
Comitato 30 aprile  2008

BILANCIO     CONSUNTIVO     DELL'ESERCIZIO     1.01.2007     -     31.12.2007  

RELAZIONE     SULLA     GESTIONE  

A) RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Introduzione

Evoluzione del quadro normativo durante l’esercizio
Il quadro di riferimento normativo relativo all’esercizio 2007 è stato caratterizzato da una 

sostanziale stabilità della disciplina riguardante le Fondazioni di origine bancaria.

La  normativa  concernente  l’assetto  istituzionale  dei  nostri  Enti  non  è  stata  infatti 
oggetto di intervento innovativo 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.

La  Fondazione  ha  potuto  così  contare,  a  differenza  di  quanto  accaduto  in  esercizi 
precedenti, su un assetto normativo ed ordinamentale stabile per poter svolgere adeguatamente 
la propria attività istituzionale.  

Più movimentato, come peraltro accade da molti anni, è stato invece il fronte fiscale, 
specie nell’ultimo scorcio di anno, in relazione all’approvazione della Legge Finanziaria per il 
2008.

Qui di seguito si descrivono  le novità di maggiore rilievo per le Fondazioni di origine 
bancaria.

Novità contenute nella legge finanziaria per il 2008
Aliquota Ires
A decorrere dal periodo di imposta 2008 l’aliquota Ires, imposta alla quale soggiacciono anche 
le Fondazioni bancarie, diminuisce dal 33 al 27 per cento. In conseguenza di tale riduzione, 
con apposito decreto verranno stabilite le nuove percentuali di tassazione (fino ad oggi, 40%) 
delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni c.d. qualificate. 

Irap
A decorrere  dal periodo di imposta  2008, l’aliquota  Irap scende dal 4,25 al  3,9 per cento. 
Sempre a partire dal 2008, la dichiarazione annuale Irap non confluirà più nel Modello Unico, 
ma dovrà essere presentata direttamente alla Regione. Tale diversa modalità di presentazione è 
dovuta alla circostanza che, a far tempo dal 1° gennaio 2009, l’Irap assumerà natura di tributo 
proprio della Regione.

Finanziamento della ricerca
Viene istituito in via sperimentale, per il solo anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per 
promuovere la ricerca di base. E’ stato espressamente previsto che le Fondazioni bancarie che 
impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere su tale Fondo, contributi in 
misura  massima  pari  al  20  per  cento  delle  risorse  impiegate,  per  la  durata  effettiva  del 
finanziamento e comunque non oltre tre anni.
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Società di comodo
La legge finanziaria per il 2008 contiene numerose modifiche al regime delle c.d. società di 
comodo. 

Ebbene,  le nuove disposizioni della legge finanziaria,  in vigore anch’esse a decorrere dal 
periodo di imposta 2008, mitigano parzialmente la rigorosa disciplina fino ad oggi prevista per 
la  verifica  dell’appartenenza  o  meno  di  una  società  fra  quelle  considerate  “di  comodo”, 
essendo  disposta  la  non  applicazione  della  citata  normativa  al  ricorrere  di  particolari 
condizioni. Tra queste condizioni, alternative tra di loro, assumono rilevanza le seguenti:
∙ che  nei  due  esercizi  precedenti  la  società  abbia  avuto  un  numero  di  dipendenti  mai 

inferiore alle dieci unità;
∙ che la società presenti un ammontare complessivo del valore della produzione superiore 

al totale attivo dello stato patrimoniale;
∙ che la società risulti congrua e coerente ai fini degli studi di settore;
∙ che la società sia partecipata da enti pubblici in misura pari almeno al 20% del capitale 

sociale.
E’ infine utile segnalare che, sempre in sede di discussione della legge finanziaria per il 2008, è 
stato  approvato  un  ordine  del  giorno  avente  la  finalità  di  escludere  ex  lege  le  società 
strumentali delle Fondazioni bancarie dalla disciplina delle c.d. società di comodo.

Interessi sui crediti vantati a favore dell’Erario da più di dieci anni
A decorrere dal 1° gennaio 2008, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, sulle somme 
complessivamente spettanti a titolo di capitale e di interessi, si ha diritto a computare un interesse 
giornaliero ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sulla base della media aritmetica dei tassi applicati  ai  buoni del Tesoro poliennali  a dieci  anni, 
registrati nell’anno precedente a tale decreto.

Novità contenute in altre disposizioni di legge
Una certa rilevanza per le nostre Istituzioni assume la disposizione contenuta nel D.L. 

n. 7 del 2007 (c.d. decreto Bersani-bis) che prevede la detraibilità nella misura del 19% delle 
erogazioni liberali effettuate a favore di Istituti scolastici ed aventi la finalità dell’innovazione 
tecnologica, dell’edilizia scolastica e dell’ampliamento dell’offerta formativa.

D.D.L. sulle rendite finanziarie
Sempre  sul  versante  tributario  c’è  da  segnalare  il  tormentato  iter  parlamentare  del  DDL 
Camera n. 1762, contenente, come noto, la delega al Governo per il riordino della normativa 
sulla tassazione dei redditi di capitale e diversi.  
A causa della anticipata fine della legislatura, l’iter del citato D.D.L. viene di fatto ad essere 
interrotto, per cui spetterà al nuovo Parlamento stabilire se, ed eventualmente in quali termini, 
riassumere le disposizioni ivi contenute.

Contenzioso in merito all’art. 6 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601
Come è noto, il contenzioso con l’Amministrazione finanziaria si è sviluppato su due fronti: 

l’agevolazione recata dall’art. 6 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 (riduzione a metà dell’aliquota irpeg), 
e l’esonero da ritenuta sui dividendi ex art. 10-bis della legge n. 1745/62.
Allo stato, l’esito del contenzioso è molto incerto, in quanto a decisioni prevalentemente favorevoli 
delle  commissioni  di  merito,  si  contrappongono giudicati  per  lo  più sfavorevoli  della  Suprema 
Corte di Cassazione.
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Ed invero, dopo la decisione emessa dalle sezioni unite della Cassazione il 29 dicembre 
2006 con la quale - avuto riguardo agli orientamenti espressi al riguardo dalla Corte di giustizia 
europea - veniva ravvisata la necessità di rinviare l’esame della questione al giudice di merito, onde 
verificare  se  la  Fondazione  avesse  operato  per  gli  esercizi  accertati  in  via  prevalente  nella 
realizzazione delle finalità statutarie, si sono susseguite, nella prima metà del 2007, una serie di 
decisioni della V sezione tributaria della Suprema Corte che, disattendendo l’orientamento espresso 
dalle Sezioni Unite, ha ritenuto di esaminare direttamente nel merito le questioni sottoposte al suo 
giudizio. E, come noto, la sezione V, nel giudicare nel merito le controversie, si è sempre espressa 
in modo negativo per le Fondazioni.

Nella seconda metà del 2007 si è assistito ad un ripensamento da parte della stessa sezione V 
che ha cassato con rinvio talune decisioni, affermando che il giudice di merito dovrà verificare, con 
riferimento ai periodi accertati:
∙ se la gestione delle partecipazioni di controllo nell’impresa bancaria aveva o meno un ruolo 

prevalente o strumentale rispetto alla provvista di risorse destinate all’esercizio delle attività 
sociali di beneficenza;

∙ se la Fondazione svolgeva una gestione unitaria dell’impresa bancaria in modo sistematico 
organizzato e con metodologia economica.

Da ultimo si evidenzia che, sempre la stessa sezione V, in data 15 novembre 2007 ha emesso 
una ordinanza con la quale  sottopone al  Primo Presidente della Suprema Corte,  per l’eventuale 
rinvio alle Sezioni Unite,  il  contrasto giurisprudenziale che, sull’argomento in oggetto,  permane 
all’interno della sezione.

Responsabilità amministrativa di società ed enti
Particolare rilevanza acquista, in tema di responsabilità amministrativa di società ed enti ex 

D. Lgs. n. 231/01, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27981 del 6 giugno 2007 che, 
anche  se  resa  con  riferimento  a  fattispecie  diversa  da  quella  in  oggetto,  sancisce  l’importante 
principio secondo il quale è da escludere che una Fondazione bancaria possa essere destinataria 
della normativa in tema di reati societari contenuta nel Capo Primo del Titolo IX del codice civile.

La componente istituzionale 
Nel corso del 2007 si sono definiti gli accordi transattivi con la Banca Popolare Italiana ( B.P.I”) 

volti a regolamentare una serie di rapporti pregressi tra le parti, formalizzati in data 30 aprile 2007 
con la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei vari punti dell’accordo di seguito 
specificati:
- riconoscimento da parte di “BPI” alla "Fondazione" di una somma pari ad Euro 200.000 annui  per 
il quinquennio 2004-2005-2006-2007-2008, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti e 
iniziative a tutela del territorio per complessivi 1.000.000 di euro;
- riconoscimento da parte di "BPI" alla Fondazione di una somma pari ad Euro 20.000 a titolo di 
rimborsi spese transattive;
-  riconoscimento  da  parte  di  "BPI"   alla  "Fondazione"  della  designazione  di  un  consigliere  e 
membro del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.,  al fine di 
garantire un ruolo di rilievo nella Cassa locale alla realtà territoriale livornese;
- sottoscrizione da parte della Fondazione di una obbligazione dell’importo di euro 40 milioni a 
medio termine emessa dalla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A, a tasso variabile 
euribor  +  spread,   con  vincolo  dell’importo  destinato  ad  investimenti  sul  territorio  a  tassi 
particolarmente vantaggiosi per i destinatari. Con conseguente assunzione da parte della Fondazione 
di un ruolo strategico e significativo di partner finanziario del gruppo Banca Popolare Italiana poi 
“Banco Popolare”.
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- riconoscimento da parte di “BPI” pro rata, dell’importo del dividendo maturato nell’esercizio 
2006, 
-  riconoscimento  da parte  di  “BPI” alla  "Fondazione"  di  una somma  una tantum pari  ad Euro 
5.000.000,00, quale riconoscimento della c.d. tutela dei rendimenti economici (dividendi) spettanti 
per l'esercizio 2004, ed a tacitazione di qualsiasi altra pretesa risarcitoria 
- diritto riconosciuto alla Fondazione per l’acquisto di vari immobili.  
In data  27 giugno 2007 la Fondazione ha proceduto a perfezionare l’operazione di acquisto di un 
complesso  immobiliare  in  Livorno costituito  dall’intero  palazzo  di  piazza  Grande,  21,  in  parte 
adibito a sede della Fondazione, da altre 3 unità immobiliari adiacenti, dall’immobile destinato a 
“Monte dei Pegni”  della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A ed dai c.d “Magazzini” . 
Tali immobili in parte sono destinati ad uso strumentale ed in parte a reddito.

Tale operazione immobiliare  è stata effettuata  nel quadro della più ampia strategia  della 
diversificazione degli investimenti del patrimonio diretti sia ad accrescerne nel tempo il valore sia a 
meri fini reddituali. 

Si ricorda che la Fondazione ha aderito, unitamente ad oltre 80 altre  Fondazioni al 
c.d. “Progetto per il 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 
e  per favorire  la  cessazione del contenzioso promosso da Enti  di  Volontariato  e  dai  Centri  di 
Servizio relativamente alla determinazione della base imponibile per il calcolo degli stanziamenti da 
attribuire ai medesimi Enti.

Le Fondazioni  aderenti  al  progetto  hanno costituito  la  “Fondazione per il  Sud”,   con lo 
scopo, come detto,  di  destinare i  proventi  del  patrimonio  alla  promozione ed al  sostegno dello 
sviluppo economico e sociale del Sud Italia. 

La  Fondazione  –  che  ha  sede  a  Roma,  ed  è  amministrata  da  un  Consiglio  di 
Amministrazione, che si avvale di un Comitato Tecnico con funzioni di indirizzo -  opererà negli 
stessi settori d’intervento previsti  per le Fondazioni di origine bancaria e attuerà, in via mediata, gli 
scopi delle Fondazioni medesime.

Nel corso del 2007 la Fondazione per il  Sud ha emanato il primo bando rivolto alle sei 
regioni del sud Italia (Basilicata,Calabria,Campania,Puglia, Sardegna, Sicilia).

L’attività  erogativa  della  Fondazione  si  realizzerà  attraverso  due  strumenti  principali:  il 
sostegno finanziario a Progetti Esemplari e il supporto alla creazione di Fondazioni di Comunità.

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

tecnologiche,  la stessa si è gradualmente modellata sul progetto di revisione organizzativa della 
Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 settembre 2006.

All’inizio dell’anno 2007 è stato proceduto, a depositare presso la competente Direzione 
Provinciale  del  Lavoro  il  nuovo  autonomo  regolamento  che  è  stato  adottato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  per  la  gestione,  a  livello  normativo  ed economico,  dei  costituendi  rapporti  di 
lavoro dipendente in carenza di uno specifico CCNL  di settore ed  in tale ottica, è stato provveduto 
ad integrare l’organico con l’assunzione di n. 1 unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 La Fondazione, alla fine del 2007, ritenuto di non poter rinnovare il contratto di “service” 
con la  Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA, relativo al distacco di due unità dipendenti 
della banca, ha deciso, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2007, 
l’assunzione  graduale di tre unità di lavoro, avvenute nei primi mesi dell’esercizio 2008, nell’ottica 
di completare così l’organigramma previsto dalla nuova struttura organizzativa.
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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  uno  specifico  incarico  per  seguire  e  coordinare  le  fasi  attuative  della  revisione 
organizzativa e di supervisione dell’attività istituzionale svolta dalla struttura operativa.

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 2007 la composizione degli investimenti risulta così articolata:

31.12.2007 31.12.2006 Variazioni
*  Immobilizzazioni materiali
    a)  beni immobili strumentali:
         =   adibiti a Sede della Fondazione 4.353.955 --- +     4.353.955
         =   da destinare  ad attività espositive e
             Museali 730.493 --- +        730.493
    b)  beni immobili  non strumentali 10.914.024 --- +   10.914.024

*  Immobilizzazioni finanziarie:
    -  Partecipazioni 8.620.518 8.398.218 +        222.300
    -  Titoli di debito 93.013.420 24.588.042 +   68.425.378
    -  Altri titoli 31.564.441 10.000.000 +   21.564.441
*  Strumenti finanziari non immobilizzati
    -  Fondi comuni di investimento 17.985.001 72.118.132 -   54.133.131
*  Crediti fruttiferi
    -  Operazioni di pronti contro termine 43.997.151 85.845.467 -    41.848.316
*  Disponibilità liquide fruttifere
    -  Saldo del conto corrente bancario 175.988 441.937 -         265.949
Totale 211.354.991 201.391.796 +     9.963.195

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 2007:

Descrizione Importo
- Proventi totali +    13.010.193 
- Oneri totali -      3.416.199 

Avanzo dell'esercizio +      9.593.994 
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Gli  effetti  patrimoniali  ed  economici  della  gestione  dell’esercizio  2007  -  che formano 
oggetto di illustrazione nella presente sezione – sono strettamente correlati alla strategia adottata 
dalla Fondazione per l’investimento del patrimonio, così come ampiamente riportato e commentato 
in altra parte della presente relazione.

A)   Stato Patrimoniale

1) Immobilizzazioni materiali e immateriali Euro 17.672.405

      La voce comprende:
a)   beni immobili Euro 15.998.472
b)   beni mobili d’arte Euro 1.639.814
c)   beni mobili strumentali Euro 34.119

e fa rilevare un incremento di Euro  16.519.042 rispetto al dato di fine esercizio 2006, come di 
seguito evidenziato:

*    Beni immobili: variazione in aumento Euro +  15.998.472
-  acquisti:
   .  beni immobili strumentali + 5.150.752
   .  altri beni immobili + 10.914.024
-  ammortamenti - 66.304

Il  valore  dei  beni  immobili  è  rappresentato  dal  prezzo  effettivo  di  acquisto  rilevato  dai 
contratti stipulati in data 27 giugno 2007 e dagli oneri accessori che concorrono a formare il 
valore originario e in quanto tali capitalizzati: IVA pagata come evidenziata sulle rispettive 
fatture e indetraibile per la Fondazione, spese notarili per la redazione dell’atto di acquisto, 
tasse per la registrazione dell’atto. 
 

*    Beni mobili d’arte: variazione in aumento Euro +  521.318
- acquisti + 511.418
- opere d’arte ricevute in donazione + 9.900

*    Beni mobili strumentali: variazione in diminuzione      Euro -         748
- acquisti + 13.453

      - ammortamenti - 14.201
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2) Immobilizzazioni finanziarie Euro 133.198.379

La composizione delle immobilizzazioni finanziarie è la seguente:

a)   partecipazioni
      - partecipazioni in società strumentali Euro 561.373
      - altre partecipazioni Euro 8.059.145
b)   titoli di debito immobilizzati Euro 93.013.420
c)   altri titoli
      - fondi immobiliari Euro 11.561.731
      - azioni Euro 20.002.710

e fa registrare un incremento complessivo di euro 90.212.119 rispetto al dato di fine esercizio 2006.
      La sottovoce azioni comprende i titoli di capitale che non hanno natura di partecipazione.

      In particolare le “altre partecipazioni” sono incrementate di euro  222.300.  La variazione 
positiva  dell’aggregato  patrimoniale  rispetto  al  dato  del  31.12.2006  è  rappresentata  dalla 
sottoscrizione di n. 18.000 azioni della Società Aeroporto Toscano (SAT) Galileo Galilei S.p.A. del 
valore nominale di euro 1,65 ciascuna, al prezzo per azione di euro 12,35.

      L’aggregato dei “titoli di debito” immobilizzati passa, nel corso dell’esercizio 2007, da euro 
24.588.042 a euro 93.013.420 con un incremento pari a euro 68.425.378 per effetto di:

• variazioni in aumento per sottoscrizione di obbligazioni create ad hoc per la Fondazione per 
complessivi euro 70.000.000,  diversificate tra una obbligazione a tasso variabile emessa 
dalla  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  Pisa  Livorno  S.p.A.  e  tre  obbligazioni  strutturate 
indicizzate a parametri di mercato emesse da primarie banche internazionali (Barclays e Jp 
Morgan);

• Variazione in diminuzione per rimborso di titoli di debito scaduti pari a euro 1.574.622.

L’importo degli “altri titoli” risulta variato rispetto all’esercizio precedente per effetto di:
• sottoscrizione di fondi immobiliari di tipo chiuso per euro 1.561.731;
• acquisto titoli azionari individuati in Intesa Sanpaolo e Enel, pari a euro 20.002.710,

facendo registrare un incremento dell’aggregato per complessivi euro 21.564.441 rispetto all’eser-
cizio precedente. 

La movimentazione e la composizione delle immobilizzazioni finanziarie a fine esercizio 2007 
sono descritte in modo analitico nelle apposite tabelle allegate alla nota integrativa. 
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati Euro 17.985.001

Il portafoglio finanziario non immobilizzato della Fondazione è rappresentato,  allo stato, 
esclusivamente  da  Fondi  comuni  di  investimento.  La  voce  -  in  rispondenza   alla  strategia  di 
investimento della Fondazione - fa registrare nell’esercizio 2007 un decremento di euro 54.133.131 
rispetto all’importo di fine esercizio 2006. La movimentazione dell’aggregato è sintetizzata in:

*  variazioni in aumento
    -  acquisti Euro +  17.544.021
    -  rivalutazioni Euro +       659.656
*  variazioni in diminuzione
    -  vendite Euro  -  72.336.808

L’aggregato, a fine esercizio, accoglie:

*  strumenti finanziari quotati:
    -  fondi comuni di investimento di diritto estero Euro 7.591.858
*  strumenti finanziari non quotati:
    -  fondi comuni di investimento di diritto italiano Euro   10.393.143

4) Crediti Euro 45.110.019

La voce è composta da:

4.1 )  Crediti esigibili entro l’esercizio successivo Euro 44.079.871
          -  crediti per operazioni di pronti c/ termine Euro 43.997.151
          -  acconti versati al fisco per imposte di compe-
              tenza dell’esercizio 2007 Euro 44.996
          -  crediti diversi Euro 37.724

          La sottovoce “crediti per operazioni di pronti c/ termine” rappresenta gli investimenti a breve 
termine  in  essere  con  la  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  Pisa  Livorno  S.p.A.,  effettuati  a  tassi 
particolarmente remunerativi in considerazione dell’andamento dei mercati finanziari nel periodo di 
riferimento:
*  euro 39.998.990  scadenza  04.01.2008; 
*  euro 999.233  scadenza  28.02.2008,
*  euro 2.998.928  scadenza  14.03.2008.
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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 Euro 176.340

La voce comprende:
- il saldo attivo del conto corrente bancario, che funge anche
     da  conto  di  Tesoreria e di supporto  all’eccedenza della li-
     quidità Euro 175.988
- la dotazione  di cassa per fronteggiare piccole spese di fun-
     zionamento Euro 352

6) Altre attività Euro 988.446

             L’importo registrato 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 Euro 2.206.383

             La rilevazione dei ratei e dei risconti è stata effettuata nel principio della competenza 
temporale. La voce comprende:

Descrizione Totale

Ratei attivi: 2.151.924
*    Interessi e proventi assimilati 694.303
*    Scarto positivo di emissione e/o  negoziazione titoli
      immobilizzati

-  contabilizzato pro rata temporis 3.804
*    Rivalutazione titoli immobilizzati
       -  BTP indicizzato 1,650%  15.09.2008 376.000
       -  INA SpA Polizza di capitalizzazione  09.12.2009 1.077.817

Risconti attivi 54.459
*    Premi di assicurazione 21.756
*    Canone manutenzione e assistenza moduli e procedure
      Diverse 31.958
*    Oneri diversi 745

Totale 2.206.383
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8) Patrimonio                                           Euro 198.076.313

      La voce comprende:

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

31.12.2006.

    b)  Riserva da donazioni
La voce, pari a Euro 732.045, ha fatto registrare un incremento di Euro 9.900 per donazioni 

ricevute da terzi nel corso dell’esercizio 2007. 

    c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
     A  detta  riserva,  quantificata  per  euro  131.949.683,  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 Ita-
liana di n° 35.649.049 azioni opzionate della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.;

• nell’eserzizio  2007  per  euro  2.453.843,  quale integrazione del prezzo dell’opzione E (ex ven-
dita azioni alla banca conferitaria).

     

d) Riserva obbligatoria e Riserva per l'integrità del patrimonio                         
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 
31.12.2007

Riserva  obbligatoria 20,00 % 1.918.799 8.411.271
Riserva per  l'integrità del patrimonio 15,00 % 1.439.099 6.559.701

Totale 3.357.898 14.970.972
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9) Fondi per l’attività d’istituto Euro 10.981.843

     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 Euro 6.401.796
                                                                 
      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   (*) 1.975.157
  *  Fondo imposte e tasse da liquidare  (**) 1.741.725
      di cui:
      -  IRES                    =  euro     1.706.168
      -  IRAP                    =  euro          13.161
      -  altre imposte       =  euro          22.396
  *  Fondo imposte differite 244.266
  *  Fondo rischi e oneri futuri   (***) 1.410.500
Totale 6.401.796

(*)      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 
31.12.2007, pari a Euro 740.394.

(**)    Per  quanto concerne  l’accantonamento  al  “Fondo imposte  e  tasse da liquidare”  si  fa 
presente  che  il  notevole  incremento  dell’IRES  rispetto  al  dato  di  fine  esercizio  2006,  dipende 
essenzialmente dal riconoscimento alla  Fondazione -  nell’esercizio 2007 -  da parte  della Banca 
Popolare Italiana, la somma di euro 5.020.000,00 registrata e commentata tra i proventi straordinari 
dettagliati  in  nota  integrativa,  che  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  imponibile  per  il 
calcolo dell’imposta con aliquota del 33,00 per cento.

(***)    Il  “Fondo rischi e oneri  futuri” comprende i maggiori  dividendi distribuiti  dalla Cassa 
Depositi  e Prestiti  rispetto  alla  misura  garantita  negli  anni  2005,  2006 e 2007, secondo criteri 
prudenziali e le indicazioni dell’associazione di categoria.

11)   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Euro 6.813

        La voce accoglie l’importo delle indennità di fine rapporto maturate dal personale dipendente 
della Fondazione, al netto delle quote versate ad un Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita 
pari a euro  603,15  e della quota di euro 189,32 che dovrà essere versata a detto fondo entro il mese 
di gennaio 2008.
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12)   Erogazioni deliberate Euro 924.916

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

13)   Fondo per il volontariato Euro 588.184

        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” per l’anno 2007 sono 
specificate nella seguente tabella:

Descrizione Importo

Consistenza al 31.12.2006 348.141

Versamenti effettuati al Fondo nel corso dell’esercizio 2007 -       172.317

Integrazione del Fondo (parziale utilizzo fondi Progetto Sud, ex accordi pro-
tocollo d’intesa tra i soggetti del Volontariato) +      156.520

Accantonamenti dell’esercizio 2007 +      255.840

Consistenza al 31.12.2007 588.184

14)   Debiti               Euro 205.710

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

Descrizione Importo
-  Fornitori diversi: fatture ricevute 49.241
-  Fornitori diversi: fatture da ricevere 71.157
-  Altri debiti 1.732
-  Somme da versare:
    .  al fisco per conto terzi 72.482
    .  ai Fondi Pensione Aperta a contribuzione definita 189
    .  per ritenute e contributi INPS e INAIL 10.909

Totale 205.710
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15)   Ratei e risconti passivi               Euro 151.398
 
         La rilevazione dei ratei  e dei risconti  è stata effettuata  nel  principio della  competenza 
temporale.  La voce comprende:

• la  sottovoce  ratei  passivi di  complessivi  euro  35.418 che accoglie 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.

• la  sottovoce  risconti  passivi pari  a  euro  115.980 che  registra  i  proventi  di  competenza 
dell’esercizio 2008 per canoni di locazione di immobili da percepire in via anticipata.

16) – CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine sono valorizzati in bilancio per complessivi Euro 111.803.478. La composizione 
dell’aggregato è la seguente:

-   beni mobili d’arte presso terzi Euro 346.581
     di cui
     .   in comodato Euro      46.081
     .   in prestito temporaneo Euro    300.500
-   impegni per la sottoscrizione di n. 3 quote del Fondo Toscana
    Innovazione Euro 900.000
-   impegni di erogazione Euro 1.476.771
-   altri conti d’ordine Euro 109.080.126

Per  completezza  di  informazione  gli  “Impegni  di  erogazione”,  pari  a  Euro  1.476.771,  trovano 
dettagliata evidenza nel bilancio di missione.
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B)    Conto economico

17.1)  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  2007,  con  riferimento  alle  specifiche  forme 
tecniche di investimento, è la seguente:

Descrizione Tot. proventi MIX  %
Proventi da immobilizzazioni finanziarie:
-   dividendi da azioni 2.416.460 18,57  %
-   interessi e proventi  assimilati su titoli di debito e rivaluta-
    zione netta di immobilizzazioni finanziarie 1.957.351 15,05  %
Interessi  e  proventi   assimilati  - da  crediti  e  disponibilità
liquide:
-   su operazioni di pronti c/termine 1.923.584 14,79  %
-   su depositi bancari 176.957 1,36  %
Rivalutazione  netta di strumenti  finanziari non   immobiliz-
zati 659.656 5,07  %
Risultato della  negoziazione di strumenti finanziari non im-
mobilizzati 580.687 4,46  %
Altri proventi 265.719 2,04  %
Proventi straordinari 5.029.779 38,66  %

Totale proventi 13.010.193 100,00  %

Il dettaglio dei proventi è oggetto di illustrazione nei prospetti di seguito riportati.

