. Associazione  SALAM   URIA  (Stagno)  –  Ospitalità 
estiva di un gruppo di bambini Saharawi

Livorno 2.000

4. Associazione  di  volontariato  Alta  Marea  – 
Cromoterapia, acquisto di materiale per dipingere 

Livorno 2.000

5. ACRI: progetto AVSI – Uganda Kampala – interventi 
socio-educativi  a  favore  di  ragazzi  e  famiglie  in 
Uganda Roma 2.000

6. A.G.E.S.C.I.  Associazioni  Guide  e  Scout  Cattolici 
Italiani – Zona di Livorno – Attività di sviluppo dello 
scoutismo attraverso borse campo agli  educatori  e di 
sostegno per i ragazzi bisognosi Livorno 3.000

7. Associazione  Progetto  –  Corso  di  formazione  di Livorno 3.000



secondo  livello  per  operatori  della  “comunicazione 
facilitata”

8. Associazione  Sportiva  Dilettantistica  EFESTO  – 
Preparazione e partecipazione a gare di atletica rivolta 
a giovani portatori di handicap Rosignano S. 3.000

9. Associazione  Banco  Alimentare  della  Toscana  - 
Sviluppo dell’attività dell’associazione per il territorio 
livornese Calenzano 3.000

10. Comitato di Accoglienza Internazionale – Accoglienza 
estiva di bambini provenienti da Chernobil, dai campi 
profughi del popolo Saharawi, dagli insediamenti della 
Palestina Piombino 3.000

11. Telefono  Azzurro  Rosa  Toscano  –  Servizio  di 
accoglienza di donne con minori, e minori affidati

San Pietro in
Palazzi (LI) 3.000

12. Opera  di  Santa  Caterina  –  Assistenza  morale  e 
materiale a nuclei familiari in difficoltà Livorno 4.000

13. Associazione  Vides  Santo  Spirito  –  Distribuzione  di 
alimenti, vestiario, medicinali ed altri a bisognosi. Livorno 4.000

14. Ente  Nazionale  Sordomuti  –  Sezione  Provinciale  di 
Livorno – Programmazione culturale per fornire nuovi 
mezzi  per  potenziare  la  capacità  della  persona  non 
udente di rapportarsi alla società nella sua interezza Livorno 4.700

15. Casa  Famiglia  Suore  di  San  Giuseppe  –  Attività  di 
volontariato nel quartiere di Shangay Livorno 5.000

16. Associazione  San  Francesco  –  Soggiorni  climatici 
estivi  e  natalizi  2006  e  invio  di  materiale  sanitario, 
medicinali, indumenti rivolto a bambini ospitati in vari 
orfanotrofi ucraini Cecina 5.000

17. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù –Attività di sostegno a 
favore  di  famiglie  e  singoli  indigenti  residenti  nel 
territorio  o  ivi  domiciliati  o  immigrati  in  fase  di 
integrazione Livorno 5.000

18. O.A.M.I. Opera Assistenza Malati Impediti - Sezione 
di  Livorno  –  Svolgimento  di  quattro  laboratori 
specialistici,  organizzazione  di  un  convegno 
scientifico, pubblicazione degli atti del convegno Livorno 5.000

19. Fondazione Caritas – Interventi a garanzia dell’igiene e 
della dignità della persona e per una minima dotazione 
economica  dei  detenuti  nella  casa  circondariale  di 
Livorno Livorno 5.000

20. Guardia  Costiera  Ausiliaria  –  Attività  corrente  anno 
2006 Livorno 5.000

21. Associazione Don Nesi – Interventi socio-pedagogico-
culturali di sostegno, inserimento, crescita personale e 
di gruppo con attenzione particolare alle situazioni di 
difficoltà  psico-fisico  e  sensoriale  e  di  disagio 
personale e familiare. Livorno 5.000

22. Associazione La Provvidenza – Il treno della speranza 
– Pubblicazione "Una comunità in cammino” Piombino 5.000

23. CE.  I.  S.   Prevenzione  –  Progetto  sperimentale  in Livorno 5.000



collaborazione con il SERT
24. Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Livorno – 

Acquisto  auto,  necessario  per  effettuare  le  visite 
domiciliari  alle  famiglie  bisognose,  per 
accompagnamento  degli  anziani,  consegna  pacchi 
viveri ed altri servizi di assistenza Livorno 5.108

25. Arcipretura  di  S.  Maria  del  Soccorso – Interventi  di 
assistenza morale e materiale a persone bisognose Livorno 6.000

26. La  Sorgente  del  Villaggio  –  Offrire  pacchi  viveri  e 
pasti caldi alle famiglie bisognose del territorio Castiglioncello 6.500

27. Associazione  Italiana  Persone  Dawn  A.I.P.D.  – 
Pubblicazione Livorno 6.968

28. AUSER Volontariato Filo Verde e Argento di Cecina e 
Riparbella  –  Attivazione  servizio  accompagnamento 
persone  portatrici  di  handicap  o  con  gravi  difficoltà 
motorie  presso  strutture  pubbliche  e  private  del 
territorio Cecina 7.000

29. Fondazione Luigi Scotto (Stagno) – Organizzazione di 
un  corso  di  formazione  di  informatica  con  specifici 
programmi  a  persone  portatrici  di  handicap  per 
realizzare  il  giornalino  che  possa  informare  e 
documentare  sulla  vita  e  sulle  iniziative  della  casa 
famiglia Mario Borrelli. Livorno 7.500

30. Centro  Italiano  Opere  Salesiane  -  Formazione 
Professionale  Toscana  C.I.O.F.S.  –  Laboratorio 
permanente di sartoria e di lingua italiana per facilitare 
l’inserimento degli extracomunitari nella vita sociale Livorno 8.000

31. U.N.I.T.A.L.S.I.  –  Pellegrinaggi  a  Lourdes. 
Assunzione  del  costo  di  trasporto,  assistenza,  dei 
medicinali  e  del  soggiorno  dei  malati-bisognosi  che 
non possono provvedervi Livorno 10.000

32. Fondazione  ANT  Italia  –  Erogazione  di  prestazioni 
sanitarie mediche e psicologiche, domiciliari e gratuite, 
ai sofferenti di tumore della provincia di Livorno Bologna 10.000

33. CASALP Casa Livorno e Provincia – Offerta di servizi 
di accoglienza e di ascolto alle persone che versano in 
situazioni di disagio economico Livorno 10.000

34. Associazione  Livornese  di  Solidarietà  con  il  Popolo 
Saharawi  –  Ospitalità  estive  di  bambini  celiaci 
Saharawi, prestazioni di assistenza e controlli sanitari e 
vitto  alloggio  e  vestiario  e  organizzazione  attività 
ricreative, culturali ecc. Livorno 10.000

35. Centro Mondialità Sviluppo Reciproco – “Maji  Safi” 
(acqua  pura)  Dall’acqua  la  reciprocità.  Progetto  per 
valorizzare  la  cultura  della  solidarietà  e  della 
cooperazione  e  di  far  prendere  consapevolezza 
dell’interdipendenza che esiste fra il Nord e il Sud del 
mondo Livorno 10.000

36. Associazione  Randi  –  Acquisto  di  attrezzature  e 
manutenzione della struttura della casa di accoglienza 

Livorno 10.000



per  donne  vittime  della  tratta  e  della  prostituzione 
coatta

37. Arca – Cooperativa Sociale – Progetto rivolto a  minori 
ed  adulti  disabili  mediante  la  frequenza  di  corsi  in 
piscina Portoferraio 10.000

38. Provincia  di  Livorno  –  II°  Edizione  bando 
M.F.Romano  rivolto  a  soggetti  del  terzo  settore  per 
finanziamento progetti destinati ad abbattimento delle 
barriere Livorno 15.000

39. Società  di  Pubblica  Assistenza  –  Acquisto  di 
automedica  necessario  per  il  trasporto  degli  utenti 
presso  le  strutture  pubbliche  per  fisioterapie,  visite 
mediche ed altro Sassetta 18.000

40. Comunità di Sant’Egidio – Interventi socio educativi e 
ricreativi a favore di minori italiani e stranieri, residenti 
a  Livorno  in  condizione  di  svantaggio  economico, 
sociale  e  culturale,  a  rischio  di  emarginazione  ed 
esclusione Livorno 18.000

41. Centro San Simone “Gli amici di tutti” – Interventi a 
favore dei minori di Shangay Livorno 21.000

42. Confraternita di Misericordia e del SS. Sacramento – 
Acquisto  nuovo  pulmino  opportunamente  allestito  e 
trasformato per il servizio assistenza e trasporto anziani 
e disabili Livorno 25.000

43. Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Pisa 
e Livorno – “Parco del Mulino” creazione di un centro 
polifunzionale per l’inserimento dei ragazzi down nel 
mondo  lavorativo  ed  il  raggiungimento  della  loro 
autonomia sociale. Livorno 30.000

44. Diocesi  di  Livorno – Complesso parrocchiale  di  San 
Giovanni  Bosco  –  Ampliamento  del  complesso 
parrocchiale di S. Giovanni Bosco, nel rione Coteto, e 
realizzazione di tutte le strutture a completamento dei 
locali  idonei  a  fornire  servizi  di  assistenza  e 
accoglienza per persone bisognose, e per permettere di 
frequentare  i  gruppi  di  studio  ai  ragazzi  che  hanno 
carenze scolastiche 100.000

------------------
Totale 428.926

D  -  SETT0RE DELLA SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Progetti di terzi
1. Associazione  VISUS  –  Acquisto  apparecchiature Livorno 1.200



informatiche
2. A.G.D.A.L. Associazione per l’Assistenza ai giovani e 

adulti diabetici – Attività dell’associazione per il 2006 Livorno 2.000
3. Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva – P. 

I. T. progetto integrato per la salute 2006 Livorno 2.000
4. Circolo  Nuoto  98  –  “In   acqua  è  possibile”  attività 

sportiva per disabili con finalità di integrazione sociale Rosignano S. 2.500
5. Associazione Sportiva Handicappati A.S.Ha.L. – Corsi 

di equitazione per disabili Livorno 3.000
6. Consorzio della Società della Salute della zona Bassa 

Val  di  Cecina  –  Prevenzione  alcool  e  funo  per 
adolescenti Rosignano S. 4.450

7. Sport  Insieme  Livorno  S.I.L.  –  Scuola  di  tennis  per 
disabili su sedia a rotelle Livorno 5.000

8. Associazione  Volontaria  Pubblica  Assistenza 
Protezione Civile – Acquisto monitor defibrillatore per 
autoambulanza Porto Azzurro 5.600

9. Livorno Donna Salute & Cultura – Allestimento centro 
di riabilitazione oncologica Livorno 10.000

10. Associazione  Livornese  Amici  del  Cuore  – 
Riabilitazione  estensiva  (mantenimento)  dei 
cardiopatici.  Consistente  in  una  valutazione  clinica 
iniziale,  stratificazione  prognostica,  pianificazione 
dell’attività ed esecuzione in palestra Livorno 10.000

11. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di 
Livorno – Progetto melanoma.  Accrescere  il  numero 
delle visite e degli interventi dermoscopici mediante un 
ampio, preciso e mirato quadro di indagine Livorno 10.000

12. Associazione  Toscana  Paraplegici  Val  di  Cornia  –
Acquisto  attrezzature  sanitarie  finalizzato  alla 
riabilitazione attiva e passiva per soggetti con lesioni 
midollari San Vincenzo 10.000

13. CESDI Centro Servizio Donne Immigrate – Interventi 
di mediazioni linguistiche e culturali nei servizi sanitari 
USL per migliorare la comunicazione fra gli operatori 
dei  servizi  sanitari  e  l’utenza  straniera,  attraverso 
l’interpretariato  linguistico  e  culturale.  Facilitare 
l’accesso  dell’utenza  straniera  presso  i  servizi 
ospedalieri e territoriali Livorno 10.000

14. Volare senz’ali – Associazione per la tutela di bambini 
con gravi  disabilità  –  “SPES sensorialità  per  essere” 
Offrire  spazi  attrezzati  e  animati  da  operatori  ai 
portatori di importanti limitazioni sensoriali, motorie e 
cognitive,  altresì  formare  uno  specifico  personale 
educativo  destinato  alla  gestione  degli  spazi  e  delle 
attività e di predisporre la trasferibilità dell’esperienza 
ad altre realtà educative Livorno 15.000

15. Associazione  Cure  Palliative  di  Livorno  – 
Consolidamento  e  implementazione  del  servizio  di 
assistenza domiciliare per pazienti affetti da patologia 

Livorno 20.000



cronica e evolutiva in fase terminale  del territorio di 
Livorno e provincia, individuazione di uno spazio per 
l’allestimento di un centro per l’elaborazione del lutto, 
attivazione  della  reperibilità  notturna  del  personale 
sanitario da avviare al domicilio

16. II°  U.O.  Chirurgia  Generale  Azienda  U.S.L.  &  di 
Livorno – Acquisto monitor per la misurazione della 
pressione  arteriosa  e  per  la  rilevazione  della 
saturimetria dell’ossigeno, per il controllo del decorso 
post operatorio Livorno 25.000

17. Società  Pubblica  Assistenza  Mutuo  Soccorso  – 
Completare e ampliare le attrezzature delle ambulanze 
e  dell’ambulatorio  per  offrire  alla  collettività  e  ai 
volontari stessi un servizio specializzato e di qualità Rosignano M. 37.336

