BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1.01.2008 - 31.12.2008

RELAZIONE SULLA GESTIONE
A) RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Introduzione
Quadro normativo relativo all’anno 2008
Il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale relativo all’esercizio 2008 è stato
caratterizzato, sopratutto nell’ultima parte dell’anno, da importanti novità, alcune delle quali
potrebbero avere un immediato impatto per il sistema delle Fondazioni bancarie.
Infatti - nonostante l’impianto istituzionale e regolamentare che disciplina la vita delle
Fondazioni non abbia subito modifiche di carattere sostanziale - alcuni interventi di carattere
legislativo alcuni e di carattere giurisprudenziale altri potrebbero avere effetto già con riferimento al
bilancio relativo all’esercizio in commento.
Di seguito i temi che rivestono maggiore interesse per le nostre istituzioni.
Deroghe ai criteri di valutazione di bilancio
Tra i numerosi provvedimenti che il Governo italiano ha varato a fine anno per
contrastare la crisi dei mercati finanziari e favorire lo sviluppo dell’economia, uno ha un
diretto impatto sui bilanci relativi all’esercizio 2008.
Si tratta della norma contenuta nell’art. 15, comma 13, del D.L. n. 185/08, convertito
senza modificazioni dalla legge n. 2/2009, che consente ai soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio non già in base al loro valore di mercato riferito alla data del 31 dicembre 2008,
bensì in base al loro valore di iscrizione così come risultante nel bilancio 2007, fatta eccezione
per le perdite di carattere durevole.
Tale norma ha l’evidente scopo di evitare che il conto economico dell’esercizio 2008
venga aggravato da ingenti masse di minusvalenze sugli investimenti dovute alla grave crisi
che ha colpito i mercati finanziari mondiali.
In un primo momento la norma, pur risultando in via letterale applicabile anche alle
fondazioni bancarie, lasciava tuttavia alcuni margini di incertezza circa la sua effettiva
estensione operativa. Ciò, soprattutto, in considerazione del fatto che non sempre è agevole
assimilare uno strumento finanziario presente nel portafoglio alla categoria giuridica dei titoli,
prevista dalla nuova disposizione legislativa.
Successivamente, anche a seguito degli opportuni approfondimenti intervenuti tra
l’associazione di categoria ed il Ministero competente, è risultata pacifica l’applicazione di tale
normativa anche alle Fondazioni bancarie.
Ad ogni buon conto, si fa presente, come meglio sarà chiarito in altra parte del presente
bilancio, che la Fondazione non ha fatto ricorso alle citate deroghe previste dal D.L. n. 185/08.
Contenzioso relativo all’applicabilità alle Fondazioni bancarie dell’art. 6/601
Come è noto, la questione si riferisce ai periodi di imposta precedenti alla riforma
“Ciampi” (Legge n. 461/98 e D. Lgs. n. 153/99) ed è relativa alla applicabilità alle Fondazioni
bancarie dell’agevolazione consistente nella riduzione a metà dell’aliquota Irpeg.
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A seguito di orientamenti non univoci della Suprema Corte di Cassazione sulla materia
in oggetto, la sezione V della Corte, in data 15 novembre 2007, emetteva una ordinanza con la
quale sottoponeva al Primo Presidente della Suprema Corte il succitato contrasto
giurisprudenziale, per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite.
Ebbene, in data 18 novembre 2008 la Cassazione, a sezioni unite, ha espresso il proprio
orientamento sulla questione oggetto di contenzioso affermando, in sintesi, che le Fondazioni
bancarie:
a) sotto l’imperio della legge n. 218/90, avevano come scopo principale la gestione del
nuovo assetto organizzativo del settore del credito, essendo ogni altra finalità del tutto
secondaria;
b) sotto l’aspetto soggettivo, sono al di fuori della platea dei soggetti previsti dall’art.
6/601, in quanto non espressamente ricomprese dal legislatore in tale ambito;
c) sul piano processuale, avrebbero dovuto dimostrare sin dall’insorgere del contenzioso,
attraverso idonea documentazione, di aver svolto una attività differente da quella
rubricata sub a), e, cioè, di aver svolto in via prevalente o esclusiva attività di
promozione sociale e culturale.
Pur non condividendosi le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte di Cassazione
per le ragioni esaurientemente ed abbondantemente espresse nei gravami che hanno visto
impegnate le Fondazioni nei vari gradi di giudizio, non possiamo non rilevare come la
menzionata decisione possa avere pesanti ricadute negative sulle complessive ragioni di credito
vantate nei confronti dell’Erario.
Modifiche al regime degli appalti pubblici
Come si rammenterà, era sorta questione se le Fondazioni bancarie fossero soggette alla
disciplina degli appalti pubblici. La questione - di contenuto non solo astratto, in quanto aveva
direttamente coinvolto una Fondazione bancaria - ha trovato regolamentazione grazie
all’intervento del legislatore che all’art. 1, comma 10-ter, del D.L. n. 162/08, convertito nella
legge n. 201/08, ha espressamente previsto che, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui
al D. Lgs. n. 163/06, le Fondazioni bancarie non rientrano negli elenchi degli organismi e delle
categorie di organismi di diritto pubblico, a condizione di non usufruire di finanziamenti
pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, e fatte salve le misure di pubblicità sugli
appalti di lavori, servizi e forniture.
Facoltà di trasformazione in Fondazioni di diritto privato delle Università
Considerati i notevoli interessi che legano le Università al mondo delle Fondazioni,
riteniamo utile evidenziare che, ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge 25.6.2008, n. 112,
convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, le Università pubbliche possono
deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
Ai sensi del comma 5 del citato articolo 16, le erogazioni disposte a favore delle
predette fondazioni universitarie saranno interamente deducibili dal reddito del soggetto
erogante.
Modifiche al regime fiscale dei fondi di investimento immobiliare
L’art. 82, comma 18-bis, del D.L. n. 112/08 eleva dal 12,50% al 20% la ritenuta sui
redditi realizzati in dipendenza della cessione o rimborso di quote di partecipazione in fondi
immobiliari chiusi.
Altri provvedimenti legislativi
Anche se non direttamente riferiti al sistema delle Fondazioni bancarie, riteniamo utile
segnalare i seguenti provvedimenti di legge varati nel corso del 2008, considerato il notevole
impatto che comunque potrebbero avere sulla struttura organizzativa delle nostre istituzioni:
•
riassetto e riforma delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
(D. Lgs. n. 85/08);
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modifiche alla legislazione prevista in tema di contratti di lavoro, segnatamente per
quanto concerne l’apposizione di termini ai contratti di lavoro a tempo determinato, alla
nozione di contratti occasionali di tipo accessorio ed alle caratteristiche tipiche dei
contratti di apprendistato, nonché semplificazioni circa gli adempimenti di natura formale
da porre in essere nella gestione dei rapporti di lavoro (artt. 21, 22, 23, 39 e 40 del D.L.
25.6.2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/2008);
•
semplificazione degli adempimenti in tema di privacy (art. 29 del D.L. 25.6.2008, n. 112,
convertito nella legge n. 133/2008 e provvedimento del Garante della privacy del 27
novembre 2008);
•
implementazione dei reati presupposto ai fini della responsabilità penale degli enti (art.
300 del D. Lgs. n. 85/08).
La componente istituzionale
Nel corso del 2008 si sono realizzati tutti i vari punti degli accordi transattivi definiti con la
Banca Popolare Italiana (B.P.I.) ora Banco Popolare volti a regolamentare una serie di rapporti
pregressi tra le parti, formalizzati in data 30 aprile 2007.
In particolare la Fondazione ha utilizzato, fino quasi a completo esaurimento, il plafond
delle somme messe a disposizione da “BPI”, pari ad Euro 200.000,00 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 1.000.000,00 di euro, come meglio ed analiticamente specificate
nel bilancio di missione.
A fronte della 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, è
stato istituito dalla banca un plafond di 40 mln di euro finalizzato a finanziamenti ad investimenti
sul territorio a tassi particolarmente vantaggiosi a sostegno delle piccole e medio imprese locali,
riservando alla banca la valutazione del merito creditizio relativo alla concessione delle diverse
linee di credito previste.
Tra le varie tipologie di finanziamento istituite una è stata dedicata anche agli “Enti non
profit “ per la realizzazione di progetti, rientranti nei programmi istituzionali della Fondazione e
rispondenti ai bisogni del territorio.
A fine anno, in considerazione della grave crisi economica generale ed in particolare del
territorio di Livorno e provincia, in accordo con la banca, è stato allargato il progetto iniziale per
sostenere le piccole medie aziende con l’aggiunta di due plafond per complessivi 10 mln di euro
rivolti a soddisfare particolari esigenze di finanziamento delle imprese nel settore industria,
artigianato e servizi che operano sul territorio.
Con questa operazione la Fondazione contribuisce, sia pure indirettamente, a favorire
l’accesso al credito e lo sviluppo economico del territorio.
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 - opera negli
•
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stessi settori d’intervento previsti per le Fondazioni di origine bancaria ed attua, in via mediata, gli
scopi delle Fondazioni medesime.
Nel 2008 è proseguita l’attività istituzionale con il bando relativo alla “ tutela e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale” inteso come beni storico-artistici di
particolare pregio ed anche come tradizioni culturali e forme della cultura locale e con
l’elaborazione di altre linee guida di intervento relative alla Tutela e valorizzazione dei beni
ambientali e con un bando aperto alle Proposte di sviluppo locale.
La componente organizzativa
La struttura organizzativa e le risorse tecnologiche si sono completate secondo il modello
organizzativo del progetto di revisione organizzativa della Fondazione approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 25 settembre 2006.
Il processo di revisione, iniziato già nel corso del 2007, si è rapidamente completato nei
primi mesi del 2008 stante la necessità di reintegrare l’organico di due unità di lavoro che, a seguito
del mancato rinnovo del contratto di “service” con la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
SpA, sono ritornate in forza alla banca.
E’ stato, infatti, proceduto all’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 proprio personale, costituito da
elementi mediamente di giovane età e dotati di base culturale e di studio elevata, in via di graduale
formazione, rispondenti alle esigenze di professionalità necessarie per svolgere adeguatamente
l’attività istituzionale dell’ente.
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 contesto economico e finanziario
1. Il quadro economico e finanziario
Il 2008 ha rappresentato un anno di svolta nelle dinamiche economiche e finanziarie. La
degenerazione della crisi originata dai mutui sub-prime nel mese di agosto 2007 ha prodotto una
tempesta di carattere sistemico che ha messo in ginocchio le istituzioni finanziarie e minato i
meccanismi di trasmissione delle politiche economiche, con conseguente coinvolgimento di tutti i
settori, anche quelli industriali. Il risultato è stato quello di entrare in una profonda recessione, la
più significativa degli ultimi decenni, manifestata nei numeri solo a fine 2008 e anticipata da una
fortissima caduta delle quotazioni azionarie e dei titoli corporate. Tale caduta era già cominciata a
fine 2007 e si è riproposta in tutta la prima metà del 2008, intervallata da qualche momento di
pausa; nella seconda parte dell’anno ed in particolare dopo il fallimento di Lehman Brothers, la