Proventi da immobilizzazioni finanziarie
a)   Dividendi da azioni Euro 2.416.460
      La voce è interessata dai dividendi da azioni distribuiti nel corso dell’eser-
cizio 2007:
*    immobilizzazioni finanziarie - altre partecipazioni:
      .  azioni Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. Euro 566.400
      .  azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Euro  650.000
*    immobilizzazioni finanziarie - altri titoli:
      .  azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. Euro 621.860
      .  azioni ENEL S.p.A. 
         =  dividendi incassati giugno 2007 Euro 342.200 
         =  dividendi incassati novembre 2007 Euro  236.000

Il rendimento medio dell’investimento per l’anno 2007 è pari al  8,611 % del valore di bilancio 
dell’intero portafoglio azionario.
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b)   Interessi e proventi assimilati su titoli di debito e rivalutazione
       netta di immobilizzazioni finanziarie Euro 1.957.351
       L’aggregato comprende:
      .  interessi  e  proventi  assimilati  su  titoli di credito
         immobilizzati Euro 1.484.272
      .  rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie
         immobilizzate: 
         =  polizza di capitalizzazione INA Euro 365.079 
         =  BTP indicizzati Euro  108.000
      Il rendimento medio dell’investimento per l’anno 2007 è stato del 3,834 %.

Interessi e proventi assimilati - da crediti e disponibilità liquide
La voce comprende gli interessi maturati su operazioni di pronti c/ termine e su 
depositi bancari:
*    interessi su operazioni di pronti contro termine Euro 1.923.584

Il tasso medio degli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2007
      è stato del 3,415 %.
*    interessi su depositi bancari Euro 176.957
      Hanno contribuito per  l’ 1,36 % alla formazione dei proventi dell’eser-
      cizio con un rendimento medio dell’ 1,982 %.

Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati Euro 659.656
La voce esprime il saldo derivante dal raffronto tra il valore di libro e il va-
lore di mercato al 31 dicembre 2007 di “parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio” di tipo aperto:
.     rivalutazione di fondi comuni di diritto italiano Euro 448.622
.     rivalutazione di fondi comuni di diritto estero Euro 211.034
Il rendimento medio dell’investimento è stato del  4,212 % su base annua.

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati Euro 580.687
Nella voce è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da nego- 
ziazione  di  “parti di organismi di investimento collettivo del risparmio” di
tipo aperto.  Il risultato netto è rappresentato da:
-     plusvalenze realizzate
      .  negoziazione di fondi comuni di diritto italiano Euro +   581.599
      .  negoziazione di fondi comuni di diritto estero Euro +     26.644
-     minusvalenze registrate
      .  negoziazione di fondi comuni di diritto italiano Euro -     27.556
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Altri proventi Euro 265.719

La voce comprende:
*  euro      10.345 per commissioni di retrocessione beneficiate in considerazione dell’ammontare di 
investimenti effettuati in “fondi comuni di investimento” di diritto estero;
*   euro   255.374 per fitti attivi ed altri proventi assimilati da beni immobili di proprietà della Fon-
dazione concessi in locazione con decorrenza dal 27 giugno 2007, con un rendimento del  4,97%. 

Proventi straordinari Euro 5.029.779

La voce comprende:
*   euro 5.000.000 quale riconoscimento una tantum, da parte della Banca Popolare Italiana, della 
c.d. tutela dei rendimenti economici (dividendi) dell’esercizio 2004 - ex accordi marzo 2004 - e a 
tacitazione di qualsiasi altra pretesa di accordi pregressi;
*    euro  20.000 derivanti da rimborso di spese legali;
*    euro  9.437  quale eccedenza accantonamento imposte dell’esercizio 2006, accertata in dichiara-
zione dei redditi;
*    euro 342 per altre sopravvenienze e arrotondamenti.
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17.2)  Oneri totali

La composizione degli oneri dell'esercizio 2007 è la seguente:
Oneri. 1.557.699
• Compensi e rimborsi per Organi Statutari 323.134
• Spese per il personale 50.765
• Spese per consulenti esterni e collaboratori 372.628
• Servizi di gestione del patrimonio 44.693
• Ammortamenti 80.505
• Accantonamenti 428.956
• Altri oneri 257.018

Oneri straordinari 8

Imposte e tasse 1.858.492

Totale 3.416.199

Compensi e rimborsi per organi statutari Euro 323.134

I  compensi  ed  i  rimborsi  per  organi  statutari  comprendono  anche  una  indennità  aggiuntiva 
riconosciuta ad un membro del C.d.A.  per lo svolgimento di un incarico speciale temporaneo per 
l’attuazione  della  revisione  organizzativa  e  l’esecuzione  dell’attività  istituzionale  e  trovano 
dettagliata evidenza in apposita voce della nota integrativa.

Spese per il personale Euro 50.765

La voce rappresenta  gli oneri complessivi di competenza dell'esercizio 2007 per due unità lavora-
tive (di cui una part-time) assunte a tempo indeterminato.
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Spese per consulenti e collaboratori esterni Euro 372.628

La voce in dettaglio, costitituita nella maggior parte da operazioni di natura straordinaria, è così 
rappresentata:

-    Attività di consulenza legale a tutela dei diritti della Fondazione derivanti 
dal  contratto  di  “cessione di azioni – già detenute  dalla  Fondazione nella 
banca  conferitaria  in  attuazione  del  D.Lgs.  n.  153 del  17 maggio  1999”, 
conclusasi con la positiva definizione degli accordi transattivi con la Banca 
Popolare  Italiana.  La  spesa  complessiva  è  registrata  in  bilancio  al  netto 
dell’utilizzo di fondi per euro 65.280, già accantonati  a parziale copertura 
della spesa. 179.520
-    Attività di consulenza per la valutazione della congruità del prezzo degli 
immobili registrati nell’attivo dello stato patrimoniale, la cui operazione di 
acquisto è stata perfezionata con rogito notarile del 27 giugno 2007. 89.494
-   Prestazioni  di  consulenza tecnica  da parte  di  società  specializzata  nel 
settore delle fondazioni 30.120
- Assistenza legale per contenzioso tributario 7.682
-    Servizi e consulenze diverse in materia fiscale e di amministrazione del 
personale dipendente 30.541
-     Prestazioni professionali nel settore della comunicazione esterna 6.036
-     Servizi di collaborazione e consulenze diverse 7.020
-   Contratto di collaborazione per la tenuta della contabilità della Fonda-
zione 22.215

Totale 372.628

Servizi per la gestione del patrimonio Euro 44.693

La voce  comprende  l’onere per  prestazioni professionali   da parte di società  specializzate nel 
settore degli investimenti finanziari.

Ammortamenti Euro 80.505

Gli  "Ammortamenti"  sono  stati  operati  rettificando  direttamente  il  valore  dei  beni  immobili 
strumentali adibiti a Sede della Fondazione per euro 66.304, ed il valore dei beni mobili strumentali 
per  euro  14.201,  applicando  aliquote  ritenute  adeguate,  secondo  piani  di  ammortamento  che 
tengono conto del deperimento, in funzione dell'utilizzo e dell'obsolescenza dei beni stessi.
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Accantonamenti Euro 428.956

Gli accantonamenti dell’esercizio 2007 sono rappresentati da quanto segue:
-   Euro 33.956 di competenza dell’esercizio, a fronte del contenzioso in atto con l’Ammini-
strazione Finanziaria a copertura integrale dell’importo capitale e degli interessi maturati su tali 
somme fino al 31.12.2007;
-    Euro 395.000 per accantonamento prudenziale del maggior dividendo - pari a 7,90 punti 
percentuali rispetto a quello minimo garantito - distribuito dalla Cassa DD.PP. nell’anno 2007.

Altri oneri Euro 257.018

Sono riportati in dettaglio nella seguente tabella.

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

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. 55.778 21,70 %
- affitto dei locali adibiti a sede della Fondazione fino al 

26 giugno 2007 16.126 6,28 %
- servizi connessi alla locazione dei locali 18.592 7,23 %
- spese  di  rappresentanza  ed  acquisto  pubblicazioni  per 

attività istituzionali 20.919 8,14 %
- comunicazione esterna 12.436 4,84 %
- quote associative 16.126 6,28 %
- premi di assicurazione 32.982 12,83 %
- manutenzione  e  assistenza  procedure  di  Contabilità 

generale, Erogazioni, Bilancio 30.577 11,90 %
- utenze telefoniche e linee di trasmissione dati 7.392 2,88 %
- cancelleria, stampati, giornali, libri, riviste 5.673 2,21 %
- spedizione corrispondenza e varie 4.150 1,61 %
- commissioni bancarie 2.913 1,13 %
- manutenzione beni mobili strumentali 2.035 0,79 %
- adattamento locali in affitto fino al 26 giugno 2007 4.740 1,84 %
- manutenzione  beni  immobili  di  proprietà  della 

Fondazione dal 27 giugno 2007 23.793 9,26 %
- Altri oneri 2.786 1,08 %

Totale 257.018 100,00 %

Altri oneri Euro 8

Corrispondono, in genere, ad arrotondamenti di versamenti per contributi. 
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Imposte e tasse Euro 1.858.492

La voce comprende

Descrizione Importo

*  Imposte di competenza pagate nell’esercizio 49.017
    -   ICI 31.240
    -   altre imposte 17.777

*  Accantonamenti per imposte di competenza dell’esercizio 1.723.961
    -   IRES 1.706.167
    -   IRAP 13.161
    -   altre imposte 4.633

Accantonamento al fondo imposte differite 85.514

  Totale 1.858.492

     Il  forte  incremento  dell’accantonamento  dell’imposta  IRES  rispetto  all’esercizio  2006,  è 
strettamente  correlato  alla  registrazione  tra  i  proventi  straordinari  di  euro  5.020.000  incassati 
nell’esercizio 2007 e soggetti ad imposta con aliquota del 33,00 %.
     La sottovoce “Imposte differite” accoglie le imposte maturate per competenza e che saranno 
dovute in altri esercizi. 
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14) - L'avanzo d'esercizio, quantificato in Euro 9.593.994, è stato così ripartito

Accantonamenti alla “Riserva obbligatoria” e alla “Riserva per l’integrità del 
Patrimonio: 3.357.898
• Riserva obbligatoria: prevista  dall'art.  8  del  D.L.vo 

153/99  e  calcolata  nella  misura  del  20%  dell'avanzo 
dell'esercizio 1.918.799

• 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 1.439.099

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 5.980.256
• Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 921.023
• Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 4.605.117
• Altri fondi (Fondo per la realizzazione del Progetto Sud) 255.840
• Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari (settori 

ammessi) 198.276

Accantonamenti al “Fondo per il volontariato” 255.840
• Accantonamento  dell'esercizio 2007  in conformità   a 

quanto  disposto nell'atto di indirizzo del 19.04.2001 255.840
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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 
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come di seguito descritto.

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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Per completezza di informazione, si riporta di seguito, dettagliata per settore di intervento, la 
ripartizione delle risorse resesi disponibili per l’esercizio 2007:

I valori sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali.

Consistenza Rivers. Fondi disp. Percent.
al 31.12.2006 ai fondi anno  2007

Settori rilevanti
A.1   Arte, attività e beni culturali 1.735.338 --- 1.735.338 29,38 %
A.2   Arte, attività e beni culturali
         = fondi a destinazione  specifica 1.900.000 --- 1.900.000 32,16 %
A.3   Fondi  per  la  realizzazione   del
         “Progetto  Sud”  328.218 --- 328.218 5,56 %
B. Educazione  istruzione e formazio-
     ne,  incluso  l’acquisto  di  prodotti
     editoriali per la scuola 433.835 926 434.761 7,36 %
C. Volontariato,  filantropia  e  benefi-
     cenza 626.615 --- 626.615 10,61 %
D. Salute pubblica,   medicina preven-
     tiva e riabilitativa 439.672 --- 439.672 7,44 %
Settori ammessi
E. Assistenza   agli   anziani,    ricerca
     scientifica e tecnologica 442.644 --- 442.644 7,49 %

------------- ---------- ------------- -------------
     Totale  fondi  disponibili per l’eser-
      cizio 2007 5.906.322 926 5.907.248 100,00 %

Si precisa che nell’ambito dei fondi per l’attività d’istituto (sottosettore dell’arte, attività e 
beni  culturali)  risultano  allocati   euro 1.900.000,00 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, 2006 e 2007.

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 31.12.2006 3.563.678 1.900.000 442.644 5.906.322
Riversamento fondi non 
utilizzati 926 --- --- 926
Totale fondi disponibili per 
l’esercizio 2007 3.564.604 1.900.000 442.644 5.907.248
Variazioni in diminuzione 
-  erogazioni deliberate
-  utilizzo  fondi “Progetto
   Sud”

-     2.830.399

-        328.218

--- 

---           

 -       241.513

--- 

-    3.071.912

 -       328.218
Totale  variazioni in diminu- 
zione anno 2007 -    3.158.617 --- -      241.513 -  3.400.130
Consistenza al 31.12.2007 
prima degli accantonamenti 
di fine esercizio 405.987 1.900.000 201.131 2.507.118
Accantonamenti di fine 
esercizio
di cui:
- settori rilevanti =  4.605.117
- “Progetto Sud” =     255.840

4.860.957 --- 198.276 5.059.233

Consistenza al 31.12.2007 5.266.943 1.900.000 399.407 7.566.350

2) Composizione dei "Fondi per l'attività d'istituto" a fine esercizio 2007

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 1.957.972

Fondi per le erogazioni 7.566.350
*  nei settori rilevanti:
    di cui: 

7.166.943

    -  fondi per l’attività d’istituto                   =         6.911.103
    -  fondi per realizzazione Progetto Sud     =            255.840
*  negli altri settori statutari 399.407

Altri fondi 1.457.521
*  fondi  costituiti  nel  tempo  mediante  accantonamenti  di
    risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte 896.148
*  somme per attività istituzionali impegnate  nella  “Fonda-
    zione per il Sud 561.373

Consistenza al 31.12.2007 10.981.843
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3) Variazioni annue delle “erogazioni deliberate”

Consistenza al 31.12.2006 +        847.783

Variazioni in aumento +     3.400.130
* Erogazioni deliberate (utilizzo di fondi)     

 .  progetti della Fondazione 772.287
 .  progetti di terzi 2.299.625

----------------
Totale 3.071.912

*     “Progetto Sud” 328.218

Variazione in diminuzione -      3.322.071
*     Contributi erogati nel corso dell’esercizio

  .  progetti della Fondazione 778.297
  .  progetti di terzi 2.215.556

----------------
Totale 2.993.853

*     “Progetto Sud”
        .  erogazioni 171.698
        .  integrazione dei fondi speciali per il volontariato
           (ex legge 266/91) 156.520

----------------
Totale 328.218

Riversamenti ai fondi per l’attività d’istituto
* Contributi non utilizzati  (progetti fondazione) -                926 

Residuo da erogare al 31.12.2007 +        924.916
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4) Numero ed importo delle erogazioni deliberate

Descrizione Numero Importo
A. Settore dell’arte, attività e beni culturali 93 1.698.603
B. Settore  dell’educazione,  formazione  ed  istruzione, 

incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 39 497.471
C. Settore del volontariato, filantropia e beneficenza 47 433.284
D. Settore  della  salute  pubblica,  medicina  preventiva  e 

riabilitativa 23 201.041
E. Settore dell’assistenza agli anziani 9 93.300
F. Settore della ricerca  scientifica e tecnologica 16 148.213

---------- ----------------
Totale delibere “Fondazione” 227 3.071.912

“Progetto Sud”: ripartizione fondi per l’esercizio 2007: 328.218
 -    alla Fondazione per il Sud 171.698
 -    ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato
      (ex Legge 266/91)  156.520

----------------
Totale generale 3.400.130

5) Numero e importo dei contributi erogati

Descrizione Numero Importo
A. Settore dell’arte, attività e beni culturali 93 1.690.498
B. Settore  dell’educazione,  formazione  ed  istruzione, 

incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 35 469.766
C. Settore del volontariato, filantropia e beneficenza 43 405.900
D. Settore  della  salute  pubblica,  medicina  preventiva  e 

riabilitativa 19 186.676
E. Settore dell’assistenza agli anziani 9 91.300
F. Settore della ricerca scientifica e tecnologica 16 149.713

---------- -----------------
Totale 215 2.993.853

“Progetto Sud”
 -  Erogazioni 171.698
 -  Integrazione dei fondi speciali per il volontariato 156.520

-----------------
Totale 328.218

Totale generale 3.322.071

Di cui:
- Erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2007 2.461.667
- Erogazioni deliberate in altri esercizi 532.186
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- “Progetto Sud” 328.218

Nei successivi prospetti sono elencate le erogazioni deliberate nel periodo 1.01.2007 - 31.12.2007 
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. Centro Sociale Anziani Luciano Virgili – 15° Premio 

nazionale di poesia e narrativa Livorno 1.000
2. Associazione  Donne  Ebree  Italiane  –  Adei  Wizo  – 

Giornata  della  Bibbia  seminario  per  approfondire 
aspetti socio culturali dell’Ebraismo Livorno 1.000

3. Associazione  Gruppo  Lepanto  –  Rappresentazione 
canti  Gregoriani:  il  progetto  ha  proposto  la 
rievocazione   di  una  tradizione  cristiana  tra  le  più 
antiche e ormai non più diffusa. Livorno 1.305

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

5. Centro Sociale Anziani “Bruno Cosimi” ANCeSCAO 
–  17°  Rassegna  di  Pittura  contemporanea  –  7° 
Estemporanea  di  pittura  –  7°  Concorso  di  poesia  – 
Spettacoli culturali collaterali di musica lirica, classica, 
corali – Stampa del libro raccolta di poesie. Livorno 1.500

6. Coro Polifonico ‘Pio Alberto Del Corona’ – Settimo 
corso teorico pratico di canto Gregoriano gratuito Livorno 1.500

7. Accademia Italiana della Cucina – I Cibi e il mare VI 
edizione  del  convegno scientifico  a  livello  nazionale 
dal  titolo  ”Mercanzie  delle  derrate,  dei  generi  e  dei 
prodotti  alimentari,  delle  carni,  dei  pesci  e  delle 
bevande dal Seicento al Novecento nella città-porto di 
Livorno”. Livorno 1.500

8. Blow Up Artisti Associati – Promozione e produzione 
di spettacoli teatrali e concerti. Livorno 1.500

9. Associazione  Corale  Domenico  Savio  –  Ciclo  di  4 
concerti di polifonia sacra rinascimentale. Livorno 1.500

10. Associazione  Culturale  Musicale  “Accademia  Musici 
Novi” ACSI CLUB – Promozione di eventi musicali 
pubblici  dell’orchestra  giovanile  e  coro 
dell’associazione:  organizzazione  di  tre  concerti  nel 
corso del 2007. Livorno

2.000

11. Associazione Polifonica Guido Monaco – Concerto di 
musica  sacra  “DIES  IRAE”  di  Giovan  Battista 
Pergolesi,  prima  rappresentazione  assoluta  in  epoca 
moderna. Livorno 2.500

12. ICIT  Livorno  –  Istituto  Culturale  Italo  Tedesco  – Rosignano 2.500
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Celebrazioni  Shoah,  concerti  di  Pasqua  e  Natale, 
settimane letterarie e mostre Marittimo

13. Associazione Culturale ‘Studio ETRA’ – Ritmi nel 
verde 2007 rappresentanza di pittura, scultura, grafica, 
teatro, letteratura in un unico contesto ambientale. Livorno 2.800

14. A.N.P.P.I.A.  Associazione  Nazionale  Perseguitati 
Politici  Italiani  Antifascisti  –  Pubblicazione  di  una 
biografica su Pilo Albertelli, medaglia d’oro al valore 
militare. Livorno 3.000

15. Associazione  Culturale  “Giosuè  Borsi”   -  Progetto 
editoriale: far conoscere un cittadino illustre attraverso 
la pubblicazione di opere definitive. Livorno 3.000

16. Centro  Culturale  il  Portico  di  Salomone  –  Attività 
culturale  2007:  serie  di  incontri  tenuti  da  esperti  ed 
aperti  alla  partecipazione  pubblica  su  tematiche  di 
interesse generale. Livorno 3.000

17. Circolo  Ricreativo  Dipendenti  C.R.L.  –  mostra 
fotografica Effetto Venezia 2007 Livorno 3.000

18. Corale  Pietro  Mascagni  –  Pubblicazione  per 
festeggiare il 130° anniversario della fondazione della 
Corale  “Pietro  Mascagni”  con  allegato  DVD  del 
concerto “Messa in gloria di Pietro Mascagni”. Livorno 3.400

19. Provincia di Livorno – 5° edizione premio Arte Donna 
dal titolo “Le Nuvole e le Rose”. Livorno 4.000

20. Accademia  Vocale  Città  di  Livorno  –  Attività  di 
produzione artistica anno 2007. Livorno 5.000

21. Comunità  Ebraica Livorno – Pubblicazione degli  atti 
del convegno giudeo-spagnolo. Livorno 5.000

22. Comune di Rio Marina – Festival della musica lirica e 
sinfonica 1° edizione. Rio Marina 5.000

23. Associazione  Pietro  Napoli  –  Premio  nazionale  per 
cantautori  città  di  Livorno  “Goldn  Disc”  per 
contribuire  alla  crescita  artistica  dei  musicisti,  dei 
cantanti  e  dei  compositori,  coinvolgendo  personaggi 
importanti del mondo dello spettacolo. Livorno 5.000

24. RO-ART Associazione Culturale A.P.S. – Premio città 
di  Livorno  da  assegnare  ad  un  artista  scelto  tra  gli 
espositori  del  “Premio  Rotonda  2007  -  Mario 
Borgiotti”. Livorno 5.000

25. Comitato  Livornese  per  la  Promozione  dei  Valori 
Risorgimentali – Iniziative per il 200° della nascita di 
Garibaldi:  mostra  a livello  nazionale con esposizione 
di cimeli garibaldini. Livorno 5.000

26. Venerabile  ArciConfraternita  della  Misericordia  – 
Recupero tele del pittore Angelo Tommasi:  restauro di 
tre tele semicircolari dipinte dal pittore, attualmente in 
pessimo stato di conservazione. Livorno 5.000

27. Associazione  Culturale  Valdemar  –  Mangiarsi  le 
parole: festival letterario e gastronomico 6° edizione. Livorno 5.000

28. Agenzia  per  il  Turismo  Costa  degli  Etruschi  –  30° 
edizione  del  Premio  letterario  Castiglioncello: 

Livorno 5.000
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organizzazione dell’evento e premiazione dei vincitori.
29. Parrocchia  “S.  Andrea  Apostolo”  di  Sassetta  – 

Esposizione  permanente  d’Arte  Sacra  –  Raccolta  e 
restauro  di  oggetti  d’arte  sacra  appartenenti  alla 
Parrocchia  per  permetterne  l’esposizione  permanente 
nel museo. Sassetta 5.000

30. Comune di Portoferraio – Maggio Napoleonico 2007: 
manifestazione storico-culturale. Portoferraio 5.000

31. Comitato Organizzatore Palio Marinaro – Sviluppo e 
organizzazione Palio dell’Antenna. Livorno 5.000

32. Centro  Artistico  “Il  Grattacielo”  –  Teatri  d’Autunno 
2007: rassegna di spettacoli  ed incontri  sul  tema che 
caratterizza l’edizione 2007: “Il viaggio”. Livorno 5.000

33. Alliance Francaise -  mostra di disegni di Vitaliano De 
Angelis Roma 5.000

34. Associazione  Culturale  Arcipelago  Libero  – 
Pubblicazione  del  libro  sulla  storia  della  squadra  di 
calcio dell’Isola d’Elba. Portoferraio 6.000

35. Comune di Capraia Isola – II° festival Internazionale 
di musica classica. Capraia Isola 6.000

36. Circolo  Livornese  di  Studi  Filosofici  e  Sociali  – 
Pubblicazione  del  libro  biografico  su  Alessandro 
Tedeschi, medico antifascista livornese. Livorno 6.000

37. Comune di Livorno – Iniziative per il centenario della 
morte di Federico Caprilli. Livorno 6.800

38. Associazione Culturale Etruria Classica – 8° concorso 
nazionale di esecuzione musicale riviera etrusca. Piombino 7.000

39. Gruppo di Antropologia e Archeozoologia – Recupero 
di  antiche  sepolture  e  allestimento  dei  locali  per 
l’esposizione al pubblico. Livorno 7.000

40. Provincia  di  Livorno  Servizio  4.1  Cultura  – 
Pubblicazione  del  libro  “Guida  al  Medioevo  nella 
provincia  di  Livorno”,  finalizzata  alla  valorizzazione 
della  storia  medioevale  del  territorio  ed  alla 
promozione del turismo culturale della zona. Livorno 7.500

41. Comunità Ebraica – Restauro di un antico parato (in 
ebraico  parokhet)  realizzato  a  Lione  nel  1784, 
riccamente ricamato, già in uso nell’antica Sinagoga di 
Livorno. Livorno 10.000

42. Associazione Amici dell’Istituto Musicale P. Mascagni 
–  IV°  Rassegna  concertistica  per  studenti  dei 
conservatori e istituti musicali italiani. Livorno 10.000

43. Agenzia  per  il  Turismo  dell’Arcipelago  Toscano  – 
Eremo di Santa Caterina – Mostra itinerante in Italia e 
all’estero con un catalogo in italiano ed inglese, di 32 
opere.  Testimonianza  di  un  insolito  progetto  d’arte, 
letteratura e scienza nato tren’anni all’Eremo elbano di 
Santa  Caterina  su  iniziativa  dello  scrittore-fotografo 
Hans Georg Berger. Portoferraio 10.000

44. Circolo Musicale Amici dell’Opera Galliano Masini – 
Realizzazione di n° 1 CD dedicato a musicisti livornesi 

Livorno 10.000
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del  settecento/ottocento  e  di  musiche  dedicate  a 
Livorno.

45. Comune di  Campiglia  Marittima – Stagione teatrale, 
musicale e teatro dei ragazzi : programmazione teatrale 
e musicale per un pubblico adulto e per avvicinare le 
nuove generazioni alla cultura teatrale.

Campiglia
Marittima 10.000

46. Associazione  Culturale  “Premio  Ciampi”  –  13° 
edizione  del  Concorso  musicale  nazionale  premio 
Piero  Ciampi:  organizzazione  dell’evento, 
caratterizzato  da  due  progetti:  la  produzione  di  una 
raccolta discografica contenente le migliori  covers di 
Piero Ciampi presentate dagli artisti protagonisti della 
scorsa  edizione;  la  realizzazione  da  parte  di  giovani 
artisti  romani  del  documentario  sull’artista  livornese 
“La morte mi fa ridere, la vita no”. Livorno 10.000

47. Comune di Castagnetio Carducci – 1907-2007 Cento 
anni dalla morte di Giosuè Carducci: organizzazione di 
un itinerario letterario-gastonomico, un seminario, una 
rassegna  letteraria,  un  concorso  di  poesie,  uno 
spettacolo  dell’orchestra  locale,   visite,  mostre, 
spettacoli,  convegni, ,  cene a tema presso i ristoranti 
locali,  per ricordare e commemorare la vita non solo 
artistica del poeta.