------------------
Totale 173.086

E  - SETT0RE DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

Progetti di terzi
1. Centro UISP Rosignano – Ri-educazione fisica per 

anziani in case di riposo Rosignano S. 2.100
2. Comune  di  Portoferraio  –  Attività  di  animazione  e 

socializzazione rivolte gratuitamente a persone anziane Portoferraio 2.500
3. Istituto Figlie di S. Anna – Rinnovo e miglioramento 

attività  sociale  mediante  acquisto  di  strumentazioni 
mediche e di materiale sanitario Livorno 3.000

4. P.A.V. Presenza Amica Volontaria – Acquisto gazebo 
e  tavolo  con  sedie  da  collocare  nel  parco  di  Villa 
Serena Livorno 5.000

5. AUSER Comprensorio Livorno e Bassa Val di Cecina 
– Servizio accompagnamento anziani con difficoltà di 
movimento Livorno 5.000

6. Coop. S.V.S. Humanitas – SLISA Studio Livornese 
sulla solitudine degli anziani allargato ai comuni di 
riferimento Livorno 8.000

7. Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Piombino – 
Acquisto di autovettura attrezzata di sollevatore per 
sedie a rotelle Piombino 20.000

8. Comunità  Impegno  Cooperativa  Sociale  a.r.l.  – 
Acquisto  pulmino  per  il  trasporto  dei  malati  di 
Alzheimer Livorno 25.000

------------------
Totale 70.600



F  - SETT0RE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

F. 1           Progetti di terzi
1. S.A.E   Segretariato  Attività  Ecumenica  Livorno  – 

Convegno  nazionale  “Dialogo  ecumenico  e  chiesa 
locale” Livorno 1.000

2. Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto 
Ugo Coli – Organizzazione di conferenze e convegni 
per la promozione della ricerca scientifica Firenze 1.500

3. Associazione Mazziniana Italiana – Sezione E. Mattei 
–  Convegno internazionale  sul  punto di  arrivo della 
convegnistica mazziniana svolta nell’ultimo decennio Livorno 2.000

4. Associazione  Amici  del  Cuore  –  convegno  sulla 
prevenzione della cardiopatia ischemica Piombino 3.000

5. Accademia  Navale  Livorno  –  Convegno 
internazionale  “Valore  educativo  e  culturale  della 
matematica” nella moderna elaborazione scientifica in 
collaborazione con istituzioni militari e civili Livorno 4.500

6. Ippogrifo Associazione Livorno – Convegno “Evento 
parto- tempi e spazi” favorire il  riconoscimento e la 
valorizzazione del mestiere dell’ostetrica Livorno 5.000

7. Facoltà  di  Architettura  Università  di  Firenze  – 
Rilevanza urbana di sistemi case parcheggio della città 
di Livorno: studio tipologico generale Firenze 5.000

8. Unità Operativa Nefrologia sez. prevenzione diagnosi 
e  terapia  dell’ipertenzione  arteriosa  –  Congresso 
scientifico  sul  ruolo  dell’ipertenzione  arteriosa  nel 
determinare  un  danno  cerebro-cardiovascolare  e/o 
renale Livorno 5.000

9. Università di Pisa – Dipartimento Scienze Storiche del 
Mondo Antico – Ricerche,  studi e valorizzazione di 
Vada  Volterrana,  porto  di  Volterra  in  età  Etrusca  e 
Romana (Area archeologica in località San Gaetano di 
Vada – Rosignano M.mo Livorno) Pisa 6.000

10. Università  di  Pisa  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  – 
Pubblicazione  della  collana  classici  del  diritto 
comprensiva  di  dieci  volumi  su  illustri  giuristi  che 
hanno insegnato nell’Università di Pisa Pisa 8.000

11. Associazione  Ricerche  Subacquee  –  A.R.S.  – 
Ristampa  della  pubblicazione  “Le  meraviglie  di 
Calafuria” Livorno 10.000

12. Centro Studi Enriques – Convegno e pubblicazione a 
sessantanni  dalla  morte  di  Federigo  Enriques  “2006 
Anno Enriquesiano” Livorno 10.000

13. Centro Interdipartimentale di ricerche agro-ambientali 
Enrico Avanzi  – Università  di Pisa – Indagine sulle 
condizioni  sanitarie  delle  piante  arboree  di  Villa 
Fabbricotti a Livorno

San Piero a 
Grado 10.000

14. Dipartimento coltivazione e difesa specie legnose G. Pisa 10.000



Scaramuzzi – Università di  Pisa – “La rivalutazione 
dell’aleatico dell’Isola D’Elba”: indagini sanitarie per 
la promozione del vitigno

15. Cooperativa Sociale Inserimento e Lavoro – COSIL – 
Studio  sulla  disponibilità  di  biomasse  agro-forestali. 
Analisi  della  stima  del  quantitativo  delle  risorse 
legnose  disponibili  a  livello  locale  e  verifica  della 
possibilità dei creare una filiera legno energia Livorno 10.000

16. Fondazione Stella Maris – Studio implementazione e 
sperimentazione  clinica.  Modalità  di  controllo 
innovative per l’interazione tra bambini disabili ed un 
sistema robotica di supporto alla deambulazione San Miniato 15.000

F. 2   Progetti della Fondazione
17. Consorzio  Interuniversitario  “G.  Boulvert”  Premio 

speciale  da  inserire  tra  quelli  destinati  ad  una  delle 
opere prime concorrenti al VII Premio internazionale 
“G. Boulvert” intitolato a Nicola Badaloni Napoli 5.000

------------------
Totale 111.000

Impegni di erogazione
La Fondazione ha  indirizzato la propria attività erogativa a sostegno di un maggior 

numero di progetti di significativa importanza, sia sotto l’aspetto dei riflessi sul territorio sia 
sotto  l’aspetto  del  relativo  impegno  finanziario  attraverso  una  attività  di  intervento 
pluriennale. 

Circa le  specifiche  iniziative  nei settori  rilevanti  sono  previsti  impegni di 
erogazione pari a complessivi euro 1.835.000  come di seguito specificato:

I PROGETTI E LE INIZIATIVE  SOSTENUTI E I RELATIVI IMPEGNI DI EROGAZIONE

Mostra opere collezione Arturo Toscanini
Si  tratta  di  una importante  iniziativa  di  esposizione  di  opere  d’arte  facenti  parte  della 

collezione – oltre a comprendere foto, disegni, lettere ecc. – appartenute ad Arturo Toscanini 
– geniale direttore d’orchestra Italiano.

La collezione già  in  esposizione  a  New York – presso  la  sede dell’Istituto  Italiano di 
Cultura – sarà successivamente esposta a Parma, città natale dell’artista ed anche a Livorno 
per la terza edizione del percorso espositivo. 

Il progetto della Fondazione comprende:
-  la realizzazione del catalogo generale delle tre edizioni della mostra; 
- la realizzazione nella città di Livorno della terza tappa della mostra dedicata alla collezione 

Arturo Toscanini. 
Per tale iniziativa la Fondazione ha deliberato un impegno finanziario di € 50.000 

ACRI – progetto sviluppo sud seconda edizione
 Si tratta di una iniziativa promossa dall’ACRI ispirato dalle necessità di finanziamento di 
progetti  delle  Regioni  dell’Italia  Meridionale,  dove  vi  è  carenza storica della  presenza  di 
Fondazioni  di  origine  bancaria  –  la  Fondazione  è  impegnata  a  finanziare   nella  regione 
Calabria  unitamente alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di 
Udine e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova progetti ancora in fase di definizione per i 
quali la Fondazione ha deliberato da tempo il sostegno finanziario di 25.000,00 euro;



nell'ambito del settore A (arte, attività e beni culturali):
-  Intervento  pluriennale  per  la  sistemazione  e  restauro  dei  cimiteri  monumentali  di 
Livorno

La  Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di  Livorno,  nell’ambito  delle  proprie  attività 
istituzionali,  ha  deliberato  la  realizzazione  del  progetto  ““Sistemazione,  restauro  e 
valorizzazione dei Cimiteri Monumentali di Livorno” inserendo l’iniziativa già nel D.P.P. 
2003-2005 con un primo impegno finanziario complessivo di € 150.000,00 da suddividere nei 
tre anni di riferimento. Si tratta di un “progetto proprio” della Fondazione, con la supervisione 
della Soprintendenza per le province di Pisa e Livorno, con il quale l’Ente si propone  di 
preservare  il  patrimonio  storico,  oltre  che  sociale  e  culturale,  rappresentato  dai  Cimiteri 
Monumentali  di  Livorno,  testimonianza  della  nascita  della  città  quale  comunità  aperta  a 
popolazioni di ogni razza e religione. In una visione più ampia, l’iniziativa può considerarsi 
quale fonte di sviluppo dell’offerta turistica del patrimonio artistico e culturale della città. 
L’ulteriore costo dell’intervento, avviato nel 2003, è previsto in € 300.000,00 da ripartire sul 
triennio 2006-2008 e quindi per € 100.000,00 a carico dell’esercizio 2007
-  intervento  pluriennale  per  la  sistemazione,  il  restauro  e  valorizzazione  dei  c.d. 
“Magazzini”
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La Fondazione ha da tempo deciso di procedere all’acquisto dei c.d. “magazzini” immobili 

di particolare pregio storico ed artistico siti in Livorno Scali del Monte Pio, e costituiti da 
piano seminterrato, piano terreno e da immobili facenti parte di porzione del “Palazzo delle 
Colonne” costituiti da piano terreno e seminterrato. 
 Tale immobili,   ad uso strumentale,  verranno acquisiti  dalla Fondazione con utilizzo del 
patrimonio, previa delibera degli Organi competenti.
E’ previsto un impegno finanziario di complessivi euro 2.100.000,00 da suddividere in tre 
anni necessario per procedere al risanamento, consolidamento, restauro di tali immobili che, 
una volta risanati e restaurati, saranno destinati ad attività espositive e museali. Si fa presente 
che non essendo ancora stato perfezionato l’acquisto dei predetti immobili la quota dei fondi 
nel settore ( Arte, attività  e beni culturali)  non è ancora stata utilizzata.

Si tratta di un “Progetto proprio” con la collaborazione della Soprintendenza delle province 
di Pisa e Livorno 
L’attuazione del progetto è subordinata alla definizione della compravendita degli immobili 

Il progetto si propone di restituire alla città un complesso immobiliare indubbiamente di 
particolare interesse storico ed architettonico, situato, peraltro, nel quartiere della “Venezia” il 
più antico della città di Livorno. 
La destinazione dell’immobile sarà quella funzionale all’attività espositiva e museale della 
Fondazione, sede idonea per esporre le numerose collezioni di opere di proprietà.
Impegno di € 2.100.000,00 in tre anni – accantonamenti sino al 31.12.2005 € 1.200.000,00, 
per il 2006  € 700.000,00 - per il 2007  € 200.000,00 o altro importo da determinare  in 
rapporto alla definizione dell’acquisto degli immobili ed all’inizio del progetto. 
- Intervento Pluriennale per impianto di illuminazione della Chiesa di Santa Caterina a 
Livorno 

La Chiesa di Santa Caterina da Siena detta “dei Domenicani” situata nella zona antica 
della città di Livorno nel quartiere di “Venezia” è stata oggetto di un importante restauro 
strutturale e murario che ha comportato, per un lunghissimo periodo di tempo – più di venti 
anni -  la presenza al suo interno delle impalcature necessarie per i lavori, sottraendo, così di 
fatto ai visitatori la sua piena fruibilità 

I lavori approvati dalla Soprintendenza delle province di  Pisa e Livorno ed affidati a ditta 
specializzata nel settore  sono stati iniziati nel 2006 e sono tutt’ora in corso di realizzazione.



Tale  iniziativa  si  colloca  nella  strategia  della  Fondazione  di  sostenere,  nel  settore 
dell’arte ed attività beni culturali, significativi progetti di interesse generale per la collettività 
e,  nel  caso  specifico,  di  intervenire  in  una   chiesa  di  particolare  pregio  storico  ed 
architettonico ubicata nella zona più antica della città  dotandola di un adeguato impianto di 
luci necessario non solo per la normale illuminazione dell’interno dei locali ma anche per 
poter  dare  il  giusto  risalto  alle  sue  caratteristiche  architettoniche  ed  alle  opere  d’arte  ivi 
esposte.

Nell’iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno collaborano l’Associazione 
Culturale Santa Caterina e la  Soprintendenza delle province di Pisa e Livorno

La  Fondazione  ha  inteso  finanziare  il  progetto  con  un  contributo  di  complessivi  euro 
100.000,00 da erogarsi in due anni di cui  € 50.000,00 erogati nel 2006 e € 50.000,00 da 
erogarsi nel  2007.
nel  settore  dell’Educazione,  istruzione,  e  formazione,  incluso  l’acquisto  di  prodotti 
editoriali per la scuola:
b) Progetto della “Settimana dei beni culturali e ambientali”

E’ una iniziativa – quest’anno alla terza edizione – rivolta alle scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia di Livorno incentrata sul tema della conservazione e valorizzazione dei 
beni  culturali ed ambientali  del territorio  di  riferimento  della  Fondazione.  Il progetto è già
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stato inserito nel DPP 2006-2008 con un impegno finanziario di € 50.000,00 all’anno per tre 
anni.