criticità dei mercati finanziari si è ulteriormente intensificata e tuttora non sembra essersi arrestata.
Sul fronte macroeconomico dopo un primo semestre sostanzialmente positivo, nella seconda parte
dell’anno si sono via via evidenziati i riflessi della crisi sull’attività economica. Il Pil mondiale è
cresciuto del 3,9% (rispetto al 5,4% del 2007); il grave dissesto delle istituzioni finanziarie e il
costante aggravarsi della situazione economica hanno richiesto una serie di interventi eccezionali di
carattere sia monetario che fiscale, volti al salvataggio degli intermediari finanziari, anche
attraverso eventuali piani di nazionalizzazione qualora si rendesse necessario, nonché a fornire
stimoli all’economia. Tali piani in diversi casi sono in fase di attuazione rendendo comunque incerti
i tempi e le modalità di efficacia.
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Negli Stati Uniti la crescita media del Pil nel 2008 dovrebbe attestarsi all’1,3% ma si segnala la
caduta dell’attività economica nel quarto trimestre dell’anno (-1% rispetto al trimestre precedente), i
cui riflessi incideranno nei dati di crescita del 2009 che risulteranno negativi. Le determinanti
dell’attuale fase congiunturale sono costituite dal proseguimento della caduta degli investimenti,
non solo quelli residenziali, alla quale si è associata la caduta dei consumi, in funzione della
costante riduzione del reddito disponibile e del peggioramento del mercato del lavoro. Il clima di
fiducia si trova ai minimi storici e la ricchezza finanziaria fortemente minata dopo la caduta delle
quotazioni finanziarie che ha fatto seguito alla riduzione dei prezzi degli immobili. Le minori
pressioni sui prezzi internazionali oltre alla caduta della domanda interna hanno determinato una
progressiva riduzione dell’inflazione che nella media del 2008 resta ancora elevata (3.8%, a causa
degli andamenti di buona parte dell’anno) mentre negli ultimi mesi del 2008 ed in questo inizio
2009 tende verso valori negativi. In questo contesto la Federal Reserve ha operato una politica
fortemente espansiva portando i tassi di riferimento allo 0,25%. Sui mercati monetari la percezione
del rischio sistemico ha portato i tassi a mantenersi costantemente al di sopra dei tassi ufficiali;
attualmente essi si collocano all’1,2%-1,3%, circa 1 punto percentuale superiori ai tassi di
riferimento.
Nell’area Uem la crescita economica media del 2008 dovrebbe attestarsi attorno allo 0,8% ma
anche in questo caso si registra una caduta dell’attività economica nel quarto trimestre dell’1,5%
rispetto al trimestre precedente. L’area Uem ha via via sofferto la minore dinamica della domanda
mondiale, mediante una riduzione delle esportazioni in un contesto di domanda interna in
peggioramento. La Banca Centrale Europea, tradizionalmente più attenta al controllo
dell’inflazione, è intervenuta in senso espansivo ma con minore intensità rispetto agli Stati Uniti.
Peraltro le attuali dinamiche dei mercati monetari risultano coerenti con aspettative di ulteriori
riduzioni dei tassi nei prossimi mesi, anche in seguito alla discesa dell’inflazione che si sta portando
attorno all’1% mentre nella media del 2008 si era attestata al 3,3%.
In Giappone i dati economici recenti sono stati particolarmente negativi segnalando come in
quest’area la recessione sia tra le più intense nell’ambito dei paesi industrializzati. Il Pil è caduto nel
quarto trimestre del 3,3% su base trimestrale portando la crescita del 2008 a -0.7%. Per tutto l’anno
sono risultati in caduta gli investimenti privati mentre i consumi hanno evidenziato fasi altalenanti
ma tendenzialmente in peggioramento. Il contributo maggiore ai dati del quarto trimestre è stato
fornito però dal settore estero influenzato negativamente da una sensibile caduta delle esportazioni
che riflette la maggiore debolezza di tutta l’area asiatica.
Le peculiarità di questa crisi hanno determinato sui mercati finanziari importanti breaks strutturali
che ne condizioneranno gli andamenti anche nei prossimi anni. La crisi di fiducia nelle istituzioni
finanziarie ha comportato un blocco della circolazione della liquidità tra le istituzioni stesse
generando uno spropositato aumento dei tassi interbancari, solo recentemente assorbito, sia pur non
completamente. Si è via via ridotta (fino quasi ad annullarsi) la domanda di obbligazioni private
generando una caduta delle quotazioni di questi titoli degna dei mercati azionari. Sui mercati
borsistici la caduta delle quotazioni è stata compresa tra il 40% e il 50% sui mercati dei paesi
industrializzati; sui mercati dei paesi emergenti si sono osservati crolli anche più intensi soprattutto
nella aree percepite maggiormente rischiose dal punto di vista economico e finanziario come l’est
Europa. La criticità dei mercati azionari è stata guidata dai titoli finanziari le cui cadute sono state in
qualche occasione drammatiche (con perdite anche del 90%) e tali aspetti sembrano riconfermarsi
anche in questa prima parte del 2009.
La generale minore tolleranza per il rischio si è tradotta in una corsa verso i titoli di Stato
considerati bene rifugio. Nell’area Uem gli indici dei titoli governativi sono cresciuti in media del
9% circa. Tuttavia, i piani di intervento pubblico di salvataggio delle istituzioni finanziarie che tutti
i paesi hanno messo in atto all’interno dell’area Uem, si sono tradotti in andamenti anche
sensibilmente divergenti tra i vari paesi determinando un incremento dei differenziali di rendimento
con il Bund tedesco. Tali dinamiche qualificano l’attuale momento come il più difficile da quando è
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nata l’unione monetaria europea oltre a costituire un importante banco di prova per i prossimi cicli
economici.
Per quanto riguarda infine il mercato delle obbligazioni private, l’aumento progressivo della
percezione del rischio determinata dalla crisi di fiducia che si è venuta a determinare ha generato
una progressiva assenza di domanda con conseguente progressiva scarsa indicazione delle
quotazioni. I pochi scambi effettuati sui mercati secondari sono avvenuti a prezzi a volte anche di
molto inferiori ai prezzi teorici determinando sensibili perdite e accentuando le difficoltà sul costo
della raccolta delle istituzioni finanziarie.
2. La strategia di investimento adottata
Nel corso del 2008 la gestione del patrimonio finanziario da parte della Fondazione ha
seguito i principi basilari della strategia di investimento impostata lo scorso anno e confermata per
l’anno in oggetto.
L’obiettivo della gestione finanziaria è rimasto quindi quello di coniugare l’equilibrio
finanziario nel breve termine e la crescita del patrimonio in termini reali nel medio-lungo termine,
mediante un’opportuna separazione delle componenti di investimento proprio preposte ai suddetti
obiettivi, mantenendo la giusta attenzione verso soluzioni che abbiano attinenza o favoriscano il
sostegno al territorio al fine di consolidare il ruolo istituzionale della Fondazione nel territorio di
riferimento. La strategia di investimento è rimasta quindi incentrata su quattro principali classi di
investimento:
- investimenti azionari di lungo periodo, da immobilizzare in bilancio attribuendo loro una
connotazione strategica
- strumenti di debito, anche strutturati
- investimenti a capitale assicurato o protetto
- strumenti di mercato, anche alternativi
Per quanto riguarda gli investimenti azionari di lungo periodo, il principio alla base delle scelte
strategiche resta quello dei solidi fondamentali. I forti deprezzamenti avvenuti sul mercato non
hanno minato le prospettive di lungo termine, pur incorporando in parte le maggiori criticità
congiunturali; la Fondazione ha consolidato quindi tale strategia acquisendo ulteriori posizioni negli
investimenti azionari in proprio possesso (Intesa Sanpaolo e Enel) e diversificando ulteriormente sul
mercato mediante l’acquisto di azioni Terna e sottoscrivendo un impegno di acquisto a termine di
due milioni di azioni sul titolo Unicredit subordinandone quindi il momento dell’effettiva
esecuzione all’evoluzione del mercato.
Per quanto riguarda il portafoglio circolante, le turbolenze dei mercati hanno indotto a modificare e
adeguare il profilo di rischio riducendo le componenti in fondi comuni di investimento e
accumulando posizioni sui mercati monetari e obbligazionari. Per tutto l’anno 2008 infatti è stata
mantenuta una quota di strumenti monetari piuttosto consistente mediante investimenti in pronti
contro termine; tale decisione ha consentito di ridurre considerevolmente il rischio di portafoglio e
sfruttare favorevolmente la crisi di liquidità che ha generato un livello dei tassi monetari
sensibilmente superiore a quello dei tassi ufficiali e più elevato del rendimento atteso medio annuo
del portafoglio finanziario della Fondazione.
E’ stata altresì incrementata la componente obbligazionaria detenuta direttamente mediante
un’opportuna diversificazione tra titoli corporate, a tasso fisso e a tasso variabile. Nell’ultima parte
dell’anno inoltre sono stati prenotati due milioni di obbligazioni convertibili Unicredit Cashes a
tasso variabile la cui emissione è avvenuta nel mese di febbraio 2009.
Gli investimenti gestiti sono stati opportunamente ridotti nel corso dell’anno; l’unico
investimento a fine anno è rappresentato dal comparto Conservative Flexible del Fondo Comune
Multicomparto Anfiteatro gestito da Pictet. Il ritorno verso strumenti a mercato con orizzonte
temporale di breve/medio termine e con un profilo rendimento/rischio più aggressivo avverrà in
funzione dell’evoluzione dello scenario.
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Coerentemente alle proprie finalità statutarie, la Fondazione in corso d’anno ha poi rafforzato il
proprio sostegno allo sviluppo del territorio impegnando capitale (900 mila euro) sul fondo chiuso
Toscana Innovazione di Sici Sgr, per ora richiamato per un terzo dell’ammontare impegnato, che
investe nel capitale di piccole e medie imprese toscane ad alto potenziale di sviluppo, e creando
congiuntamente ad altre due fondazioni bancarie un fondo immobiliare dedicato avente come
oggetto la promozione e lo sviluppo del territorio di riferimento.
In sostanza, lo scenario che si è venuto a delineare in corso d’anno ha accentuato la necessità di
improntare la strategia di investimento verso un’ottica di massima prudenza sul portafoglio
circolante e assumendo una visione di medio-lungo termine sulle immobilizzazioni finanziarie. Tale
impostazione difensiva ha permesso di neutralizzare la volatilità dei mercati finanziari nel breve
periodo, mantenendo una componente più strutturale di portafoglio costruita sui fondamentali e
destinati ad essere mantenuta nel tempo, evitando nel contempo impatti negativi sul trend di
capacità erogativa. La Fondazione anche nel 2008 risulta infatti in grado di accantonare a
patrimonio nella misura massima consentita dalla legge ed incrementare il fondo di stabilizzazione
delle erogazioni, al fine di poter mantenere in futuro i trends erogativi previsti e non essere
condizionata dalla variabilità dei risultati degli esercizi futuri.
3. Il risultato della gestione finanziaria
Come indicato in precedenza, in funzione delle incertezze sui mercati e coerentemente
all’impostazione strategica adottata, la componente degli investimenti soggetti alle dinamiche di
mercato è stata ulteriormente ridotta nel corso dell’anno 2008, circoscrivendola al solo comparto
Conservative Flexible del fondo Anfiteatro gestito da Pictet. Nel mese di maggio 2008 la
Fondazione ha infatti provveduto alla dismissione totale dei due fondi comuni rimasti in portafoglio
a fine 2007, il CAAM Var2 e il fondo Raiffeisen Obbligazionario Est Europa, ottenendo una
plusvalenza netta complessiva di circa 129 mila euro e sottraendosi soprattutto alla pesante
flessione registrata dai due fondi nei mesi del 2008 successivi alla dismissione. Nella tabella
sottostante vengono riepilogati i movimenti avvenuti nel corso del 2008 sul complesso degli
investimenti gestiti presenti nel portafoglio della Fondazione ad inizio anno:

Il risultato netto 2008 degli strumenti finanziari non immobilizzati, comprensivo di plusvalenze e
rivalutazioni, risulta pari a circa 285,7 mila euro, che equivale ad un rendimento finanziario
complessivo pari al 2,14%. Il comparto Anfiteatro Conservative Flexible gestito da Pictet ha
maturato sul 2008 una performance positiva e pari a 1,5%. Il gestore ha mantenuto in corso d’anno
un atteggiamento molto difensivo sia in termini di sensibilità al mercato azionario che di
esposizione al rischio tasso, che lo ha decisamente premiato sia nel confronto con i principali
mercati finanziari, permettendogli di neutralizzare completamente le perdite, sia rispetto al
complesso dei fondi Total Return ad esso paragonabili in termini di profilo rischio-rendimento.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, il portafoglio degli investimenti
azionari di lungo periodo (escluse quindi le partecipazioni strategiche nella Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa e Livorno, Cassa Depositi e Prestiti e SAT Aeroporto di Pisa) ha maturato proventi,
imputabili quasi integralmente al complesso dei dividendi incassati, pari al 6,25% del valore iscritto
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in bilancio. Le violente turbolenze che hanno caratterizzato i mercati finanziari in corso d’anno
hanno portato tali titoli a quotazioni del tutto irrazionali e lontane dai loro valori fondamentali. Ne
consegue che la Fondazione detiene tali titoli azionari a valori di carico sensibilmente superiori a
quelli di mercato. Tali investimenti tuttavia sono stati effettuati in un’ottica di medio-lungo termine
e per questo immobilizzati in bilancio.
Il portafoglio delle altre immobilizzazioni finanziarie, composto da obbligazioni detenute
direttamente, obbligazioni strutturate, fondi chiusi, ha maturato un rendimento soddisfacente
(2,90%), ascrivibile principalmente alla buona redditività cedolare delle obbligazioni detenute
direttamente, sia a tasso fisso sia a tasso variabile. In autunno la Fondazione è stata interessata
direttamente dal fallimento di Lehman Brothers detenendo in portafoglio un’obbligazione Lehman
Brothers Inflation Linked acquisita nel 2003 per un milione di euro e con scadenza 10 ottobre 2013.
La Fondazione sta monitorando attentamente l’evoluzione della procedura fallimentare Lehman
Brothers. In attesa di ricevere ulteriori notizie aggiornate circa il tasso di probabile recupero del
credito, la Fondazione, compatibilmente con la propria situazione reddituale dell’esercizio 2008, ha
deciso di svalutare la posizione per una percentuale dell’80% interamente sull’esercizio. Per quanto
riguarda le obbligazioni strutturate nel corso del 2008 l’unica obbligazione che ha generato un
flusso reddituale positivo è stata quella di Barclays legata alla volatilità del mercato dei cambi,
mentre le due obbligazioni JP Morgan si basano su fattori di indicizzazione che hanno scontato le
avverse condizioni di mercato. Decisamente esiguo il contributo derivante dai fondi chiusi, che
essendo orientati prevalentemente verso politiche di sviluppo potranno generare redditività coerente
con gli obiettivi della Fondazione nei prossimi anni. Infine, un contributo positivo è derivato anche
dalla polizza assicurativa INA, legata alla gestione separata Euroforte, che ha confermato il buon
andamento degli anni precedenti avendo generato una performance annua pari al 4,013% netto.
Le disponibilità liquide, mantenute per tutto l’anno 2008 per quote consistenti del portafoglio
finanziario, hanno ottenuto una performance annua del 4% circa, contribuendo significativamente
alla maturazione del risultato reddituale complessivo totale della Fondazione.
4. L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
Lo scenario macroeconomico, così delineato nel paragrafo 1, suggerisce il mantenimento di
un’impostazione di portafoglio caratterizzata da una relativa cautela e dal profilo di rischio
contenuto. La ricerca degli equilibri finanziari di breve termine, in un contesto di tassi e dividendi
più bassi, condizionerà la gestione del portafoglio nel prossimo biennio; pur con la necessità di
generare proventi certi o altamente prevedibili per una parte cospicua del portafoglio, gli obiettivi di
breve termine non devono comunque condizionare i principi fondamentali dell’essenza tipica di un
investitore istituzionale come la Fondazione, orientati al medio/lungo termine e improntati verso
una opportuna diversificazione dei fattori di rischio ricercando soluzioni finanziarie coerenti con i
propri obiettivi e il proprio orizzonte temporale che assume ora più che mai una connotazione
strategica fondamentale.
Le attuali disponibilità liquide saranno quindi progressivamente reinvestite in funzione
dell’evoluzione dei mercati, minimizzando l’esposizione alle oscillazioni di mercato e tenendo
tuttavia conto che una parte di esse sarà reinvestita in strumenti comunque di breve termine per
poter rispondere agli impegni di capitale pendenti. In ogni caso le valutazioni saranno effettuate
tenendo conto, come finora accaduto, sia dell’evoluzione dei mercati finanziari che di
considerazioni di carattere strategico.
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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%.
La Fondazione ha investito, da tempo, una parte del proprio patrimonio nell’acquisizione
di quote del capitale azionario della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, come investimento collegato
funzionalmente al territorio di competenza.
Infatti la Fondazione ha acquisito numero 500.000 (cinquecentomila) azioni privilegiate della
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del valore nominale di 10,00 euro ciascuna, ad un prezzo unitario di
10,00 euro, per un controvalore totale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).
Sempre 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 Fondazione ha sottoscritto n. 18.000 azioni nel
capitale della Società Aeroporto Toscano (SAT).
Si ricorda che in data 27 giugno 2007 la Fondazione ha proceduto a perfezionare l’operazione
di acquisto degli immobili sotto indicati nell’ambito degli accordi del 30 aprile 2007 con Banca
Popolare Italiana:
- 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;
- immobile “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 ha potuto disporre di una sede di proprietà adeguata alle
proprie esigenze e con risparmio anche del canone di locazione fino ad allora pagato.
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.
Nel corso della seconda parte dell’anno 2008 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria
e risanamento conservativo dell’immobile di piazza Grande, 21 che hanno interessato dapprima il
piano secondo, il terzo e successivamente anche il quarto, nonché i lavori necessari alla separazione
degli impianti tecnici a servizio della Fondazione da quelli della banca locatrice del piano terra,
seminterrato e piano primo.
Tali interventi consentono di poter adeguatamente collocare la collezione delle opere d’arte della
Fondazione al piano terzo – parte – e piano quarto.
In parte del piano terzo è ospitata la sede operativa dell’ente con la maggior parte degli uffici ed
il piano secondo è destinato a piano di rappresentanza ed in particolare agli uffici di Presidenza
nonché alle riunioni assembleari e degli altri organi deliberanti.
Nel 2009 sono altresì programmati i lavori per la realizzazione dell’entrata principale ed
autonoma della Fondazione da sotto i portici di via Grande al fine di poter disporre di un ingresso
che consenta una adeguata visibilità della sede dell’ente ed, al contempo, un accesso più funzionale
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ai vari locali posti ai piani dell’immobile.
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 con delibera del Comitato di Indirizzo in data 20 febbraio 2009 è stato proceduto alla
nomina di n. 1 componente dell’Organo di Indirizzo, designato dall’Assemblea dei soci, in
sostituzione di un membro deceduto.
Nello stesso periodo non si rilevano altri fatti di rilievo intervenuti nella gestione della
Fondazione.