Castagneto
Carducci 10.000

48. Sopraintendenza  Beni  Archit.  e  per  il  Paesag.  Per  il 
Patrim. - Pubblicazione di un volume dedicato al ruolo 
della città di Livorno nell’importazione e lavorazione 
delle pietre dure a cavallo tra il 16° e 17° secolo. Pisa 10.000

49. REACT  Ricerca  Esperienze  Arte  Contemporanea  – 
CoCoCo Conoscere e comprendere il contemporaneo: 
programmazione  poliennale  incentrata  sull’arte 
contemporanea,  basata  su  due  appuntamenti  annuali 
pensati  in  particolare  per  una  migliore  fruizione 
scolastica (scuole medie e superiori). Livorno 10.000

50. Associazione  “TODO  MODO  MUSIC  –  All”  –  In 
Strada!:  tra  musical  e  commedia  dell’arte, 
realizzazione  di  un  laboratorio  musico  –  teatrale 
finalizzato alla  costituzione di un ensemble musicale 
giovanile stabile Livorno 10.000

51. Comune  di  Piombino  –  Intervento  di  restauro  e 
valorizzazione di ceramiche Medievali, rinvenute, nel 
numero  di  800  pezzi,  nel  corso  dei  lavori  di 
rifacimento del tetto della Ciesa di Sant’Antimo sopra i 
Canali  di  Piombino,  in  passato  utilizzate  per 
alleggerire la volta del tetto stesso. Piombino 10.000

52. Istit. Com. Scuola di Musica “Clara Schumann” – 6° 
Festival  Mascagni  d’estate:  produzione  di  opere 
Mascagnane  e  rivalutazione  di  opere  “nascoste”  che 
non hanno avuto adeguata diffusione nel tempo. Collesalvetti 10.000

53. Archivi  Legali  Ferdinado  Chevrier  –  Catalogazione 
delle  opere su carta,  tela,  tavola  e di  libri,  articoli  e 
scritti riguardanti la figura e l’opera di Chevrier. Livorno 10.000

-  33  -



54. Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni – Il 
Teatro  e  il  Sacro:  progetto  dedicato  alla  ricerca  sul 
teatro  e  la  musica  yiddish,  con  allestimento  di  tre 
serate:  due incentrate  sulla  musica  e  sulla  tradizione 
popolare  ebraica,  l’altra  alle  esperienze  di  grandi 
musicisti  come  Stavinskij,  Bloch,  Mascagni  ed  altri, 
dedicate al mondo ebraico. Livorno 10.000

55. Associazione Artimbanco – Avenue, percorsi artistici 
per  giovani  artisti  di  strada:  creazione  di  una 
compagnia  di  giovane  formazione,  di  attori  e 
performer, coinvolti nelle produzione di performance e 
spettacoli di strada, lontani da un teatro convenzionale, 
promossi  nel  territorio  regionale,  nazionale  ed 
internazionale,  attraverso  un  circuito  di  scambi 
culturali. Cecina 10.000

56. Associazione  Livornese  di  Storia  Lettere  e  Arti  – 
Preparazione, redazione e stampa del volume XIV di 
nuovi studi livornesi.  Livorno 11.000

57. Associazione  Culturale  Amici  di  Populonia  ACAP – 
San Cerbone.  La prima Cattedrale  di  Populonia  e  le 
chiese  del  golfo  di  Baratti  –  Il  progetto  è  consistito 
nella  continuazione  degli  scavi  archeologici,  nel 
consolidamento,  restauro  e  messa  in  sicurezza  dei 
reperti storici e archeologici per la successiva friubilità 
da parte del pubblico. Populonia 12.000

58. Comitato pro SS. Annunziata – Restauri della Chiesa 
SS.  Annunziata  per  restituire  l’edificio  religioso  al 
culto dei fedeli e nel tempo stesso per salvaguardare la 
storia di una piccola comunità. Rio Marina 14.880

59. Comune di Cecina - Restauro Parco Villa Cinquantina 
II fase: valorizzazione del giardino storico, con il pieno 
recupero  delle  caratteristiche  generali,  e  restituzione 
dello stesso alla città ed ai visitatori. Cecina 15.000

60. Venerabile  Arciconfraternita  della  Misericordia  – 
Recupero del monumento,  sotto la supervisione della 
Soprintendenza  alle  Belle  Arti,  dedicato  al  musicista 
Pietro  Mascagni,  sito  nel  camposanto  monumentale 
della Misericordia di Livorno. Livorno 15.000

61. Associazione  culturale  “La  Caprillina”  –  Serie  di 
incontri  e  spettacoli  estivi  per  la  promozione  e  la 
diffusione  della  cultura  dello  spettacolo  a  Livorno. 
Nell’ambito  delle  manifestazioni  del  programma  si 
sono  svolti  una  serie  di  eventi  per  ricordare  il 
centenario  della  morte  di  Federico  Caprilli,  ufficiale 
livornese di  cavalleria  che fu l’ideatore  di  un nuovo 
modo  di  cavalcare  che  segnò  l’inizio  dell’ippica 
moderna. Livorno 15.000

62. Archivi  e  Eventi  Assoc.  Cult.  per  Documentaz.  e 
Promoz.  dell’Ottocento  e  del  Novecento  livornese  – 
Edizione  del  quarto  volume  della  collana  editoriale 
d’arte  “Rarità  del  novecento  livornese”  dedicato  a 
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Francesco Franchetti, pittore labronico da considerarsi 
tra  i  più  colti  e  raffinati  interpreti  della  stagione 
orientalista  in  Toscana,  e  realizzazione  di  un  evento 
espositivo sulle opere dell’artista. Livorno 18.000

63. Comune di Livorno Ufficio Turismo e manifestazioni 
sportive  –  “Effetto  Venezia”  –  Contributo  per  la 
realizzazione,  durante  “Effetto  Venezia”,  l’evento 
culturale più importante della stagione estiva livornese, 
di  mostre,  spettacoli  di  teatro  di  strada,  concerti, 
rassegna cinematografica,  ricostruzioni scenografiche, 
iniziative  gastronomiche,  tutte  legate  a  temi  centrali 
per  la  città,  quali  il  mare,  la  cucina  tipica,  la 
multietnicità,    per  la  valorizzazione  dell’identità 
culturale  di  Livorno  ed  il  recupero  delle  sue  radici 
storiche. Livorno 20.000

64. Accademia  Navale  –  Realizzazione  di  un  libro  sulle 
navi-scuola: ricerca storica che ha evidenziato, oltre al 
profilo  delle  navi  che  hanno  forgiato  generazioni  di 
Ufficiali  di  Marina,  il  grande  contributo  tecnico  e 
professionale dato dal cantiere Orlando di Livorno alla 
realizzazione  di  queste  navi-scuola,  costituendo  al 
contempo  un’occasione  preziosa  per  ricostruire  uno 
spaccato  della  storia  economica  e  sociale  del  tempo 
della città di Livorno. Livorno 20.000

65. Fondazione Culturale d’arte Trossi Uberti – Corso di 
specializzazione artistica  in disegno, pittura,  scultura, 
incisione  e  grafica,  per  soggetti  che  intendono 
intraprendere  lo  studio  delle  belle  arti,  con 
conferimento a fine corso di 5 borse di studio offerte 
dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno. Livorno 20.000

66. Arciconfraternita  SS.  Sacramento  e  Santa  Giulia  – 
Intervento  di  restauro,  sotto  la  supervisione  della 
Soprintendenza ai beni culturali ed Ambientali per la 
Provincia di Pisa e Livorno, degli interni della Chiesa 
di  S.  Giulia,  e  lavori  di  abbattimento  delle  barriere 
architettoniche,  di  illuminazione  artistica  interna  ed 
esterna,  di  riqualificazione  dei  locali  di  proprietà 
dell’Arciconfraternita e del Museo di Santa Giulia. Livorno 20.000

67. Gruppo Labronico – Pubblicazione: ristampa critica e 
convegno di presentazione del volume “Ciò che penso 
dell’arte  di  Benvenuto  Benvenuti”  ed  altri  scritti  di 
Charles  Doudelet,  figura  di  importanza  cruciale  per 
l’Italia  ed  in  particolare  per  Livorno,  in  quanto 
portavoce  delle  avanguardie  europee  presso  artisti 
quali Benvenuto Benvenuti e Gino Romiti.  Lo scopo 
del progetto è stato quello di studiare e rivalutare una 
delle  più  importanti  figure  della  pittura  livornese  ed 
italiana  del  primo  ‘900,  inserendolo  nella  collana 
editoriale  dal  titolo  “Scritti  d’arte  del  Novecento 
livornese”che affronta il tema della cultura artistica del 
‘900 a Livorno. Livorno 20.000
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68. Fondazione “Il Bisonte” per lo studio dell’arte grafica 
– Istituzione di n. 3 Borse di studio riservate a 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” (1400 ore) 
riconosciuto dalla Regione Toscana.

Firenze 23.500
69. Consorzio  provinciale  per  l’Istituto  Musicale  P. 

Mascagni  –  Attività  concertistica:  produzione  di  5 
concerti orchestrali che hanno costituito un’importante 
offerta  artistica  per  la  città,  ed  un’occasione  per 
l’Istituto per la formazione dei suoi studenti, tanto più 
necessaria data la trasformazione dello stesso in Scuola 
di pari livello universitario. Livorno 25.000

70. Comune  di  Livorno  –  Restauro  delle  cancellate 
artistiche  del  famedio  di  Montenero  e  ripristino  dei 
relativi ambienti. Il progetto, sotto la supervisione della 
Soprintendenza alla Belle Arti di Pisa e Livorno, si è 
realizzato  con  il  recupero  dei  cancelli  in  ghisa, 
realizzati dalla Fonderia F.lli Gambaro di Livorno tra il 
1879  ed  il  1922  che  chiudono  quattro  cappelle  del 
Santuario  di  Montenero  dedicate  a  Francesco 
Domenico  Guerrazzi,  Enrico  Pollastrini,  Giovanni 
Marradi ed alla famiglia Castelli. Livorno 25.000

71. Associazione  Culturale  Santa  Caterina  –  Progetto: 
“Restauro  del  Coro  Ligneo  sec.  XVII  Porta  sec 
XVIII”: restauro del coro ligneo intagliato e dorato più 
antico della città,  sito nella Chiesa di Santa Caterina 
nel quartiere della “Venezia”, donato dal Granduca di 
Toscana  nel  1604,  di  particolare  pregio  storico  ed 
architettonico.  L’opera  va  a  completare  i  lavori  di 
restauro  dell’intero  abside  per  l’  utilizzazione  dello 
spazio  non  solo  per  le  funzioni  religiose  cui  era 
originariamente destinato, ma anche come monumento 
di attrazione del turismo culturale. Il progetto è stato 
realizzato  sotto  la  direzione  scientifica  della 
Soprintendenza ai beni culturali delle Province di Pisa 
e  Livorno. Livorno 25.000

72. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
Progetto:  “Itinerari  Mascagnani”.  Percorso  di 
valorizzazione  della  figura  di  Pietro  Mascagni 
attraverso  la  produzione  di  materiale  editoriale  e 
multimediale, l’organizzazione di concerti, spettacoli a 
tema,  visite  drammatizzate  per  la  scuola,  per  una 
fruizione  dell’opera  del  compositore  labronico,  non 
solo da parte del pubblico che assiste agli spettacoli, 
ma  anche  da  parte  del  pubblico  scolastico  e  delle 
comitive di turisti. Livorno 25.000

73. Comune  di  Rosignano  Marittimo  –  Mostra  “Cinema 
dei pittori/pittori del cinema”: il progetto si è articolato 
in  una  mostra  ed  in  alcune  attività  collaterali.  La 
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mostra  è stata incentrata  sul tema della  relazione  tra 
cinema  ed  arti  visive  nella  cultura  italiana  tra  la 
seconda metà degli anni ‘40 e gli anni ’70, prendendo 
in considerazione sia i temi principali di tale relazione 
trattati  dal  cinema italiano  dal  neorealismo e fino al 
cinena di autore degli anni 60/70. Rosignano M. 30.000

74. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
Ci-TE-CI:  progetto  per  la  costituzione  di  un  centro 
documentazione e studi sul cinema: divulgazione della 
conoscenza  e  della  comprensione  delle  varie  realtà 
teatrali  (balletto,  prosa,danza,lirica)  utilizzando 
percorsi cinematografici.  Creazione di una cineteca e 
di un archivio visivo di vhs e dvd di film che hanno per 
tema  il  balletto,  la  prosa,  la  danza,  la  lirica,  con la 
riscoperta  di  pellicole  rare  rimaste  per  molto  tempo 
nascoste,  inclusi  quei  film  girati  o  ambientati  a 
Livorno. Livorno 30.000

75. Pievania  di  SS.MA  Maria  Assunta  e  S.  Lorenzo  – 
Recupero e restauro dell’organo a canne meccanico del 
‘700:  progetto  pluriennale  per  il  recupero,  con  la 
supervisione  della  Soprintendenza  ai  beni  culturali 
delle province di Pisa e Livorno, di uno strumento che 
costituisce un’opera di grande valore artistico e pregio 
storico, attraverso un radicale intervento di restauro  di 
tutte  le  sue  parti  (canne,  mantici,  tastiera  manuale, 
pedaliera)  non solo  per  restituirlo  alla  sua  originaria 
funzione   di  strumento  di  accompagnamento  di 
cerimonie  religiose,  ma  per  la  sua  utilizzazione  in 
concerti di musica sacra. Castell’Anselmo 30.000

76. Comune  di  Livorno  –  Pubblicazione  del  volume 
relativo al Convegno internazionale di studi “Livorno 
1606/1806 – Luogo di incontro tra popoli e culture”. Il 
convegno ha rappresentato un evento di straordinaria 
importanza  culturale,  sia  per  l’interesse  storico  dato 
dall’esplorazione di fonti inedite sia per l’attualità della 
tematica che guarda alle radici  storiche della città di 
Livorno per dare risposte ai problemi di oggi, quali il 
dialogo e la convivenza tra popoli ed etnie diverse. In 
particolare,  il  convegno  si  è  articolato  in  quattro 
sessioni di studio: “La città del Principe”,  “Società e 
cultura”, “L’economia. Il porto e le reti mercantili” e 
“Diversità  religiose  e  culturali”.  Un’iniziativa  così 
importante non poteva prescindere dalla realizzazione 
di  un  volume  altrettanto  prestigioso,  che  non  si 
esaurisse soltanto nella  mera  pubblicazione  degli  atti 
del  convegno  ma  che,  per  l’elevato  livello  dei 
contributi  culturali,  potesse  essere  utilizzata  come 
strenna  da  parte  del  Comune  di  Livorno  e  della 
Fondazione e comunque per incentivare la conoscenza 
della storia locale. Livorno 35.000

77. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
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Stagione  di  Prosa  2007.  Il  progetto  ha  visto  lo 
svolgimento  della  stagione  di  prosa  secondo  tre 
direttrici: un lavoro di ricerca e riproposizione di opere 
dei  grandi  classici  del  teatro  di  prosa,  quali 
Shakespeare, C. Goldoni, L. Pirandello, E. De Filippo, 
con grande  attenzione  per  la  qualità  artistica  e  per  i 
titoli di grande respiro storico; il teatro popolare, con la 
messa in scena di lavori di artisti labronici, come Dario 
Niccodemi  e  Giuseppe  Pancaccini,  o  dai  testi  in 
venacolo  livornese;  la  programmazione  della 
Goldonetta, con cabaret, prosa, jazz, danza, readings di 
poesia, struttura polivalente in cui il  rapporto spazio-
spettatore  si  restringe  e  favorisce  la  fruizione  degli 
eventi. Livorno 40.000

78. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
Stagione  concertistica  2007:  il  programma 
concertistico,  con attenzione alla  tradizione  livornese 
nel  campo  della  musica  classica,  si  è  basato  su  6 
concerti  sinfonici,  esibizioni  di  importanti  solisti, 
contaminazioni  con l’opera lirica  e le aree letterarie, 
brani  sinfonici  mai  eseguiti  a  Livorno,  eventi  vari 
organizzati  in  stretta  collaborazione  con  l’Istituto 
Musicale  “P.  Mascagni”,  varie  manifestazioni 
incentrate sulla musica e la personalità di P. Mascagni 
raccolte  in  un  vero  e  proprio  Festival  a  cui  si  è 
collegato anche la programmazione lirica; la rassegna 
“Goldonettajezz” con 5 appuntamenti dedicati al canto 
nella musica jazz dagli anni ’40 sino ad oggi. Livorno 40.000

79. Associazione  Culturale  Santa  Caterina  –  Nuovo 
impianto  di  illuminazione  della  Chiesa  di  Santa 
Caterina  (detta  “dei  Domenicani”):  progetto 
pluriennale  di  intervento  in  una chiesa di  particolare 
pregio storico ed architettonico, ubicata nella zona più 
antica della città, allo scopo di dotarla di un moderno 
impianto  di  illuminazione  esterna  ed  interna, 
necessario non solo per consentire la normale fruizione 
dei locoli e delle relative pertinenze, ma anche per dare 
il  giusto  risalto  alle  caratteristiche  architettoniche 
dell’edificio religioso e delle opere d’arte ivi esposte. I 
lavori sono stati approvati dalla Soprintendenza delle 
Province  di  Pisa  e  Livorno  ed  affidati  ad  una  ditta 
specializzata nel settore. Livorno 50.000

80. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 
“La  musica  segreta  del  maestro  ed  iniziative 
collaterali”.  Il  progetto  si  è  posto  l’obiettivo  di  dare 
maggiore risalto alla mostra, allestita presso le sale del 
Teatro  Goldoni,  sulle  opere  d’arte  dell’importante 
collezione  di  Arturo  Toscanini  –  geniale  direttore 
d’orchestra  italiano  –  attraverso  l’organizzazione  di 
alcune  iniziative  promozionali  e  precisamente: 
“Toscanini versus Mascagni”, dibattito-spettacolo sugli 
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incontri  e  scontri  dei  due  personaggi  –  “Arturo 
Toscanini,  una  coscienza  implacabile”,  proiezione  di 
un documentario  sulla  vita  del musicista  – “Incontro 
con  Walfredo  Toscanini  e  Ettore  Benvenuti”, 
rispettivamente nipote del Maestro e figlio del pittore 
Benvenuto  Benvenuti,  esponente  del  divisionismo  – 
“Costumi di scena: omaggio alle direzioni del Maestro 
toscanini”, percorso sugli allestimenti più significativi 
del Maestro – Concorso “Note e colori”, riservato alle 
scuole elementari, medie e superiori della provincia di 
Livorno  che  hanno  visitato  la  mostra,  i  cui  studenti 
hanno presentato lavori creativi utilizzando i linguaggi 
espressivi ritenuti più idonei (grafici, letterari, musicali 
ed audiovisivi), tre dei quali, ritenuti più significativi, 
sono  stati  premiati  da  un’apposita  giuria  con  un 
contributo di Euro 500,00 da utilizzare per l’acquisto 
di materiale didattico.

Livorno 58.520
81. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni – 

Stagione  Lirica  2007:   il  progetto,  nel  segno  della 
continuità  con  la  stagione  lirica  precedente,  è  stato 
realizzato  secondo  le  seguenti  direttrici:  la  forte 
attenzione per la produzione italiana ottocentesca, con 
particolare  riguardo  alle  opere  mascagnane,  raccolte 
per  altro  in  un  vero  e  proprio  Festival,  a  cui  la 
programmazione  lirica  si  collega;  l’interesse  per  il 
repertorio  operistico  del  ‘  900;  il  recupero  di  quel 
teatro musicale settecentesco che rispecchia la grande 
tradizione  illuministica  della  cultura  labronica;  l’ 
impegno nello  scoprire  e   valorizzare  giovani  talenti 
locali  tramite  un  lavoro  accurato  di  selezione, 
formazione  e  preparazione;  un  programma  di 
“Concerti  collaterali”  per  valorizzare  e  ottimizzare 
quei complessi  artistici,  coro e orchestra, cha da una 
decina  d’anni  collaborano  alle  stagioni  liriche  del 
Teatro di Livorno e degli altri teatri di tradizione della 
Regione  Toscana;  infine  il  Progetto  Operetta,  per 
ricollegarsi  a  quel  filone  di  teatro  musicale  leggero 
fortemente legato alle tradizioni della nostra città, con 
la  messa  in  scena  della  versione  de  “La  vedova 
allegra” di Franz Lehar. Livorno 60.000

A.2 Progetti della Fondazione
82. RO-ART  Associazione  Culturale  A.P.S.:  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  di  arte  pittorica  “Premio 
Rotonda – Mario Borgiotti”, che si svolge nel periodo 
estivo presso la Rotonda di Ardenza. Livorno 2.000

83. Opere  d’Arte  Acquisto  stampe  antiche –  La 
Fondazione, nella strategia di arricchire e valorizzare il 

-  39  -



proprio patrimonio artistico, ha proceduto all’ acquisto 
n.11  stampe  antiche,  raffiguranti  in  genere  vedute 
storiche  della  città  di  Livorno,  a  completamento  di 
serie  esistenti  e/o  di  particolare  interesse  storico  ed 
artistico, da destinare a pubbliche esposizioni.

Livorno 9.300
84. Realizzazione  Catalogo  dedicato  all’opera  grafica  di 

Benvenuto  Benvenuti:  Realizzazione  e  pubblicazione 
di un volume dedicato all’opera grafica di Benvenuto 
Benvenuti,  in  cui  sono  state  catalogate  le  opere  del 
pittore  di  proprietà  della  Fondazione  e  252  disegni 
realizzati nel corso della sua vita artistica di proprietà 
di  Ettore  Benvenuti.  Lo  scopo  del  progetto  è  stato 
quello di valorizzare lo collezione di opere del Maestro 
di proprietà della Fondazione. Livorno 23.000

85. Catalogo  Opere  Osvaldo  Peruzzi  –  Realizzazione  di 
una monografia sulla produzione artistica di Osvaldo 
Peruzzi, importante artista futurista del ‘900, livornese 
di  adozione.  La  stampa  del  catalogo  generale  delle 
opere è stata effettuata da Mondadori Electa – primaria 
casa  editrice  nel  campo  delle  edizioni  artistiche  – 
inserendo  lo  stesso  nel  proprio  catalogo  delle 
pubblicazioni e garantendone la promozione attraverso 
la propria rete commerciale. Tale opera si è collocata 
in una più ampia strategia di intraprendere una serie di 
iniziative  volte  a  valorizzare  la  figura  dello  stesso 
artista. Livorno 25.000

86. Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e 
Paesaggistici  della  Toscana  – Napoleone  ed Elisa  in 
Toscana   -  Il  Progetto,  presentato  dalla  Direzione 
Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  della 
Toscana con sede a Firenze, della durata di tre anni, si 
è incentrato nel 2007  sul tema de “La biblioteca di 
Napoleone  all’Isola  d’Elba”  attraverso  una 
pubblicazione  contenente  la  trascrizione  integrale 
dell’inventario  della  biblioteca di  Napoleone all’Elba 
secondo  criteri  paleografici,  un  saggio  storico,  una 
scheda tecnica e le introduzioni istituzionali. Lo scopo 
è  stato  quello  di  ricostruire  fisiologicamente  la 
biblioteca elbana dell’Imperatore e di comprendere il 
significato  che  tali  libri  poterono  avere  nel  contesto 
dell’esilio,  nell’ottica  della  ricontestualizzazione  del 
Museo  Nazionale  Napoleonico  di  Portoferraio,  dove 
ancora  oggi  è  conservata  gran  parte  dei  libri  che 
l’Imperatore lasciò al momento della sua partenza. Firenze 30.000

87. Acquisto  dipinti  Grubicy,  Benvenuti,  Camona  –
Acquisto  da parte  della  Fondazione di  n.  4 opere di 
autori diversi (Vittore Grubicy de Dragon, Benvenuto 
Benvenuti  e  Giuseppe  Camona).  Si  tratta  di  dipinti 
certamente degni di attenzione, tre dei quali esposti in 
occasione  della  Mostra  “Luce  e  Pittura  in  Italia 
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1850-1914”  e  recensiti  nel  relativo  catalogo  e 
pubblicazione  “Benvenuto  Benvenuti  dal  vero  al 
simbolo”.  Il  progetto  rientra  nella  strategia  della 
Fondazione  di  incrementare  e  valorizzare  il  proprio 
patrimonio artistico. Livorno 30.000

88. Acquisto  opera  Ludovico  Tommasi:  acquisto  de  “I 
Calafati”,  opera  di  notevole  qualità  ed  impegno  di 
Ludovico Tommasi, rara testimonianza  di una fase di 
particolare affinità da parte del pittore livornese con le 
coeve esperienze di Plinio Nomellini, non solo per la 
particolare  tecnica  pittorica,  influenzata  dal 
particolarissimo divisionismo nomelliniano, ma anche 
per  il  tema,  quello  della  natura,  reso  con  grande 
impatto  emotivo  teso a  valorizzarne  la  forte  valenza 
simbolica.  Il  progetto,  che  rientra  nella  strategia  di 
acquisto di opere d’arte per incrementare il patrimonio 
artistico della Fondazione, ha avuto anche lo scopo di 
colmare  la  mancanza,  nella  collezione  dell’ente,  di 
opere  di  importanti  pittori  che  hanno  segnato  il 
movimento artistico del primo divisionismo italiano. Livorno 55.000

89. Acquisto  opere Osvaldo Peruzzi.  –  Acquisto  di  n.  9 
opere  di  Osvaldo  Peruzzi,  esponente  del  movimento 
futurista  e  livornese  di  adozione,  per  valorizzare  la 
figura dell’artista ed ampliare la collezione d’arte della 
Fondazione,  composta  in  massima  parte  da  opere  di 
artisti dell’ ‘800 e dei primi anni del ‘900, con opere 
nuove e raffigurative del movimento futurista italiano. Livorno 62.000

90. Progetto Fondazione – Mostra “Battaglie di Napoleone 
e  dintorni”:  percorso  espositivo  dell’elbano  Italo 
Bolano, composto da 25 dipinti,  che hanno come tema 
centrale la vita dell’Imperatore soldato impegnato sui 
più celebri campi di battaglia, mentre solo due sono le 
raffigurazioni  della storia privata  dell’uomo: il  luogo 
della nascita, Ajaccio, e quello della morte, Sant’Elena, 
gli  estremi  che  ne  suggellano  la  vicenda  terrena. 
Appropriata la sede espositiva della mostra: la Galleria 
Demidoff  di  San  Martino,  costruita  nel  1851  per 
volontà  del  Principe  Anatolio  Demidoff,  marito  di 
Matilde Bonaparte, figlia del fratello di Napoleone, per 
conservare la sua raccolta di cimeli napoleonici, andati 
dispersi  alla  sua  morte.  Scopo  del  progetto  è  stato 
quello  della  riqualificazione  del  museo,  promozione 
del turismo e dell’economia locale. Livorno 70.000

91. Progetto “Arturo Toscanini”: progetto, con il sostegno 
e la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri, di 
valorizzazione della figura di Arturo Toscanini, geniale 
direttore  d’orchestra  italiano  oltre  che  importante 
collezionista  di  opere  pittoriche  di  artisti  famosi,  in 
particolare  Grubicy  De  Dragon.  L’iniziativa  si  è 
articolata  in  tre  momenti  fondamentali: 
l’organizzazione della terza tappa, dopo New York e 
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Parma,  della  mostra  dedicata  al  Maestro,  con 
l’esposizione, nelle sale del Teatro Goldoni di Livorno, 
della sua importante collezione di opere d’arte, oltre a 
foto,  disegni  e  lettere;  la  realizzazione  del  catalogo 
generale delle tre tappe della mostra in doppia lingua, 
italiano e inglese;  realizzazione e premiazione finale, 
del  concorso  “Note  e  Colori”,  riservato  alle  scuole 
elementari,  medie  e  superiori  della  Provincia  di 
Livorno,  invitate  a  presentare,  sulla  base della  visita 
alla  mostra  lavori  di  creatività  grafici,  letterari, 
musicali e audiovisivi. Livorno 86.598