Si tratta di un “progetto proprio”che ha come fine ultimo la promozione di un più stretto 
rapporto tra gli studenti e le problematiche e le dinamiche dei loro territori, oltre che stimolare 
la conoscenza della propria città sia dal punto di vista storico che ambientale.
La lusinghiera adesione delle scuole della provincia di Livorno alle due precedenti edizioni è 
dimostrazione evidente  di  come i  ragazzi,  se opportunamente stimolati,  siano in grado di 
sviluppare un profondo interesse nei confronti  del proprio territorio e quindi delle proprie 
radici.

Il costo dell’iniziativa è previsto in € 50.000,00 quale quota parte per l’anno 2007 della 
previsione di spesa già inserita nel DPP 2006-2008.

nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza: 
a)  Intervento  pluriennale  per  realizzazione  locali  per  assistenza  a  persone  bisognose 
Chiesa Parrocchia s. Giovanni Bosco Via Toscana a Livorno

Si  tratta  di  un  progetto  della  Diocesi  di  Livorno  sostenuto  finanziariamente  dalla 
Fondazione  e diretto alla realizzazione di un centro per soddisfare i bisogni di assistenza e 
cura di un numero sempre più crescente di persone bisognose. 

La  Caritas  Parrocchiale  opera  tramite  volontari  impegnati  nel  Centro  di  ascolto  e 
accoglienza,  gruppo-studio,  assistenza  a  persone  sole  ed  ammalate,  Ronda  della  carità., 
distribuendo cibi caldi, medicinali, generi alimentari, vestiario, coperte ed altro.
Per far fronte al continuo aumento di richieste di aiuto necessitano locali per la conservazione 
dei generi alimentari e di vestiario, per permettere di frequentare i gruppi di studio ai ragazzi 
che hanno carenze scolastiche e l’allestimento di un ambulatorio medico per poter distribuire i 
medicinali a quegli indigenti che hanno necessità di medicine non mutuabili.

Sostenere  una  iniziativa  mirata   ad  offrire  servizi  di  accoglienza   ed  ascolto  alle 
persone  che versano  in situazioni di  disagio economico  e sociale ed in particolare al disagio 
giovanile. Con questa struttura,  che va ad affiancare il  Porto di Fraternità di Torretta, già 
realizzato  sempre  grazie  al  contributo  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di  Livorno, 
vengono ad essere coperte le esigenze di tutto il territorio cittadino.

L’intervento prevede un contributo complessivo di 300.000,00 euro da erogarsi in tre anni. 



Per il 2007 è prevista l’erogazione del contributo di 100.000,00 euro.

I NUOVI PROGETTI E LE INIZIATIVE PLURIENNALI DA SOSTENERE E I RELATIVI IMPEGNI 
DI EROGAZIONE

nell'ambito del settore A (arte, attività e beni culturali):
intervento  pluriennale  per  il  recupero e  restauro di  organo del  secolo  18° sito  nella 
Chiesa della SS. M.Assunta di Castell’Anselmo

La Fondazione ha, da tempo, deciso di indirizzare la propria attività nel sostenere progetti 
di restauro di opere di particolare pregio e valore artistico. In tale ottica è stato individuato 
l’intervento di restauro di un organo meccanico a canne del 1700 situato nella chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Lorenzo di Castell’Anselmo, piccolo e grazioso borgo nel Comune di 
Collesalvetti ed in Provincia di Livorno. 

L’organo di pregevole fattura è da tempo inutilizzato in quanto ha bisogno di un radicale 
intervento di restauro in tutte le sue parti (dalle canne, ai mantici, alla tastiera manuale, alla 
pedaliera e così via.) 
L’intervento partirà nel 2007 con il contributo della Fondazione
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La Fondazione si propone di contribuire in maniera sostanziale e decisiva per il recupero 

ed il restauro di tale strumento che costituisce un’opera di particolare pregio artistico e valore 
storico  da recuperare.

Una  volta  restaurato  l’organo  potrà  essere  utilizzato,  oltre  che  per  accompagnare  le 
consuete  funzioni  religiose,  anche  per  concerti  di  musica  sacra  e  concertistica 
specificatamente organizzati  per contribuire a far riscoprire luoghi dell’arte e della cultura 
degni di essere valorizzati.      

L’iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno sarà realizzata con la 
collaborazione  della  Soprintendenza  delle  province  di  Pisa  e  di  Livorno  e  la  Conferenza 
Episcopale Italiana, Curia Vescovile. 

Il costo totale è previsto in 60.000,00 euro in due anni;  per il 2007 in 30.000,00 euro.

nel  settore  dell’Educazione,  istruzione,  e  formazione,  incluso  l’acquisto  di  prodotti 
editoriali per la scuola:

La  Fondazione  è  impegnata  nel  settore  dell’educazione  ed  istruzione  sul  territorio  di 
competenza per sostenere progetti riguardanti il decentramento universitario ed  ha ritenuto di 
concentrare il proprio intervento per sostenere, unitamente all’Università degli studi di Pisa, al 
Comune di Livorno, alla Provincia di Livorno, alla Camera di Commercio, il primo corso di 
laurea in Economia e legislazione dei sistemi logistici che si terrà a Livorno.
a)  Intervento  pluriennale  per  l’istituzione  di  un  corso  di  laurea  in  Economia  e 
legislazione dei sistemi Logistici a Livorno

Nell’ambito del decentramento universitario l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea 
in Economia e legislazione dei sistemi logistici da tenersi nella città di Livorno rappresenta il 
più importante evento nel settore per garantire un’alta formazione degli studenti nell’ambito 
del mondo dei sistemi logistici e delle attività connesse. 
L’attivazione di  un corso di laurea di 1° livello in “  Economia e legislazione dei  sistemi 
logistici a Livorno”, per le sue specifiche caratteristiche didattiche consente di assicurare agli 
studenti  un’alta  formazione in un settore in  forte  espansione specialistica  nel  territorio  di 
riferimento con concrete possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Pisa, il Comune 



di Livorno, Provincia di Livorno, la Camera di Commercio di Livorno.
E’ previsto un contributo finanziario di 150.000,00 euro all’anno per tre anni

nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza: 
a) Intervento pluriennale per realizzazione del “Parco del Mulino” a Livorno

L’Associazione Italiana Persone Down – onlus – ha presentato il progetto del “Parco 
del Mulino” che consiste nella realizzazione di un centro polifunzionale per l’inserimento di 
ragazzi down nel mondo del lavoro ed il raggiungimento della loro autonomia sociale

Il centro è in fase di realizzazione con le opere civili del restauro dell’immobile destinato a 
sede che devono essere ancora completate.

Il progetto si prefigge lo scopo di realizzare a Livorno in primo luogo una sede che possa 
servire all’area vasta di Pisa e Livorno –Massa, con la realizzazione di laboratori adatti ad 
attività  multidisciplinari   e  la  costituzione  di  una  cooperativa  sociale  per  garantire 
integrazione e lavoro con il quale contribuire all’autofinanziamento e gestione del Parco del 
Mulino.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno n collaborazione 
della Regione Toscana, Comune di Livorno e Pisa e Provincia di Livorno
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La  Fondazione  si  impegna  a  sostenere  finanziariamente  il  progetto  con  un  contributo 

complessivo di  100.000,00 euro da dividersi  in  due anni  .Nel  2007 con un contributo di 
50.000,00 euro.

Nel settore della Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
a) intervento pluriennale Progetto “Anziani Fragili”

In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale USL 6 di Livorno la Fondazione si 
impegna a sostenere lo sviluppo del progetto per l’assistenza agli anziani che è il settore del 
sistema socio-sanitario  nel  quale  profondamente  si  competrano  e  diventano inscindibili  il 
bisogno sociale e quello sanitario. 

Il progetto si svilupperà con attività consultoriali in campo geriatrico nel comprensorio di 
Livorno ( città di Livorno e comune di Collesalvetti) e della sua provincia con particolare 
attenzione alle zone della bassa Val di Cecina, Val di Cornia ed Isola d’Elba. Il progetto si 
realizzerà con concreti investimenti per l’acquisizione di servizi ( trasporto sociale, attività di 
formazione  del  personale,  acquisto  di  attrezzature  mediche,  acquisto  di  apparecchiature 
telefoniche appropriate, acquisto apparecchi per il telesoccorso, borse di studio)  

La Fondazione si propone di affrontare un problema reale della società civile dell’epoca 
attuale e cioè quello di interessarsi degli anziani fragili ( c.a a rischio) assicurando loro una 
assistenza sia a domicilio che  nei consultori appropriati per impedire che gli anziani fragili 
possano scompensarsi.

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione della Azienda Sanitaria Locale USL 6 di 
Livorno.

Il costo del progetto triennale è previsto in complessivi 600.000,00 euro da dividersi in tre 
anni e per il 2007 è previsto un contributo di 200.000,00 euro.

   Per  quanto  concerne  la  futura  attività  istituzionale,  nella  definizione  delle  linee 
programmatiche  di  attività  per  il  periodo  2008-2009,  i  settori  rilevanti  che  l'Organo  di 
Indirizzo  della  Fondazione  ha  individuato, ai  sensi   dell’art.  2  punto  2,  del  decreto  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, nell’ambito dei settori ammessi 
di cui all’art. 1, lett. c-bis) del D. lgs. n. 153/99, in un numero di quattro potendone scegliere 
fino ad un massimo di cinque e cioè: 
1.   settore  A: arte, attività e beni culturali;



2.  settore B: educazione, istruzione e  formazione, incluso  l'acquisto  di prodotti editoriali per 
la scuola;

3.   settore C:  volontariato, filantropia e beneficenza;
4.   settore D:  salute pubblica,medicina preventiva e riabilitativa,
destinando agli  stessi,  complessivamente,  la  quota minima delle  risorse  disponibili  fissata 
dall'art. 8 del D. Lgs. 153/99 aumentata di 20 punti percentuali.

Per quanto riguarda gli altri settori, che verranno annualmente individuati tra quelli 
ammessi,  la Fondazione intende indirizzare la propria attività anche per l'anno 2007, verso 
quelli sottoindicati ai quali assegnare risorse quantificate nel rispetto dei limiti fissati dalla 
legge e dal regolamento.:
a. assistenza agli anziani;
b. ricerca scientifica e tecnologica.

Resta fermo che nell'ambito dei settori di intervento sopra indicati (settori rilevanti ed 
altri settori ammessi),  la Fondazione si propone di realizzare interventi che terranno conto 
delle  varie  proposte  che  perverranno  dal  territorio  anche  a  seguito  di  specifici  bandi  ed 
interventi  che  risulteranno  necessari  in  relazione  alle  sopravvenienti  esigenze,  anche  di 
carattere eccezionale, che saranno riscontrate in corso di esercizio sul territorio stesso.
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio e quello di redazione del 
bilancio si segnala che in esecuzione del progetto di revisione organizzativa della Fondazione, 
approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con  delibera  del  25  settembre  2006,  è  stato 
proceduto ad integrare l’organico con una assunzione di n. 1 unità con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato.

Con delibera del Comitato di Indirizzo in data 7 febbraio 2007 è stato nominato un 
nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, al quale è stato successivamente attribuito, 
dall’organo amministrativo, con delibera in data 16 febbraio 2007, uno specifico incarico per 
seguire e coordinare le fasi attuative della revisione organizzativa. 

Il progetto già in fase di graduale attivazione sarà completato nell’arco del prossimo 
esercizio.

E’ stata avviata la definizione degli accordi transattivi con la Banca Popolare Italiana 
in  ordine  alla  definizione  dei  rapporti  pregressi  con  il  riconoscimento  in  favore  della 
Fondazione  di  significative  somme  quale  contributo  per  la  realizzazione  di  progetti  e 
iniziative a tutela del territorio e di rimborso per spese transattive, nonché di una adeguata 
somma “una tantum” a fronte di impegni contrattuali pregressi assunti da BPI.

Riconoscimento  alla  Fondazione,  per  il  prossimo  triennio,  della  nomina  di  un 
consigliere e membro del Comitato esecutivo della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 
SpA, da scegliersi in una terna al fine di garantire un ruolo di rilievo nella Cassa locale.

Diritto riconosciuto alla Fondazione per l’acquisto di vari immobili da destinare sia ad 
uso strumentale che non. 

Reinvestimento di buona parte del ricavato dal “put”,  esercitato sulla quasi  totalità 
delle azioni della CR Lucca SpA nel “gruppo Banca Popolare Italiana ”, con la sottoscrizione 
da parte della Fondazione di uno strumento finanziario a medio termine emesso dalla Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A, con vincolo dell’importo destinato ad investimenti 
sul territorio a tassi particolarmente vantaggiosi per i destinatari.

Conseguentemente la Fondazione andrà ad assumere un ruolo strategico e significativo 
di partner finanziario del gruppo Banca Popolare Italiana. 

Nello stesso periodo non si rilevano altri fatti di rilievo intervenuti nella gestione della 
Fondazione.