Il presente bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali
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.
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Al 31 dicembre 2008 la composizione degli investimenti risulta così articolata:
31.12.2008

31.12.2007

Variazioni

* Immobilizzazioni materiali
a) beni immobili strumentali:

= adibiti a Sede della Fondazione
= da destinare ad attività espositive e
Museali
b) beni immobili non strumentali

* Immobilizzazioni finanziarie:
- Partecipazioni
- Titoli di debito
- Altri titoli
* Strumenti finanziari non immobilizzati
- Fondi comuni di investimento
* Crediti fruttiferi
- Operazioni di pronti contro termine
- Altri crediti fruttiferi
* Disponibilità liquide fruttifere
- Saldo del conto corrente bancario
Totale

4.685.681

4.353.955 +

331.726

799.163
10.943.350

730.493 +
10.914.024 +

68.670
29.326

8.620.518
93.076.000
46.289.384

8.620.518
--93.013.420 +
62.580
31.564.441 + 14.724.943

10.549.431

17.985.001 -

7.435.570

37.499.251
2.008.256

43.997.151 --- +

6.497.900
2.008.256

1.440.032
215.911.066

175.988 +
211.354.991 +

1.264.044
4.556.075

La svalutazione e l’ammortamento degli elementi dell’attivo sono stati effettuati con una rettifica in
diminuzione di tali elementi e trovano dettagliata evidenza in nota integrativa.

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 2008:
Descrizione
-

Importo
+ 10.741.717
3.638.908

Proventi totali
Oneri totali

+

Avanzo dell'esercizio

7.102.809

Per completezza di informazione si evidenzia che il maggior avanzo di esercizio registrato
nell’anno 2007 (euro 9.593.994) rispetto a quello dell’esercizio in commento (euro 7.102.809) è
dovuto all’incasso di proventi straordinari (euro 5.020.000 al lordo delle imposte) quali somme
ricevute dalla Fondazione nell’ambito degli accordi transattivi definiti con “B.P.I.” nel corso del
2007.
Si segnala, altresì, che la gestione ordinaria dell’esercizio 2008 ha registrato un miglior
risultato (c.a. euro 800.000 ) se comparato con quello ordinario dell’esercizio precedente.
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Gli effetti patrimoniali ed economici della gestione dell’esercizio 2008 - 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

La voce comprende:
a) beni immobili
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali

Euro
Euro
Euro

18.253.288

16.428.194
1.793.414
31.680

e fa rilevare un incremento di Euro 580.883 rispetto al dato di fine esercizio 2007, come di seguito
evidenziato:

* Beni immobili: variazione in aumento
- acquisti e oneri accessori
- spese di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo incrementative del valore dell’immobile
- ammortamenti

+

Euro
97.996

+
-

464.334
132.608

+ 429.722

Il valore dei beni immobili è rappresentato dal prezzo effettivo di acquisto e dagli oneri
accessori che concorrono a formare il valore originario e in quanto tali capitalizzati.

* Beni mobili d’arte: variazione in aumento
- acquisti
- opere d’arte ricevute in donazione

*

+
+

Euro
76.200
77.400

Beni mobili strumentali: variazione in diminuzione
- acquisti
+
- ammortamenti
-

Euro
11.056
13.495
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+ 153.600

-

2.439

2) Immobilizzazioni finanziarie

Euro 147.985.902

La composizione delle immobilizzazioni finanziarie è la seguente:
a) partecipazioni
- partecipazioni in società strumentali
- altre partecipazioni
b) titoli di debito immobilizzati
c) altri titoli
- azioni
- quote di “fondi riservati”

euro
euro
euro

561.373
8.059.145
93.076.000

euro
euro

33.957.653
12.331.731

e fa registrare un incremento complessivo di euro 14.787.523 rispetto al dato di fine esercizio 2007.
La sottovoce azioni comprende i titoli di capitale che non hanno natura di partecipazione.

Le “partecipazioni” non fanno registrare alcuna variazione nel corso dell’esercizio 2008.