92. Acquisto opera Llewelyn Lloyd – Acquisto del dipinto 
“Ritorno dai campi”,  uno dei maggiori  capolavori  di 
Lloyd,  opera praticamente  sconosciuta,  realizzata  nel 
1906,  testimonianza  del  breve  periodo  divisionista 
dell’artista.  Il  progetto,  che  rientra  nella  strategia  di 
acquisto di opere d’arte per incrementare il patrimonio 
artistico della Fondazione, ha avuto anche lo scopo di 
colmare la mancanza di opere nella propria collezione, 
di  importanti  pittori  che  hanno  contraddistinto  il 
movimento artistico del primo divisionismo italiano. Livorno 100.000

93. Mostra  espositiva,  in  collaborazione  col  Comune  di 
Livorno intitolata “Arte a Livorno tra le due guerre – 
Bottega d’arte tra tradizione e avanguardie”. Nel 1922 
nacque a Livorno,  dall’intuito  e dalla  competenza di 
Gino  Belforte,  la  “Bottega  d’arte”,  un’impresa 
commerciale  che  seppe  diventare  un’avventura 
intellettuale  ponendosi  come  punto  di  raccolta  ed 
incontro dei vari  fermanti  artistici  del  tempo;  da qui 
infatti  passarono  le  200  opere  esposte  ai  Granai  di 
Villa Mimbelli,  che testimoniano l’effervescenza e la 
vivacità  artistica  dell’epoca,  con  una  produzione 
pittorica (non solo labronica) che oscilla tra tradizione 
e aperture innovative (Romiti, Natali, Filippelli) e che 
manifesta una profonda attenzione per settori dell’arte 
in genere meno frequentati come la scultura, la grafica 
e  le  arti  decorative.  La  mostra  è  stata  anche 
un’occasione per vedere opere di proprietà del Museo 
Fattori di norma non esposte al pubblico, tra cui molte 
di grafica, vera passione di Gino Belforte. La mostra 
ha costituito  l’evento espositivo  più importante  della 
Fondazione della fine anno 2007 ed inizio anno 2008. Livorno 200.000

-------------
Totale 1.698.603
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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. Scuola  Comunale  d’Infanzia  “La  Guglia”  – 

Organizzazione spazio per il “Teatro delle ombre”. Livorno 879
3. AVIS  Intercomunale  di  Collesalvetti,  Fauglia, 

Lorenzana,  Orciano  Pisano,  Collesalvetti  –  5° 
Concorso  grafico  aperto  agli  alunni  delle  V  classi 
elementari degli istituti comprensivi di Collesalvetti e 
Fauglia. Collesalvetti 1.000

4. ISIS Niccolini-Palli – Gara di matematica a squadre fra 
studenti delle scuole superiori cittadine. Livorno 1.000

5. Federazione M.d.L. D’Italia – Consolato Provinciale di 
Livorno  –  Progetto  impiego  “excelsior”  attività  di 
tutor:  serie  di  iniziative  e  proposte  per  l’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro, che si è svolto con 
incontri dei maestri con gli studenti presso gli istituti 
scolastici di Livorno e provincia e con attività di tutor 
in stage aziendali. Livorno 1.000

6. Fondazione San Carlo Borromeo – Progetto  “Giotto, 
l’uomo  che  dipinse  il  cielo”:  proposta  didattico-
educativa basata su visite a musei, mostre,  laboratori 
artigianai, con l’attivazione di laboratori di pittura dalla 
scuola materna alla scuola media rivolta agli studenti 
per la scoperta di vie alternative di comunicazione  ed 
il superamento del disagio sociale. Livorno 1.200

7. Associazione  Mazziniana  Italiana  –  Sezione  Emilio 
Mattei – Convegno internazionale sul punto di arrivo 
della  convegnistica  mazziniana  svoltasi  nell’ultimo 
decennio. Livorno 1.500

8. Istituto  Comprensivo  “G.  Micali”  –  Studio  e 
conoscenza del percorso dell’Arno dalla sorgente alla 
foce. Livorno 2.000

9. Associazione  Livornese  di  Scienze  Astronomiche 
A.L.S.A.  –  Acquisto  di  apparecchiature  e 
stumentazione  volte  all’osservazione  del  cielo,  alla 
realizzazione  di  programmi  didattici,  mostre 
fotografiche ecc. Livorno 2.000

10. Associazione  Maestri  del  Lavoro,  Consolato 
Provinciale  Livorno  –  40°  convegno  regionale  dei 
maestri del lavoro della Toscana. Livorno 4.000

11. Centro  di  Documentazione  Movimento  Ecumenico 
CeDoMEI  –  Progetto:  “Le  immagini  del  dialogo: 
l’archivio fotografico di Mons. Alberto Ablondi per la 
memoria storica del XX secolo.” Livorno 4.000

12. Associazione  Dialogo  Volontariato  carcere  – 
Università  in  carcere:  fornire  ai  detenuti-studenti 

Portoferraio 4.000
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contatti con l’Università. Il progetto ha avuto lo scopo 
di fornire ai detenuti libri di testo oltre al supporto da 
parte  di  docenti  esperti  nelle  varie  discipline; 
migliorare le attrezzature informatiche.

13. Accademia  Navale  Livorno  –  29/30  Marzo  2007 
Convegno  di  diritto  internazionale  sul  tema:  ”Le 
marine  e  il  diritto  internazionale:  sviluppi  e 
problematiche”.  Progetto  di  perfezionamento  del 
percorso  formativo  degli  allievi  dell’Accademia 
Navale,  che  ha  visto  la  partecipazione  di  docenti 
universitari  e autorità militari nazionali e straniere. Livorno 4.500

14. Polo Scientifico e Tecnologico – Master Universitario 
anno  2007  in  Sistemi  Informativi  e  territoriali. 
Contributo per le attività organizzative del corso. Livorno 4.839

15. Associazione  culturale  “La  Livornina”  –  Iniziativa 
culturale incentrata sui temi della pesca, del commercio 
e della lavorazione del corallo a Livorno. Il progetto ha 
avuto lo scopo di  valorizzare la storia e le tradizioni 
della città. Livorno 5.000

16. CE.I.S. prevenzione – Centro Italiano di Solidarietà – 
Progetto  “TODORADIO”:  percorsi  radiofonici 
itineranti  e  su  web  di  giovani  voci;  laboratorio  di 
scrittura  radiofonica  per  la  produzione  di  corti  
radiofonici su temi di iniziativa giovanile. Livorno 5.000

17. Filarmonica  “G.  Verdi”   -  Sensibilizzazione  alla 
musica ed organizzazione di eventi musicali – Progetto 
rivolto ai giovani in età scolare. San Vincenzo 5.000

18. ECO  MONDO  –  ECO  ISTITUTO  DELLA 
TOSCANA  -  “Praticare  lo  sviluppo  sostenibile”:  il 
progetto  ha  previsto  l’implementazione  di  interventi 
educativi  nelle  scuole  sul  tema  dell’ecologia  e  dello 
sviluppo  sostenibile,  sulla  base  dei  quali  gruppi  di 
lavoro  di  studenti  dei  vari  istituti  hanno  realizzato 
propri elaborati esposti successivamente in una mostra, 
conclusasi  con  la  premiazione  finale  del  miglior 
lavoro. L’obiettivo è stato pertanto quello di informare 
e  sensibilizzare  gli  studenti  sui  temi  suddetti, 
realizzando  momenti  formativi  ed  informativi  che  si 
potessero riflettere anche sulle relative famiglie. Livorno 5.000

19. Istit.  Com.  Scuola  di  Musica  “Clara  Schumann”  – 
Studio  di  uno  specifico  strumento  musicale  in  ogni 
classe della scuola elementare di Vicarello per un’ora 
settimanale  con docenti professionisti. Collesalvetti 6.000

20. Circolo ARCI Norfini Luigi – Borse di studio per le 
scuole elementari e medie Collodi - Rotari Mazzini –
Gamerra. Livorno 6.500

21. Direzione  Didattica  Statale  “N.  Sauro”   -  Progetto 
“Avviamento  alla  musica:  le  note  nello  zaino”:  ogni 
classe  è  stata  avviata  all’approccio  ad  uno  specifico 
strumento  di  cui  ciascun  bambino  è  stato  dotato; 
parallelamente  sono  state  svolte  lezioni  di 
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musicoterapia  nelle  classi  frequentate  da  bambini 
diversamente abili. Collesalvetti 7.000

22. A.S. Avanti Tutta I.T.N. “A. Cappellini” – Acquisto di 
due imbarcazioni  usate  una “Caravelle”  e  una “Alpa 
S”, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura 
marinara  e  alle  tradizioni  marinaresche  della  nostra 
città. Livorno 8.000

23. Centro Studi Enriques – Nuove edizioni: pubblicazione 
dei  volumi:  “Scienza  e  storia  dell’Italia  del  ‘900”, 
“Federigo Enriques e la cultura europea”, “Geometria, 
intuizione, esperienza”, “Dalla meccanica classica alla 
teoria delle stringhe”,  frutto di convegni realizzati con 
l’apporto  del  Comune  di  Livorno,  della  Provincia  di 
Livorno e della Fondazione, sui temi e gli orientamenti 
della cultura scientifica, nel campo delle scienze esatte 
e  naturali.  Il  progetto  si  è  posto  l’obiettivo  di 
diffondere  e  sviluppare  la  cultura  scientifica  nel 
territorio, consolidare la funzione del Centro Enriques 
come  punto  d’incontro  tra  studiosi  europei  sugli 
argomenti  trattati  e  sostenere  le  Edizioni  Nazionali 
delle opere di Enriques, il cui progetto, su proposta del 
Centro, è stato varato dal Ministero dei Beni culturali. Livorno 10.000

24. Consorzio  Provinciale  per  l’Istituto  Musicale  “P. 
Mascagni”  –  Interventi  a  favore  degli  studenti 
neoiscritti:  sostegno  finanziario  ai  nuovi  iscritti 
particolarmente  penalizzati  dal  punto  di  vista 
economico dovendo affrontare,  oltre alle spese per la 
frequenza  ai  corsi,  anche  quelle  per  l’acquisto  degli 
strumenti musicali.  Il progetto ha perseguito lo scopo 
di  ampliare  l’offerta  musicale  nel  territorio  di 
riferimento  per  quei  giovani  interessati, 
indipendentemente  dalle  rispettive  condizioni 
economiche. Livorno 10.000

25. Cooperativa Sociale  San Benedetto S.r.L. – Corso di 
formazione  per  la  elaborazioni  di  immagini  e  per  la 
ricerca  del  lavoro  tramite  internet,  rivolto  a  soggetti 
affetti  da patologie da abuso di sostanze stupefacenti 
ed alcool che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo 
del lavoro. Livorno 10.000

26. Centro Multiservizi per Disabili M.T. Todaro CMD – 
“Incontri e racconti”: il progetto, rivolto agli alunni di 
alcune  scuole  elementari  livornesi,  è  consistito  in 
incontri diretti dei ragazzi sia con persone disabili che 
con i soci della cooperativa, ed in racconti di fiabe da 
parte di operatori specializzati incentrate sul tema della 
disabilità  e  della  diversità.  Lo  scopo  del  progetto  è 
stato  quello  di  sensibilizzare  gli  alunni  sul  tema  e 
prevenire  il  dilagante  fenomeno  del  bullismo  che  si 
presenta già nei primissimi anni dell’età scolare.

Livorno 10.000
27. Osservatorio  Permanente  Giovani  Editori  –  Il 
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Quotidiano in classe: il progetto si è rivolto alle scuole 
medie  della  Provincia  di  Livorno,  mettendo  a  loro 
disposizione gratuitamente, ogni settimana e per tutto 
l’anno scolastico, più testate giornalistiche. L’iniziativa 
ha  avuto  per  scopo  la  diffusione  della  lettura  dei 
quotidiani  nazionali  tra  le  fasce  più  giovani  della 
popolazione. Firenze 10.000

28. ISIS Einaudi Ceccherelli  – Sperimentazione turistico-
alberghiera:   proseguimento  dell’attività  dell’anno 
scolastico 2006/2007  ed istituzione di due nuove classi 
prime  per  l’anno  scolastico  2007/2008.  L’iniziativa, 
volta ad ampliare l’offerta formativa ed occupazionale 
nel settore ha trovato ampia adesione tra gli operatori 
turistici della Bassa Val di Cornia. Piombino 12.555

29. Comune  di  Livorno  -  Settembre  Pedagogico  2007: 
iniziativa  del  Comune  di  Livorno,  in  collaborazione 
con numerosi soggetti  pubblici ed associativi,  volta a 
valorizzare l’inizio dell’anno scolastico e ad offrire alla 
scuole  ed  alla  città  occasioni  di  conoscenza  e 
riflessione  sui  bisogni,  gli  obiettivi,  le  risorse  del 
sistema  formativo  territoriale  per  migliorarne  la 
qualità.  Il  programma  dell’iniziativa  è  consistito  in 
mostre didattiche,  presentazioni di libri,  proiezioni  di 
film,  laboratori  e  corsi  di  formazione  per  adulti,  , 
conferenze scolastiche circoscrizionali. Livorno 15.000

30. Comitato  Livornese  per  la  Promozione  dei  Valori 
Risorgimentali  –  Borse  di  studio  a  tutte  le  scuole 
elementari  medie  e  superiori  su  temi  riguardanti  i 
valori  del  Risorgimento  fino  alla  Costituzione 
repubblicana  del  1948.  Iniziative  collaterali:  mostre, 
incontri, presentazioni di libri, conferenze e dibattiti sui 
valori risorgimentali. Livorno 15.000

31. Associazione  fra  gli  Industriali  della  Provincia  di 
Livorno (Confindustria) – Cultura/impresa 2000-anno 
2007: serie di iniziative ed incontri svoltisi nel corso 
dell’anno di cui gli studenti degli Istituti superiori della 
Provincia di Livorno sono stati allo stesso tempo co-
protagonisti  e  destinatari,  volti  all’acquisizione  di 
conoscenze ed allo sviluppo di competenze necessarie 
per il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Livorno 20.000

32. ISIS  Niccolini-Palli  –  Ampliamento  dell’offerta 
formativa  nei  settori  musicale  e  archeologico 
nell’indirizzo  di  ordinamento  del  liceo  classico, 
avvalendosi  della  stretta  collaborazione  dell’Istituto 
Musicale  P.  Mascagni  e  dell’Università  di  Pisa.  Il 
progetto ha reso la scuola più competitiva ed attuale 
per quanto riguarda gli  sbocchi lavorativi,  dimostrato 
dall’aumento del numero di iscrizioni. Livorno 20.000

33. Consorzio  Provinciale  per  l’Istituto  Musicale  P. 
Mascagni  –  Interventi  a  favore  di  studenti  capaci  e 
meritevoli  in  situazione  di  disagio  economico: 
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assistenza  finanziaria  alle  famiglie  degli  studenti 
appartenenti  alle  categorie  sociali  più  deboli  e 
disagiate, in possesso di determinati requisiti di merito 
e  di  reddito  familiare,  evitando  che  l’istruzione  e  la 
cultura musicale siano prerogativa di una elite.

Livorno 20.000
34. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni  – 

La  Fondazione  per  la  formazione:  progetto  di 
formazione teatrale volto alla scoperta, valorizzazione 
e  promozione  dell’arte  e  delle  sue  molteplici 
espressività  rivolto  ad  un  pubblico  variegato:  istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, giovani, adulti. Livorno 20.000

35. Consorzio Provinciale per l’Istituto Musicale Mascagni 
–  Attività  di  educazione  musicale  rivolta  agli  alunni 
delle scuole materne ed elementari attraverso corsi di 
formazione  ed aggiornamento  per  insegnanti  sui  vari 
aspetti della didattica musicale, intervento di operatori 
specializzati all’interno delle scuole, attività didattiche 
con l’ausilio di mezzi informatici e nuove tecnologie, 
allestimento di un evento finale con la partecipazione 
degli  studenti  coinvolti,  concerti  per  le  scuole.  A.A. 
2007/2008. Livorno 22.000

36. Corso  di  Laurea  in  Economia  e  legislazione  sistemi 
logistici  a  Livorno:  progetto  pluriennale   consistito 
nell’ organizzazione e realizzazione, nei locali di Villa 
Letizia  a  Livorno,  del  corso,  della  durata  di  3  anni, 
finalizzato  alla  formazione  di  economisti,  giuristi  ed 
esperti  di  logistica  nel  settore  dei  trasporti  e  delle 
attività  di  servizio  pubbliche  e  private,  in 
collaborazione  con  l’Università  di  Pisa,  Comune  e 
Provincia  di  Livorno,  Camera  di  Commercio  di 
Livorno.  Il  progetto  di  decentramento  universitario 
costituisce un’iniziativa ad hoc per la città di Livorno, 
che  vede  così  realizzate  le  peculiari  vocazioni 
economiche del suo territorio, con l’ambizione di una 
scuola di logistica di eccellenza a livello nazionale. Livorno 150.000

B.2 Progetti della Fondazione
37. In  Coproduzione  con  la  Prefettura:  acquisto  n.  600 

copie del libro ”Ragazzi che Costituzione! Elementi di 
educazione costituzionale con la Costituzione italiana 
glossata  e  illustrata”.  Lo  scopo  del  progetto  è  stato 
quello di divulgare tra i giovani delle scuole di Livorno 
i  principi  fondamentali  della  nostra  Carta 
Costituzionale. Livorno 4.998

38. Progetto  “Disagio  Giovanile”:  il  progetto,  in 
collaborazione  con  la  ASL  6  di  Livorno,  alcuni 
insegnanti  e  rappresentanti  dei  consultori  giovanili 
della città, nasce dall’esigenza di aumentare il grado di 
conoscenza  in  merito  al  consumo  tra  i  giovani  di 
sotanze  stupefacenti  e  coniugare  quindi  l’esigenza  di 
informazioni  più  dettagliate  sugli  effetti  prodotti 
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dall’assunzione di alcool e droghe, con lo scambio di 
informazioni sulla vita sociale, intellettiva, affettiva e 
morale  dei ragazzi.  L’iniziativa si pone l’obiettivo di 
coinvolgere  attraverso  la  scuola  i  giovani  per 
sensibilizzarli sulla prevenzione di condotte a rischio.

Livorno 18.000
39. Settimana dei Beni Culturali e Ambientali – Dal 19 al 

26  maggio  2007  si  sono  svolte  le  manifestazioni 
conclusive della terza edizione della Settimana dei beni 
culturali  ed  ambientali  promossa  dalla  Fondazione 
Cassa di Risparmi di Livorno, con l’intento di favorire 
un  più  stretto  rapporto  degli  studenti  (della  scuola 
primaria  e  secondaria)  con  le  problematiche  e  le 
dinamiche dei loro territori, per incoraggiare i ragazzi 
verso la scoperta e la tutela delle bellezze culturali ed 
ambientali di cui è ricca la nostra provincia. In questa 
edizione  gli  istituti  scolastici  che  hanno  accolto 
l’iniziativa hanno presentato 20 elaborati, consistiti in 
lavori  di studio di  beni culturali  e/o ambientali  scelti 
dagli  studenti  nel  loro  Comune  di  residenza  e  in 
proposte  di  recupero  e  valorizzazione  degli  stessi.  I 
lavori sono stati poi esposti al pubblico in occasione di 
mostre organizzate nelle quattro zone in cui idealmente 
è  stato  suddiviso  il  territorio  della  nostra  provincia: 
Livorno,  Castiglioncello,  Rosignano,  Piombino, 
Portoferraio. Livorno 50.000

--------------
Totale 497.471

C  -  SETT0RE DEL VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Progetti di terzi
1. Parrocchia  di  Santa  Maria  del  Rosario  di  Piombino 

(loc. Cotone) – Aiuti all’estero: azione di microcredito, 
gestito in loco da un missionario della Parrocchia, per 
avviare un progetto di allevamento di piccolo bestiame 
(caprette) in Ciad, nel villaggio di Wallia-Ngomba, per 
combattere  la  povertà,  migliorare  la  nutrizione  di 
numerosi bambini, promuovere l’autosufficienza delle 
famiglie  ed  in  particolare  delle  donne,  la  cui 
condizione  economica  e  sociale  è  particolarmente 
svantaggiata in Africa. Piombino 1.000

2. Associazione  Arci  Koala  ludo  –  Contributo  per  la 
frequenza del centro di 8 bambini segnalati dai servizi 
territoriali. Livorno 1.384

3. A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri – Corso di 
formazione  e  aggiornamento  rivolto  a  operatori 
volontari  che  svolgono  servizio  di  assistenza  alla 
persona nei reparti ospedalieri. Livorno 1.500

4. A.V.S.I.   –  ACRI  =  progetto  “Slums  di  Kampala  – 
Uganda” per il  2007 – Prosecuzione del progetto del 

-  48  -



2006 di interventi socio-educativi a favore di ragazzi e 
famiglie in Uganda. Roma 1.800

5. Associazione “Salam ua Huria” – Acquisto dei biglietti 
aerei  per  l’ospitalità  estiva  in  Italia  di  un  gruppo di 
10/15 bambini saharawi con accompagnatore e invio di 
materiale ad uso delle scuole site nella Daira di Zug 
della “Villaja” di Auserd. Nugola 2.000

6. Centro Sociale Anziani “Luciano Virgili” – Contributo 
per l’installazione di un condizionatore per migliorare 
le condizioni di utilizzo dei locali del centro sociale nel 
periodo estivo da parte dei suoi frequentatori anziani. Livorno 2.000

7. ARCI Servizio Civile Bassa Val di Cecina  - Disagio 
sociale:  il  progetto  ha  avuto  come  scopo  quello  di 
offrire ai giovani, attraverso la formazione specifica e 
la  pratica,  competenze  utili  per  il  futuro inserimento 
nel mondo lavorativo. Cecina 2.500

8. Associazione Sportiva Zinith – Organizzazione di una 
manifestazione  di  nuoto  per  atleti  con  disabilità 
mentale. Livorno 2.500

9. Comitato UISP Piombino, Val di Cornia, Isola d’Elba 
– “Il mare: libertà e terapia in barca a vela”: iniziativa 
rivolta  a  ragazzi  portatori  di  Handicap  mentali  e/o 
psichiatrici, che ha avuto lo scopo di  creare momenti 
di incontro e di svago a loro dedicati, per prevenire la 
loro naturale tendenza all’isolamento. Piombino 2.500

10. Associazione  Volontariato  Familiari  per  la  salute 
mentale  AVOFASAM  –  Corso  di  alfabetizzazione 
informatica  per utenti con problemi di salute mentale e 
di disagio giovanile. Livorno 2.600

11. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Salesiani Livorno – 
Caritas  parrocchiale  2007:  attività  di  assistenza, 
beneficenza e volontariato sia nel territorio di Livorno, 
con interventi di sostegno materiale e morale rivolti a 
famiglie  bisognose,  anziani  soli,  minori  in  difficoltà, 
immigrati  in  situazione  cronica  di  indigenza,  sia  in 
Camerun dove si è recato un gruppo di volontari  per 
occuparsi  dell’oratorio,  del  dispensario,  della  scuola 
mestieri ed avviare una piccola attività artigianale..

Livorno 3.000
12. Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Livorno – 

Programmazione  culturale:  organizzazione  di  attività 
culturali presso la sezione dell’Ente per consentire alle 
persone  minorate  dell’udito  di  avvicinarsi  ad  aspetti 
della vita sociale altrimenti preclusi.

Livorno 3.000
13. Associazione P24-LILA – Il  web come strumento  di 

prevenzione per combattere l’HIV: strutturazione di un 
forum  informativo  on-line  per  rispondere  ai  bisogni 
informativi sull’AIDS a 360°. Livorno 3.500

14. Opera Santa Caterina – Contributo per l’assistenza ai 
bisognosi con distribuzione mensile di pacchi viveri. Livorno 4.000
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15. Associazione Vides Istituto Santo Spirito – Attività di 
distribuzione,  rivolta  ai  bisognosi,  di  alimenti, 
vestiario, medicinali ed altro. Livorno 4.000

16. Comitato  d’Accoglienza  Internazionale  –  Contributo 
per sostenere l’attività di accoglienza nei mesi di luglio 
e  agosto  di  bambini  provenienti  da  Chernabyl,  dai 
campi  profughi  del  popolo  Saharawi,  dagli 
insediamenti della palestina. Piombino 4.000

17. Coordinamento  Opere  Caritative  e  Assistenziali  – 
Gestione  di  una  struttura,  concessa  dal  Comune  di 
Follonica, per il pernottamento gratuito dei senza-tetto. Follonica 4.000

18. Casa  Famiglia  Suore  di  San  Giuseppe  –  Attività  di 
volontariato  nel  quartiere  Shangay  per  rispondere  ai 
bisogni  immediati  di  famiglie  disagiate  e  fornire 
accoglienza a persone sfrattate,  detenuti  o persone di 
passaggio. Livorno 5.000

19. Istituto  “Rossi  Ferrari”  Suore  Mantellate  Serve  di 
Maria – Contributo per l’acquisto e l’installazione  di 
climatizzatori per le persone costrette a letto, al fine di 
migliorare le loro condizioni di vita. Livorno 5.000

20. Associazione  San  Francesco  –  Contributo  per  la 
realizzazione  di  soggiorni  climatici  estivi  e  natalizi 
nell’anno 2007 per bambini ucraini. Cecina 5.000

21. Associazione  Progetto  –  “Un  computer  per  amico”: 
progetto  di  sviluppo  della  comunicazione  e  della 
capacità espressiva  di persone diversamente abili con 
un  linguaggio  verbale  assente  o  insufficiente, 
attraverso  personale  specializzato  e  componenti 
hardware e software specifici. Livorno 5.000

22. Guardia  Costiera  Ausiliaria  –  Contributo  per 
l’operatività  nell’anno  corrente  per  il  pattugliamento 
ambientale della Costa di Livorno. Livorno 5.000

23. Associazione  Culturale  “La  Costellazione”  – 
Manifestazione  di  danza  integrata svoltasi  presso  il 
Teatro Goldoni. Scandicci 5.000

24. CE.I.S.  prevenzione  – “Pinocchio superstar:  storie  di 
denari,  miracoli,  uomini e burattini”:  il  contributo ha 
consentito la partecipazione a laboratori di produzione 
di spettacoli di strada, di un gruppo di giovani artisti 
assieme  a  ragazzi  utenti  del  Sert  particolarmente 
problematici. Livorno 5.000

25. Arcipretura di S. Maria del Soccorso – Contributo per 
l’assistenza materiale e morale a persone bisognose.

Livorno 6.000

26. Società  di  San Vincenzo De Paoli  Cons.  Centrale  di 
Piombino – Contributo per un progetto di solidarietà e 
integrazione sociale teso a migliorare i servizi resi alle 
persone  in  difficoltà  per  rispondere  sempre  più 
adeguatamente ai loro bisogni reali e facilitare la loro 
integrazione all’interno della comunità locale. Piombino 6.000

27. Centro  Italiano  Opere  Salesiane  Formazione 
Professionale  Toscana  –  Laboratorio  permanente  di 

Livorno 6.000
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sartoria rivolto a donne immigrate o provenienti da un 
ambito di disagio sociale ed attività di sportello volta 
all’orientamento ed al sostegno delle stesse.