Il contesto economico e finanziario
Nel 2006 si è consolidata la crescita economica, più o meno diffusamente in tutte le aree 
geografiche. Negli Stati Uniti la crescita media del prodotto interno lordo è stata del 3.4%, 
sostenuta  principalmente  dall’andamento  dei  consumi  che  ha  compensato  la  caduta 
dell’attività  nel  settore  immobiliare.  La  politica  monetaria  ha  proseguito  l’intonazione 
restrittiva per tutta la prima parte dell’anno seguita da una fase neutrale nel secondo semestre, 
quando  si  sono  presentati  i  primi  segnali  di  ridimensionamento  dell’attività  economica 
condizionando la dinamica degli investimenti. Attualmente l’analisi sull’economia americana 
si concentra sull’entità del rallentamento economico atteso nel 2007 e sugli eventuali impulsi 
che la restrizione monetaria  attuata nei passati  possa ancora generare.  Nell’area Uem si è 
manifestata una sensibile accelerazione dell’attività economica che ha portato la dinamica del 
Pil ben al di sopra del livello potenziale. Nell’intera area la crescita media del 2006 è stata del 
2.8% (rispetto a 1.5% dell’anno prima) determinata dal miglioramento della dinamica della 
domanda  interna  accompagnata  da  una  sostanziale  tenuta  delle esportazioni. Quest’ultima
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componente è stata favorita dalla crescita dell’economia internazionale per cui è presumibile 
che, in previsione di una minore vivacità della domanda mondiale, il livello delle esportazioni 
europee possa risentirne. Le attese di rallentamento investono quindi anche l’area europea, 
interessata peraltro dalla messa in atto di manovre fiscali restrittive per riportare i parametri di 
finanza  pubblica  entro  i  limiti  del  patto  di  stabilità.  All’interno  dell’area  Uem  anche 
l’economia  italiana  ha  mostrato  una  consistente  ripresa  dell’attività  economia;  il  Pil  è 
cresciuto del 2% (rispetto allo 0.1% dell’anno precedente) favorito anche in questo caso dalla 
maggiore domanda di beni di consumo. Le politiche restrittive messe in atto (monetaria e 
fiscale) generano comunque aspettative di rallentamento anche nell’economia italiana. Nelle 
economie  asiatiche  si  è  registrato  un  ulteriore  incremento  dell’attività  economica  che  ha 
richiesto interventi monetari restrittivi; in Giappone, dopo diversi anni di politica monetaria a 
tassi zero, la Banca centrale ha modificato l’impostazione di politica monetaria, anche se la 
decisione  ufficiale  di  aumento  dei  tassi  è  avvenuta  a  inizio  2007.  In  Cina  la  crescita 
economica  è  risultata  ancora  superiore  al  10%  comportando  anche  in  questo  caso  un 
intervento di aumento del coso del credito. 
Gli interventi restrittivi di politica monetaria che hanno interessato praticamente tutte le aree 
economiche ha compromesso la dinamica dei mercati obbligazionari, in seguito all’aumento 
dei tassi di interesse sul segmento a medio-lungo termine. Nell’area Uem la riduzione dei 
prezzi ha completamente annullato l’effetto cedolare generando un rendimento complessivo 
addirittura  leggermente  negativo.  I  mercati  azionari  invece  sono  stati  ovunque  positivi, 
favoriti dalla solidità delle attese di crescita degli utili; nell’area Uem i prezzi azionari sono 
cresciuti di oltre il 20%. Gli investimenti in valute estere sono stati penalizzati dall’ulteriore 
rafforzamento dell’euro che si è riflesso sia sul dollaro che sullo yen; la divisa americana ha 
raggiunto il livello di 1.33 verso fine 2006.

La strategia di investimento adottata
Nel giugno del 2006 scadevano i termini per l’esercizio del put di vendita sulla partecipazione 
bancaria. La Fondazione, dopo una profonda riflessione sulla scelte strategiche da compiere 
ha deciso di esercitare il put di vendita sulla quasi totalità delle azioni, mantenendo solo una 
piccola quota della nuova Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, con un incasso di circa 
66  milioni  di  euro,  avvenuto  a  fine  luglio;  tale  importo  che  è  andato  ad  accrescere  il 
patrimonio  della  Fondazione,  è  stato impiegato  in operazioni  di  pronti  contro termine,  in 
attesa della definizione degli accordi con BPI, senza pregiudicare la redditività dell’anno.



Contestualmente all’esercizio del put si è avviata una approfondita analisi sulle strategie di 
investimento da adottare tenendo conto del diverso contesto nel quale la Fondazione si troverà 
ad operare; si tratterà infatti di sostituire un investimento che ha fornito nel tempo sia i flussi 
necessari  all’attività  erogativa che la  rivalutazione del  valore investito.  Tali  caratteristiche 
dovranno  essere  ricercate  in  un  mix  di  investimenti  le  cui  definizioni  sono  in  corso  di 
determinazione.
Per  quanto  riguarda  la  gestione  del  patrimonio  libero  il  2006  si  è  rivelato  un  anno 
particolarmente arduo; i problemi già citati dei mercati obbligazionari hanno complicato la 
gestione  del  portafoglio  liquido,  concentrato  prevalentemente  su  questa  classe  di  attività, 
coerentemente con il profilo di rischio individuato due anni fa. I movimenti più significativi 
hanno riguardato operazioni di ribilanciamento tra i comparti del fondo Anfiteatro nel quale è 
stata  percentualmente  incrementata  la componente bilanciata che include anche una quota 
azionaria  mentre  sono  stati  ridotti  tutti  i  comparti  obbligazionari  ed  è  stata  azzerata  la 
componente  investita  nel  comparto  obbligazionario  di  breve  termine  gestito  da  Generali; 
complessivamente la quota investita nei comparti del fondo Anfiteatro si è ridotta a fine anno 
di  circa 22 milioni di euro.  Le  altre  operazioni  hanno comportato una riduzione della quota
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investita  nei  fondi  monetari  dinamici  per  complessivi  5  milioni  mentre  nella  prima parte 
dell’anno sono stati  incrementati  i  quantitativi  gestiti  nei due fondi obbligazionari  dell’est 
Europa di altri 2 milioni di euro. La liquidità rinveniente dalle dismissioni è stata allocata in 
un fondo immobiliare,  denominato “Virgilio”, le cui politiche di investimento favoriscono 
anche interventi diretti sul territorio di riferimento. Sono stati completati inoltre i richiami del 
fondo immobiliare  Italian  Businnes  Hotel,  nel  quale  la  Fondazione  aveva impegnato,  nel 
corso del 2005, un ammontare complessivo di 5 milioni.  La componente più cospicua dei 
disinvestimenti è stata allocata in pronti contro termine per tenere conto dei livelli più elevati 
dei tassi monetari e ridurre il rischio complessivo di portafoglio.
La  strategia  di  gestione  quindi  si  può  riassumere  nella  riduzione  della  componente 
obbligazionaria a mercato con conseguente riduzione della duration di portafoglio e con il 
parziale ricorso a strumenti di investimento alternativi. 
Per  quanto  riguarda  la  redditività  conseguita,  tenuto  conto  delle  plusvalenze  e  delle 
minusvalenze  realizzate  nonché di  commissioni  percepite  per  fondi  esteri,  si  segnala  che 
l’andamento  negativo  della  componente  obbligazionaria  ha  condizionato  la  redditività 
complessiva degli investimenti; il rendimento netto degli investimenti nel fondo Anfiteatro e 
quello  nei  fondi  monetari  dinamici  è  stato  di  circa  il  2%;  i  fondi  obbligazionari  dell’est 
Europa invece hanno generato un rendimento del  4.1%. Complessivamente,  il  rendimento 
degli investimenti nei fondi comuni, è stato di poco superiore al 2%. 
E’ opportuno tuttavia precisare che nonostante i rendimenti al di sotto delle attese realizzati 
nel 2006, la redditività complessiva conseguita a partire dall’ottobre 2004, data in cui è stata 
avviata la strategia di investimento corrente, è stata comunque allineata alle attese e superiore 
di circa 1 punto percentuale rispetto a quella delle attività monetarie.
Evidentemente le maggiori criticità dei mercati obbligazionari impongono, anche in chiave 
strategica una modifica dell’assetto degli investimenti verso componenti meno direzionali e in 
grado di assicurare maggiormente la protezione del capitale investito, aumentando al limite la 
rischiosità sul livello di rendimento atteso.

L’andamento degli investimenti gestiti.
Entrando più in dettaglio nell’evoluzione degli investimenti gestiti, la dinamica riassuntiva dei 
comparti del fondo Anfiteatro è riportata nella tabella seguente:

Comparto Situazione al 1.1.06 Movimenti nel 2006 (*) Situazione al 31.12.06 Proventi 



(**)
 n° quote controvalore n° quote controvalore n° quote controvalore complessivi
Short term one 2 526 018 12 960 997 -974 089 -5 000 000 1 551 929 8 102 619 141 622
Short term two 2 526 322 12 972 661 -2 526 322 -13 047 357 0 0 74 696
Global bond one 2 497 502 12 997 003 -562 740 -3 000 000 1 934 762 10 109 134 112 131
Global bond two 2 486 078 13 039 479 -561 569 -3 000 000 1 924 509 10 128 692 89 213
Balanced 5 742 024 31 173 450 366 502 2 000 000 6 108 526 34 354 351 1 180 901
        
Totale 83 143 591 -22 047 357 62 694 796 1 598 562

(*) saldo prelievi/conferimenti
(**) somma di rivalutazioni e plusvalenze realizzate

Pur con le criticità di mercato sopra menzionate, i proventi complessivi sono risultati positivi 
in tutti  i  comparti  anche se il  contributo determinante alla redditività  complessiva è stato 
fornito dal comparto bilanciato. 
Per  quanto riguarda  gli  altri  investimenti  nei  fondi  comuni  di  investimento  al  di  fuori  di 
Anfiteatro, si riassume la situazione nella tabella successiva:
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Fondo Situazione al 1.1.06 Movimenti nel 2006 (*) Situazione al 31.12.06
 n° quote Controvalore n° quote controvalore n° quote Controvalore
Sinopia Alternatime 21.29 2 518 512   21.29 2 581 366
Credit Agricole Var 2 884.00 2 528 753   884.00 2 630 183
L. Odier Optimum euro Bond 211 255.70 2 503 380 -211 255.70 -2 493 662 0.00 0
Julis Baer Total Return 23 092.55 2 496 767 -23 092.55 -2 528 404 0.00 0
       

Raffaisen Eurovisione 5 921.01 1 032 684 5 837.71 1 000 000
11 

758.73 2 151 141
Fortis Europe bond emerging 2 202.21 1 015 261 2 189.72 1 000 000 4 391.92 2 060 646

Proventi * 
Lordi 

Proventi * 
Netti

Sinopia Alternatime 62 854 54 997
Credit Agricole Var 2 101 430 88 751
L. Odier Optimum euro Bond -1.913 -1.674
Julis Baer Total Return 31 637 27 682
   
Raffaisen Eurovisione 125 742 110 024
Fortis Europe bond emerging 45 385 39 712
(*) al lordo e al netto della componente fiscale

Trattandosi di fondi di diritto estero la quota giornaliera del fondo è al lordo delle imposte; la 
rilevazione delle performance quindi è stata nettata di tale componente. Tra i fondi monetari 
dinamici si segnala l’andamento brillante del fondo Var 2 di Credit Agricole, a cui però non 
hanno  fatto  seguito  analoghi  andamenti  da  parte  degli  altri  fondi.  Anche  sui  fondi 
obbligazionari  dell’est  Europa  si  segnalano  andamenti  differenti,  determinati  da  stili  di 
gestione diversi e quindi con una contestuale esposizione al rischio diversa tra i due fondi.
Infine  è  da  ricordare  che  l’investimento  nella  polizza  assicurativa  di  capitalizzazione 
effettuata con INA ha generato un rendimento netto del 3.65%. Tale rendimento, ancorché 
liquidato alla scadenza è certo e consolidato (mediante il meccanismo tipico delle polizze) e 
può essere considerato un ulteriore elemento di stabilizzazione del rendimento complessivo 
atteso, in questo caso maggiormente preposto alla rivalutazione del capitale nel tempo.



Evoluzione prevedibile delle gestione economica e finanziaria.
Come accennato sopra, è stata avviata una approfondita analisi sull’assetto strategico degli 
investimenti, che interessa una cospicua quota di liquidità. Le linee essenziali di tale strategia 
saranno incentrate sulla riduzione della componente direzionale sui mercati obbligazionari e 
una contestuale maggiore diversificazione tra strumenti e stili di gestione ricorrendo anche 
all’innovazione finanziaria.
L’obiettivo sarà quello di articolare un’architettura di portafoglio che consenta di trovare il 
più corretto equilibrio tra l’esigenza di redditività annua da spendere e quella di salvaguardare 
il valore reale del patrimonio nel tempo. 