I “titoli di debito immobilizzati” passano da euro 93.013.420 a euro 93.076.000 con un
incremento pari a euro 62.580 rispetto al dato di fine esercizio 2007, per effetto di:
• variazione in aumento:
- acquisto e/o sottoscrizione di obbligazioni per complessivi euro 14.885.000;
• variazione in diminuzione:
- euro 14.022.420 per rimborso di titoli di debito scaduti;
- euro
800.000 a rettifica di valore per parziale svalutazione delle obbligazioni
Lehman Brothers detenute nel portafoglio della Fondazione, per deterioramento
duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente.

L’importo degli “altri titoli” pari a euro 46.289.384, fa registrare un incremento di complessivi
euro 14.724.943 rispetto all’esercizio precedente per effetto di:
• sottoscrizione quote di fondi riservati (fondo immobiliare Cinque Fondo Sviluppo e fondo
mobiliare di Private Equity Sici Toscana Innovazione) per complessivi euro 770.000;
• acquisto titoli azionari individuati in Intesa Sanpaolo, Enel e Terna, pari a euro 13.954.943.

La movimentazione, la composizione e la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie a fine
esercizio 2008 sono riportate in modo analitico nelle apposite tabelle allegate alla nota integrativa.
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3) Strumenti finanziari non immobilizzati

Euro

10.549.431

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 2008 un decremento di euro 7.435.570
rispetto all’importo di fine esercizio 2007. La movimentazione dell’aggregato è sintetizzata in:
* variazioni in aumento
- rivalutazioni
* variazioni in diminuzione
- vendite fondi comuni di investimento di diritto estero

euro +
euro

156.288
- 7.591.858

A fine esercizio 2008 l’aggregato accoglie solamente fondi comuni di investimento di diritto
italiano (Fondo Anfiteatro Conservative Flex).

4) Crediti

Euro

41.316.866

La voce è composta da:

4.1 ) Crediti esigibili entro l’esercizio successivo
- crediti per operazioni di pronti c/ termine
- acconti versati al fisco per imposte di competenza dell’esercizio 2008
- deposito a garanzia impegno sottoscrizione
obbligazione Unicredit Cashes
- crediti diversi

euro

euro
37.499.251

euro

779.189

euro
euro

2.008.256
22

40.286.718

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
2.499.483 scadenza 19.01.2009;
* euro
24.999.935 scadenza 12.02.2009,
* euro
9.999.833 scadenza 18.02.2009.
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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.
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.
A fronte dei crediti per “Credito d’imposta” e “Ritenuta sui dividendi” registrati in bilancio
per complessivi euro 1.030.148, sono stati costituiti nel passivo fondi speciali a totale copertura del
rischio per il contenzioso in essere con l’Amministrazione Finanziaria.

5) Disponibilità liquide

Euro

La voce comprende:
- il saldo attivo del conto corrente bancario, che funge anche
da conto di Tesoreria e di supporto all’eccedenza della liquidità
- la dotazione di cassa per fronteggiare piccole spese di funzionamento

6) Altre attività

1.440.423

euro

1.440.032

euro

391

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

2.218.932

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

Ratei attivi:

2.167.995

* interessi e proventi assimilati
* scarto positivo di emissione e/o negoziazione titoli
immobilizzati
- contabilizzato pro rata temporis
* rivalutazione titoli immobilizzati
- INA SpA Polizza di capitalizzazione 09.12.2009

700.676

22.566
1.444.753

Risconti attivi:

50.937

* premi di assicurazione
* canone manutenzione e assistenza moduli e procedure
diverse
* oneri diversi
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22.861
27.323
753

8) Patrimonio

Euro 200.639.696

La voce comprende:
a) Fondo di dotazione
Il Fondo di dotazione, valorizzato per Euro 50.423.613, rimane invariato rispetto al
31.12.2007.

b) Riserva da donazioni
La voce, pari a Euro 809.445, ha fatto registrare un incremento di Euro 77.400 per donazioni
ricevute da terzi nel corso dell’esercizio 2008.

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 Italiana 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 vendita 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
Riserva obbligatoria
Riserva per l'integrità del patrimonio

Percentuale di Accantonamenti Consistenza al
attribuzione
dell'esercizio
31.12.2008
20,00 %
1.420.562
9.831.833
15,00 %
1.065.421
7.625.122
2.485.983

Totale
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17.456.955

9) Fondi per l’attività d’istituto

Euro

12.425.821

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

6.304.446

La composizione per forma tecnica dell’aggregato è riportata nella seguente tabella
Composizione
* Fondo rischi per credito d’imposta
* Fondo rischi per ritenute subite sui dividendi
* Fondo rischi e oneri fiscali (*)
* Fondo imposte e tasse da liquidare (**)
di cui:
- IRES
= euro
115.979
- IRAP
= euro
14.944
- altre imposte
= euro
283.167
* Fondo imposte differite
* Fondo rischi e oneri futuri (***)
Totale

838.302
191.846
2.909.114
414.090

180.594
1.770.500
6.304.446

(*)
Il "Fondo rischi ed oneri fiscali" valorizzato per complessivi euro 2.909.114, accoglie gli
accantonamenti effettuati cautelativamente a fronte del contenzioso con l'Amministrazione
Finanziaria dello Stato in conseguenza dei ricorsi presentati dall’ente avverso gli avvisi di
accertamento relativi ai periodi di imposta ‘92/93, ‘93/94 e ‘94/95. La somma accantonata copre:
• l’importo contestato alla Fondazione per minor versamento IRPEG pari a euro 1.234.763;
• gli interessi maturati su tali somme fino al 31.12.2008 pari a euro 774.351;
• l’accantonamento prudenziale di euro 900.000 a parziale copertura del rischio di un
eventuale obbligo di pagamento delle sanzioni irrogate alla Fondazione con gli avvisi di accertamento già richiamati.

(**)
Il minore accantonamento al Fondo imposte e tasse da liquidare, rispetto all’esercizio 2007,
è dovuto alla mancanza di proventi straordinari registrati ed assoggettati ad imposta con aliquota del
33,00 per cento in detto esercizio.

(***) Il fondo rischi e oneri futuri di euro 1.770.500 comprende i maggiori dividendi distribuiti
dalla Cassa Depositi e Prestiti rispetto alla misura garantita negli anni 2005 – 2008, accantonati
secondo criteri prudenziali e le indicazioni dell’associazione di categoria.
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11) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Euro

12.014

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 1.916,89 e della quota di euro 198,98 che dovrà essere versata a detto fondo entro il
mese di gennaio 2009.

12) Erogazioni deliberate

Euro

2.319.659

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

13) Fondo per il volontariato

Euro

592.263

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 2008 sono
specificate nella seguente tabella:
Descrizione

Importo

Consistenza al 31.12.2007

+

588.184

Versamenti effettuati al CESVOT nel corso dell’esercizio 2008

-

304.799

Integrazione del Fondo (parziale utilizzo fondi Progetto Sud, ex accordi protocollo d’intesa tra i soggetti del Volontariato)

+

119.470

Accantonamenti dell’esercizio 2008

+

189.408

Consistenza al 31.12.2008

+

592.263
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14) Debiti

Euro

431.871

La composizione della voce “debiti” è oggetto di illustrazione della seguente tabella:
Descrizione
- Fornitori diversi: fatture ricevute
- Fornitori diversi: fatture da ricevere
- Altri debiti
- Somme da versare:
. al fisco per conto terzi
. ai Fondi Pensione Aperta a contribuzione definita
. per ritenute e contributi INPS e INAIL
- Partita sospesa relativa alla messa in liquidazione ed estinzione della
“Fondazione Gianfranco Merli”, il cui patrimonio, ai sensi dell’art. 13 del
vigente statuto, dovrà essere devoluto alla Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno
Totale

15) Ratei e risconti passivi
* ratei passivi

Importo
53.231
100.779
1.481
28.128
199
17.147

230.906
431.871

Euro

27.518

La rilevazione dei ratei passivi è stata effettuata nel principio della competenza temporale. La
voce comprende:
• euro 27.405 - scarto negativo di emissione e/o negoziazione (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;
• euro 113 – altri ratei passivi.
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16) – CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine sono valorizzati in bilancio per complessivi euro 133.691.886. La composizione
dell’aggregato è la seguente:
- beni mobili d’arte presso terzi
di cui
. in comodato
. in prestito temporaneo

euro

321.651

euro

18.940.000

- impegni di erogazione

euro

1.799.619

- altri conti d’ordine

euro

112.630.616

euro
euro

- garanzie e impegni: impegni di sottoscrizione
. residuo fondo mobiliare di Private Equity SICI
Toscana Innovazione
. residuo fondo immobiliare riservato Fondo Cinque
Sviluppo
. prenotazione obbligazioni convertibili Cashes Unicredit
. operatività in strumenti derivati – operazione originaria 15 febbraio 2008 acquisto forward di numero
2.000.000 azioni Unicredit - prorogata in data
19.12.2008 al prezzo di esercizio di euro 4,905 cadauna, scadenza dell’operazione 17.04.2009

euro

46.081
275.570

630.000

euro 6.500.000
euro 2.000.000

euro 9.810.000

Per completezza di informazione gli “Impegni di erogazione”, pari a Euro 1.799.619, 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 2008, con riferimento alle specifiche forme
tecniche di investimento, è la seguente:
Descrizione