28. A.G.E.S.C.I.  Associazione  Guide  e  Scout  Cattolici 
Italiani  – Iniziative  in occasione del  centenario dello 
scoutismo:  organizzazione  e  realizzazione  di  due 
convegni,  ,  realizzazione  della  tappa  livornese  della 
mostra nazionale itinerante sullo scoutismo, acquisto di 
tende da campeggio, sostegno alla formazione dei soci 
adulti, borse campo per ragazzi bisognosi. Livorno 6.000

29. CE.I.S. Livorno–Centro Italiano di Solidarietà – “Una 
valle  di  idee!Laboratorio  aperto”: complesso  di 
iniziative  rivolte  a  tutti,  ed  in  particolare  ai  soggetti 
deboli,  ed integrato  con altri  interventi  sul  territorio, 
basato  sull’approccio  ambientale,  con  attività  da 
svolgere a contatto con la natura,  come occasione per 
incontrare  e  accogliere  nuove  persone  e  condividere 
con loro nuove esperienze. Livorno 7.000

30. Fondazione “Luigi Scotto” – “Danzaterapia”: percorso 
terapeutico  basato  sulla  danza  e  sul  movimento  del 
corpo,  rivolto  a  soggetti  disabili  del  territorio  di 
Livorno  e  Collesalvetti,  che  ha  fornito  alle  persone 
coinvolte  uno  strumento  espressivo  alternativo  per 
sviluppare  le  capacità  relazionali  ed  uscire 
dall’isolamento. Stagno 7.500

31. Centro Mondialità Sviluppo Reciproco – “MAJI SAFI 
(acqua  pura)  ...DALL’ACQUA  LA 
RECIPROCITA’…”: progetto  di  valorizzazione  della 
cultura della solidarietà e della cooperazione e di presa 
di coscienza dell’interdipendenza che esiste tra il Nord 
ed il Sud del mondo utlizzando come punto di partenza 
il  tema  dell’acqua,  bene  comune  dell’umanità.  Il 
progetto si è concretizzato in numerose azioni sia sul 
territorio di Livorno, con incontri, acquisto di materiale 
didattico  ed  informativo,  che  in  Tanzania,  con 
interventi mirati all’approvvigionamento dell’acqua.

Livorno 7.500
32. Venerabile Arciconfraternita della Misericordia – “Oxy 

la  particella  di  ossigeno  che  ti  aiuta  in  caso  di 
emergenza…l’avventura  continua”:  progetto  che  si  è 
realizzato  con  una  campagna  di  formazione  e 
informazione sulle tematiche della corretta attivazione 
dei  servizi  di  emergenza  e  delle  manovre  di  base di 
primo  soccorso  rivolta  agli  alunni  delle  scuole  del 
territorio (secondo anno). Livorno 8.000

33. Associazione  Don  Nesi  (Corea-  Livorno)  – 
Organizzazione  nel  quartiere  Corea  di  Livorno  di 
eventi per favorire la socializzazione degli anziani, di 
corsi  di  recupero  per  adolescenti  per  limitare  il 
fenomeno  della  dispersione  dscolastica,  momenti  di 
incontro culturale e ricreativo per le famiglie. Livorno 9.000
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34. U.N.I.T.A.L.S.I.  –  Progetto  Lourdes:  assunzione  del 
costo per il  trasporto, l’ assistenza, i medicinali  ed il 
soggiorno  (rette  ospedaliere)  per  il  pellegrinaggio  al 
luogo sacro dei malati e dei bisognosi che non possono 
provvedervi autonomamente. Livorno 10.000

35. Fondazione Caritas -  Progetto “Don Quilici”: progetto 
integrato  per  la  garanzia  dell’igiene  e  della  dignità 
della persona e per una minima dotazione economica 
dei  detenuti  nella  Casa  Circondariale  di  Livorno, 
italiani  e/o  stranieri.  In  un  autentico  spirito  di 
sussidarietà con le Istituzioni e le altre realtà impegnate 
nell’ambito  del  sociale,  la  presente  iniziativa  è  stata 
concepita come completamento di una sorta di “rete” 
sociale. Livorno 10.000

36. Associazione  Livornese  di  Solidarietà  con  il  Popolo 
Saharawi – Ospitalità estiva bambini celiaci Saharawi 
2007:  contributo  per  sostenere  il  progetto  di 
accoglienza  di  15  bambini/e  Saharawi  e  di  tre 
accompagnatori   nei  mesi  di  luglio-agosto  2007  per 
assistenza e controlli sanitari; organizzazione di attività 
collaterali di carattere ricreativo e culturale. Livorno 10.000

37. Istituto per la ricerca,  Formazione e la Riabilitazione 
I.Ri.Fo.R.   –  Corsi  di  orientamento  ed  educazione 
motoria  rivolti  a  5  minorati  della  vista  residenti  nei 
comuni  di  Livorno  e  Piombino  per  lo  sviluppo 
dell’autonomia  personale  e  la  promozione  di  una 
maggiore integrazione sociale. Livorno 10.000

38. La Sorgente del Villaggio – Oasi Emilia 2007: attività 
di  sostegno  alle  persone  bisognose  attraverso  la 
fornitura di pasti caldi tutti i giorni due volte al giorno, 
servizi igienici e docce, distribuzione di pacchi viveri, 
per rispondere ai bisogni primari dei meno abbienti e 
preservare la loro dignità. Castiglioncello 10.000

39. Associazione  Nuovo  Futuro  associazione  genitori 
ragazzi disabili – Promozione all’autonomia: offerta di 
percorsi  di  vita  indipendente  a  ragazzi/e  disabili 
attraverso brevi soggiorni di permanenza durante il fine 
settimana presso un centro della Bassa Val di Cornia.

Rosignano 
Solvay 10.000

40. Lega  Italiana  Fibrosi  Cistica  Associazione  Toscana 
Onlus – Pubblicazione di un volume di fotografie che 
ritraggono  animali  ed  ambienti  della  riserva 
naturalistica  della  palude  di  Bolgheri  e  utilizzazione 
del  ricavato  per  l’acquisto  di  una  cabina 
pletismografica per la valutazione dei flussi polmonari, 
da installare  presso il  centro di  supporto F.C. presso 
l’U.O. di Pediatria medica dell’Ospedale di Livorno.

Viareggio 10.000
41. O.A.M.I. Opera Assistenza Malati Impediti Sezione di 

Livorno – Progetto “Dentro lo specchio”: svolgimento 
di  tre  laboratori  specialistici  e  di  due  laboratori 
condotti  da operatori,  rivolti  a disabili,  affrontando il 

Livorno 15.000
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tema dello “Specchio”, come percorso introspettivo per 
scoprire se stessi, accettarsi e vivere in armonia con gli 
altri.

42. Associazione  Banco  Alimentare  della  Toscana  – 
Progetto “Livornaiuta”: sostegno alle spese di gestione 
del  magazzino  di  Via  dei  Cordai,  37  a  Livorno, 
utilizzato  per  raccogliere  e  conservare  i  generi 
alimentari,  distribuiti  alla  numerose  associazione 
caritatevoli che operano nella Provincia di Livorno, per 
soddisfare la crescente domanda di aiuti alimentari del 
territorio. Calenzano 15.000

43. Comunità  di  Sant’Egidio  –  “Progetto  minori  2007”: 
interventi socio-educativi e ricreativi volti al contrasto 
della povertà, del disagio e della violenza giovanile, ed 
alla creazione di percorsi di integrazione e promozione 
umana  per  minori,  italiani  e  stranieri,  residenti  a 
Livorno,  in  condizioni  di  svantaggio  economico, 
sociale e cultutrale, a rischio di marginalizzazione ed 
esclusione. Livorno 18.000

44. Centro  S.  Simone  “Gli  amici  di  tutti”  –  Progetto 
“Minori di Shangay 2007/2008”: percorso di ascolto, 
istruzione  e  formazione,  attraverso  attività  sportive, 
ludiche e  didattiche aperto  ai  minori  del  quartiere  di 
Shangay,  con  il  supporto  costante  di  insegnanti, 
personale  qualificato,  tra  cui  uno  psicologo,  e 
volontari, in funzione preventiva e non repressiva della 
marginalità. Livorno 22.000

45. Venerabile Confraternita della Misericordia Gabbro – 
Aquisto mezzo attrezzato per servizi sociali: il progetto 
ha  lo  scopo  di  migliorare  il  servizio  di  trasporto  di 
persone  disabili  nel  territorio  di  Collesalvetti  e 
Rosignano M.mo. Gabbro 25.000

46. Croce  Rossa  Italiana  –  Comitato  Provinciale  di 
Livorno  –  Acquisto  autoambulanza  per  servizio  di 
trasporti  sanitari  e  di  emergenza  su tutto  il  territorio 
della provincia di Livorno, per rispondere alle esigenze 
sempre più crescenti della comunità. Livorno 25.000

47. Diocesi  di  Livorno  -  Complesso  parrocchiale  di 
S.Giovanni  Bosco  –  Trattasi  di  progetto  pluriennale 
finalizzato  alla  realizzazione  di  un  centro  di 
accoglienza  per  i  bisognosi  con  l’ampliamento  del 
complesso parrocchiale di S.Giovanni Bosco, nel rione 
Coteto,  attraverso  la  costruzione  della  “Casa  del 
Sorriso”, struttura idonea a fornire servizi di assistenza 
ed  accoglienza  per  persone  bisognose,  mediante  la 
distribuzione  di  cibi  caldi,  medicinali,  generi 
alimentari,  vestiario,  e  a  permettere  ai  ragazzi  con 
carenze scolastiche di frequentare i gruppi di studio. È 
stato inoltre realizzato un ambulatorio medico per gli 
indigenti  che  hanno  bisogno  di  medicine  non 
mutuabili.  Con il progetto si è riusciti a soddisfare il 
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continuo  aumento  di  richieste  di  aiuto,  coprendo 
l’intero territorio cittadino. Livorno 100.000

Totale 433.284

D  -  SETT0RE DELLA SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Progetti di terzi
1. Associazione  Mediterraneo  ONLUS –  Attività  di 

avvicinamento alla vela ed al mondo del volontariato 
rivolta a bambini da 3 a 6 anni. Livorno 1.200

2. A.G.D.A.L. Associazione per l’assistenza ai giovani ed 
adulti  diabetici  dell’area  Livornese  –  “Missione 
diabete”:  realizzazione  di  5  incontri  con  soggetti 
diabetici  e  i  loro  familiari,  per  cercare  di  affrontare 
l’impatto negativo che ha la scoperta della malattia. Livorno 2.000

3. Confraternita  Misericordia  Pomomte  e  Chiessi  – 
Acquisto  apparecchiature  e  materiale  sanitario  da 
installare sull’ambulanza in dotazione. Marciana 2.345

4. Circolo  Nuoto  98  –  “In  acqua  è  possibile…2007”: 
Attività sportivo ricreativa per disabili. Rosignano S. 2.500

5. A.S.Ha.  Associazione  Sportiva  Handicappati  – 
Progetto “Io vado in palestra”: ammodernamento della 
palestra sita in V.le Carducci n. 31 con nuovi attrezzi e 
materiale  specifici  per persone disabili  per attività  di 
ginnastica conservativa e riabilitativa. Livorno 3.000

6. Associazione  di  Volontariato  Alta  Marea  –  Progetto 
“Pitturando  2007”:  serie  di  iniziative  per  aiutare  le 
persone  con  disagio  mentale:  corso  di  pittura  e 
scultura, partecipazione al Premio Rotonda, produzione 
di un calendario. Livorno 3.000

7. Sport  Insieme  Livorno  S.I.L.  –  Scuola  di  tennis  su 
sedia a rotelle: organizzazione di corsi di tennis annuali 
per disabili, sia bambini che adulti, tenuti da un valido 
istruttore, come stumento di sviluppo psico-motorio, di 
benessere psico-fisico e di socializzazione.

Livorno 5.000
8. Fondazione Teatro Città  di  Livorno Carlo Goldoni  – 

“No smoking-nico-tina”: incontro tra personaggi dello 
spettacolo, dello sport e della musica, accomunati dai 
rapporti con il mondo giovanile ed i ragazzi stessi per 
parlare del tabagismo. Livorno 5.000

9. Associazione  Italiana  Sclerosi  Multipla  A.I.S.M.  – 
Trattamenti  fisioterapici  anche  domiciliari  a  soggetti 
affetti  dalla  patologia  per  rallentare  il  decorso  della 
malattia,  migliorare  la  qualità  della  vita  ed  evitare 
l’insorgere di complicazioni secondarie. Livorno 6.000
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10. Cooperativa Sociale Blu Cammello – Avvio di attività 
di laboratorio artigianale per il restauro del legno ai fini 
della  formazione  professionale  e  inserimento  nel 
mondo del lavoro di soggetti svantaggiati (ex art. 4 L. 
381/91). Livorno 6.700

11. Associazione  Sempre  Donna  –  Acquisto  di 
apparecchiatura  per  pressoterapia  sequenziale  da 
donare  all’U.O.  di  Riabilitazione  dell’Ospedale  di 
Villamarina per la cura del linfodema precoce e tardivo 
dell’arto  superiore  della  donna  sottoposta  a 
svuotamento ascellare per carcinoma della mammella. Piombino 8.796

12. Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – “Progetto 
Melanoma”  (secondo  anno):  ulteriore  ampliamento 
delle  indagini  cliniche  condotte  sino  ad  ora  sulla 
malattia e ulteriore sviluppo di azioni concrete per la 
prevenzione  e  la  diagnosi  precoce  quali  visite  e 
interventi dermoscopici. Livorno 10.000

13. Fondazione  ANT  Italia  Onlus  –  Assistenza  medica 
domiciliare  e  gratuita  ai  malati  di  tumore  in  fase 
avanzata residenti nel comune di Livorno e provincia, e 
sostegno  psicologico  agli  stessi  ed  alle  rispettive 
famiglie in maniera continuativa. Bologna 10.000

14. Dipartimento  di  Morfologia  Umana  e  Biologia 
Applicata – Università di Pisa – Studio del ruolo della 
proteina  mitocondriale  ANT  nei  processi  di 
tumorogenesi delle cellule. Pisa 10.000

15. Associazione  Livornese  Amici  del  Cuore  – 
Proseguimento  dei  corsi  di  riabilitazione  per 
cardiopatici e soggetti ad alto rischio per mantenere e/o 
migliorare lo stato di salute psico-fisica e condurre una 
vita attiva normale. Livorno 10.000

16. Società Medico Chirurgica Livornese – Trattazione e 
valorizzazione  del  tema  “La  sanità  livornese”.  Il 
progetto è stato realizzato attraverso la pubblicazione 
di  materiale  editoriale,  l’organizzazione  di  congressi, 
conferenze  divulgative  e  corsi  di  aggiornamento 
professionale accreditati, per il recupero della memoria 
storica e culturale del’ospedale di Livorno e dei molti 
operatori che vi si sono dedicati, e per l’aggiornamento 
professionale degli attuali. Livorno 10.000

17. Associazione  Toscana  Paraplegici  Val  di  Cornia  – 
Riabilitazione  medullolesi:  offerta  di  servizi 
domiciliari  rivolti  a soggetti  con lesioni midollari,  ai 
fini  della  riabilitazione  e  della  prevenzione  di 
complicanze. San Vincenzo 10.000

18. Azienda Unità Sanitaria n. 6 Anestesia e Rianimazione 
–  Acquisto  di  apparecchiature:  un  celebral  state 
monitor  (CSM)  per  il  monitoraggio  intraoperatorio 
dello  stato  di  ipnosi,  per  ottimizzare  la 
somministrazione di anestetici  e ridurre al minimo la 
possibilità di risvegli durante le operazioni chirurgiche 

Livorno 10.500
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condotte  in  anestesia  generale;  una  sonda  ecografica 
per l’ecografo portatile del reparto di terapia intensiva 
per effettuare ecografie toraciche ed addominali urgenti 
su pazienti allettati.

19. Livorno  Donna  Salute  &  Cultura  –  Acquisto  di 
attrezzature  e  arredi  per  l’ampliamento  dei  servizi 
offerti  all’interno  del  Centro  di  Riabilitazione 
Oncologica ed il miglioramento della funzionalità dei 
locali. Livorno 11.000

20. Confraternita della Misericordia di Cecina – Acquisto 
di un veicolo attrezzato per il trasporto dei disabili: il 
progetto  ha  costituito  una  efficace  risposta  alle 
numerose richieste che vengono dal comprensorio per 
il  trasporto  di  persone  diversamente  abili,  ed  ha 
permesso allo stesso tempo di ridurre notevolmente i 
disagi  dei  soggetti  disabili  e  delle  loro  famiglie  in 
termini di risparmio di tempo.

S. Pietro in
Palazzi 14.000

21. Associazione  Cure  Palliative  –  Proseguimento 
dell’attività  assistenziale  mediante  l’utilizzo  di  un 
medico palliativista per assistenza domiciliare ai malati 
terminali,  per  consentire  loro di  poter  trascorrere  nel 
proprio ambiente familiare la fase finale della propria 
vita,  con  dignità  ed  evitando  per  quanto  possibile 
sofferenze inutili. Livorno 15.000

22. SVS  Pubblica  Assistenza  –  Programma  di 
riabilitazione neurologica intensiva – Il  contributo ha 
permesso a due sorelle di Stagno (Livorno) affette sin 
dalla nascita da gravi problemi motori, di poter seguire 
un  programma  di  riabilitazione  intensiva  e  mirata 
presso  una  clinica  altamente  specializzata  nel 
trattamento di queste patologie sita all’Avana (Cuba); 
il progetto ha permesso di sopperire alle gravi scarsità 
ed  inefficienza  delle  terapie  effettuate  per  anni  dalle 
bambine  presso  la  ASL  locale,  con  un  notevole 
miglioramento della qualità di vita. Collesalvetti 20.000

23. A.S.L. 6 Livorno U.O. II Chirurgia – Il progetto si è 
concretizzato nell’acquisto di  un nuovo monitor per la 
chirurgia  laparoscopica  e  di  un  enteroscopio  per  l’ 
endoscopia  digestiva,  a  completamento  di  interventi 
precedenti. Livorno 25.000

------------------
Totale 201.041

  E  -SETT0RE DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

Progetti di terzi
1. Centro Sociale  Anziani Borgo “Primetta Marrucci” – Livorno 2.500
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“COAGE”: il progetto ha previsto uno studio volto a 
conoscere l’entità del fenomeno della discriminazione 
degli anziani (ageismo) nella nostra città, con relativa 
pubblicazione  dei  risultati  della  ricerca  e 
organizzazione  di  un  seminario  per  illustrare  il 
fenomeno;  varie  iniziative,  con  il  coinvolgimento 
anche delle istituzioni pubbliche e di vari soggetti del 
mondo dell’associazionismo, rivolte in special modo a 
persone anziane.

2. Centro  UISP  Rosignano  –  RiEducazione  fisica  per 
anziani in case di riposo per migliorare e mantenere la 
loro salute psico-fisica.

Rosignano
Solvay 2.500

3. Istituto Figlie di S. Anna – Contributo finanziario per 
consentire  la piena fruibilità  dei  locali  della  struttura 
del  convento  dove  sono  accolte  20  suore  tutte  non 
autosufficienti. Livorno 6.000

4. AUSER  Filo  d’Argento  Livorno  –  Progetto  “Auser 
insieme”:  acquisto  di  una  Fiat  Panda  5  posti  per 
accompagnamento  anziani  soli  o  con  difficoltà  di 
deambulazione. Livorno 8.000

5. AUSER Volontariato Comprens. Livorno e Bassa Val 
di Cornia – Progetto rivolto agli anziani del territorio 
che  si  è  articolato  in  un  Servizio  giornaliero  di 
segretariato  telefonico  dalle  ore  10  alle  ore  18  per 
monitorare e soddisfare i loro bisogni, ed un servizio di 
accompagnamento. Livorno 9.300

6. Casa Livorno e Provincia CASALP –“Aiutiamoli a star 
meglio”:  progetto  di  sostegno  agli  anziani,  in 
particolare quelli soli, ed ai portatori di handicap che 
abitano  nelle  case  popolari,  attraverso  interventi  di 
adattamento  degli  alloggi  e  di  abbattimento  delle 
barriere architettoniche. Livorno 10.000

7. Istituzione per i Servizi alla Persona – Acquisto carrelli 
termici per la distribuzione alimentare dentro le 
RR.SS.AA. per migliorare il servizio mensa. Livorno 10.000

8. Associazione Cure Palliative - Progetto per il “sollievo 
della  sofferenza  nel  paziente  anziano  in  residenze 
protette”: realizzazione di una ricerca all’interno delle 
RSA per  conoscere  e  valutare  la  questione  “dolore” 
negli  anziani  ivi  residenti  e  intervento  per  ridurre  la 
sofferenza e migliorare la qualità della loro vita. Sono 
stati utilizzati strumenti di valutazione e creati percorsi 
di  formazione  per  gli  operatori  sanitari  attivi  nelle 
strutture, con l’obiettivo di consolidare e implementare 
il servizio di assistenza specialistica per pazienti affetti 
da patologia cronica ed evolutiva in fase terminale del 
territorio di Livorno.

Livorno 20.000
9. Comunità  Impegno  Cooperativa  Sociale  a.r.l.  – 

Progetto Alzheimer: contributo per l’acquisto di n. 48 
palmari  e di relative schede di memoria da utilizzare 

Livorno 25.000
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per il servizio domiciliare ai malati di Alzheimer, quale 
intervento  a  sostegno  delle  fasce  più  deboli  della 
popolazione,  in  collaborazione  con  la  ASL  6  di 
Livorno.  Con  l’utilizzo  di  tali  tecnologie  è  stato 
possibile  garantire  una  migliore  qualità  del  servizio 
offerto,  in  particolare  per  migliorare  i  tempi  di 
spostamento  da  un  domicilio  ad  un  altro,  garantire 
un’adeguata privacy a tutti i malati e alle loro famiglie 
nonché  aggiornare  le  schede  relative  ai  pazienti  in 
tempi  molto  più  brevi  e  riducendo  la  possibilità  di 
errori.

------------------
Totale 93.300

F  - SETT0RE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

F. 1           Progetti di terzi
1. Università  degli  Studi  di  Milano/Centro  di  ricerca 

sulla  cellule  staminali  –  Progetto  di  ricerca  sulla 
malattia  neuro-degenerativa  denominata  “Corea  di 
Hunghtington”  attraverso  l’istituzione  di  borse  di 
studio  triennali  per  giovani  ricercatori  capaci  e 
meritevoli impiegati esclusivamente sullo studio della 
malattia in questione. Milano 3.000

2. Facoltà  di  Architettura  Università  di  Firenze  – 
“Rilevanza urbana di sistemi di case parcheggio nella 
città  di  Livorno  (seconda  parte)”:  studio  sulla 
rilevanza urbana dei possibili sistemi case-parcheggio 
per l’emergenza casa nella città di Livorno dal punto 
di  vista  della  localizzazione  urbanistiica  e  della 
fattibilità  edilizia,  allo  scopo  di  individuare  sistemi 
urbani di case-parcheggio (cioè strutture provvisorie), 
corredate di spazi collettivi da riqualificare.

Firenze 5.000
3. Dipartimento di Diritto Privato Ugo Natoli Università 

di  Pisa  –  Pubblicazione  della  collana  editoriale 
“Incontri  di  esperienza  e  di  cultura  giuridica”.  La 
collana editoriale pone un forte accento sia sulla storia 
giuridica e forense, che sulla ricostruzione storica di 
ambienti  intellettuali  d’estrazione  professionale  ed 
accademica, in seno ai quali fu più forte e coerente il 
collegamento tra la riflessione pratica e professionale, 
e  la  connessa  crescita  civile  ed  intellettuale  della 
società toscana. Pisa 5.000
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4. Dipartimento  Scienze  Storiche  del  Mondo  Antico 
Università  di  Pisa  -  Progetto  “Ricerche,  studi  e 
valorizzazione di Vada Volterrana, porto di Volterra in 
età etrusca e romana”: il progetto si è posto l’obiettivo 
di  effettuare  un’analisi  tipologica  e  tecnica  degli 
edifici  e  delle  strutture  di  notevole  dimensione  siti 
nell’area archeologica in  loc.  S.Gaetano di Vada.  In 
collaborazione  con  la  Soprintendenza  per  i  Beni 
Archeologici della Toscana è proseguito poi lo studio 
ed  il  restauro  di  un  lotto  di  intonaci  dipinti  di 
particolare  finezza  provenienti  dagli  edifici  antichi. 
Tali  ricerche  hanno  costituito  l’imprescindibile  base 
scientifica per conferenze ed esposizioni destinate ad 
un  vasto  pubblico,  per  l’elaborazione  di  percorsi 
turistici e la conservazione dell’area archeologica, una 
delle  più  rilevanti  della  provincia  livornese  e  della 
costa tirrenica. Pisa 6.000

5. Facoltà  di  Economia  /Università  di  Pisa  - 
“L’economia toscana nel pensiero di J.C.L. Sismonde 
de  Sismondi”:  studio  approfondito  delle  teorie 
economiche  di  Sismondi,  attento  studioso  delle 
problematiche  socio-economiche  della  Toscana,  in 
particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle zone 
costiere.  Il  progetto  si  è  inoltre  posto  l’obiettivo  di 
recuperare  le  carte  di  archivio  e  gli  epistolari  dello 
stesso economista, al fine di ricostruire il suo percorso 
intellettuale  ed  i  suoi  legami  con  le  autorità  locali, 
mediante ricerche mirate presso gli archivi storici di 
Pescia, città natale dello studioso, Livorno e Pisa con 
la realizzazione finale di un convegno. Pisa 6.000

6. Dipartimento  di  Informatica  Università  di  Pisa  - 
Progetto “Convegni scientifici”: organizzazione di due 
conferenze  in  materia  scientifica  presso  il  Castello 
Pasquini  di  Castiglioncello.  In  tale  occasione 
l’Università  ha  offerto  alcune  borse  di  studio  a 
studenti  meritevoli  per  consentire  la  loro 
partecipazione ai  convegni,  a seguito  dei  quali  sono 
stati pubblicati due volumi di atti, a cura di editori fra i 
più prestigiosi in ambito scientifico, con distribuzione 
internazionale.  Il  progetto  si  è  pertanto  posto 
l’obiettivo  di  divulgare  risultati  scientifici, 
pubblicizzare  le  peculiarità  del  territorio  e  fornire 
supporto  a  giovani  studiosi  del  bacino 
Pisano/Lucchese/Livornese. Pisa 7.500

7. Associazione  Gruppo  di  Pisa/Dipartimento  Diritto 
Pubblico  Università  di  Pisa  -  Progetto  “Ricerca  e 
seminari”:  realizzazione  di  un lavoro di  analisi  e  di 
approfondimento sulla riforma introdotta con la legge 
n. 270 del 2005, in tema di legislazione elettorale, con 
la  quale  è  stato  sancito  il  passaggio  da  un  sistema 
prevalentemente  maggioritario  ad  uno  proporzionale 

Pisa 7.500
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con premio di maggioranza e sulla legge n. 150 del 
2005, in tema di ordinamento giudiziario. La ricerca è 
stata condotta mediante un approfondito confronto tra 
diversi studiosi, italiani e stranieri e l’organizzazione 
di  seminari,  incontri  di  studio  che  hanno  visto 
coinvolti  professori  universitari  di  diritto 
costituzionale e di diritto pubblico. I risultati raggiunti 
nella  ricerca  sono stati  pubblicati  dalla  casa editrice 
Giappichelli di Torino e plus di Pisa.