Partecipazioni 
A seguito di un complesso progetto di ristrutturazione del Gruppo Bipielle che, per quanto di 
diretto interesse della Fondazione, ha previsto la fusione per incorporazione della Cassa di 
Risparmi di Livorno S.p.A nella Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A con effetti al 31.12.2003 
e successivo  conferimento  del  ramo  di  azienda  bancaria  dell’ex  Cassa  di  Livorno in una
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new.co  Livorno,  la  Fondazione  che  aveva  il  possesso  della  partecipazione  del  42,36% 
dell’originaria banca conferitaria (Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A), si è trovata ad avere 
la partecipazione del 5,726% nella Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. banca incorporante 
della suddetta Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A 

Il  Comitato  di  indirizzo,  lo  scorso  anno  ha  ritenuto  di  non  esercitare  l’opzione 
contrattuale di vendita della residua partecipazione nell’ex banca conferitaria, alla scadenza 
del  16 giugno 2005,  che  la  Banca Popolare  di  Lodì,  con lettera  del  7  gennaio  2004,  ha 
riconosciuto  a  valere  sulla  totalità  delle  n.  40.449.049  Nuove  Azioni  rivenienti  alla 
Fondazione di Livorno dalla fusione al  prezzo complessivo di € 66.163.370,77, ovvero di 
vendere le singole azioni CRLU ad un prezzo pari al rapporto tra il prezzo complessivo ed il 
numero complessivo di  azioni  potenzialmente  oggetto di  opzione put,  nonché il  diritto di 
percepire il premio di partnership, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 6 del contratto di 
opzione E, nella misura di € 7.514.447,88 (controvalore di Lit. 14.550.000.000, pari al 9,70% 
di Lit. 150.000.000.000).

L’organo di indirizzo aveva ritenuto opportuno, sotto il profilo strategico e conveniente, 
sotto il profilo economico e patrimoniale,  mantenere ancora per un anno la partecipazione 
bancaria  ed  avvalersi  del  contratto  originario  del  dicembre  1999  sino  alla  sua  naturale 
scadenza del 16 giugno 2006, prima di valutare le future scelte della Fondazione.

Considerato che il contratto in essere aveva la sua scadenza naturale il 16 giugno 2006 
– data del sesto anniversario dalla data di esecuzione – ed al fine quindi di far valere il diritto 
alla corresponsione del prezzo predeterminato e del “premio di Partnership”, gli Organi della 
Fondazione  hanno  deliberato  di  esercitare  il  “put”  di  vendita  delle  azioni  della  banca 
conferitaria secondo i termini e le modalità contrattualmente definite. 

Infatti la Fondazione, giuste delibere degli Organi (Consiglio di Amministrazione del 
5  giugno  2006  e  Comitato  di  Indirizzo  del  7  giugno  2006),  previa  autorizzazione  del 
Ministero dell’economia e delle finanze ( lettera del 5 giugno 2006) ha deciso di esercitare 
l’opzione di vendita di n. 35.649.049 azioni della società Cassa di Risparmio di Lucca  S.p.A 
alle  condizioni  previste  nel  citato  contratto  di  opzione  “E”  e,  richiesto  il  pagamento  del 
corrispettivo aggiuntivo denominato Premio di Partnership,  ammontante a € 7.514.447,88, 
nei termini ed alle condizioni dell’art. 6 del richiamato contratto di opzione “E”.

Il 27 luglio 2006 è stata data esecuzione  al contratto nel rispetto delle modalità ivi 
previste effettuando  le seguenti operazioni: 



a)  per quanto concerne la Fondazione, trasferimento a B.P.I. di n. 35.649.049 azioni della 
Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A; 
(b) per quanto concerne B.P.I. pagamento di complessivi euro 65.826.356,44 contestualmente 
al  trasferimento  delle  n.  35.649.049  azioni  della  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  S.p.A  in 
possesso della Fondazione. 

Dopo tale operazione la partecipazione della Fondazione nella Cassa di Risparmio di 
Lucca S.p.A è passata dal 5,73%  allo 0,67% nella Cassa di Risparmio di Lucca,Pisa, Livorno 
S.p.A a seguito della fusione per incorporazione della Cassa di Risparmi di Pisa S.p.A e della 
Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A nella Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A avvenuta il 
30.6.2006 . 

Si fa, altresì, presente che la Fondazione, previa delibera degli Organi competenti  è 
sempre interessata ad investire una parte del patrimonio in beni immobili “strumentali e non” 
con l’acquisto dei seguenti immobili, nell’ambito dei già menzionati accordi con il Gruppo 
Banca Popolare Italiana , costituiti dal palazzo c.d. “sede della CR Livorno” sito in Livorno 
piazza Grande, 21, complesso immobiliare comprendente l’intero palazzo ed anche altre tre 
unità immobiliari contigue, e più specificatamente  da :
- l’intero  piano quarto dell’immobile sito in Livorno piazza Grande, 21, attualmente condotto
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 in locazione dalla Fondazione ed adibito a propria sede legale ed operativa; 
- l’intero piano terzo dello stesso immobile, da destinare a fini strumentali della Fondazione 
medesima;
-  l’intero  piano  secondo  dello  stesso  immobile,  da  destinare  ai  fini  strumentali  della 
Fondazione medesima
- la residua parte del medesimo palazzo di piazza Grande 21, quale immobile non ad uso 
strumentale, sede storica della conferitaria Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A., attualmente 
utilizzata dalla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno per l’attività bancaria, operazione 
possibile in virtù della nuova normativa contenuta nell’ art. 4, comma 2, lett.b – bis e 4 – bis 
della  Legge 1°  agosto  2003 n.  212 di  conversione  del  decreto  143/03 che  consente  alle 
Fondazioni di investire una quota non superiore al 10% del proprio patrimonio in immobili 
diversi  da  quelli  strumentali,  senza  che  ciò  comporti  la  perdita  della  natura  di  ente  non 
commerciale della Fondazione ;
- i c.d. “magazzini Monte” e porzione c.d. “Palazzo delle Colonne”, immobili di particolare 
pregio  storico  ed  artistico  siti  in  Livorno Scali  del  Monte  Pio,  per  uso  strumentale  e  da 
destinare, una volta risanati e restaurati, ad attività espositive e museali; 
- immobile sito in Livorno via Borra, attualmente adibito a “Monte dei Pegni “ della Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A , quale immobile non ad uso strumentale  
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Schemi dello stato patrimoniale

A T T I V O 31 dicembre 2006 31 dicembre 2005
1 Immobilizzazioni materiali e 

immateriali: 1.153.363 1.121.048
b) beni mobili d'arte 1.118.496 1.077.496
c) beni mobili strumentali 34.867 43.552

2 Immobilizzazioni finanziarie: 42.986.260 55.029.273
a) partecipazioni in società

strumentali 561.373 ---
      di cui: 
      partecipazioni di controllo --- ---
b) altre partecipazioni 7.836.845 28.905.764
      di cui: 
      partecipazioni di controllo --- ---
c) titoli di debito 24.588.042 26.123.509
d) altri titoli 10.000.000 ---

3 Strumenti finanziari non 
immobilizzati: 72.118.132 95.238.947
b) strumenti finanziari quotati 
      di cui :

9.423.336 12.095.356

- titoli di debito --- ---
- parti  di  organismi di investi- 

mento collettivo del risparmio 9.423.336 12.095.356
c) strumenti finanziari non 

quotati
      di cui:

62.694.796 83.143.591

- titoli di debito --- ---
- parti  di  organismi di investi- 

mento collettivo del risparmio 62.694.796 83.143.591



4 Crediti 86.959.620 1.167.159
      di cui:
- esigibili entro l'esercizio 

successivo 85.929.472 137.011
5 Disponibilità liquide 441.977 3.425.331
6 Altre attività 

      di cui 988.446 988.446
- attività impiegate nelle 

imprese strum.li direttamente 
esercitate --- ---

7 Ratei e risconti attivi 1.383.962 754.248

Totale dell'attivo 206.031.760 157.724.452
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Schemi dello stato patrimoniale

P A S S I V O 31 dicembre 2006 31 dicembre 2005
1 Patrimonio netto: 192.254.673 145.687.591

a) fondo di dotazione 50.423.613 50.423.613
b) riserva da donazioni 722.145 720.145
c) riserva  da rivalutazioni e 

plusvalenze 129.495.840 84.738.403
d) riserva obbligatoria 6.492.473 5.459.533
e) riserva per l'integrità del 

patrimonio 5.120.602 4.345.898
2 Fondi per l'attività d'istituto: 7.889.374 7.430.533

a) fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni 1.036.949 1.036.949

b) fondi per le erogazioni nei 
settori rilevanti 5.463.678 4.861.116

c) fondi per le erogazioni negli 
altri settori statutari 442.644 434.872

d) altri fondi 946.103 1.097.596
3 Fondi per rischi e oneri 4.288.519 3.178.705
4 Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 4.901 3.521
5 Erogazioni deliberate: 847.783 589.697

a) nei settori rilevanti 806.783 589.697
b) negli altri settori statutari 41.000 ---

6 Fondo per il volontariato 348.141 541.011
7 Debiti 301.805 192.490

      di cui:
    - esigibili nell'anno successivo 301.805 192.490

8 Ratei e risconti passivi 96.564 100.904



Totale del passivo 206.031.760 157.724.452

   CONTI D'ORDINE

Descrizione 31 dicembre 
2006

31 dicembre 
2005

Beni presso terzi 35.081 60.271
Garanzie e impegni --- 5.000.000
Impegni di erogazione 1.835.000 975.000
Altri conti d’ordine 46.636.782 69.358.108

Totale 48.506.863 75.393.379
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Schema del conto economico

31 dicembre 2006 31 dicembre 2005
2 Dividendi e proventi 

assimilati: +  3.448.596 +  4.478.753
c) da altre immobilizzazioni 

finanziarie 3.448.596 4.230.160
d) da strumenti finanziari non 

immobilizzati --- 248.593
3 Interessi e proventi assimilati: +  1.470.484 +     712.209

a) da immobilizzazioni 
finanziarie 548.686 600.563

b) da strumenti finanziari non 
immobilizzati --- ---

c) da crediti e disponibilità 
liquide 921.798 111.646

4 Rivalutazione (svalutazione) 
netta di strumenti finanziari 
non immobilizzati +  1.832.596 +  2.243.085

5 Risultato della negoziazione di 
strumenti finanziari non 
immobilizzati +     111.012 +   151.213

6 Rivalutazione (svalutazione) 
netta di immobilizzazioni 
finanziarie +     418.561 +     440.295

9 Altri proventi +       15.090 +            819
       di cui:
       contributi in c/ esercizio --- ---



10 Oneri: -  1.973.072 -      730.360
a) compensi e rimborsi 

per organi statutari 284.682 251.884
b) spese per il personale 25.641 23.996
di cui:
per la gestione del 
patrimonio --- ---
c) per consulenti e 

collaboratori esterni 293.429 135.173
d) per servizi di gestione 

del patrimonio 43.912 43.413
e) ammortamenti 16.403 15.884
f) accantonamenti 1.049.456 33.956
g) altri oneri 259.549 226.054

11 Proventi straordinari +             97 + 1.163
      di cui:
- plusvalenze da alienazioni 

di immobilizzazioni finan-
ziarie --- ---

12 Oneri straordinari -            101 -               46
      di cui:
- minusvalenze da alienazio-

ni  di  immobilizzazioni fi-
nanziarie --- ---

13 Imposte -     158.566 -      153.639
Avanzo dell'esercizio +  5.164.697 +  7.143.492
14 Accantonamento alla riserva 

obbligatoria -  1.032.940 -   1.428.698
16 Accantonamento al fondo per 

il volontariato -     137.725 -      190.493
17 Accantonamento ai fondi per 

l'attività d'istituto: -  3.219.328 -   4.452.777
a) al fondo di stabilizzazione 

erogazioni --- 400.036
b) ai fondi per le erogazioni 

nei settori rilevanti 3.029.956 3.428.876
c) ai fondi per le erogazioni 

negli altri settori statutari 189.372 433.372
d) agli altri fondi --- 190.493

18 Accantonamento alla riserva 
per l'integrità del patrimonio -     774.704 -   1.071.524

         Avanzo residuo --- ---
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NOTA INTEGRATIVA
(Gli importi della nota integrativa sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali).

Indice

Parte A) - Criteri di valutazione.

Parte B) - Informazioni sullo Stato Patrimoniale.
           * B.1 - Stato Patrimoniale Attivo.
           * B.2 - Stato Patrimoniale Passivo e Conti d'Ordine.

Parte C) - Informazioni sul Conto Economico.

             PARTE A)
             Criteri di valutazione

Il contesto normativo della disciplina della struttura e del contenuto del bilancio

Il presente bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2006, è stato redatto con l'osservanza 
delle disposizioni dell'art. 9 del D. L.vo 153/99 ed dell'art. 35 dello Statuto della Fondazione, 
seguendo l'impostazione delle norme del Codice Civile (artt.  da 2421 a 2435), dell'atto di 
indirizzo  del  19  aprile  2001  emanato  dal  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione economica e dei successivi provvedimenti del Ministero competente.

Per  avanzo  dell’esercizio  si  intende  quello  risultante  dall’applicazione  delle 
disposizioni  di  cui  al  provvedimento  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione economica  del 19 aprile 2001.

 Inoltre, tenendo conto della specificità della natura della Fondazione, vengono fornite 
informazioni complementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche 



se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Il  bilancio  di  esercizio,  concepito  nell'osservanza  delle  disposizioni  richiamate,  si 

compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato 
dalla  relazione  degli  amministratori  sulla  gestione,  (relazione  economica  e  finanziaria  e 
bilancio di missione).

In  calce  allo  Stato  Patrimoniale  risultano evidenziati  gli  impegni  assunti  e  i  conti 
d'ordine.

La  rilevazione  dei  proventi  e  degli  oneri  è  avvenuta  nel  rispetto  del  principio  di 
competenza,  indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento,  e del principio di 
prudenza anche in funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.

Il  bilancio  è  stato  redatto  privilegiando,  ove  possibile,  la  rappresentazione  della 
sostanza sulla forma.