Tot. proventi

MIX %

Proventi da immobilizzazioni finanziarie:

- dividendi da azioni e proventi da fondi riservati
- interessi e proventi assimilati su titoli di debito e rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie

3.610.933

33,62 %

4.959.285

46,17 %

1.148.006
167.485
8.275

10,69 %
1,56 %
0,08 %

156.288

1,44 %

147.943
508.934
34.568

1,38 %
4,74 %
0,32 %

10.741.717

100,00 %

Proventi da crediti e disponibilità liquide:

- interessi su operazioni di pronti c/termine
- interessi su depositi bancari
- interessi su altri crediti
Rivalutazione netta di strumenti finanziari non

immobiliz-

zati
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non im-

mobilizzati: plusvalenze da negoziazione
Altri proventi
Proventi straordinari

Totale proventi

Il dettaglio dei proventi è oggetto di illustrazione nei prospetti di seguito riportati.
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Proventi da immobilizzazioni finanziarie

a) Dividendi da azioni e proventi da fondi riservati
La voce è interessata dai dividendi da azioni e da
proventi da “fondi riservati” distribuiti nel corso dell’esercizio 2008:
* immobilizzazioni finanziarie - altre partecipazioni:
. azioni Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.
. azioni Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
. azioni SAT Galileo Galilei S.p.A.
* immobilizzazioni finanziarie - altri titoli:
. investimenti in azioni (Intesa Sanpaolo, ENEL e
TERNA S.p.A.)
. quote di fondi riservati

Euro

euro
euro
euro

787.200
650.000
1.800

euro
euro

2.123.020
48.913

3.610.933

Il rendimento medio per l’anno 2008 è pari al 6,576 % del valore di bilancio dell’intero portafoglio
azionario e quote di investimento in fondi riservati.

b) Interessi e proventi assimilati su titoli di debito e rivalutazione
netta di immobilizzazioni finanziarie
Euro
L’aggregato comprende:
*
interessi su titoli di debito immobilizzati
euro
3.142.950
*
rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie:
- polizza di capitalizzazione INA
euro
366.937
- BTP indicizzati
euro
140.000
-------------Totale
euro
3.649.887
Il rendimento medio annuo dell’investimento per l’esercizio 2008 è stato del 3,492 %.
*

proventi assimilati agli interessi:
- premio incassato dalla vendita di opzioni call sull’acquisto a termine di azioni Unicredit
- plusvalenza derivante dalla vendita dei diritti di
opzione dell’obbligazione convertibile MPS Fresh

euro

581.000

euro

Totale

euro

728.398
-------------1.309.398

- 23 -

4.959.285

Interessi e proventi assimilati - da crediti e disponibilità liquide
Euro
1.323.766
La voce comprende gli interessi maturati su depositi bancari, operazioni di pronti c/ termine e altri
crediti fruttiferi:
* interessi su depositi bancari
euro
167.485
Hanno contribuito per l’ 1,56 % alla formazione dei proventi dell’esercizio con un rendimento medio del 3,023 %.
* interessi su operazioni di pronti contro termine
euro 1.148.006
Il tasso medio degli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2008
è stato del 3,990 %.
* interessi su altri crediti
euro
8.275
Il tasso medio di rendimento è stato del 2,133%

Rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati
La voce esprime il saldo derivante dal raffronto tra il valore di libro e il valore di mercato al 31 dicembre 2008 di “parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio” di tipo aperto di diritto italiano.
Il rendimento medio dell’investimento è stato del 1,504 % su base annua.

Euro

156.288

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
Nella voce sono riportate le plusvalenze da negoziazione di “parti di organismi di investimento collettivo del risparmio” di tipo aperto di diritto
estero.
Il dettaglio analitico dei proventi registrati in bilancio è riportato in nota
integrativa.

Euro

147.943

Altri proventi
Euro
508.934
La voce comprende:
* euro
6.381 per commissione di retrocessione beneficiate in considerazione dell’ammontare di
investimenti effettuati in “fondi comuni di investimento” di tipo aperto di diritto estero;
* euro 502.553 per fitti attivi rivenienti dalla locazione di beni immobili di proprietà della Fondazione, con un rendimento, al lordo delle imposte, del 5,022 %.

Proventi straordinari
Euro
34.568
La voce comprende:
* euro 34.563 quale eccedenza accantonamento imposte dell’esercizio 2007 e liquidate nell’esercizio 2008;
* euro
5 per arrotondamento versamento contributi INPS.
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17.2) Oneri totali

La composizione degli oneri dell'esercizio 2008 è la seguente:
Oneri.
• Compensi e rimborsi per Organi Statutari
• Spese per il personale
• Spese per consulenti esterni e collaboratori
• Servizi di gestione del patrimonio
• Ammortamenti
• Accantonamenti
• Altri oneri

2.345.205
307.453
126.824
152.620
88.695
146.103
1.293.956
229.554
800.000

Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie

6.162

Oneri straordinari

487.541

Imposte e tasse
Totale

3.638.908

Compensi e rimborsi per organi statutari

Euro

307.453

L’ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e
il numero dei componenti di ciascun organo, sono riportati in nota integrativa.

Spese per il personale

Euro

126.824

La voce rappresenta gli oneri complessivi di competenza dell'esercizio 2008 per due unità lavorative già assunte a tempo indeterminato, e tre unità lavorative assunte a tempo determinato nel
periodo gennaio / marzo 2008.
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Spese per consulenti e collaboratori esterni

Euro

152.620

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

assistenza legale e tributaria relativa all’istituzione di un fondo
comune di investimento immobiliare
prestazioni di consulenza tecnica da parte di società specializzata
nel settore delle fondazioni
assistenza legale per contenzioso tributario
assistenza legale diversa e notarile
servizi e consulenze diverse in materia fiscale e di amministrazione
del personale dipendente
servizi di collaborazione e consulenze diverse
contratto di collaborazione per la tenuta della contabilità della
Fondazione

Servizi per la gestione del patrimonio

euro

65.781

euro
euro
euro

30.840
5.458
10.422

euro
euro

14.204
3.406

euro

22.509

Euro

88.695

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

Ammortamenti

Euro

146.103

Gli "Ammortamenti" sono stati operati rettificando direttamente il valore dei beni immobili
strumentali adibiti a Sede della Fondazione per euro 132.608, ed il valore dei beni mobili
strumentali per euro 13.495, 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

1.293.956

Gli accantonamenti dell’esercizio 2008 sono rappresentati da quanto segue:
Parziale euro
fondi rischi ed oneri fiscali:
• parziale copertura del rischio di un eventuale obbligo di
pagamento delle sanzioni irrogate alla Fondazione con gli
avvisi di accertamento già richiamati nella relazione dello
stato patrimoniale
• adeguamento al 31.12.2008 degli interessi maturati sull’importo contestato alla Fondazione per minor versamento
IRPEG
fondo rischi e oneri futuri per maggior dividendo percepito
dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., rispetto a quello minimo
garantito

Altri oneri

Totale euro
933.956

900.000

33.956

360.000

Euro

229.554

In dettaglio sono rappresentati da:
-

-

contratto di service per risorse e servizi forniti dalla Cassa
di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. nei mesi di
gennaio e febbraio 2008
servizi e supporti logistici forniti dalla Cassa di Risparmio di
Lucca Pisa Livorno S.p.A.
spese di rappresentanza ed acquisto pubblicazioni per
attività istituzionali
comunicazione esterna
quote associative
premi di assicurazione
manutenzione e assistenza procedure di Contabilità generale,
Erogazioni, Bilancio
utenze telefoniche e linee di trasmissione dati
cancelleria, stampati, giornali, libri, riviste
spedizione corrispondenza e varie
commissioni bancarie
manutenzione beni mobili strumentali
manutenzione beni immobili di proprietà e spese condominiali
sicurezza sul lavoro, servizi ecologici per l’ambiente,
vigilanza privata
servizio / trasloco all’interno dei locali della fondazione
altri oneri
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Importo

Percent.

9.296

4,05 %

18.592

8,10 %

17.929
22.976
29.954
38.287

7,81 %
10,01 %
13,05 %
16,68 %

36.167
7.767
6.848
3.639
2.527
4.641

15,76 %
3,38 %
2,98 %
1,58 %
1,10 %
2,02 %

11.017

4,80 %

3.409
9.840
6.665

1,49 %
4,29 %
2,90 %

Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie

Euro

800.000

Rettifica di valore per parziale svalutazione delle obbligazioni Lehman Brothers detenute nel
portafoglio della Fondazione, per deterioramento duraturo della situazione di solvibilità
dell’emittente.