8. Unità operativa Nefrologia Sezione prevenz. Diagn. e 
terap  dell’ipert.  arter.  e  della  nefropatia  cronica 
Spedali  Riuniti  –  Convegno  scientifico 
“Aggiornamenti in tema di nefrologia” IV° edizione: 
organizzazione del convegno che ha visto riuniti per 
tre giorni  circa 300 medici  specialisti  ospedalieri  ed 
universitari, provenienti da tutta Italia, impegnati in un 
proficuo  confronto  con  esperti  di  chiara  fama 
nazionale ed internazionale in Nefrologia, Cardiologia 
e terapia intensiva. Lo scopo precipuo del convegno è 
stato quello di  aumentare  il  livello  delle conoscenze 
scientifiche  e  cliniche  su  alcuni  aspetti  di  patologia 
renale  e  cardiaca  strettamente  intersecati  nella 
patogenesi, nella gestione diagnostica e terapeutica. Livorno 7.530

9. Istituto di Biometereologia CNR  - Pubblicazione “Il 
libeccio  e  Livorno:  un  viaggio  tra  culto,  storia  e 
scienza”: attraverso la descrizione di alcune burrasche, 
tempeste,  temporali,  tsunami  e  trombe  marine  che 
hanno interessato la storia antica e recente di Livorno, 
tratte  dalle  numerose  testimonianze  religiose  e 
popolari  e dalle  cronache cittadine,  è stato  possibile 
valutare se le libecciate e gli altri eventi meteomarini 
estremi  abbiano  subito  cambiamenti  in  frequenza, 
intensità o tipologia di effetti. Il progetto ha costituito 
per  di  più  un  utile  supporto  nella  progettazione  e 
realizzazione  di  strutture  quali  porti,  stabilimenti 
balneari  ed  opere  a  difesa  e  protezione  della  costa, 
esposte alla forza del vento e dei frangenti.

Firenze 10.000
10. Dipartimento  di  Agronomia  e  gestione 

dell’Agroecosistema/Università  di  Pisa  –  Progetto 
“Atlante del paesaggio vegetale del litorale livornese”: 
realizzazione di un atlante fotografico e documentario 
relativo  alle  tipologie  vegetazionali  degli  ambienti 
costieri  del  litorale  livornese  e  di  Rosignano 
Marittimo,  attraverso  l’  effettuazione  di  rilievi  di 
campo per l’identificazione e la caratterizzazione delle 
specie vegetali spontanee, delle tipologie vegetazionali 
rinvenibili e cartografabili e per lo studio della qualità 
ambientale dei diversi siti. L’obiettivo del progetto è 
stato  quello  di  migliorare  la  conoscenza  di  questi 
ambienti  attraverso  la  loro  quantificazione  e 
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descrizione  puntuale  nonché  quello  di  promuoverne 
una fruizione turistico-ricreativa biosostenibile.

Pisa 10.000
11. Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e di 

perfezionamento  –  Progetto  “Nutraceutica  vegetale: 
aumento del contenuto di iodio e selenio nelle piante”: 
studio di  ricerca  sulla  possibilità  di  biofortificazione 
agronomica delle piante attraverso l’arricchimento dei 
vegetali  con iodio e  selenio,  come strada alternativa 
alla manipolazione genetica ostacolata  in Italia  dalla 
vigente  normativa,  per  aumentare  la  qualità 
nutrizionali degli alimenti vegetali,  utili  per la salute 
ed il benessere dell’uomo. Pisa 10.000

12. Centro Interdipartimentale di ricerche agro-ambientali 
“Enrico Avanzi” – “Indagini sulle condizioni sanitarie 
delle  piante  arboree  di  Villa  Fabbricotti  –  Secondo 
lotto”: censimento e valutazione dello stato di salute (e 
conseguentemente di stabilità) degli alberi presenti nel 
Parco  pubblico  di  Villa  Fabbricotti,  particolarmente 
frequentato dalla cittadinanza, per prevenire e/o curare 
eventuali malattie riscontrate negli alberi, ed eliminare 
quelli ormai irrimediabilmente compromessi.

San Piero a 
Grado 10.000

13. Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e di 
perfezionamento  –  Progetto  “valorizzazione  del 
germoplasma di fruttiferi idonei all’ambiente litoraneo 
della provincia di Livorno: individuazione di genotipi 
tolleranti  alle  gelate  primaverili,  caratterizzate  da 
elevate  qualità  organolettiche  e  nutraceutiche  dei 
frutti”:  programma  di  ricerca  che  ha  avuto  come 
obiettivo  quello  di  valutare  il  comportamento  dei 
genotipi  autoctoni  di  pesco,  albicocco  e  susino 
attraverso la selezione di individui tolleranti alle gelate 
primaverili  ed  allo  stesso  tempo  caratterizzati  da 
un’elevata  qualità  organolettica  e  nutraceutica  del 
frutto, allo scopo di salvaguardare la coltivazione degli 
alberi da frutto in Toscana dagli evidenti cambiamenti 
climatici  senza  rinunciare  ad  una  elevata  qualità 
sempre più richiesta dai consumatori.

Pisa 12.000
14. Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia 

marina  C.I.B.M.  –  Progetto  “Potenziamento  del 
settore ecotossicologico del C.I.B.M.”: allestimento di 
una batteria di test ecotossicologici accreditabili da un 
ente certificatore, con la possibilità di offrire ad utenti 
pubblici e/o privati un pacchetto di analisi ambientali 
attendibili. Monitoraggio di alcuni aspetti della qualità 
ecologica dell’area. Valutazione del possibile impatto 
ambientale  di  composti  provenienti  dalla  cosidetta 
“chimica verde”. Livorno 17.292

15. Dipartimento  di  Sistemi  Elettrici  e  Automazione 
DSEA/Università  di  Pisa  -  “Identificazione  teorico 

Pisa 25.000
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sperimentale di difetti  in strutture murarie”: progetto 
di ricerca che ha avuto come oggetto lo sviluppo di 
una tecnica innovativa di indagine non distruttiva per 
la  localizzazione  e  l’identificazione  di  difetti  in 
strutture murarie, basato su onde guidate ad ultrasuoni 
per l’ispezione strutturale dei beni architettonici. Tale 
tecnica  permette  la  determinazione  dello  stato  di 
conservazione  delle  sezioni  murarie,  dato  essenziale 
sia per la valutazione delle risposte della struttura alle 
forze  applicate  e  quindi  della  robustezza  del 
fabbricato,  sia per la scelta di specifiche tecniche di 
consolidamento.  In  tal  modo  è  possibile  realizzare 
notevoli  risparmi  economici  per  gli  enti  e  le 
amministrazioni  proprietarie  di  beni  architettonici, 
oltre a garantire una maggiore sicurezza dei fabbricati 
individuando  la  presenza  di  lesioni  strutturali  non 
immediatamente visibili.

F. 2   Progetti della Fondazione
16. Convegno:  “Israeli  and  European  Law:  Issues  and 

Comparison”: organizzazione del convegno, svoltosi a 
Livorno,  dedicato  all’esame  comparativo  dei 
fondamenti  del  diritto  europeo  e  dell’ordinamento 
giuridico  dello  Stato  di  Israele,  che  ha  visto  la 
partecipazione  di  illustri  studiosi  a  livello 
internazionale. Livorno 6.391

------------------
Totale 148.213

La Fondazione è intervenuta a sostegno anche dei seguenti ulteriori progetti con utilizzo di 
somme messe a disposizione dal Banco Popolare già Banca Popolare italiana ( “B.P.I”)  a titolo di 
contributo  per  la  realizzazione  di  progetti  e  iniziative  a  tutela  del  territorio   nell’ambito  degli 
accordi transattivi definiti con la “B.P.I.” nel corso del 2007 e direttamente erogate dalla banca agli 
enti beneficiari: 

Nel settore dell’educazione ed istruzione 
Provincia di Livorno : “Museo di storia Naturale del Mediterraneo” 

Nel 2007 la Fondazione ha sostenuto il Museo di storia naturale del Mediterraneo della Provincia 
di  Livorno  per  la  realizzazione  del  progetto  multidisciplinare  per  lo  sviluppo  della  cultura 
scientifica con utilizzo dell’importo di € 75.000 messo a disposizione dal Banco Popolare.

Il progetto ha mirato alla divulgazione ed alla didattica nel settore delle scienze naturali e 
dell’educazione  ambientale  ed  a  programmi  per  la  conservazione  e  lo  studio  del  patrimonio 
naturale,  alla  realizzazione  di  azioni  di  formazione  ed  aggiornamento  di  giovani,  docenti  e 
operatori,  sostegno ad iniziative  volte  ad ampliare  e  consolidare l’offerta  formativa  del  sistema 
scolastico del territorio. 

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

Nel 2007 la  Fondazione   ha sostenuto l’Associazione  Italiana  Persone Down – onlus  – con 
utilizzo dell’importo di € 50.000 messo a disposizione dal Banco Popolare per la realizzazione del 
progetto del “Parco del Mulino” .

Il progetto sostenuto dalla Fondazione  in collaborazione della Regione Toscana,  Comune di 
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Livorno e Pisa e Provincia di Livorno  consiste nella realizzazione di un centro polifunzionale per 
l’inserimento di ragazzi  down nel  mondo del lavoro ed il  raggiungimento della  loro autonomia 
sociale.

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

Nel  2007  la  Fondazione   ha  sostenuto  l’Azienda  sanitaria  Locale  USL  6  con  utilizzo 
dell’importo di  € 101.509,23 messo a disposizione dal Banco Popolare per la realizzazione del 
progetto “ Anziani fragili”.

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

Il  progetto  si  è sviluppato  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. 

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 
come di seguito specificati.

I PROGETTI  PLURIENNALI, LE INIZIATIVE  SOSTENUTE  E GLI  IMPEGNI DI EROGAZIONE

Touring Club Italiano
La Fondazione in collaborazione con la Provincia di Livorno e la Camera di Commercio di 

Livorno si è impegnata a sostenere finanziariamente con un contributo di € 33.280 la realizzazione 
della  Guida verde “Livorno e provincia con Isola d’Elba e Arcipelago Toscano” nelle lingue 
italiano e inglese.

Il progetto si propone di far scoprire il meglio del  Paese Italia in generale e della provincia 
di Livorno in particolare, attraverso una serie di informazioni su storia, arte e tradizioni dei luoghi 
descritti, la cui visita è organizzata in itinerari illustrati con foto e corredati di piantine con lo scopo 
di contribuire a valorizzare a livello nazionale il territorio di riferimento 

Associazione Culturale Santa Caterina: Progetto “Restauro del coro ligneo sec. XVIII 
La Fondazione si è impegnata a sostenere la realizzazione del progetto del “Restauro del 

coro ligneo sec. XVIII” relativo coro più antico della città sito nella Chiesa di Santa Caterina nel 
quartiere della Venezia, già posto nel Duomo di  Livorno, e donato dal Granduca di Toscana nel 
1604.

Il restauro effettuato sotto la direzione scientifica della Soprintendenza ai beni culturali che 
ha già autorizzato l’intervento è stato in parte già effettuato.

L’iniziativa  rientra  nella  strategia  della  Fondazione  di  sostenere,  nel  settore  dell’arte  ed 
attività 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 antica 
della città che è già stata oggetto di lavori di restauro durati molti anni.

La Fondazione è intervenuta nel 2007 con la concessione della prima tranche dell’importo 
di €  25.000,00 e con impegno per il  2008 della concessione del residuo del contributo di pari 
importo. 
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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.

Nel 2007 il Cimitero della Comunità Ebraica è stato oggetto di un intervento di pulizia, 
rimonda e riordino del verde al fine di poter intervenire con i necessari rilievi sia architettonici che 
del verde. Sono inoltre stati ricostruiti due nuovi vialetti nell’area del viale di ingresso, attorno al 
Tempio e nella parte posteriore dello stesso.

Nel Cimitero Olandese Alemanno è continuata l’attività di restauro di circa 70 lapidi, dei due 
busti  ai  lati  dell’ingresso  dell’ossario  e  degli  stemmi  collocati  sul  retro  dello  stesso. 
Successivamente la maggior parte delle lapidi verrà collocata lungo un muro perimetrale
 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 2008
- intervento pluriennale per la sistemazione, il restauro e valorizzazione dei c.d. “Magazzini”

La Fondazione  quest’anno ha potuto  finalmente  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,  sono  stati  acquisiti  dalla  Fondazione  con  utilizzo  del 
patrimonio, previa delibera degli Organi competenti.

Non essendo in precedenza  stato perfezionato l’acquisto  dei predetti  immobili,  la quota dei 
fondi nel settore ( Arte, attività  e beni culturali) ancorchè debitamente accantonata per complessivi 
euro 1.900.000,00 non è ancora stata utilizzata, 

Una volta avviato il progetto, e tenuto conto della lievitazione dei costi nel frattempo maturata, 
si opereranno gli opportuni adeguamenti degli stanziamenti.

Il progetto che sarà realizzato con la collaborazione della Soprintendenza delle province di Pisa e 
Livorno  è nella fase preliminare di studio  tecnico di realizzazione.

Lo Scopo è quello 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.
             Per il 2008 si prevede un impegno complessivo di c.a euro 1.100.000,00  compatibile 
quindi con le risorse a disposizione della Fondazione. 
-  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 
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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 aveva 
destinato all’iniziativa sopra richiamata un contributo di complessivi euro 100.000,00 da erogarsi 
negli anni 2006 e 2007.

I cambiamenti nelle procedure di impianto richiesti dalla Soprintendenza, per tener  conto 
dei futuri lavori di restauro alle lesene dei pilastri ed al tamburo, al fine di salvaguardare l’estetica, 
hanno comportato una notevole complicazione  della tecnica di impianto con  una lievitazione dei 
costi  iniziali.

Si rende anche necessaria una razionalizzazione di tutti gli apparati elettrici; rifacimento e 
messa a norma delle luci delle scale, della terrazza, illuminazione esterna del tiburio, illuminazione 
della lanterna, faro visibile e suggestivo da tutta la città e dal mare, impianto di sicurezza del SS. 
Sacramento e per la mostra di arte sacra.

Per  contribuire  alla  realizzazione  di  queste  opere  la  Fondazione  si  è  impegnata  ad 
intervenire ulteriormente con una previsione di spesa per 50.000,00 euro per il 2008..

-   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.) 

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 iniziale previsto in 60.000,00 euro deve essere incrementato di ulteriori 20.000 euro per 
il restauro ligneo in due anni e l’intervento della Fondazione   per il 2008 è previsto in 50.000,00 
euro.

nel settore dell’Educazione, istruzione, e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali 
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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 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 corso è iniziato nel mese di ottobre del 2006  con l’apertura dell’anno accademico 2006/2007 e 
si è tenuto nella città di Livorno nei locali di Villa Letizia  messi a disposizione del Comune di 
Livorno.

Il corso sta riscuotendo un successo di partecipazione di studenti di prima iscrizione universitaria 
provenienti  anche  da  province  limitrofe  e  da  studenti  universitari  già  laureati  desiderosi  di 
professionalizzarsi in un settore particolarmente specialistico per sbocchi professionali.

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
E’ previsto un contributo finanziario di 150.000,00 euro all’anno per tre anni.( 2007-2008-2009) 
b) Progetto della “Settimana dei beni culturali e ambientali”

Si tratta di una iniziativa della Fondazione in collaborazione con le Direzioni Didattiche di 
Livorno e provincia e con gli Enti Pubblici territoriali (Provincia e Amministrazioni Comunali)

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

Al centro dell’iniziativa è il tema della tutela, della riscoperta e della promozione dei beni 
culturali ed ambientali. Su di essi le scuole vengono invitate a svolgere ricerche, analisi e proposte 
da  tradursi  in  elaborazioni  scritte,  grafiche,  informatiche,  videoregistrate,  teatrali,  ecc.,  senza 
limitazione alcuna.

L’iniziativa 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 tre 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 per l’anno 2008 è pari a € 50.000,00 quale quota parte della previsione di 
spesa già prevista nel DPP 2006-2008.
nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza: 
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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.

Lo scopo è quello di 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 
2008 è prevista l’erogazione del contributo di 100.000,00 euro.
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.

Si tratta di una  struttura residenziale organizzata come un’abitazione dove le persone Down 
avranno la possibilità di trascorrere periodi fuori casa e dove potranno essere vissute esperienze di 
vita che aiutino a maturare sia i genitori che i figli, con lo scopo di preparare i ragazzi Down ad un 
futuro di autonomia come risposta ai loro bisogni assistenziali, ma soprattutto esistenziali. 

Il primo lotto con le opere civili del restauro dell’immobile destinato a sede è stato recentemente 
inaugurato e  deve essere completato il secondo lotto per realizzare locali da adibire ad ambulatori 
per l’attività medica di prevenzione già svolta presso le strutture ospedaliere.

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 
multidisciplnari  e la costituzione di una cooperativa sociale per garantire integrazione e lavoro con 
il quale contribuire all’autofinanziamento e gestione del Parco del Mulino.

Il progetto è realizzato con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, 
Regione Toscana, Comune di Livorno e Pisa, Provincia di Livorno

La  Fondazione  si  è  impegnata  a  sostenere  finanziariamente  il  progetto  con  un  contributo 
complessivo di 100.000,00 euro da dividersi in due anni (2007 e 2008). Nel 2008 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  è 
impegnata  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 sviluppa 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 
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zone della bassa Val di Cecina, Val di Cornia ed Isola d’Elba. Il progetto si realizza 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 è 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 

(2007-2008-2009) e per il 2008 è previsto un contributo di 200.000,00 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): 
COMUNE DI PIOMBINO – Intervento di restauro e valorizzazione di ceramiche medievali.

Nel corso del restauro della chiesa “S. Antimo sopra i Canali” a Piombino, durante i lavori 
di rifacimento della copertura, sono stati rinvenuti circa 800 pezzi di maioliche medievali, utilizzate, 
secondo le antiche tecniche costruttive, per alleggerire la volta del tetto.

Nel loro insieme,  si tratta  di  una collezione di ceramiche sia da mensa che da cucina e 
costituisce una raccolta di grande valore sia per l’aspetto scientifico che per quello museale, per la 
ricchezza e varietà di tipologie dei pezzi.

Tale straordinario ritrovamento deve essere tradotto in un’occasione per la valorizzazione 
del  contesto  archeologico  attraverso  un percorso espositivo  e   museale  pensato  negli  spazi  del 
Castello di Piombino. 

Il progetto è nella fase iniziale di realizzazione per il recupero e restauro di pezzi delle maioliche 
e ceramiche medioevali. 

Lo scopo del progetto è quello di restituire al loro aspetto originario i pezzi di una collezione di 
grande valore e, attraverso il  loro recupero dare un contributo particolarmente significativo alla 
ricerca scientifica; consentire la valorizzazione delle ceramiche attraverso la musealizzazione che 
nell’ambito del Castello medioevale della Città di Piombino potrebbe inserirsi a buon diritto nel 
percorso della rete dei Musei Archeologici del territorio della provincia.

Impegno di complessivi euro 120.000,00 da suddividere in tre anni (2008-2010). Per il 2008 è 
previsto un impegno di euro 50.000,00
   Per quanto concerne la futura attività istituzionale, nella definizione delle linee programmatiche di 
attività per il periodo 2009-2010, 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 10 punti percentuali.

Per  quanto  riguarda  gli  altri  settori,  che  verranno  annualmente  individuati  tra  quelli 
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ammessi, la Fondazione intende indirizzare la propria attività anche per l'anno 2008, 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.

Il contesto economico e finanziario
Il 2007 ha segnato un punto di svolta nella dinamica economica mondiale; l’origine della 

svolta può essere individuato nel mese di luglio nel quale, in seguito al rallentamento del mercato 
immobiliare statunitense e alle conseguenti criticità relative al segmento dei mutui subprime, si è 
scatenata  una  crisi  di  liquidità  che  ha  coinvolto  i  mercati  interbancari  e  del  credito,  per  poi 
diffondersi sui mercati azionari.

Tuttavia,  i  ritmi  di  crescita  delle  economie  dei  paesi  industrializzati  sono  risultati 
sostanzialmente  favorevoli  per  buona  parte  dell’anno,  a  fronte  di  un  crescente  timore  di  forte 
rallentamento del ciclo economico mondiale tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, come scontato 
negli indicatori di natura più qualitativa.

Negli  Stati  Uniti  la  crescita  del  Pil  nel  2007  dovrebbe  attestarsi  intorno  al  2%,  in 
rallentamento  rispetto  al  2.9% dell’anno precedente e quindi  ampiamente al  di  sotto  del livello 
potenziale.  La dinamica riflette  in particolare  il  dato dell’ultimo trimestre,  a seguito dei riflessi 
dell’aggiustamento  del  mercato  immobiliare  sulle  scelte  di  consumo delle  famiglie  statunitensi. 
L’impostazione  della  politica  monetaria,  neutrale  per  oltre  la  prima  metà  del  2007,  è  divenuta 
fortemente espansiva nel corso degli ultimi mesi dell’anno e tale tendenza sembra proseguire anche 
nel 2008. 

Nell’Uem  si  è  presentato  un  quadro  macroeconomico  ancora  favorevole,  sebbene  in 
indebolimento rispetto agli elevati livelli precedenti. La crescita economica dovrebbe attestarsi al 
2.6% nel  2007 e  quindi  solo in  lieve  deterioramento  rispetto  al  2.9% dell’anno precedente.  La 
domanda interna ha compensato gli effetti poco favorevoli di una valuta più forte, con una dinamica 
degli investimenti privati guidata in particolare dall’area tedesca. La Banca Centrale Europea ha 
alzato i tassi ufficiali complessivamente di mezzo punto percentuale, con due interventi nel corso 
della prima metà dell’anno; il tasso sui rifinanziamenti principali è poi rimasto al 4% sebbene le 
tensioni sui mercati creditizi abbiano contribuito ad un riprezzamento del premio per il rischio di 
mercato. Il tasso a 3 mesi è infatti risultato in progressivo e consistente aumento, con il relativo 
spread nei confronti del tasso ufficiale vicino al punto percentuale. 

In Giappone la crescita economica per il 2007 è attesa al di sotto del 2%. Il Pil nel corso dei 
trimestri  è  stato  sostenuto  in  particolare  dai  consumi  delle  famiglie  e  dalla  domanda  estera;  i 
fenomeni speculativi sullo yen hanno infatti portato ad un consistente deprezzamento della valuta 
giapponese, con  riflessi favorevoli sulla redditività aziendale delle imprese esportatrici. Per contro, 
il comparto industriale ha mostrato un andamento piuttosto debole e altalenante, recuperando solo 
nei mesi finali dell’anno. 

La  crisi  di  fiducia  sul  sistema  finanziario  accennata  sopra  ha  generato  una  marcata 
correzione  di  tutti  i  mercati  ritenuti  rischiosi:  sui  mercati  azionari  le  più  importanti  fasi  di 
correzione si sono manifestate in estate ed a novembre anche in funzione dei timori di recessione 
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dell’economia statunitense; viceversa, i mercati dei titoli di Stato sono risultati in consistente rialzo 
nel  corso  della  seconda  metà  dell’anno,  favoriti  anche  dai  fenomeni  di  flight-to-quality  verso 
strumenti ritenuti più sicuri in un contesto di maggiore incertezza finanziaria. 

Particolarmente penalizzati infine i titoli corporate soprattutto di emittenti bancari, peraltro 
investiti da una crescente illiquidità che ha reso le quotazioni di tali titoli oltre che volatili anche 
poco attendibili rispetto alle valutazioni fondamentali.

E’ piuttosto difficile immaginare quanto durerà questa crisi di sistema; le economie reali 
sembrano possedere al loro interno fattori endogeni di ripresa anche per l’incidenza delle politiche 
monetarie espansive che sono state avviate negli Stati Uniti, in attesa che vengano attuate anche 
nell’area Uem. Tuttavia le modifiche che il sistema dei finanziamenti si troverà ad affrontare in 
funzione di meccanismi di repricing del rischio che inevitabilmente dovrà adottare potrà incidere 
sulla dinamica dei consumi ritardando le possibilità di ripresa economica.

La strategia di investimento adottata
La  modifica  strutturale  del  patrimonio  della  Fondazione,  dopo  la  cessione  della 

partecipazione  nella  banca  conferitaria  ha  richiesto  una  reimpostazione  della  strategia  di 
investimento – delibera del Comitato di Indirizzo in data 26 aprile 2007 -  le cui linee salienti erano 
state già impostate nello scorso esercizio e di cui era stata data una prima informativa nel bilancio 
dello scorso anno.

Come già detto in quella occasione, la dismissione della Conferitaria genera la necessità di 
ridefinire la strategia di investimento con un orizzonte temporale di medio termine, con l’obiettivo 
di combinare opportunamente diversi strumenti di investimento, la maggior parte dei quali devono 
fornire flussi di reddito liquidabili (sotto forma principalmente di interessi).
Il  principio  guida,  coerentemente  con l’impostazione  adottata  anche  negli  anni  precedenti,  si  è 
ispirato  a  soluzioni  di  investimento  a  basso  contenuto  di  rischio  e  che  possano  fornire  una 
redditività superiore ai tassi del mercato monetario. 
Di conseguenza, ferma restando la necessità di impiegare una consistente quota del patrimonio in 
strumenti privi di rischio sul capitale e a redditività liquidabile (flussi di cassa) tale da costituire la 
base per l’attività erogativa annua, la restante parte del patrimonio è stata investita con un orizzonte 
temporale più lungo, mediante strumenti che abbiano come obiettivo preponderante la crescita del 
capitale nel medio-lungo termine.

L’obiettivo  è  stato  quello  di  diversificare  gli  investimenti  in  più  strumenti  finanziari 
mantenendo un giusto equilibrio  tra flussi  e rivalutazioni,  minimizzando i  costi  di  gestione,  ivi 
compresi gli oneri amministrativi e contabili per quanto possibile e mantenendo la giusta attenzione 
verso soluzioni di investimento che abbiano attinenza o favoriscano il sostegno al territorio.
Tale  strategia  implica  un  ricorso  maggiore  a  strumenti  attivabili  direttamente  ed  in  particolare 
partecipazioni azionarie in società dai buoni fondamentali  e quindi con prospettive di dividendo 
elevato  ma  anche con buone  prospettive di creazione  di valore  nel tempo;  come detto, un aspetto 
importante resta costituito dall’attenzione verso investimenti che abbiano attinenza con lo sviluppo 
del territorio; in funzione di questo, la Fondazione ha partecipato all’OPV sull’Aeroporto di Pisa; la 
forte  domanda  ha  generato  un’assegnazione  con  riparto,  per  cui  alla  Fondazione  sono  state 
assegnate azioni per un controvalore di 223 mila euro, rispetto a 1,5 milioni di euro richiesti.
In generale, dal punto di vista operativo la strategia impostata è stata fondata su quattro categorie 
principali di investimento:
• partecipazioni finanziarie di lungo periodo, inerenti società quotate dalle solide fondamenta 

(sia  patrimoniali  che  reddituali)  e  a  larga  capitalizzazione  per  il  15-20% del  patrimonio 
investito;

• strumenti di debito, anche strutturati per il 50% circa;
• investimenti a capitale protetto per il 20% circa;
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• strumenti  di  mercato,  anche  alternativi,  tenendo  comunque  presente  come  principio 
fondamentale la minimizzazione degli oneri amministrativi per la Fondazione, per la restante 
parte (10%-15%)

Tale impostazione è stata eseguita per maggior parte nel corso dell’esercizio. Nel mese di maggio è 
stata sottoscritta una obbligazione subordinata per 40 milioni di euro con la Cassa di Risparmio di 
Lucca Pisa Livorno SpA  della durata di 5 anni con piano di ammortamento (rimborso del 20% 
annuo in 5 anni) e cedola indicizzata ai tassi monetari più uno spread. L’esigenza di cercare di 
cogliere le opportunità dei mercati  e allo stesso tempo di salvaguardare il capitale investito si è 
tradotta nella sottoscrizione di tre obbligazioni strutturate la cui redditività è indicizzata a fattori di 
mercato ai quali si partecipa quindi senza sopportarne direttamente il rischio. L’importo investito è 
stato pari complessivamente a 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda le partecipazioni finanziarie di lungo periodo, gli investimenti sono stati 
effettuati in due società come Intesa SanPaolo (partecipata da diverse Fondazioni, tra le più grandi) 
ed Enel; tali investimenti sono stati effettuati in un’ottica di medio-lungo termine, viste le  
caratteristiche delle due società in termini di redditività immediata e di prospettive di creazione di 
valore nel lungo termine, e per questo sono state immobilizzate in bilancio. I solidi fondamentali 
non intaccano infatti  le  valutazioni  fondamentali  delle  due società  al  di  la  delle  turbolenze  del 
momento che ne hanno momentaneamente deprezzato il valore.