I dividendi azionari appostati al conto economico dell'esercizio chiuso al 31.12.2006 
comprendono,  nel  rispetto  delle  norme  dell'atto  di  indirizzo,  i  dividendi  azionari  la  cui 
distribuzione è stata deliberata nel corso dell'anno 2006.

Il conto economico è espresso in forma scalare.
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Illustrazione dei criteri di valutazione

* Immobilizzazioni materiali e immateriali
Sono ricompresi nella voce 1 dello Stato Patrimoniale:
- i "beni mobili  d'arte" di  proprietà della Fondazione, che vengono iscritti  in bilancio al 

costo di acquisto, oppure al valore di memoria di 1 euro;
- le opere d'arte rivenienti da donazioni, riportate al valore espresso negli atti donazione, 

con contropartita appostata alla voce "riserva da donazioni" del patrimonio netto;  
- i  "beni  mobili  strumentali"  iscritti  al  costo  storico,  con  rettifica  del  loro  valore 

sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

* Immobilizzazioni finanziarie
- Le immobilizzazioni  finanziarie  sono iscritte al  costo di  acquisto.  Nella  voce “ratei  e 

risconti” sono evidenziati gli scarti di emissione e/o di negoziazione. 
- I fondi immobiliari di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati sono valutati al costo 

di acquisto. 

* Strumenti finanziari non immobilizzati.    
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati:
- al valore di mercato, se quotati in mercati regolamentati;
- al  minore  tra  il  costo  di  acquisto  ed  il  valore  di  mercato,  se  non  quotati  in  mercati 

regolamentati. 
Le  parti  di  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio  aperti  armonizzati  si 
considerano strumenti finanziari quotati.

* Crediti
- I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzazione.
- I  crediti  iscritti  in  bilancio  includono  anche  crediti  d'imposta  vantati  verso  l'Erario 

derivanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi,  nonché dalle  ritenute  subite  sui  dividendi.  In 



considerazione del contenzioso in atto promosso dall'Amministrazione Finanziaria contro 
il  nostro  diritto  di  credito,  figurano  prudenzialmente  nel  passivo  fondi  rischi  di  pari 
importo.

* Debiti
-     Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

* Fondi per rischi ed oneri
- I fondi iscritti nella voce 3 dello stato patrimoniale sono stati costituiti a fronte:

- dei rischi derivanti dal contenzioso fiscale al momento presente;
- delle imposte e tasse di competenza dell'esercizio;
- delle imposte e tasse differite;
- degli accantonamenti per costi pregressi.

* Ratei e risconti
- La loro rilevazione è stata effettuata nel principio della competenza temporale.
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* Conti d'ordine:
   Sono esposti: 
- Beni presso terzi: al valore di bilancio;
- Impegni di erogazione: al valore nominale; 
- Altri conti d'ordine":

- titoli di debito e di capitale: al valor nominale;
- parti di investimento collettivo del risparmio: numero delle quote possedute.
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Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

          B.1 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

VOCE 1) = IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Descrizione Importo
Beni mobili d'arte 1.118.496
Beni mobili strumentali 34.867
Totale 1.153.363

   Dettaglio dei "Beni mobili d'arte"
   Nella voce sono evidenziati:

Opere d'arte, valorizzate per Euro 
-  Provengono  dal  patrimonio  dell'ente  storico  (anno  di  costituzione 
1836),  e  sono  rimaste  alla  Fondazione  al  momento  del  progetto  di 
ristrutturazione  (delibera  del  C.d.A.  del  28.11.1991)  della  Cassa  di 
Risparmi  di  Livorno  S.p.A.  in  attuazione  della  Legge  218/90,  e  si 

1



compongono di:
      *    oggetti di pregio storico ed artistico
      *    sculture in vari materiali
      *    stampe originali antiche
      *    dipinti
Carteggio di F.D. Guerrazzi acquistato dalla Fondazione nel 1994 11.620
Altre opere d’arte acquistate dalla Fondazione 384.730

Fino a tutto il 31.12.2005 345.730
Nel corso dell’esercizio 2006 39.000

Opere d’arte ricevute in donazione 722.145
Fino a tutto il 31.12.2005 720.145
Nel corso dell’esercizio 2006 2.000

Totale 1.118.496
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Variazioni annue dei “Beni mobili strumentali”

A.   Esistenze iniziali 43.552
B.   Aumenti 7.718

 B1.   Acquisti 7.718
 B2.   Riprese di valore ---
 B.3   Rivalutazioni ---
 B.4   Altre variazioni ---

C.   Diminuzioni -        16.403
 C.1   Vendite
 C.2    Rettifiche di valore 16.403

                 a)  ammortamenti 16.403
                 b)  svalutazioni  durature ---

 C.3   Altre variazioni ---
D.   Rimanenze finali 34.867

 Rettifiche totali 68.369
  a)   ammortamenti 68.369
  b)   svalutazioni durature ---
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VOCE 2) = IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Composizione delle “Immobilizzazioni finanziarie”

Descrizione Importo
Partecipazioni 8.398.218
a)   partecipazioni in società strumentali 561.373
b)   altre partecipazioni 7.836.845
Titoli 34.588.042
c)   titoli di debito 24.588.042
d)   altri titoli 10.000.000
Totale 42.986.260

Dettaglio delle "Partecipazioni"

     a)  partecipazioni in società strumentali: Fondazione per il Sud.
     Conferimento da parte del nostro Ente alla dotazione patrimoniale della Fondazione per il 
Sud, per complessivi Euro 561.372,63 pari all’accantonamento delle somme indisponibili per 
gli anni 2002/2004  al Fondo per il Volontariato.

b)  altre partecipazioni

Descrizione Numero Val. nom. Valore Valore di 



azioni o 
quote

Unitario nominale bilancio

Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  Pisa 
Livorno S.p.A.
- Azioni ordinarie
- Quota percent. posseduta:      0,67  %
* Utile  esercizio 2005,  ex
   C. R.Lucca S.p.A.     €    43.069.322

4.800.000 0,75 3.600.000 2.836.845

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
-  Azioni privilegiate
-  Quota percent. posseduta:   0,143 %
* Utile esercizio 2005  €  927.642.024

 500.000 10,00 5.000.000 5.000.000

Totale 7.836.845
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Variazioni annue delle “Altre partecipazioni
A.   Esistenze iniziali 28.905.764
B.   Aumenti 561.373

  B.1   Acquisti
                 Fondazione per il Sud 561.373

  B.2   Riprese di valore ---
  B.3   Rivalutazioni ---
  B.4   Altre variazioni ---

C.   Diminuzioni -      21.068.919
       C.1   Vendite ---
                Trasferimento  alla  Banca Popolare Italiana  di
                 n° 35.649.049 azioni  opzionate  della Cassa di
                 Risparmio di Lucca S.p.A. 21.068.919
       C.2   Rettifiche di valore
       C.3   Altre variazioni ---
D.   Rimanenze finali 8.398.218

A  seguito  del  trasferimento  alla  Banca  Popolare  Italiana  di  n°  35.649.049  azioni 
opzionate, la partecipazione passa dal 5,72% detenuto al 31.12.2005 in Cassa di Risparmio di 
Lucca S.p.A., all’attuale 0,67% in Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. 
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   Dettaglio dei "Titoli immobilizzati”.

Sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e rappresentano l'investimento destinato ad 
un  "utilizzo  durevole",  riferibile  alle  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  della 
Fondazione.

Titoli di debito Valore
Nominale

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A. TV 02/08 10.000.000 10.000.000 10.015.283
Telecom 5,625% - 2002/2007 500.000 524.732 500.609
Bayer AG 5,375% - 02/07 1.000.000 1.049.890 1.003.052
Lehman Bros 10/10/13 TV 1.000.000 991.000 962.413
BTP 1,650% 15.9.08 EUR indicizzati 4.000.000 4.022.420 4.000.800
INA S.p.A. Polizza di capitalizzazione 04/09
-  valore di riscatto lordo

8.000.000 8.000.000
8.667.636

Totale 24.500.000 24.588.042 25.149.793
Rendimento  netto  su  base  annua  dell’intero 
comparto:   3,600 %.

In mancanza di prezzi di mercato il valore dei titoli è stato rilevato tenendo conto sia 
dell’andamento generale del mercato finanziario, sia della specifica situazione di solvibilità 
dell’emittente il titolo.

Gli scarti positivi e/o negativi di emissione e/o negoziazione sono rilevati in bilancio 
pro rata temporis a “Ratei attivi” per Euro 2.905,00 e a  “Ratei passivi” per Euro 85.671,00.

La rivalutazione complessiva lorda registrata sui BTP indicizzati  e sulla Polizza di 
Capitalizzazione  INA - pari a euro 980.737,00 - è stata registrata nell’ambito della voce “ratei 
attivi” dello stato patrimoniale.



Altri titoli Valore
Nominale

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Fondi immobiliari di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati. La valutazione in bilancio 
è stata fatta al costo di acquisto.
Fondo immobiliare “Italian Business Hotels”
Sottoscrizione di n° 10 quote 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Fondo immobiliare “Virgilio”
Acquisto  di  n° 20 quote del  Fondo denominato 
“Virgilio”,  le  cui  politiche  di  investimento 
favoriscono anche interventi diretti  sul territorio 
di riferimento 5.000.000 5.000.000 5,000.000
Totale 10.000.000 10.000.000 10.000.000
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Variazioni dei "Titoli immobilizzati" 

A. Esistenze iniziali 26.123.509
B. Aumenti 10.000.000
     B.1  Acquisti 10.000.000
             Fondo immobiliare “Italian Busines Hotel” 5.000.000
             Fondo immobiliare “Virgilio” 5.000.000
     B.2  Riprese di valore ---
     B.3  Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato ---
     B.4  Altre variazioni ---
C. Diminuzioni -        1.535.467
     C.1  Vendite --- ---
     C.2  Rimborsi: 1.031.641
             * Scad. 02.06 = General Motors 5,75% 501.655
             * Scad. 04.06 = Sogerim TV 529.986
     C.3  Rettifiche di valore ---
     C.4  Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 503.826

Giro conto per la negoziazione del titolo  General 
Motors  6,00%  -  scadenza  10.06.  Minusvalenza 
registrata euro 5.000,00.

D. Rimanenze finali 34.588.042

VOCE 3) = STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI



Rappresentano  l'investimento  "a  breve  termine"  delle  disponibilità  liquide  della 
Fondazione.

Le parti  di  organismi di investimento collettivo del risparmio aperti  armonizzati  si 
considerano strumenti finanziari quotati.

Composizione degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”

Descrizione Valore bilancio
Strumenti finanziari quotati
-    parti di investimento collettivo del risparmio 9.423.336
Strumenti finanziari non quotati
-    parti di investimento collettivo del risparmio 62.694.796
Totale 72.118.132
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Dettaglio degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”

Descrizione Numero quote Valore quota 
31.12.2005

Valore di 
bilancio

Parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio
* Strumenti finanziari quotati
Fondi monetari dinamici
   - Caam Arbitrage Var2 884,000 2.975,320 2.630.183
   - Alternatime 21,288 121.259,180 2.581.366
Fondi obbligazionari est Europa
   - Raffaisen Obbligazionario Eurovisione 11.758,726 182,940 2.151.141
   - Fortis L Fund Bond Europe Emerging Cl I 4.391,923 469,190 2.060.646
Totale 9.423.336
Rendimento medio netto su base annua = 3,359%

* Strumenti finanziari non quotati
   - Fondo Anfiteatro: Total Return (cambio di
      denominazione del fondo Short term one) 1.551.928.574 5,221 8.102.619
   - Fondo Anfiteatro: Global bond one 1.934.762,424 5,225 10.109.134
   - Fondo Anfiteatro: Global bond two 1.924.509,247 5,263 10.128.692
   - Fondo Anfiteatro: Balanced 6.108.526,113 5,624 34.354.351
Totale 62.694.796
Rendimento medio netto su base annua = 2,562 %

Consistenza al 31.12.2006 72.118.132
Rendimento medio netto su base annua dell’intero comparto = 2,663 %.