Oneri straordinari

Euro

6.162

Corrispondono a:
euro
6.072 per storno rateo interessi periodo 10.10-31.12.2007, registrati in “bilancio
2007” su cedola annuale Lehman Brothers con scadenza 10.10.2008;
euro
90 per oneri straordinari diversi

Imposte e tasse

Euro

487.541

La voce comprende
Importo

Descrizione
* Imposte di competenza pagate nell’esercizio
- ICI
- altre imposte
* Accantonamenti per imposte di competenza dell’esercizio
- IRES
- IRAP
- altre imposte

90.123
62.480
27.643
351.551
115.979
14.944
220.628
45.867

Accantonamento al fondo imposte differite
Totale

487.541

Il minore accantonamento al fondo imposte e tasse “IRES di competenza dell’esercizio”, rispetto
all’esercizio 2007, è dovuto alla mancanza di proventi straordinari registrati ed assoggettati ad
imposta con aliquota del 33,00 per cento in detto esercizio.
La sottovoce “Imposte differite” accoglie le imposte maturate per competenza e che saranno
dovute in altri esercizi (nel caso specifico su proventi registrati nel corrente esercizio per
rivalutazione della polizza di capitalizzazione INA scad. 09.12.2009).
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18) - L'avanzo d'esercizio, quantificato in Euro 7.102.809, è stato così ripartito
Accantonamenti alla “Riserva obbligatoria” e alla “Riserva per l’integrità del
Patrimonio:
• Riserva obbligatoria: prevista dall'art. 8 del D.L.vo
153/99 e calcolata nella misura del 20% dell'avanzo
dell'esercizio
1.420.562
• 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
1.065.421
Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
• Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
• Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
• Altri fondi (Fondo per la realizzazione del Progetto Sud)
• Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari (settori
ammessi)
Accantonamenti al “Fondo per il volontariato”
• Accantonamento dell'esercizio 2008 in conformità a
quanto disposto nell'atto di indirizzo del 19.04.2001
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2.485.983

4.427.418
681.870
3.409.348
189.408
146.792
189.408
189.408

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, nell’esercizio 2008 ha indirizzato 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 ha ritenuto di indirizzare per il 2008 la
propria attività erogativa a sostegno di un maggior numero di progetti di significativa importanza,
sia sotto l’aspetto dei riflessi sul territorio sia sotto l’aspetto del relativo impegno finanziario, ed in
particolare nel settore dell’arte (restauro e conservazione di beni di valore artistico), dell’educazione
ed istruzione (l'impegno per il sostegno di progetti riguardanti il decentramento universitario
nella nostra città nonché il sostegno di master universitari da svolgersi sul territorio provinciale),
della sanità (ammodernare e dotare di strumentazioni ed apparecchiature sempre più sofisticate
enti, associazioni ed aziende sanitarie) e del Volontariato (il sostegno alle iniziative mirate ad
offrire servizi di accoglienza ed ascolto alle persone che versano in situazioni di disagio
economico e sociale ) anche attraverso una attività di intervento pluriennale non potendo,
altrimenti, in considerazione delle proprie limitate disponibilità finanziarie, esaurire l’impegno in
un solo esercizio.
Ciò premesso e tenuto conto di quanto emerso dall'analisi dei bisogni del territorio, la
Fondazione si è impegnata, nei limiti delle risorse disponibili, ad operare nei settori istituzionali
come di seguito descritto.
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Nel Settore dell'Arte, attività e beni culturali attraverso:
- la realizzazione o il sostegno di progetti per il recupero, la conservazione nonchè la
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio di riferimento;
- ristrutturare e/o costruire edifici per la realizzazione di centri culturali, musei e biblioteche;
- la realizzazione o il sostegno di progetti espositivi promossi sul territorio provinciale nonchè
di iniziative teatrali, concertistiche e musicali;
- la realizzazione o il sostegno di progetti editoriali che mirano alla valorizzazione della
cultura e delle tradizioni del territorio di riferimento;
- l’acquisizione di opere d'arte per incrementare e valorizzare il patrimonio artistico della
Fondazione.
Nel Settore dell'educazione, Istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la
scuola attraverso:
- l'impegno per il sostegno di progetti riguardanti il decentramento universitario nella nostra
città nonché il sostegno di master universitari da svolgersi sul territorio provinciale;
- il sostegno ad iniziative di formazione professionale per la promozione di nuove attività
imprenditoriali in ambito giovanile;
- il sostegno a progetti mirati all'inserimento nel mondo lavorativo di giovani prossimi al
diploma ed alla laurea;
- la realizzazione o il sostegno di progetti indirizzati all'assegnazione di borse di studio;
- il sostegno ad iniziative volte ad ampliare e consolidare l'offerta formativa del sistema
scolastico del territorio soprattutto attraverso la realizzazione di progetti su temi specifici
ritenuti di particolare ed urgente interesse nel rapporto scuola/società civile.
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 2008:
I valori sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali.

Settori rilevanti
A.1 Arte, attività e beni culturali
A.2 Arte, attività e beni culturali
= fondi a destinazione specifica
A.3 Fondi per la realizzazione del
“Progetto Sud”
B. Educazione istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti
editoriali per la scuola
C. Volontariato, filantropia e beneficenza
D. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Altri settori statutari
E. Assistenza agli anziani, ricerca
scientifica e tecnologica
Totale fondi disponibili per l’esercizio 2008

Consistenza
al 31.12.2007

Rivers.
ai fondi

Fondi disp.
anno 2008

Percent.

3.030.061

49.837

3.079.898

40,44 %

1.900.000

---

1.900.000

24,95 %

255.840

---

255.840

3,36 %

750.856

---

750.856

9,86 %

588.044

---

588.044

7,72 %

642.142

---

642.142

8,43 %

399.407
-------------

------------

7.566.350

49.837

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 .

- 32 -

399.407
5,24 %
------------- ------------7.616.187

100,00 %

1) Variazioni annue dei fondi per le erogazioni
Settori rilev.
Fondi a dest.
Specifica
5.266.943
1.900.000

Settori
Rilevanti

Descrizione
Consistenza al 31.12.2007

Riversamento fondi non
utilizzati
Totale fondi disponibili per
l’esercizio 2008

Variazioni in diminuzione
- erogazioni deliberate
- fondi “Progetto Sud”:
= utilizzi
= giro conto ai fondi per le
erogazioni nei settori rilevanti (volontariato)
-

Altri settori
statutari

Totale

399.407

7.566.350

49.837

---

---

49.837

5.316.780

1.900.000

399.407

7.616.187

2.752.716

---

180.400 -

2.933.116

176.361

---

--- -

176.361

-

79.479

180.400 -

3.188.956

-

79.479

Totale variazioni in diminuzione -

3.008.556

Giro conto a “Fondi a
destinazione specifica”

1.300.000

+ 1.300.000

---

---

1.087.703

3.200.000

219.007

4.506.710

146.792

3.556.140
189.408

Consistenza al 31.12.2008
prima degli accantonamenti
di fine esercizio

-

-

Accantonamenti di fine
esercizio 2008:

- ai fondi “Settori statutari”
- al fondo “Progetto Sud”
Giro conto fondi (dal “Progetto Sud“ ai settori rilevanti)

3.409.348
189.408

Consistenza al 31.12.2008

4.686.460

79.479

79.479
3.200.000

365.798

8.252.258

Si precisa che nell’ambito dei fondi per l’attività d’istituto (sottosettore dell’arte, attività e
beni culturali) sono allocati euro 3.200.000,00 di fondi a destinazione specifica per il recupero e la
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, 2007 e 2008.
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2) Composizione dei "Fondi per l'attività d'istituto" a fine esercizio 2008
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

2.639.842

Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
* arte, attività e beni culturali
- fondi per le erogazioni
=
2.063.893
- fondi a destinazione specifica
=
3.200.000
* educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di
prodotti editoriali per la scuola
* volontariato, filantropia e beneficenza
* salute pubblica e medicina preventiva
* fondi per la realizzazione del ”Progetto Sud”

7.886.460
5.263.893

731.067
975.815
726.277
189.408
365.798

Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
Altri fondi
* fondi costituiti mediante accantonamenti di
risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte
* somme per attività istituzionali impegnate nella “Fondazione per il Sud
Consistenza al 31.12.2008

1.533.721
972.348
561.373
12.425.821
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3) Variazioni annue delle “erogazioni deliberate”
Consistenza al 31.12.2007

+

924.916

Variazioni in aumento

+

3.109.477

-

1.665.797

*

Erogazioni deliberate (utilizzo di fondi)
. progetti della Fondazione
. progetti di terzi
Totale