Per il resto è stata mantenuta per tutto il secondo semestre una quota di strumenti monetari 
piuttosto  consistente;  tale  decisione,  coerente  con  le  incertezze  che  hanno  governato  i  mercati 
finanziari,  ha  consentito  di  ridurre  considerevolmente  il  rischio  di  portafoglio  e  sfruttare 
favorevolmente  l’anomala  situazione  dei  tassi  monetari  i  cui  livelli  sono risultati  sensibilmente 
superiori ai tassi ufficiali in funzione della crisi di liquidità connessa alle problematiche finanziarie 
descritte sopra.

L’andamento degli investimenti gestiti.
Come detto, la componente degli investimenti gestiti è stata sensibilmente ridotta nel corso 

dell’anno, in funzione delle crescenti incertezze sui mercati finanziati ma soprattutto in coerenza 
con la nuova impostazione strategica adottata.

Per quanto riguarda gli investimenti nel fondo Anfiteatro, a fine anno l’unico comparto nel 
quale era investita la Fondazione è quello flessibile gestito da Pictet; si tratta di un comparto che 
può investire sia sui mercati obbligazionari che azionari mediante tecniche di gestione innovative, 
utilizzando anche strumenti derivati, in maniera da stabilizzare il rendimento nel tempo: attraverso 
questa  tecnica  di  gestione,  i  risultati  conseguiti  a  fine  anno  sono  stati  premianti  considerando 
l’andamento dei mercati finanziari. Per quanto riguarda gli altri comparti, in corso d’anno sono stati 
dimessi  gli  investimenti  nei  fondi  obbligazionari  e  nel  fondo bilanciato di Julius Baer, anche in 
funzione delle modifiche gestionali  che sono intervenute in corso d’anno; la quota investita  nel 
fondo total  return di  Arca invece è stata  reinvestita  nel fondo già  citato  di  Pictet;  nella  tabella 
seguente vengono riepilogati i movimenti avvenuti nel fondo Anfiteatro:
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Tabella 1: Investimenti nel Fondo Anfiteatro

Comparto
Situazione al 1.1.07 Movimenti nel 2007 (*)

n° quote controvalore n° quote controvalore
Total Return 1 551 929 8 102 619 -1 551 929 -8 144 521
Global Bond 
One 1 934 762 10 109 134 -1 934 762 -10 172 981
Global Bond 
Two 1 924 509 10 128 692 -1 924 509 -10 101 136
Balanced 6 108 526 34 354 351 -6 996. 468 -39 830 201
Cons. Flexible - - 1 905 950 9 944 521
     
Totale  62 694 796  -58 304 318
Situazione al 31.12.07

n° quote controvalore

Proventi 
complessivi 

(**)

- - 41 902
- - 63 847
- - -27 556
- - 475.850

1 905 950 10 393 144 448 622
   

 10 393 144 1.002 666
(*) saldo prelievi/conferimenti
(**) somma di rivalutazione e plusvalenze realizzate 

Per quanto riguarda il fondo Anfiteatro il rendimento complessivo, rapportato alla giacenza 
media, è stato pari al 3.5% sostenuto in misura determinante dal fondo di Pictet il cui rendimento è 
stato del 5.7%; le dismissioni effettuate hanno generato comunque una plusvalenza concentrata in 
particolare sul fondo bilanciato di Julius Baer.

Anche  sugli  altri  fondi  la  quota  investita  a  fine  anno  risultava  ridotta  in  funzione  di  alcune 
dismissioni che hanno interessato fondi meno performanti o non più ritenuti coerenti con l’asset 
allocation. La situazione complessiva è riassunta nella seguente tabella:

-  72  -



Tabella 2: evoluzione degli investimenti negli altri fondi

Fondo/Sicav Situazione al 1.1.07 Movimenti nel 2007 (*)

n° quote controvalore n° quote controvalore
Sinopia Alternatime 21,29 2 581 365 -21,29 -2 597 337
Credit Agricole 
VaR2 884,00 2 630 183 867,00 2 599.500
Raffaisen Obbl 
Europa dell'Est 11.758,73 2 151 141   
Fortis Europe Bond 
Emg 4.391,92 2 060 648 -4.391,92 -2 071 319
     
Totale  9 423 337  -2 069 156
     
Situazione al 31.12.07
n° quote controvalore

Proventi 
lordi (**)

Proventi 
netti (**)

- - 15 971 13 975
1.751,00 5 329 361 99.678 87 218
11.758,73 2 262 496 111 355 97 436

- - 10 671 9 337
    

 7 591 858 237 675 207 966
(*) saldo prelievi/conferimenti
(**) somma di rivalutazione e plusvalenze realizzate 
Anche su questa componente di investimenti i proventi netti, seppur modesti sono stati positivi su 
tutti i fondi; il rendimento complessivo risulta pari al 2.5% grazie soprattutto al contributo del fondo 
di Raffaisen sulle obbligazioni dell’est Europa il cui rendimento è stato del 4.5%.

Sui  risultati  reddituali  complessivi  ha  contribuito  in  misura  sensibile  la  componente  di 
interessi; in questa componente è da segnalare il contributo generato dalla polizza assicurativa di 
INA che ha confermato il buon andamento degli anni precedenti avendo generato una performance 
pari  al  3.8% netto;  infine  occorre  sottolineare  l’importanza  degli  investimenti  in  pronti  contro 
termine che sono stati  attivati  soprattutto  nella  seconda parte dell’anno, contribuendo in misura 
sensibile al rendimento complessivo degli investimenti.

Evoluzione prevedibile delle gestione economica e finanziaria.
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Le incertezze economiche e finanziarie ancora presenti, porteranno a riallocare la liquidità presente 
con gradualità, privilegiando comunque investimenti dal contenuto profilo di rischio. L’approccio 
finora impostato sarà confermato anche nel corso del 2008; sotto questo aspetto è stata consolidata 
la  quota  in  partecipazioni  finanziarie  di  lungo  periodo.  Proseguirà  infine  l’attenzione  verso 
soluzioni  di  investimento  connesse  al  territorio  di  riferimento  valutando  opportunamente  sia 
investimenti diretti che attraverso fondi di terzi.

Partecipazioni ed Immobili

Come è noto, a seguito dell’avvenuta quasi totale dismissione della partecipazione nella banca ex 
conferitaria, con l’esercizio del “put” di vendita il 16 giugno 2006, data della   naturale scadenza del 
contratto  originario  di  cessione  delle  azioni,  la  partecipazione  della  Fondazione  nella  Cassa  di 
Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A è passata dal 5,73%  allo 0,67%.

Dopo una  laboriosa   fase  di  approfondimento  e  di  valutazione  è  stata   individuata, 
nell’ambito  di  partecipazione  in  aziende  impegnate  in  servizi  alla  collettività  e  produttive  di 
adeguata redditività ma sempre orientate allo sviluppo del territorio in termini di generale fruizione 
da parte della collettività, la  possibilità di investimento nella Società Aeroporto Toscano (SAT), già 
prospettato nell’ambito della nuova strategia finanziaria approvata dal Comitato di Indirizzo nel 
corso dell’anno, quale investimento a sostegno del territorio.

La  Fondazione,  tenuto  conto  delle  indicazioni  della  propria  Società  di  Consulenza 
finanziaria, ha aderito all’offerta pubblica di vendita di Azioni ordinarie della suddetta società con 
una richiesta di sottoscrizione per un controvalore complessivo di € 1.500.000,00 ad un prezzo ad 
azione previsto in € 12,50.

A  seguito  dell’avvenuta  ripartizione  delle  azioni  tra  gli  investitori,  avendo  la  domanda 
superato l’offerta, alla Fondazione sono state assegnate n. 18.000 azioni al prezzo di € 12,35 per un 
controvalore  di  €  222.330,00,  registrate  tra  le  immobilizzazioni  finanziarie  (voce  2  dello  stato 
patrimoniale “altre partecipazioni”).

Non essendosi completato l’investimento secondo l’ammontare previsto, la Fondazione si 
riserva la possibilità di valutare anche un ulteriore futuro acquisto di azioni della medesima società 
in  caso  di  prezzi  convenienti  di  borsa,  fino  alla  concorrenza  dell’importo  dell’investimento 
inizialmente deciso.

Non si esclude che, in un prossimo futuro, la Fondazione possa effettuare altri investimenti 
sul territorio, attualmente in fase di valutazione anche attraverso la promozione e/o partecipazione a 
Fondi immobiliari e/o  di private equity, singolarmente od unitamente ad altre Fondazioni di origine 
bancarie. 

A seguito della definizione di accordi transattivi con la Banca Popolare Italiana, formalizzati 
in data 30 aprile 2007, volti a regolamentare una serie di rapporti pregressi tra le parti come meglio 
specificati nella Relazione economica e finanziaria – componente istituzionale del documento, in 
data  27 giugno 2007 la Fondazione ha proceduto a perfezionare l’operazione di acquisto degli 
immobili di cui  ai menzionati  accordi del 30 aprile 2007 .
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In particolare sono stati stipulati i seguenti atti:
- compravendita da Bipielle Real Estate S.p.A. dell’intero immobile sito in Piazza Grande n. 21, 

con entrata anche da Via San Francesco n. 2 e Via Piave n. 11, oltre a n. 3 unità immobiliari 
(appartamenti adiacenti all’immobile uno posto al piano terra di via S. Francesco n. 6 e due, uno 
al piano primo e l’altro al piano secondo con ingresso in piazza Grande, 26;

- compravendita  da Bipielle  Real  Estate  S.p.A. degli  immobili  “Monte dei Pegni” sito in via 
Borra  n.  25 e  “Magazzini  del  Monte” sito  in  Scali  del  Monte  Pio n.  31  e  dalla  Cassa di 
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno di una porzione dell’immobile “Palazzo delle Colonne” sito 
in Scali del Monte Pio n. 31.

  Per quanto riguarda l’immobile di piazza Grande, 21, la Fondazione utilizzerà i piani quarto, 
terzo e secondo ai fini strumentali, mentre la residua parte dell’immobile è utilizzata dalla Cassa di 
Risparmio  di  Lucca  Pisa  Livorno   come  sede  bancaria  con  la  stipula  di  apposito  contratto  di 
locazione.

 

Con tale acquisto la Fondazione si è dotata di una sede di proprietà, adeguata alle proprie esigenze e 
con risparmio anche del canone di locazione fino ad allora  pagato.

Al piano quarto rimangono gli  uffici  e  la  sede operativa,  al  piano terzo e  secondo sarà 
collocata la collezione delle opere d’arte della Fondazione,  ed il piano secondo fungerà anche da 
piano di rappresentanza e sarà adibito, grazie alla presenza della sala assembleare, ad ospitare le 
assemblee dei soci  e alla presentazione di iniziative della Fondazione.  

I c.d. “magazzini” Monte costituiscono immobili di particolare pregio storico ed artistico siti in 
Livorno  Scali  del  Monte  Pio  da  destinare  ad  uso  strumentale  per  ospitare  attività  espositive  e 
museali, una volta risanati e restaurati.

L’immobile sito in Livorno via Borra n. 25 attualmente adibito a “Monte dei Pegni “ della Cassa 
di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A è da considerare quale immobile non ad uso strumentale 
in quanto locato all’Istituto di credito medesimo.

L’operazione  immobiliare  si  è  collocata  nel  quadro  della  più  ampia  strategia  della 
diversificazione degli investimenti del patrimonio diretti sia ad accrescerne nel tempo il valore sia a 
meri fini reddituali; infatti la Fondazione ha ritenuto di investire sia in beni immobili destinati ad 
uso strumentale e cioè a fini istituzionali sia in immobili destinati ad uso non strumentale, e quindi a 
reddito, nel rispetto della normativa contenuta nell’art. 7, comma 3-bis del D, Lgs. n. 153/99 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.

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 ed a seguito della cessazione del 
contratto di “service” con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA, in forza del quale la 
Fondazione ha potuto usufruire sino alla fine del mese di febbraio u.s. delle prestazioni di lavoro di 
n. 2 unità, dipendenti della banca, si è  proceduto a reintegrare l’organico con l’assunzione di n. 3 
unità con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

Con tale operazione si è completato il  processo di revisione organizzativa della struttura 
operativa della fondazione che consente alla stessa di disporre di un proprio personale, costituito da 
elementi mediamente di giovane età e dotati di base culturale di studio elevata, in parte ancora in 
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via di formazione rispondenti alle esigenze di professionalità necessarie per svolgere adeguatamente 
l’attività istituzionale dell’ente.

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

Schemi dello stato patrimoniale

A T T I V O 31 dicembre 2007 31 dicembre 2006
1 Immobilizzazioni materiali e 

immateriali: 17.672.405 1.153.363
a)   beni immobili 15.998.472
      di cui:
       -  beni immobili strumentali 5.084.448
b) beni mobili d'arte 1.639.814 1.118.496
c) beni mobili strumentali 34.119 34.867

2 Immobilizzazioni finanziarie: 133.198.379 42.986.260
a) partecipazioni in società

strumentali 561.373 561.373
      di cui: 
      partecipazioni di controllo --- ---
b) altre partecipazioni 8.059.145 7.836.845
      di cui: 
      partecipazioni di controllo --- ---
c) titoli di debito 93.013.420 24.588.042
d) altri titoli 31.564.441 10.000.000

3 Strumenti finanziari non 
immobilizzati: 17.985.001 72.118.132
b)   strumenti finaziari quotati
       di cui:

7.591.858 9.423.336

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

mento collettivo del risparmio 7.591.858 9.423.336
b) strumenti   finanziari   non 

quotati
      di cui:

10.393.143 62.694.796

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

mento collettivo del risparmio 10.393.143 62.694.796
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4 Crediti 45.110.019 86.959.620
      di cui:
- esigibili entro l'esercizio 

successivo 44.079.871 85.929.472
5 Disponibilità liquide 176.340 441.977
6 Altre attività 988.446 988.446

      di cui:
- attività   impiegate  nelle  im-

prese strumentali direttamen-
te esercitate --- ---

7 Ratei e risconti attivi 2.206.383 1.383.962

Totale dell'attivo 217.336.973 206.031.760

Schemi dello stato patrimoniale

P A S S I V O 31 dicembre 2007 31 dicembre 2006
1 Patrimonio netto: 198.076.313 192.254.673

a) fondo di dotazione 50.423.613 50.423.613
b) riserva da donazioni 732.045 722.145
c) riserva  da rivalutazioni e 

plusvalenze 131.949.683 129.495.840
d) riserva obbligatoria 8.411.271 6.492.473
e) riserva per l'integrità del 

patrimonio 6.559.701 5.120.602
2 Fondi per l'attività d'istituto: 10.981.843 7.889.374

a) fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni 1.957.972 1.036.949

b) fondi per le erogazioni nei 
settori rilevanti 7.166.943 5.463.678

c) fondi per le erogazioni negli 
altri settori statutari 399.407 442.644

d) altri fondi 1.457.521 946.103
3 Fondi per rischi e oneri 6.401.796 4.288.519
4 Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato 6.813 4.901
5 Erogazioni deliberate: 924.916 847.783

a) nei settori rilevanti 883.416 806.783
b) negli altri settori statutari 41.500 41.000

6 Fondo per il volontariato 588.184 348.141
7 Debiti 205.710 301.805

      di cui:
    - esigibili nell'anno successivo 205.710 301.805

8 Ratei e risconti passivi 151.398 96.564

Totale del passivo 217.336.973 206.031.760
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   CONTI D'ORDINE

Descrizione 31 dicembre 
2007

31 dicembre 
2006

Beni presso terzi 346.581 35.081
Garanzie e impegni 900.000 ---
Impegni di erogazione 1.476.771 1.835.000
Altri conti d’ordine 109.080.126 46.636.782

Totale 111.803.478 48.506.863

Schema del conto economico

31 dicembre 2007 31 dicembre 2006
2 Dividendi e proventi 

assimilati: +  2.416.460 +  3.448.596
b)  da altre immobilizzazioni
      finanziarie 2.416.460 3.448.596

3 Interessi e proventi assimilati: +  3.584.813 +  1.470.484
a)   da immobilizzazioni
      finanziarie 1.484.272 548.686
c)   da crediti e disponibilità
      liquide 2.100.541 921.798

4 Rivalutazione (svalutazione) 
netta di strumenti finanziari 
non immobilizzati +     659.656 +  1.832.596

5 Risultato della negoziazione di 
strumenti finanziari non 
immobilizzati +     580.687 +     111.012

6 Rivalutazione (svalutazione) 
netta di immobilizzazioni 
finanziarie +     473.079 +     418.561

9 Altri proventi +     265.719 +       15.090
       di cui:
       contributi in c/ esercizio --- ---
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10 Oneri: -   1.557.699 -  1.973.072
a) compensi e rimborsi 

per organi statutari 323.134 284.682
b) spese per il personale 50.765 25.641
di cui:
per la gestione del 
patrimonio --- ---
c) per consulenti e 

collaboratori esterni 372.628 293.429
d) per servizi di gestione 

del patrimonio 44.693 43.912
e) ammortamenti 80.505 16.403
f) accantonamenti 428.956 1.049.456
g) altri oneri 257.018 259.549

11 Proventi straordinari +  5.029.779 +             97
      di cui:
- plusvalenze da alienazioni 

di immobilizzazioni finan-
ziarie --- ---

12 Oneri straordinari -                 8 -            101
      di cui:
- minusvalenze da alienazio-

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

13 Imposte -   1.858.492 -     158.566
Avanzo dell'esercizio +  9.593.994 +  5.164.697
14 Accantonamento alla riserva 

obbligatoria -  1.918.799 -  1.032.940
16 Accantonamento al fondo per 

il volontariato -     255.840 -     137.725
17 Accantonamento ai fondi per 

l'attività d'istituto: -  5.980.256 -  3.219.328 
a) al fondo di stabilizzazione 

erogazioni 921.023 ---
b) ai fondi per le erogazioni 

nei settori rilevanti 4.860.957 3.029.956
c) ai fondi per le erogazioni 

negli altri settori statutari 198.276 189.372
d) agli altri fondi --- ---

18 Accantonamento alla riserva 
per l'integrità del patrimonio -   1.439.099 -     774.704

         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 31.12.2007, 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 
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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  31.12.2007 
comprendono, nel rispetto delle norme dell'atto di indirizzo, i dividendi azionari la cui distribuzione 
è stata deliberata nel corso dell'anno 2007.

Il conto economico è espresso in forma scalare.

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 immobili  non strumentali” sono registrati  in bilancio al costo storico, mentre i “beni 

immobili  strumentali” sono iscritti  in bilancio al  costo storico  con  rettifica del loro valore 
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione;

- 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;
- I titoli di capitale che non hanno natura di partecipazione sono iscritti in bilancio al costo di 

acquito e registrati tra le immobilizzazioni finaziarie – altri  titoli. 

* Strumenti finanziari non immobilizzati.    
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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.

* Conti d'ordine:
   Sono esposti: 
- Beni presso terzi: al valore di bilancio;
- Garanzie e impegni;
- Impegni di erogazione: al valore nominale; 
- Altri “conti d'ordine":

- titoli di debito e di capitale: al valore 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

Composizione delle Immobilizzazioni materiali e immateriali

Descrizione Importo
a)   beni immobili 15.998.472
b)   beni mobili d'arte 1.639.814
c)   beni mobili strumentali 34.119
Totale 17.672.405
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Dettaglio dei “Beni immobili”

Descrizione Importo
-   beni immobili strumentali 5.084.448
     .   adibiti a Sede della Fondazione 4.353.955
     .   da destinare ad attività espositive e museali 730.493
-   beni immobili: altri 10.914.024
Totale 15.998.472
Rettifiche totali euro  66.304.

    Le operazioni di acquisto sono state perfezionate in data 27 giugno 2007. 
    Gli oneri accessori comprensivi di:
-   IVA pagata come evidenziata sulle rispettive fatture e indetraibile per la Fondazione;
-   spese notarili per la redazione dell’atto di acquisto;
-   tasse per la registrazione dell’atto,
sono stati capitalizzati.
     Gli ammortamenti, quantificati in euro 66.304 per l’esercizio 2007, sono stati operati al 50% 
dell’aliquota annuale sui beni immobili  strumentali  adibiti  a Sede della Fondazione,  rettificando 
direttamente il valore dei beni stessi.

   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 
compongono di:

      *    oggetti di pregio storico ed artistico
      *    sculture in vari materiali
      *    stampe originali antiche
      *    dipinti

1

Carteggio di F.D. Guerrazzi acquistato dalla Fondazione nel 1994 11.620
Altre opere d’arte acquistate dalla Fondazione 896.148

Fino a tutto il 31.12.2006 384.730
Nel corso dell’esercizio 2007 511.418

Opere d’arte ricevute in donazione 732.045
Fino a tutto il 31.12.2006 722.145
Nel corso dell’esercizio 2007 9.900

Totale 1.639.814
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Variazioni annue dei “Beni mobili strumentali”

A.   Esistenze iniziali 34.867
B.   Aumenti +        13.453

 B1.   Acquisti 13.453
 B2.   Riprese di valore ---
 B.3   Rivalutazioni ---
 B.4   Altre variazioni ---

C.   Diminuzioni -        14.201
 C.1   Vendite  ---
 C.2    Rettifiche di valore 14.201

                 a)  ammortamenti 14.201
                 b)  svalutazioni  durature ---

 C.3   Altre variazioni ---
D.   Rimanenze finali 34.119

 Rettifiche totali 82.570
  a)   ammortamenti 82.570
  b)   svalutazioni durature ---

VOCE 2) = IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Composizione delle “Immobilizzazioni finanziarie”

Descrizione Importo
Partecipazioni 8.620.518
a)   partecipazioni in società strumentali 561.373
b)   altre partecipazioni 8.059.145
Titoli 124.577.861
c)   titoli di debito 93.013.420
d)   altri titoli 31.564.441
Totale 133.198.379

Dettaglio delle "Partecipazioni"

a)  partecipazioni in società strumentali
     Fondazione per il Sud, ente strumentale delle fondazioni di origine bancaria.
     Conferimento  da  parte  del  nostro  Ente  alla  dotazione  patrimoniale  per  complessivi  Euro 
561.373, pari all’accantonamento al Fondo per il  Volontariato delle somme indisponibili per gli 
anni 2002/2004 .
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b)  altre partecipazioni

Descrizione Numero 
azioni o 
quote

Val. nom. 
Unitario

Valore 
nominale

Valore di 
bilancio

Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  Pisa 
Livorno S.p.A.
- Azioni ordinarie
- Quota percent. posseduta:      0,67  %
* Utile  esercizio 2006 euro      93.130.433
* Dividendo percepito euro           566.400 

4.800.000 0,75 3.600.000 2.836.845

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
-  Azioni privilegiate
-  Quota percent. posseduta:     0,14  %
*  Utile esercizio 2006 euro  2.052.661308
    Dividendo percepito euro          650.000

 500.000 10,00 5.000.000 5.000.000

SAT  Società  Aeroporto  Toscano 
Galileo Galilei S.p.A.
-  Azioni ordinarie
-  Quota percent. posseduta:     0,18  %
*  Utile esercizio 2006 euro        3.027.945
    Sottoscrizione anno 2007

18.000 1,65 29.700 222.300

Totale 8.059.145

Variazioni annue delle “Altre partecipazioni”

A.   Esistenze iniziali 8.398.218
B.   Aumenti 222.300

  B.1   Acquisti
                 SAT Società Aeroporto Toscano
                 Galileo Galilei S.p.A. (*) 222.300

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

C.   Diminuzioni  ---
       C.1   Vendite ---
       C.2   Rettifiche di valore ---
       C.3   Altre variazioni ---
D.   Rimanenze finali 8.620.518
Di cui:
* euro     561.373 = partecipazioni in società strumentali
* euro  8.059.145 = altre partecipazioni  

(*)  Confermando le attenzioni rivolte allo sviluppo del territorio, nell’esercizio 2007 la Fondazione 
ha partecipato all’offerta pubblica di vendita delle azioni della Società di gestione dell’aeroporto 
Galileo Galilei di Pisa. La consistente domanda ha comportato un’assegnazione delle azioni con 
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riparto. Di conseguenza alla Fondazione sono state assegnate azioni per un controvalore di euro 
222.300,00 su una domanda per euro 1.500.000,00.

Dettaglio dei "Titoli di debito 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

Ex. C.R. Livorno S.p.A. – 16.12.2008 10.000.000 10.000.000 10.000.000
C.R. di Lucca Pisa Livorno S.p.A. -   07.05.2012 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Lehman Brothers  -  10.10.2013 1.000.000 991.000 880.040
BTP indicizzato 1,650%  - 15.09.2008 4.000.000 4.022.420 4.018.881
INA SpA Polizza di capitalizzazione 09.12.2009
* valore di riscatto lordo

8.000.000 8.000.000
9.051.417

Totale valore di bilancio 63.013.420
Rendimento  netto  su  base  annua  dell’intero 
comparto:  3,834  %.

Barclays Bank PLC  -  11.05.2015 10.000.000 10.000.000 10.000.000
JPMorgan  XS0307058155 – 26.06.2017 10.000.000 10.000.000 10.000.000
JPMorgan  XS0307056886 – 05.07.2011 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Totale valore di bilancio 30.000.000
Trattasi  di  obbligazioni  con  cedola  annuale 
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strutturata indicizzata a parametri di mercato che 
saranno disponibili alla scadenza della cedola.

Totale generale 93.000.000 93.013.420 93.950.338

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 3.805 e a  “Ratei passivi” per Euro 19.245.

La  rivalutazione  complessiva  lorda  registrata  sui  BTP  indicizzati  e  sulla  Polizza  di 
capitalizzazione  INA - pari a complessivi euro 1.453.817 - è stata registrata nell’ambito della voce 
“ratei attivi” dello stato patrimoniale.

Dettaglio degli "Altri titoli”

Altri titoli Valore
Nominale

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Fondi immobiliari di tipo chiuso riservati ad investitori qualificati.
* sono iscritti in bilancio costo di acquisto.
Fondo immobiliare “Italian Business Hotels”
* n°  13 quote da euro 500.000,00 cadauna 6.500.000 6.561.731 6.561.731
Fondo immobiliare “Virgilio”
* n°  20 quote da euro 250.000,00 cadauna 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Totale 11.500.000 11.561.731 11.561.731

Investimenti azionari.
* sono iscritti in bilancio al costo di acquisto.
ENEL S.p.A.
* n°  1.180.000 azioni da euro 1,00 cadauna. 1.180.000 9.997.708 9.619.360
Intesa Sanpaolo S.p.A.
* n°  1.636.474 azioni da euro 0,52 cadauna. 850.966 10.005.002 8.714.224

Totale 2.030.966 20.002.710 18.333.584

Totale generale 13.530.966 31.564.441 29.895.315
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La  sottovoce  “Investimenti  azionari”  comprende  i  titoli  di  capitale  che  non  hanno  natura  di 
partecipazione.

Il valore di mercato delle azioni  è stato determinato sulla media dei prezzi rilevati negli ultimi 30 
giorni dell’esercizio 2007. 