Variazioni degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”



A.  Esistenze iniziali 95.238.947
B.  Aumenti +     14.336.422
      B.1   Acquisti
                *  Vedi dettaglio degli acquisti 12.000.000
      B.2   Rivalutazioni
                *  Vedi  “Informazioni sul conto economico” 1.832.596
      B.3   Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 503.826
      B.4   Altre variazioni ---
C.  Diminuzioni -      37.457.237
      C.1   Vendite e rimborsi
                *  Vedi dettaglio delle vendite 37.457.237
      C.2   Svalutazioni ---
      C.3   Trasferimenti al portafoglio immobilizzato ---
      C.4   Altre variazioni ---
D.  Rimanenze finali 72.118.132

-  66  -

Variazioni degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”

B.1  -  Dettaglio degli acquisti
 

Fondi comuni di investimento Importo
* Strumenti finanziari quotati
   Fondi obbligazionari est Europa
   - Raffaisen Obbligazionario Eurovisione 1.000.000
   - Fortis L Fund Bond Europe Emerging Cl I 1.000.000

* Strumenti finanziari non quotati
   - Fondo Anfiteatro: Global bond one 4.000.000
   - Fondo Anfiteatro: Global bond two 4.000.000
   - Fondo Anfiteatro: Balanced 2.000.000

-----------------
Totale acquisti dell’esercizio 2006 12.000.000
   

C.1  -  Dettaglio delle vendite

Descrizione Importo
Strumenti finanziari quotati
*  Fondi monetari dinamici
   - Lodhi Optimum Euro Bond P 2.503.380
   - Absolute Return Bond Fund 2.496.767



Strumenti finanziari non quotati
*  Titoli di debito
    - Scadenza 10.06 = General Motors 6,00% 503.826
*  Fondi comuni di investimento
   - Fondo Anfiteatro: Totale Return 4.998.052
   - Fondo Anfiteatro: Short term two 12.972.661
   - Fondo Anfiteatro: Global bond one 6.979.881
   - Fondo Anfiteatro: Global bond two 7.002.670

-----------------
Totale vendite dell’esercizio 2006 37.457.237
    Il  risultato della della negoziazione  è riportato in dettaglio nelle
    “Informazioni sul conto economico”
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VOCE 4) = CREDITI

Descrizione Importo
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 85.929.472
Operazioni di “pronti c/ termine” 
-  rendimento netto su base annua: 2,874 % 85.845.467
Acconti  versati  al  fisco  per  imposte  di  competenza 
dell’esercizio 80.491
Competenze da percepire su c/c bancario 3.494
Altri crediti esigibili entro l’esercizio successivo 20

Altri crediti 1.030.148
Ritenuta subita  sui dividendi

* Vedi dettaglio 191.846
Credito  d'imposta

* Vedi dettaglio 838.302

Totale 86.959.620

 

   Dettaglio della "Ritenuta subita sui dividendi"
Descrizione Importo

Credito per ritenuta:
su dividendi 1996 Cassa Risparmi di Livorno Spa 62.050
su dividendi 1997 Cassa Risparmi di Livorno Spa 64.118
su dividendi 1996 Casse del Tirreno SpA 26.758
su dividendi 1997 Casse del Tirreno SpA 38.920



Totale 191.846

Dettaglio del "Credito d'Imposta"
Descrizione Importo

Credito relativo all'esercizio 1993-1994 295.873
Credito relativo all'esercizio 1994-1995 107.749
Credito relativo all'esercizio 1996-1997 331.642
Credito relativo all'esercizio 1997-1998 103.038
Totale 838.302
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VOCE 5) = DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione Importo
Conto corrente bancario
-  rendimento netto su base annua: 1,004 % 441.937
Cassa contanti 40
Totale 441.977

Il conto corrente bancario funge anche da conto di tesoreria e di supporto alla gestione 
dell'eccedenza della liquidità.

VOCE 6) = ALTRE ATTIVITA'

Descrizione Importo
Rivalutazione  partecipazioni  ex  art. 5, legge 28 dicembre 2001, n.448 
Prima rata  pagata  nella  misura  di  un terzo dell’imposta  sostitutiva  per  la 
rivalutazione della partecipazione della banca conferitaria Cassa di Risparmi 
di Livorno S.p.A., per la quale è stato chiesto  rimborso ex art. 38 DPR n. 
602/73 988.446

VOCE 7) = RATEI e RISCONTI ATTIVI

Descrizione Importo



Ratei attivi: 1.341.499
Interessi e proventi assimilati
-   Su titoli di debito 96.665
-   Su operazioni di pronti c/ termine 261.192
Scarto positivo emissione e/o negoziazione titoli immobi- 
lizzati contabilizzato pro-rata temporis 2.905
Rivalutazione titoli immobilizzati 980.737

Risconti attivi: 42.463
Premi di assicurazione 16.278
Canone   manutenzione  e  assistenza  moduli  procedure 
diverse 25.446
Oneri diversi 739
Totale 1.383.962
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B.2 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO E CONTI D'ORDINE

VOCE 1) = Patrimonio netto

Descrizione Importo
a)   Fondo di dotazione 50.423.613
b)   Riserva da donazioni 722.145
c)   Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 129.495.840
d)   Riserva obbligatoria 6.492.473
e)   Riserva per l'integrità del patrimonio 5.120.602
Totale 192.254.673
   

Composizione del  Fondo di dotazione

Descrizione Importo
         Fondo di dotazione originario costituito al momento del conferimento, 
pari al valore delle partecipazioni detenute nella società conferitaria  Cassa di 
Risparmi di Livorno S.p.A., e nella società sua controllante 48.230.884
         Trasferimento delle riserve patrimoniali effettuato in conformità delle 
indicazioni  contenute nell'atto di indirizzo emanato in data 19.04.2001 dal 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione  Economica  per 
la redazione  del bilancio chiuso il 31.12.2000:

Riserva disponibile 513.896
Riserva ex art. 12 lett. d) D.L.vo 356/90 650.213



Fondo investimenti futuri 110.463
      Altre riserve: 918.156
       *  valore del carteggio Guerrazzi 11.620
       *  quota di riserva  svincolata a seguito della
           variazione statutaria del 28.06.95 569.680
       *  riparto avanzo degli esercizi: 

1.10.1994 - 30.9.1995 275.072
1.10.1995 - 30.9.1996 1.521
1.10.1997 - 30.9.1998 39.047
1.10.1998 - 30.9.1999 21.216

       Opere d'arte, valore di memoria 1
Totale 50.423.613
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Riserva da donazioni

Descrizione Importo
Opere d'arte donate alla Fondazione: 
-   nell’esercizio 2001 509.795
-   nell’esercizio 2002 43.200
-   nell’esercizio 2004 109.100
-   nell’esercizio 2005 58.050
-   nell’esercizio 2006 2.000
Consistenza al 31.12.2006 722.145

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Descrizione Importo
Plusvalenze realizzate:
* nell’esercizio 2000, riveniente dalla cessione alla Banca Popolare di Lodi 
soc. coop. r.l. di una quota della partecipazione bancaria che la Fondazione 
deteneva in Casse del Tirreno S.p.A. 53.131.446
* nell’esercizio  2003,  riveniente  dal  trasferimento  alla  Banca Popolare  di 
Lodi soc. coop. r.l. delle azioni opzionate di Bipielle Investimenti S.p.A. 31.606.957
*  nell’esercizio  2006,  riveniente  dal  trasferimento  alla  Banca  Popolare 
Italiana di n° 35.649.049 azioni opzionate della Cassa di Risparmio di Lucca 
S.p.A. 44.757.437
Consistenza al 31.12.2006 129.495.840



Riserva obbligatoria

Descrizione Importo
Riparto avanzo dell’esercizio  01.10.1999 – 31.12.2000 430.710
Riparto avanzo dell’esercizio  2001 747.843
Riparto avanzo dell’esercizio  2002 746.374
Riparto avanzo dell’esercizio  2003 905.123
Riparto avanzo dell’esercizio  2004 1.200.785
Riparto avanzo dell’esercizio  2005 1.428.698

------------------
* Consistenza al 31.12.2005 5.459.533
Accantonamento dell'esercizio 2006 1.032.940
Consistenza al 31.12.2006 6.492.473
L'accantonamento  a  riserva  obbligatoria,  è  stato  determinato  nella  misura  del  20,00% 
dell'avanzo dell'esercizio.
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Riserva per l'integrità del patrimonio

Descrizione Importo
Riparto avanzo dell’esercizio  01.10.1999 – 31.12.2000 574.280
Riparto avanzo dell’esercizio  2001 560.883
Riparto avanzo dell’esercizio  2002 559.781
Riparto avanzo dell’esercizio  2003 678.842
Riparto avanzo dell’esercizio  2004 900.588
Riparto avanzo dell’esercizio  2005 1.071.524

------------------
* Consistenza al 31.12.2005 4.345.898
Accantonamento dell'esercizio 2006 774.704
Consistenza al 31.12.2006 5.120.602
L'accantonamento a riserva per l’integrità del patrimonio è stato determinato nella misura del 
15,00%  dell’avanzo  dell’esercizio,  al  fine  di  limitare  gli  effetti  negativi  generati  sul 
patrimonio  dall'inflazione in atto.

VOCE 2) = Fondi per l'attività d'Istituto

Dettaglio dei Fondi per l’attività d’Istituto

Descrizione Importo

a)   Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 1.036.949

b)   Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 5.463.678
       - Fondi per le erogazioni 3.235.460
       - Fondi già destinati al recupero e valorizzazione dei 1.900.000



         cosiddetti   “magazzini”,   immobili  di   particolare
         pregio storico e artistico

 - Fondo per la realizzazione del Progetto Sud. Proto-
         collo  d’intesa  del 5 ottobre 2005 tra  i soggetti del
         Volontariato 328.218

c)   Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 442.644

d)   Altri fondi 946.103       
       - Fondi costituiti nel tempo mediante accantonamenti
          di risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte

384.730

       - Altri fondi:  somma  per  attività istituzionale impe-
          gnata nella “Fondazione per il Sud” 

561.373

Consistenza al 31.12.2006 7.889.374
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Variazione dei Fondi per l'attività d'istituto

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2005 7.430.533

Variazioni in diminuzione -       2.805.920
-   utilizzo di fondi per delibere assunte nell'esercizio 2006: 
     *  progetti di terzi 2.211.985
     *  progetti della Fondazione 593.935

Variazioni in aumento: accantonamenti dell’esercizio +       3.219.328 
    b)  fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 2.892.231
    c)  fondi per la infrastrutturazione sociale del Sud 137.725
    c)  fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 189.372

Altre variazioni in aumento +            45.433 
    -  riversamento ai fondi quota parte di contributi non
       utilizzati, deliberati in esercizi precedenti 6.433
    -  risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte (utilizzo
       di fondi per le erogazioni nei settori rilevanti) 39.000

Consistenza al 31.12.2006 7.889.374
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VOCE 3) = Fondi per rischi ed oneri
Composizione Importo
- Fondo rischi per credito d'imposta 838.302
- Fondo rischi per ritenute subite 191.846
- Fondo rischi ed oneri fiscali 1.941.202
- Fondo imposte e tasse da liquidare: 59.874
      *   imposte e tasse dell'esercizio                                     Euro          59.856
      *   ex “imposte differite” da liquidare                            Euro                 18
- Fondo imposte differite (*) 176.515
- Fondo per oneri pregressi 65.280
- Fondo rischi e oneri futuri 1.015.500
Totale 4.288.519

(*)   Dettaglio del “Fondo Imposte differite
Descrizione Importo

-   Accantonamento dell’esercizio 2004 15.235
-   Residuo accantonamento dell’esercizio 2005 67.944
    *    accantonamento dell’esrcizio 2005 +          67.962
    *    utilizzo registrato nell’esercizio 2006 -                 18
-   Accantonamento dell’esercizio 2006 93.336
Totale 176.515

       Il "Fondo rischi per credito d'imposta", pari a Euro  838.302, é stato costituito a fronte del 
credito  d'imposta  vantato  verso  l'erario,  derivante  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  di  cui  al 
dettaglio "Credito d'imposta" della nota integrativa dell'attivo patrimoniale.

       Il "Fondo rischi per ritenute subite", pari a Euro 191.846, è stato costituito a fronte della 
ritenuta del 10% subita sui dividendi di cui al dettaglio "Ritenute subite sui dividendi" della 



nota integrativa dell'attivo patrimoniale.

       Il "Fondo rischi ed oneri fiscali" valorizzato per complessivi Euro 1.941.202, accoglie gli 
accantonamenti  effettuati  cautelativamente  a  fronte  del  contenzioso  in  atto  con 
l'Amministrazione Finanziaria. La somma accantonata copre integralmente l’importo capitale 
pari a Euro 1.234.763 e gli interessi maturati su tali somme fino al 31.12.2006 pari a Euro 
706.439.

       Il fondo rischi e oneri futuri di Euro 1.015.500 comprende i maggiori dividendi distribuiti 
dalla Cassa Depositi e Prestiti rispetto alla misura garantita per gli anni 2004 e 2005 secondo 
criteri  prudenziali  e  le  indicazioni  dell’associazione  di  categoria,  ed  in  linea  con  il 
comportamento adottato dalla generalità delle fondazioni.
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   Variazioni dei "Fondi per rischi ed oneri"

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2005 3.178.705

* Variazioni in diminuzione  (utilizzo accantonamenti) -           92.833
    -   imposte di competenza esercizio 2006 80.593
    -   oneri per consulenze altri esercizi 12.240

* Altre variazioni -                  18
    -   Fondo imposte differite: giro conto al Fondo imposte
         e tasse da liquidare. 18

* Variazione in aumento  (accantonamenti) +     1.202.647
    - al fondo imposte e tasse dell’esercizio
       .   IRES 41.604
       .   IRAP 13.622
       .   altre imposte 4.630
    - al fondo imposte differite 93.336
    - al fondo rischi fiscali 33.956
    - al fondo rischi e oneri futuri 1.015.500

* Altre variazioni +                 18
    -  Fondo imposte imposte e tasse da liquidare: giro conto
       dal Fondo imposte e tasse differite 18

Consistenza al 31.12.2006 4.288.519



VOCE 4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2005 3.521
* Variazione in aumento

Accantonamento delle indennità maturate dal personale dipendente nel 
corso dell’esercizio 2006 1.380

Consistenza al 31.12.2006 4.901
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VOCE 5) = Erogazioni deliberate

Composizione Importo

a)  nei settori rilevanti 806.783
*  Arte, attività e beni culturali   716.198
     =  progetti di terzi                                                164.504
     =  progetti della Fondazione                                551.694
*  Educazione, istruzione e formazione, incluso
    l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 23.750
*  Volontariato, filantropia e beneficenza 9.500
*  Salute pubblica, medicina preventiva e riabi-
    Litativa 57.335

b)  negli altri settori statutari 41.000
   
Totale 847.783

   Variazioni delle "Erogazioni deliberate"

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2005 589.697

* Variazioni in aumento +     2.805.920
       Erogazioni deliberate con utilizzo di  “fondi per l’attività d’istituto”
       -   progetti di terzi 2.211.985



       -   progetti della Fondazione 593.935

* Variazione in diminuzione -     2.544.120
Erogazioni effettuate nell'esercizio

       -   progetti di terzi 2.279.696
       -   progetti della Fondazione

.   acquisto opere d'arte 39.000

.   altri progetti 225.424

*    Altre variazioni in diminuzione
Riversamento ai fondi quota parte di contributi non utilizzati, 
deliberati in esercizi precedenti -            3.714

   
Consistenza al 31.12.2006 847.783
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VOCE 6) = Fondi per il volontariato

La voce comprende le somme accantonate, in considerazione dell’atto di indirizzo del 
19.04.2001, punto 9.7, per erogazioni a favore del volontariato

.
Composizione Importo

Somme rivenienti:
-    Ante/conferimento 8.5.1992 22.118
-    Accantonamenti:
      *   esercizio  1992/1993 1.516
      *   esercizio  1993/1994 30.464
      *   esercizio  1994/1995 64.068
      *   esercizio  1995/1996 14.256
      *   esercizio  1996/1997 20.720
      *   esercizio  1997/1998 40.544
      *   esercizio  1998/1999 43.381
      *   esercizio  1999/2000 81.356
      *   esercizio  2001 99.712
      *   esercizio  2002 99.517
      *   esercizio  2003 120.683
      *   esercizio  2004 160.105
      *   esercizio  2005 190.493

-------------------
Totale degli accantonamenti effettuati fino al 31.12.2005 988.933

Variazioni in diminuzione per versamenti -         778.517
*  al CESVOT
    -   fino al 31.12.2005 447.922
    -   nell’esercizio 2006: 49.807



*  alla Fondazione per il Sud, in attuazione  del  protocollo
    d’intesa del 5 ottobre 2006 tra i soggetti del Volontariato 280.788

Variazioni in aumento
Accantonamento dell’esercizio 2006 +         137.725

Consistenza al 31.12.2006 348.141
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   Variazioni dei "Fondi per il volontariato"

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2005 541.011
-  Variazioni in diminuzione -          330.595
    *  Versamenti  effettuati  al  Fondo  nel corso dell’eser-
         cizio 2006  49.807
    * Versamento  alla  Fondazione  per il Sud della quota
       di  pertinenza del volontariato:
       -  utilizzo fondi accantonati per gli anni 2003 e 2004 280.788 
-  Variazioni in aumento
    *   Accantonamento dell’esercizio +         137.725
Consistenza al 31.12.2006 348.141

VOCE 7) = Debiti

Descrizione Importo
Esigibili entro l'esercizio successivo:
-     Fornitori diversi: fatture ricevute 66.482
-     Fornitori diversi: fatture da ricevere 201.486
-     Altri debiti 3
-     Somme da versare al fisco per c/ terzi 26.273
-     Ritenute e contributi INPS e INAIL 7.561
Totale 301.805



VOCE 8) = Ratei e risconti passivi

Ratei passivi Importo
    Scarto negativo di emissione e/o negoziazione titoli immobilizzati,
    contabilizzato pro rata temporis
-  Telecom Italia 5,625% - 2002/2007 24.217
-  Bayer AG 5,375% - 02/07 46.718
-  BTP 1,650% 15.9.08 EUR indicizzati 14.736
-  INA S.p.A. Polizza di capitalizzazione 04/09 10.893
Totale 96.564
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CONTI D'ORDINE

Descrizione Importo
Beni presso terzi:
-     Beni mobili d’arte 35.081

Impegni di erogazione
-      Specificati nel bilancio di missione 1.835.000

Altri conti d'ordine 46.636.782
• Titoli di debito depositati presso terzi a custodia e/o 

amministrazione: valore nominale 16.500.000
• Fondi immobiliari chiusi: valore nominale 10.000.000
• Parti di organismi di  investimento collettivo del 

risparmio: numero quote 11.536.782
• Azioni in deposito presso terzi - partecipazioni in: 

Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.
N. 4.800.000 azioni del valore nominale unitario di 
euro 0,75 cadauna 3.600.000
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
N. 500.000 azioni del valore nominale unitario di 
euro 10,00 cadauna 5.000.000



Totale 48.506.863
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PARTE C 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VOCE  2) = Dividendi e proventi assimilati

Descrizione Totale
a)  da immobilizzazioni finanziarie
     -  dividendi distribuiti nel corso dell’anno 2006 da:
         *  Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. 2.305.596
         *  Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.143.000

Totale 3.448.596

VOCE  3) = Interessi e proventi assimilati



Descrizione Totale
a)  da immobilizzazioni finanziarie
      -  Interessi su titoli di debito 548.686

c)  da crediti e disponibilità liquide 921.798
- Interessi su depositi bancari 27.746
- Interessi  su  operazioni  di pronti c/ termine 894.052

Totale 1.470.484
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VOCE  4) = Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati

Parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio

Valore di libro Quotazione 
31.12.2006

Risultato
della valutaz.

* Rivalutazione
   - Caam Arbitrage Var2 2.528.753 2.630.183 101.430
   - Alternatime 2.518.511 2.581.366 62.854
   - Raffaisen Obbligazionario Eurovisione 2.032.684 2.151.141 118.457
   - Fortis L Fund Bond Europe Emerging Cl I 2.015.261 2.060.646 45.385
   - Fondo Anfiteatro: Total Return 7.962.946 8.102.619 139.674
   - Fondo Anfiteatro: Global bond one 10.017.122 10.109.134 92.012
   - Fondo Anfiteatro: Global bond two 10.036.809 10.128.692 91.883
   - Fondo Anfiteatro: Balanced 33.173.450 34.354.351 1.180.901

------------------ ----------------
70.285.536 72.118.132

*  Totale rivalutazione netta 1.832.596

VOCE  5) = Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Descrizione Totale

Plusvalenze da negoziazione +         128.400
*  Fondi comuni di investimento riscattati



    -  Absolute Return Bond Fund 31.637
    -  Fondo Anfiteatro:  Total Return 1.948
    -  Fondo Anfiteatro:  Short term two 74.696
    -  Fondo Anfiteatro:  Global bond one 20.119

Minusvalenze da negoziazione -           17.388
*  Fondi comuni di investimento riscattati
    -  Lodhi Optimum Euro Bond P 9.718
    -  Fondo Anfiteatro:  Global Bond Two 2.670
*  Titoli di debito venduti
    -  General Motors 6,00% - scadenza 10.06 5.000

Risultato della negoziazione +        111.012
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VOCE  6) = Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

Descrizione Totale
Rivalutazione (rateo per l’anno 2006)
-   Polizza di capitalizzazione INA +         352.441
-   BTP indicizzati +           66.120 
Totale “Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie” +         418.561

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo di acquisto. I proventi 
da  rivalutazione trovano la loro evidenza contabile - per competenza - nella voce “Ratei e 
risconti attivi – ratei attivi” dello stato patrimoniale. 

VOCE  9) = Altri proventi

Descrizione Totale
Commissione di retrocessione beneficiata in considerazione dell’ammontare 
di investimenti effettuati in “fondi comuni di investimento” 15.090
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VOCE 10) = Oneri

Descrizione Totale
Oneri:
• Compensi e rimborsi spese organi statutari 284.682
• Per il personale 25.641
• Per consulenti e collaboratori esterni 293.429

- Contratti  di  collaborazione per  l’attività  di  segre- 
tario  generale  e  la  tenuta  della  contabilità  della 
fondazione 76.680

- Altri consulenti e collaboratori esterni (*) 216.749
• Oneri per servizi di gestione del patrimonio 43.912
• Ammortamenti 16.403
• Accantonamenti  (**) 1.049.456

- Al fondo rischi fiscali 33.956
- Al fondo rischi e oneri futuri 1.015.500

• Altri oneri: 259.549
- Servizi e supporti logistici forniti dalla Cassa di 

Risparmi di Livorno S.p.A. 107.087
- Spese di rappresentanza e acquisto pubblicazioni 

per attività istituzionali 34.582
- Comunicazione esterna 10.680
- Quote associative 16.106
- Premi di assicurazione 31.740
- Manutenzione e assistenza  per procedure di 

Contabilità generale, Erogazioni, Bilancio 30.381
- Utenze telefoniche e  linee di trasmissione dati 7.447
- Cancelleria, stampati, giornali, libri, riviste 4.921
- Spese postali e di spedizione 4.027



- Commissioni bancarie 3.120
- Altri costi 9.458

Totale oneri 1.973.072

(*)        La “voce” è comprensiva della spesa di Euro 84.000 sostenuta per l’incarico affidato a 
società specializzata per la valutazione della congruità del prezzo di esercizio dell’opzione di 
vendita (put) sulle azioni della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.

(**)  L’accantonamento  al  fondo  rischi  fiscali  tiene   conto  degli  interessi  maturati 
nell’esercizio  2006  sull’imposta  accertata  dall’Ufficio  relativamente  ai  periodi  d’imposta 
30.05.1992-30.09.1993,   01.10.1993-30.09.1994, 01.10.1994-30.09.1995.

L’accantonamento al fondo rischi e oneri futuri registra prudenzialmente il maggior 
dividendo percepito dalla Cassa Depositi e Prestiti rispetto a quello minimo garantito, tenuto 
conto  delle  indicazioni  dell’associazione  di  categoria,  ed  in  linea  con  il  comportamento 
adottato dalla generalità delle fondazioni. 
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Altre informazioni relative al personale e agli organi statutari della fondazione:
a) Personale

- Personale dipendente:
* nr. 1 impiegata part-time addetta al servizio di segreteria amministrativa;
   

- Service fornito dalla banca conferitaria:
* nr.  2  unità  impiegatizie  addette  all'attività  di  segreteria  amministrativa  ed 

istituzionale;
  

- Collaborazione esterna:
* le collaborazioni esterne sono costituite dalla figura del Segretario Generale  e da 

un responsabile per la tenuta della contabilità e bilancio.

b) Dettaglio dell'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi 
statutari nel corso dell’esercizio 2006

Descrizione Totale
Consiglio di Amministrazione
-   componenti numero  10
-   compensi 177.943
-   rimborsi spese 2.592
Totale 180.535

Collegio Sindacale
-   componenti numero   3
-   compensi 49.237
-   rimborsi spese ---



Totale 49.237

Comitato di indirizzo
-   componenti (*) numero  22
-   compensi 54.255
-   rimborsi spese 655
Totale 54.910

Totale componenti organi statutari numero  35

Totale compensi e rimborsi 284.682
 (*) Dal numero dei componenti il Comitato di Indirizzo sono esclusi il Presidente ed il Vice 
Presidente,  in  quanto coincidenti  con il  Presidente  ed il  Vice Presidente  del  Consiglio di 
Amministrazione.
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VOCE 11) = Proventi straordinari

Sono iscritti al conto economico per complessivi Euro 97.

VOCE 12) = Oneri straordinari
Sono iscritti al conto economico per complessivi Euro 101.

VOCE 13) = Imposte

Descrizione Totale
Accantonamento imposte di competenza dell’esercizio 59.856
-    IRES
      * imposta di competenza dell’esercizio     €    + 56.902
      * importi a credito compensati                   “    -  15.298

41.604

-    IRAP 13.622
-    Altre imposte 4.630

Imposte di competenza pagate nell’esercizio 5.374

Imposte differite su rivalutazioni effettuate nell’esercizio (*) 93.336
-    Polizza di capitalizzazione INA S.p.A. 44.055
-    BTP 15.09.08 EUR indicizzati 8.265
-    Fondi comuni di investimento esteri 41.016



Totale 158.566

(*)  La  voce  accoglie  le  imposte  maturate  per  competenza  su  proventi  da  investimenti 
finanziari, che si renderanno dovute alla scadenza dei rispettivi titoli.
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Accantonamenti

Tutti  gli  accantonamenti  sono  stati  effettuati  seguendo  le  indicazioni  delle  norme 
vigenti e tenendo conto della specificità della natura della Fondazione e delle esigenze di 
rendicontazione derivanti dall'attività erogativa svolta dalla Fondazione stessa.

Avanzo dell'esercizio 5.164.697

Accantonamenti:

-    Riserva obbligatoria
     * 20,00% dell'avanzo dell'esercizio -       1.032.940 

-    Riserva per l’integrità del patrimonio
     *    Nella misura massima consentita del 15,00 % dell’avanzo dell’eser-
           cizio, al fine di limitare gli effetti  negativi  generati  sul  patrimonio
           dall’inflazione in atto  -       774.704

-    Fondi per l'attività d'istituto -       3.219.328
     *  fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 2.892.231
     *  fondo per la realizzazione del Progetto Sud 137.725
     *  fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 189.372

-    Fondo per il volontariato
     * Accantonamento dell’esercizio 2006, in conformità a quanto disposto
        nell’atto di indirizzo del 19.04.2001 -          137.725

Avanzo residuo ---
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