Variazioni dei "Titoli immobilizzati" 

A. Esistenze iniziali 34.588.042

B. Aumenti +   91.564.441

     B.1  Acquisti 91.564.441
*  Di cui: titoli di debito
    .  C.R. di Lucca Pisa Livorno S.p.A. -   07.05.2012 40.000.000
    .  Barclays Bank PLC  -  11.05.2015 10.000.000
    .  JPMorgan  XS0307058155 – 26.06.2017 10.000.000
    .  JPMorgan  XS0307056886 – 05.07.2011 10.000.000
*  Di cui: altri titoli
    .  Fondo immobiliare “Italian Business Hotels”
       =  n°  3 quote da euro 500.000,00 cadauna 1.561.731
    .  ENEL S.p.A.
       =  n°  1.180.000 azioni da euro 1,00 cadauna. 9.997.708
     .  Intesa Sanpaolo S.p.A.
        =  n°  1.636.474 azioni da euro 0,52 cadauna. 10.005.002
     B.2  Riprese di valore ---
     B.3  Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato ---
     B.4  Altre variazioni ---
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C. Diminuzioni -      1.574.622

     C.1  Vendite --- ---
     C.2  Rimborsi 1.574.622
* Titoli di debito
    .  Scad. 01.02.07 = Telecom Italia 524.732
    .  Scad. 10.04.07 = Bayer A.G. 1.049.890
     C.3  Rettifiche di valore ---
     C.4  Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato ---

D. Rimanenze finali 124.577.861
Di cui:
*  euro   93.013.420 = titoli di debito
*  euro   31.564.441 = altri titoli

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: di diritto estero 7.591.858
Strumenti finanziari non quotati
-    parti di investimento collettivo del risparmio: di diritto italiano 10.393.143
Totale 17.985.001

Dettaglio degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”

Descrizione Numero quote Valore quota Valore di 
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31.12.2007 bilancio
Parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio
* Strumenti finanziari quotati
Fondi monetari dinamici
   - Caam Arbitrage Var2 1.751,000 3.043,610 5.329.361
Fondi obbligazionari est Europa
   - Raffaisen Obbligazionario Eurovisione 11.758,726 192,410 2.262.497

Totale strumenti finanziari quotati 7.591.858
Rendimento medio netto su base annua   = 2,594 %.

* Strumenti finanziari non quotati
   - Fondo Anfiteatro: Conservative Flex 1.905.949,667 5,453 10.393.143

Totale strumenti finanziari non quotati 10.393.143
Rendimento medio netto su base annua   = 5,667 %.

Consistenza al 31.12.2007 17.985.001

Rendimento medio netto su base annua  dell’intero comparto  =  4,212 %.

Variazioni degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”

A.  Esistenze iniziali 72.118.132
B.  Aumenti +     18.203.677
      B.1   Acquisti
                *  Vedi dettaglio degli acquisti 17.544.021
      B.2   Rivalutazioni
                *  Vedi  “Informazioni sul conto economico” 659.656
      B.3   Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato ---
      B.4   Altre variazioni ---
C.  Diminuzioni -      72.336.808
      C.1   Vendite e rimborsi
                *  Vedi dettaglio delle vendite 72.336.808
      C.2   Svalutazioni ---
      C.3   Trasferimenti al portafoglio immobilizzato ---
      C.4   Altre variazioni ---
D.  Rimanenze finali 17.985.001

B.1  -  Dettaglio degli acquisti
Fondi comuni di investimento Importo

* Strumenti finanziari quotati:   fondi comuni di investimento
   - Caam Arbitrage Var2 2.599.500
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* Strumenti finanziari non quotati:   fondi comuni di investimento
   - Fondo Anfiteatro: Balanced 5.000.000
   - Fondo Anfiteatro: Conservative Flex 9.944.521

-----------------
Totale acquisti dell’esercizio 2007 17.544.021

   

C.1  -  Dettaglio delle vendite
Descrizione Importo

Strumenti finanziari quotati:   fondi comuni di investimento
   - Alternatime 2.581.365
   - Fortis L Fund Bond Europe Emerging Cl I 2.060.646

Strumenti finanziari non quotati:   fondi comuni di investimento
*  Fondi comuni di investimento
   - Fondo Anfiteatro: Totale Return 8.102.619
   - Fondo Anfiteatro: Global bond one 10.109.134
   - Fondo Anfiteatro: Global bond two 10.128.693
   - Fondo Anfiteatro: Balanced 39.354.351

-----------------
Totale vendite dell’esercizio 2007 72.336.808

     Il  risultato della negoziazione, pari a euro 580.686,96,   è riportato in det-
taglio nelle “Informazioni sul conto economico”
   

VOCE 4) = CREDITI

Descrizione Importo
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 44.079.871
Operazioni di “pronti c/ termine” 
-  rendimento netto su base annua: 3,415 % 43.997.151
Acconti  versati  al  fisco  per  imposte  di  competenza 
dell’esercizio 44.996
Competenze da percepire su c/c bancario 3.662
Canoni scaduti fitti attivi 33.683
Altri crediti 379

Altri crediti 1.030.148
Ritenuta subita  sui dividendi

* Vedi dettaglio 191.846
Credito  d'imposta

* Vedi dettaglio 838.302

Totale 45.110.019
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   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

VOCE 5) = DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione Importo
Conto corrente bancario
-  rendimento netto su base annua: 1,982 % 175.988
Cassa contanti 352
Totale 176.340

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
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VOCE 7) = RATEI e RISCONTI ATTIVI

Descrizione Importo
Ratei attivi: 2.151.924
Interessi e proventi assimilati
-   Su titoli di debito 304.019
-   Su operazioni di pronti c/ termine 390.284
Scarto positivo emissione e/o negoziazione titoli immobi- 
lizzati contabilizzato pro-rata temporis 3.804
Rivalutazione titoli immobilizzati 1.453.817

Risconti attivi: 54.459
Premi di assicurazione 21.756
Canone   manutenzione  e  assistenza  moduli  procedure 
diverse 31.958
Oneri diversi 745
Totale 2.206.383

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 732.045
c)   Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 131.949.683
d)   Riserva obbligatoria 8.411.271
e)   Riserva per l'integrità del patrimonio 6.559.701
Totale 198.076.313
   

Composizione del  Fondo di dotazione

Descrizione Importo
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         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

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
-   nell’esercizio 2007 9.900
Consistenza al 31.12.2007 732.045

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

Descrizione Importo
Plusvalenze realizzate:
* nell’esercizio 2000, riveniente dalla cessione alla Banca Popolare di Lodi 53.131.446
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soc. coop. r.l. di una quota della partecipazione bancaria che la Fondazione 
deteneva in Casse del Tirreno S.p.A.
* 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
* nell’esercizio 2007, quale integrazione del prezzo dell’opzione E (ex 
vendita azioni alla banca conferitaria) 2.453.843
Consistenza al 31.12.2007 131.949.683

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
Riparto avanzo dell’esercizio  2006 1.032.939
Accantonamento dell'esercizio 2007 1.918.799
Consistenza al 31.12.2007 8.411.271

L'accantonamento a riserva obbligatoria, è stato determinato nella misura del 20,00% dell'avanzo 
dell'esercizio.

Riserva per l'integrità del patrimonio
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Descrizione Importo
Riparto avanzo dell’esercizio  01.10.1999 – 31.12.2000 574.280
Riparto avanzo dell’esercizio  2001 560.882
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
Riparto avanzo dell’esercizio  2006 774.705
Accantonamento dell'esercizio 2007 1.439.099
Consistenza al 31.12.2007 6.559.701

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 1.957.972

b)   Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 7.166.943
       - Fondi per le erogazioni 5.011.103
       - Fondi già destinati al recupero e valorizzazione dei
         cosiddetti   “magazzini”,   immobili  di   particolare
         pregio storico e artistico 1.900.000

 - Fondo per la realizzazione del Progetto Sud. Proto-
         collo  d’intesa  del 5 ottobre 2005 tra  i soggetti del
         Volontariato 255.840

c)   Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 399.407
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d)   Altri fondi 1.457.521       
       - Fondi costituiti nel tempo mediante accantonamenti
          di risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte 896.148
       - Altri fondi:  somma  per  attività istituzionale impe-
          gnata nella “Fondazione per il Sud” 561.373

Consistenza al 31.12.2007 10.981.843

Variazione dei Fondi per l'attività d'istituto

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2006 7.889.374

Variazioni in diminuzione: utilizzo di fondi per delibere
assunte dal C.d.A. della Fondazione nell’esercizio 2007 -       3.071.912
     *  progetti di terzi 2.299.625
     *  progetti della Fondazione 772.287

Altre variazioni in diminuzione -          328.218
-   utilizzo del “Fondo per la realizzazione del progetto Sud 328.218

Variazioni in aumento: accantonamenti dell’esercizio +       5.980.256 
    a)  fondo di stabilizzazione delle erogazioni 921.023
    b)  fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 4.605.117
    c)  fondi per la infrastrutturazione sociale del Sud 255.840
    c)  fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 198.276

Altre variazioni in aumento +          512.344 
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    -  riversamento ai fondi quota parte di contributi non
       utilizzati, deliberati in esercizi precedenti 926
    -  risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte (utilizzo
       di fondi per le erogazioni nei settori rilevanti) 511.418

Consistenza al 31.12.2007 10.981.843

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 1.975.157
-   Fondo imposte e tasse da liquidare: 1.741.725
    Di cui:
    *    IRES 1.706.168
    *    IRAP 13.161
    *    altre imposte 4.632
    *    ex “imposte differite” da liquidare 17.764
-   Fondo imposte differite 244.266
-   Fondo rischi e oneri futuri 1.410.500

Totale 6.401.796

       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.
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       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  1.975.157, 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 31.12.2007 pari a Euro 740.394.

      Il maggiore accantonamento al Fondo imposte e tasse da liquidare, rispetto all’esercizio 2006, è 
strettamente  correlato  alla  registrazione  tra  i  proventi  straordinari   di  euro  5.020.000  incassati 
nell’esercizio 2007 e soggetti ad imposta con aliquota del 33,00 per cento.

      Il dettaglio delle imposte differite è riassunto nella seguente tabella.
Descrizione Importo

Proventi da rivalutazione:
-   di fondi comuni di investimento di diritto estero 62.539
-   BTP indicizzato 1,650  % scadenza 15.09.2008 47.000
-   INA S.p.A. - polizza di capitalizzazione scadenza 09.12.2009 134.727
Totale 244.266

 Il fondo rischi e oneri futuri di Euro  1.410.500 comprende i maggiori dividendi distribuiti dalla 
Cassa Depositi e Prestiti rispetto alla misura garantita:
-  nell’anno 2005 = euro  122.500;
-  nell’anno 2006 = euro  893.000;
-  nell’anno 2007 = euro  395.000,
accantonati secondo criteri prudenziali e le indicazioni dell’associazione di categoria.

   Variazioni dei "Fondi per rischi ed oneri"

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2006 4.288.519

* Variazioni in diminuzione:  utilizzo accantonamenti -           115.717
    -   imposte di competenza esercizio 2006 50.437
    -   oneri per consulenze altri esercizi 65.280

* Altre variazioni in diminuzione -             27.201
    -   Fondo imposte differite: giro conto al Fondo imposte
         e tasse da liquidare. 17.764
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    -   Eccedenza  accantonamento  imposte   dell’esercizio
        2006 accertata in dichiarazione dei redditi 9.437

* Variazione in aumento:  accantonamenti +       2.238.431
    - al fondo imposte e tasse dell’esercizio
       .   IRES 1.706.168
       .   IRAP 13.161
       .   altre imposte 4.632
    - al fondo imposte differite 85.514
    - al fondo rischi fiscali 33.956
    - al fondo rischi e oneri futuri 395.000

* Altre variazioni in aumento +            17.764
    -  Fondo imposte e tasse da liquidare: giro conto
       dal Fondo imposte e tasse differite 17.764

Consistenza al 31.12.2007 6.401.796

VOCE 4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2006 4.901
* Variazione in aumento

Accantonamento delle indennità maturate dal personale dipendente nel 
corso dell’esercizio 2007 1.912

Consistenza al 31.12.2007 6.813

VOCE 5) = Erogazioni deliberate

Composizione Importo

a)  nei settori rilevanti 883.416
*  arte, attività e beni culturali   688.438
     =  progetti di terzi                                                197.855
     =  progetti della Fondazione                                490.583
*  educazione, istruzione e formazione, incluso 86.394
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    l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
     =  progetti di terzi                                                  32.218
     =  progetti della Fondazione                                  54.176
*  volontariato, filantropia e beneficenza 36.884
*  salute pubblica, medicina preventiva e riabi-
    litativa 71.700

b)  negli altri settori statutari 41.500
*  ricerca scientifica e tecnologica 28.500
*  assistenza agli anziani 13.000

Totale 924.916

   Variazioni delle "Erogazioni deliberate"

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2006 847.783

* Variazioni in aumento:  erogazioni deliberate +     3.071.912
       =  utilizzo di fondi per l’attività d’istituto
           -   progetti di terzi 2.299.625
           -   progetti della Fondazione 772.287

*     Altre variazioni in aumento:
       =  attribuzione di fondi per il “Progetto Sud” +         328.218

* Variazione in diminuzione: erogazioni effettuate nell’esercizio -     2.993.853
       -   progetti di terzi 2.215.556
       -   progetti della Fondazione

.   acquisto opere d'arte 511.418

.   altri progetti 266.879

*    Altre variazioni in diminuzione -         329.144
       -   riversamento ai fondi quota parte di contributi non
            utilizzati, deliberati in esercizi precedenti 926

 -   Progetto Sud 328.218
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            di cui:
       *   erogazioni alla fondazione per il Sud : euro 171.698
       *   integrazione dei fondi speciali per il
            volontariato (ex L. 266/91):                 euro  156.520 

Consistenza al 31.12.2007 924.916

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
      *   esercizio  2006 137.725
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-------------------
Totale degli accantonamenti effettuati fino al 31.12.2006 1.126.658

Variazioni in diminuzione per versamenti -         950.834
*  al CESVOT
    -   fino al 31.12.2006 497.729
    -   nell’esercizio 2007: 172.317
*  alla Fondazione per il Sud nell’esercizio 2006, in attua-
    zione  del  protocollo  d’intesa  del 5 ottobre 2005 tra  i
    soggetti del Volontariato (ex accantonamenti degli eser-
    cizi 2003 e 2004 280.788

Variazioni in aumento +         412.360
-    integrazione fondi:
      parziale utilizzo fondi Progetto Sud, ex  accordi proto-
      collo d’intesa tra i soggetti del volontariato 156.520
-    accantonamento dell’esercizio 2007 255.840

Consistenza al 31.12.2007 588.184

   Variazioni dei "Fondi per il volontariato"

Descrizione Importo
Consistenza al 31.12.2006 348.141

-  Variazioni in diminuzione
     Versamenti effettuati al Fondo nel corso dell’esercizio 2007 -          172.317

-  Variazioni in aumento +         412.360
     .   integrazione fondi:
         .  parziale utilizzo fondi Progetto Sud, ex accordi pro-
            tocollo d’intesa tra i soggetti del volontariato 156.520
     .   accantonamento dell’esercizio 2007 255.840 

Consistenza al 31.12.2007 588.184

VOCE 7) = Debiti

Descrizione Importo
Esigibili entro l'esercizio successivo:
-     Fornitori diversi: fatture ricevute 49.241
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-     Fornitori diversi: fatture da ricevere 71.157
-     Altri debiti 1.921
-     Debiti per ritenute a contributi:
       .  V / Erario 72.482
       .  V / INPS e INAIL 10.909
Totale 205.710

VOCE 8) = Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi Importo

Ratei passivi:
-   scarto negativo di emissione e/o negoziazione titoli immobilizzati, conta-
     bilizzato pro rata temporis:

35.418

     .   BTP indicizzato 1,650% - 15.09.2008 19.245
     .   INA S.p.A. – Polizza di capitalizzazione 09.12.2009 16.173

Risconti passivi:  proventi di competenza dell’esercizio 2008 per canoni di
locazione di immobili, da percepire in via anticipata 115.980

Totale 151.398

CONTI D'ORDINE

Descrizione Importo
Beni presso terzi:
-     Beni mobili d’arte 346.581
       .   in  comodato 46.081
       .   prestito temporaneo 300.500

Garanzie e impegni
Delibera di sottoscrizione di n. 3 quote del Fondo Toscana Innovazione
del valore nominale di euro 300.000,00 cadauna 900.000

Impegni di erogazione
-      Specificati nel bilancio di missione 1.476.771

Altri conti d'ordine 109.080.126
-     Titoli di debito depositati presso terzi a custodia e/o
       amministrazione: valore nominale 85.000.000
-     Altri titoli presso terzi: valore nominale
       di cui:
        .    fondi immobiliari di tipo chiuso  V.N.   11.500.000
        .    azioni  V.N.                                               2.030.966

13.530.966

-    Parti di organismi di investimento collettivo del rispar-
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mio:  numero quote
      di cui:
      .    fondi di diritto italiano             = numero   1.905.950
      .    fondi di diritto estero               =  numero       13.510

1.919.460

-     Partecipazioni “altre”: azioni in deposito presso terzi
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
SAT Soc. Aeroporto Toscano G. Galilei S.p.A.
N.  18.000  azioni del valore nominale unitario di 
euro 1,65 cadauna 29.700

Totale 111.803.478

PARTE C 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VOCE  2) = Dividendi e proventi assimilati

Descrizione Totale
Dividendi e proventi assimilati

*  da immobilizzazioni finanziarie:  altre partecipazioni
     =  Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. 566.400
     =  Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 650.000

*  da immobilizzazioni finanziarie:  altri titoli 
     =  azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. 621.860
     =  azioni Enel S.p.A. 578.200
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Totale 2.416.460

VOCE  3) = Interessi e proventi assimilati

Descrizione Totale
a)  da immobilizzazioni finanziarie
      -     Interessi su titoli di debito 1.484.272

c)  da crediti e disponibilità liquide 2.100.541
- Interessi su depositi bancari 176.957
- Interessi  su  operazioni  di pronti c/ termine 1.923.584

Totale 3.584.813

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

Parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio

Valore di libro Quotazione 
31.12.2007

Risultato
della valutaz.

    Rivalutazione
   * Caam Arbitrage Var2
      =  acquisti effettuati fino al 31.12.2006 2.630.183 2.690.551 60.368
      =  acquisti anno 2007 2.599.500 2.638.810 39.310
   * Raffaisen Obbligazionario Eurovisione 
      =  acquisti effettuati fino al 31.12.2006 2.151.141 2.262.497 111.356
   * Fondo Anfiteatro: Conservative Flex
      =  acquisti anno 2007 9.944.521 10.393.143 448.622

------------------ ----------------
17.325.345 17.985.001

*  Totale rivalutazione netta 659.656
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VOCE  5) = Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio Totale

Plusvalenze da negoziazione +         608.243
    -  Fondo Anfiteatro:  Total Return 41.902
    -  Fondo Anfiteatro:  Global bond one 63.847
    -  Fondo Anfiteatro:  Balanced 475.850
    -  Alternatime 15.972
    -  Fortis L Fund Europe Emerging C1 I 10.672

Minusvalenze da negoziazione -           27.556
    -  Fondo Anfiteatro:  Global bond two 27.556

Risultato della negoziazione +        580.687

 

VOCE  6) = Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

Descrizione Totale
Rivalutazione  (rateo di competenza dell’esercizio 2007)
-   Polizza di capitalizzazione INA +         365.079
-   BTP indicizzati +         108.000 

Totale rivalutazione +         473.079

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’ammon-
    tare di investimenti effettuati in “fondi comuni di investimento” 10.345
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-  Fitti attivi da beni immobili di proprietà della Fondazione, concessi in lo-
    cazione con decorrenza dal  27 giugno 2007 255.203
-  Altri proventi 171

Totale 265.719

VOCE 10) = Oneri

Descrizione Totale
Oneri:
• Compensi e rimborsi spese organi statutari 323.134
• Per il personale 50.765
• Per consulenti e collaboratori esterni 372.628

- Contratto  di  collaborazione  per  la  tenuta  della 
contabilità della Fondazione 22.215

- Altri consulenti e collaboratori esterni (*) 350.413
• Oneri per servizi di gestione del patrimonio 44.693
• Ammortamenti 80.505

- Beni immobili strumentali 66.304
- Beni mobili strumentali 14.201

• Accantonamenti  (**) 428.956
- Al fondo rischi fiscali 33.956
- Al fondo rischi e oneri futuri 395.000

• Altri oneri: 257.018
- Servizi e supporti  logistici  forniti  dalla Cassa di 

Risparmi di Lucca Pisa Livorno S.p.A. 90.496
- Spese  di rappresentanza e acquisto pubblicazioni 

per attività istituzionali 20.919
- Comunicazione esterna 12.436
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- Quote associative 16.126
- Premi di assicurazione 32.982
- Manutenzione e assistenza  per  procedure di con- 

tabilità generale, erogazioni, bilancio 30.577
- Utenze telefoniche e  linee di trasmissione dati 7.392
- Cancelleria, stampati, giornali, libri, riviste 5.673
- Spese postali e di spedizione 4.150
- Commissioni bancarie 2.913
- Manutenzione beni mobili strumentali 2.035
- Adattamento locali in affitto

=  fino al 26 giugno 2007 4.740
- Manutenzione beni immobili di proprietà

=  dal 27 giugno 2007 23.793
- Altri costi 2.786

Totale oneri 1.557.699

(*)  La sottovoce oneri “Altri consulenti e collaboratori esterni” pari a euro 350.413 è comprensiva 
delle spese sostenute per incarichi affidati a professionisti per:

Euro 179.520 -  attività  di  consulenza  legale  a  tutela  dei  diritti  della  Fondazione  derivanti  dal 
contratto  di   “cessione  di azioni  – già  detenute  dalla  Fondazione  nella  Banca  conferitaria –  in

attuazione  del  D.lgs  n.  153 del  17  maggio  1999”,  conclusasi  con  la  positiva  definizione  degli 
accordi transattivi con la Banca Popolare Italiana. La spesa complessiva è registrata in bilancio al 
netto dell’utilizzo di fondi già accantonati a parziale copertura della spesa per euro 65.280;
Euro 89.494 - attività di consulenza per la valutazione della congruità del prezzo degli immobili 
registrati nell’attivo dello stato patrimoniale, la cui operazione di acquisto è stata perfezionata con 
rogito notarile del 27 giugno 2007;
Euro 30.120 - attività  di  consulenza tecnica da parte  di società  specializzate  nel settore  delle 
fondazioni;
Euro 7.682 - assistenza legale per contenzioso tributario;
Euro 30.541 - servizi e consulenze diverse in materia fiscale e di amministrazione del personale 
dipendente;
Euro    13.056  -  servizi e consulenze diverse.

(**)  L’accantonamento al fondo rischi fiscali pari ad euro 33.956, tiene  conto degli interessi 
maturati nell’esercizio 2007 sull’imposta accertata dal Ministero delle Finanze – Dipartimento delle 
entrate  -  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 pari a euro 395.000, registra prudenzialmente 
-  tenuto  conto  anche  delle  indicazioni  dell’associazione  di  categoria  -  il  maggior  dividendo 
percepito dalla Cassa Depositi e Prestiti rispetto a quello minimo garantito. 
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Altre informazioni relative al personale e agli organi statutari della fondazione:
a) Personale

- Personale dipendente:
* nr. 2 impiegate (di cui una part-time) addette al servizio di segreteria amministrativa ed 

istituzionale;
   

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

- Collaborazione esterna:
* Nr. 1 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 2007

Descrizione Totale
Consiglio di Amministrazione (*) 
-   componenti numero  10
-   compensi  233.725
-   rimborsi spese 6.557
Totale 240.282

Collegio Sindacale (*)
-   componenti numero   3
-   compensi 48.447
-   rimborsi spese ---
Totale 48.447

Comitato di indirizzo (**)
-   componenti numero  21
-   compensi 33.740
-   rimborsi spese 665
Totale 34.405

Totale componenti organi statutari numero  34
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Totale compensi e rimborsi 323.134

(*) I compensi riportati in tabella comprendono anche quelli di spettanza del Presidente e del Vice 
Presidente; sono  al “lordo” delle ritenute fiscali e di legge, e costituiti da una indennità base annua 
e da un gettone di presenza per la partecipazione alle singole riunioni degli organi. Comprendono 
inoltre  una indennità aggiuntiva riconosciuta ad un membro del C.d.A. per lo svolgimento di un 
incarico  speciale  temporaneo  per  l’attuazione  della  revisione  organizzativa  e  l’esecuzione 
dell’attività istituzionale. 

(**)  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.
Ai componenti spetta un solo gettone di presenza al lordo delle ritenute fiscali e di legge per la 
partecipazione alle riunioni degli organi  
Il  Presidente  ed il  Vice Presidente non percepiscono alcun compenso per la partecipazione alle 
riunioni del Comitato di Indirizzo. 

VOCE 11) = Proventi straordinari
       La voce, valorizzata per euro 5.029.779 riassume:
• euro  5.000.000 quale riconoscimento una tantum, da parte della Banca Popolare Italiana, della 

c.d. tutela dei rendimenti economici (dividendi) dell’esercizio 2004, ex accordi marzo 2004 e a 
tacitazione di qualsiasi altra pretesa di accordi pregressi;

• euro  20.000 derivanti dal rimborso di spese legali:
• euro  9.437 eccedenza accantonamento imposte dell’esercizio 2006, accertata in dichiarazione 

dei redditi.
• euro  342 per altre sopravvenienze e arrotondamenti. 

VOCE 12) = Oneri straordinari
Sono iscritti al conto economico per complessivi Euro  8.

VOCE 13) = Imposte

Descrizione Totale
Imposte di competenza pagate nell’esercizio 49.017
-    I.C.I. 31.240
-    Altre imposte 17.777
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Accantonamenti per imposte di competenza dell’esercizio   (*) 1.723.961
-    IRES 1.706.167
-    IRAP 13.161
-    Altre imposte 4.633

Imposte differite su rivalutazioni effettuate nell’esercizio  (**) 85.514
-    Polizza di capitalizzazione INA S.p.A. 45.635
-    BTP 15.09.08 EUR indicizzati 13.500
-    Fondi comuni di investimento esteri 26.379

Totale 1.858.492

(*)    Il  maggiore  accantonamento  per  imposte  di  competenza  dell’esercizio  – rispetto  a  quello 
chiuso al 31.12.2006 – è strettamente correlato alla registrazione tra i proventi straordinari di euro 
5.020.000 incassati nell’esercizio 2007 e soggetti ad imposta con aliquota del 33,00 %. 

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

Accantonamenti

Tutti gli accantonamenti sono stati effettuati nel rispetto 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 9.593.994

Accantonamenti:

-    Riserva obbligatoria
     * 20,00% dell'avanzo dell'esercizio -       1.918.799 

-    Fondo per il volontariato
     * Accantonamento dell’esercizio 2007 , in conformità a quanto disposto
        nell’atto di indirizzo del 19.04.2001 -          255.840

-    Fondi per l'attività d'istituto -       5.980.256
     *  fondo di stabilizzazione delle erogazioni 921.023
     *  fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 4.605.117
     *  fondo per la realizzazione del Progetto Sud 255.840
     *  fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 198.276
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-    Riserva per l’integrità del patrimonio
     *    Nella misura massima consentita del 15,00 % dell’avanzo dell’eser-
           cizio, in relazione  all’esigenza di salvaguardare il patrimonio  della
           Fondazione dagli effetti negativi generati dall’inflazione in atto -       1.439.099

Avanzo residuo ---
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