*

“Progetto Sud”

796.583
2.136.533
---------------2.933.116
176.361

Variazione in diminuzione

*

Contributi erogati nel corso dell’esercizio:
. progetti della Fondazione
. progetti di terzi
Totale

*

“Progetto Sud”
. erogazioni deliberate:
. integrazione dei fondi speciali per il volontariato
(ex legge 266/91)
Totale

*

582.233
907.203
---------------1.489.436

56.891
119.470
---------------176.361

Riversamenti ai fondi per l’attività d’istituto:
. contributi non utilizzati (progetti fondazione)

Residuo da erogare al 31.12.2008 . +
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- 48.937

2.319.659

4) Numero ed importo delle erogazioni deliberate
Descrizione
A. Settore dell’arte, attività e beni culturali
B. Settore dell’educazione, formazione ed istruzione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
C. Settore del volontariato, filantropia e beneficenza
D. Settore della salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
E. Settore dell’assistenza agli anziani
F. Settore della ricerca scientifica e tecnologica
Totale delibere “Fondazione”
“Progetto Sud”: ripartizione fondi per l’esercizio 2008:
- alla Fondazione per il Sud
- ad integrazione dei fondi speciali per il volontariato
(ex Legge 266/91)
Totale delibere “Progetto Sud”

Totale generale
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Numero
123

Importo
1.591.147

53
44

531.191
373.578

23
8
12
---------263

256.800
69.000
111.400
---------------2.933.116

56.891
119.470
---------------176.361
---------------3.109.477

5) Numero e importo dei contributi erogati

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Descrizione
Settore dell’arte, attività e beni culturali
Settore dell’educazione, formazione ed istruzione,
incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola
Settore del volontariato, filantropia e beneficenza
Settore della salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
Settore dell’assistenza agli anziani
Settore della ricerca scientifica e tecnologica
Totale

“Progetto Sud”
- Erogazioni
- Integrazione dei fondi speciali per il volontariato
Totale
Totale generale
Di cui:
- Erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2008
- Erogazioni deliberate in altri esercizi
- “Progetto Sud”

Numero
68

Importo
924.527

30
33

229.352
204.164

11
7
6
---------155

63.000
47.500
20.893
----------------1.489.436

56.891
119.470
----------------176.361
1.665.797

1.157.073
332.363
176.361

Nei successivi prospetti sono elencate le erogazioni deliberate nel periodo 1.01.2008 - 31.12.2008
suddivise per settore di intervento ed in ordine crescente di importo.
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A - SETT0RE DELL’ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

A. 1
Progetti di terzi
Associazione Gruppo Lepanto – Canti Gregoriani:
rappresentazioni e corso.
APTATUT MUSICHA Associazione Culturale – La
corda e la ruota: vibrazioni sonore dal Medioevo ad
oggi – Divulgazione della conoscenza di antichi
strumenti a corda ed a ruota.
Centro Sociale Anziani Luciano Virgili c/o Villa
Sansoni – 16° Premio nazionale di Poesia e narrativa.
Dipartimento di Scienza della Politica – Università di
Pisa – Pubblicazione monografia scientifica dedicata
all’istituzione del Governatore di Livorno.
Accademia Italiana della Cucina – 7° Edizione del
convegno scientifico nazionale “I cibi ed il mare”.
Coro polifonico Rodolfo Del Corona – 5° Rassegna
di polifonia sacra.
Coro Polifonico Pio Alberto Del Corona –
Funzionamento del coro.
Associazione Corale Domenico Savio – Ciclo di 5
concerti.
Centro Culturale G. Caproni – Stampa e diffusione
antologica del secondo premio “I vernacoli in
Toscana”
Il Valore del Segno Associazione Artistico Culturale
– Mostra delle opere di Giampaolo Talani.
I.C.I.T. Istituto Culturale Italo Tedesco – Mostra
fotografica “Il mio nome è donna”
Associazione Mazziniana Italiana – Sezione E.
Mattei – Convegno internazionale sul “Keynesismo”
Associazione Polifonica Guido Monaco – Da
Montenero si vede il mare: storie e canti della
tradizione popolare livornese.
A.N.P.P.I.A. Associazione Nazionale Perseguitati
Politici Italiani Antifascisti – Pubblicazione di un
libro a ricordo di Giachini e Geppetti antifascisti
livornesi.
Centro Culturale Il Portico di Salomone – Ciclo di
iniziative a carattere culturale.
Parrocchia Sa. Giovanni Evangelista – Realizzazione
del Presepe animato e organizzazione del concorso.
Circolo Ricreativo Dipendenti C.R.L. – Sezione
Fotografia - Mostra fotografica su aspetti
caratteristici della città di Livorno.
Blow-Up Artisti Associati – Produzione e
promozione di spettacoli teatrali e concerti.
Associazione Culturale Giosuè Borsi – Realizzazione
di una mostra espositiva e relativa monografia
Associazione di Volontariato Cardinal Schuster –
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.

Mostra “Il Vangelo secondo Giotto”
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni –
Pubblicazione “La giovinezza di Pietro Ma scagni”
Collegio Provinciale IP.AS.VI. – Pubblicazione
storica sul ruolo degli infermieri nel servizio
sanitario.
Comitato Organizzatore Coppa Barontini Ilio –
Organizzazione della gara remiera intitolata “Coppa
Barontini”.
Associazione Culturale Studio ETRA – Ritmi nel
verde 2008: rappresentazione di pittura, scultura,
grafica teatro letteratura in un unico ambiente.
Corale Pietro Ma scagni – Recupero e trasposizione
in digitale dell’opera lirica “Il campanello” di
Gaetano Donizetti.
Provincia di Livorno: Commissione Pari Opportunità
– 6° Edizione premio arte donna Provincia di
Livorno 2009/2009.
Istituto Musicale Rodolfo Del Corona Circolo Endas
– Celebrazione del 30° anniversario della scomparsa
del Maestro Rodolfo Del Corona attraverso
l’organizzazione di un concerto commemorativo e
l’istituzione di una borsa di studio per gli allievi più
meritevoli.
Associazione di Volontariato Alta Marea –
Laboratorio di arti visive per persone svantaggiate.
Associazione Musicale e Culturale Musicanto –
Realizzazione di un CD e di un libretto sul tema della
pace e della solidarietà.
Comunità Ebraica – Giornata europea della cultura
ebraica e 60° anniversario della Fondazione dello
Stato d’Israele.
Associazione Amici del Teatro Goldoni – Giornata
europea della musica ed iniziative collaterali.
Accademia Vocale Città di Livorno – Realizzazione
di un CD e di un DVD sulla produzione artistica del
2008.
Associazione Pietro Napoli – Premio nazionale per
cantautori Città di Livorno Golden disc.
SHARDAN – Associazione di Cultura Mediterranea
– Realizzazione di tre spettacoli sull’originalità
culturale e religiosa della città di Livorno
ARS MUSICA Capraia Onlus – Festival
internazionale di musica “Isola di Capraia”
Associazione Culturale Teatrino dei Fondi di San
Domenico – Mostra sulla Livorno culturale del II
dopoguerra con una serie di escursioni motivate sul
territorio della Provincia; il progetto è diretto alla
valorizzazione di Giorgio Fontanelli, uomo di cultura
livornese.
Associazione Nuovo Teatro dell’Aglio – Piombino
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38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.

52.

esperimenta 4, edizione 2008: incontro/festival
internazionale di sound art.
Centro Artistico Il Grattacielo – Teatri d’autunno
2008: serie di incontri ed iniziative a carattere
culturale.
Comitato Organizzatore Palio Marinaro di Livorno
C.O.P.M. – Sviluppo ed organizzazione del Palio
Marinaro, gara remiera tra i rioni della città.
Associazione Artimbanco – Paper Art: itinerari
formativi ed artistici per una compagnia di teatro di
strada.
Cambini Camera Festival – Festival di musica da
camera: progetto pluriennale che si articola in una
giornata di convegno sulla musica da camera, una
serata-concerto e tre giorni di festival vero e proprio.
Comune di Capraia Isola – Istituzione del premio
letterario “Isola di Capraia” per promuovere la
cultura letteraria che abbia per protagonista “l’isola”,
negli ultimi anni spesso menzionata in molti libri di
vario genere.
Comune di Rio Marina – Festival della musica lirica
e sinfonica / 2° edizione.
Open Air Museum Italo Bolano – International Art
Center Association – Attività Culturali estate 2008.
Società Volontaria di Soccorso – Pubblica Assistenza
Livorno – Rappresentazione teatrale dal titolo
“Livorno, il Teatro Goldoni e due dei suoi figli più
celebri: Giovanni Fattori e Pietro Ma scagni”.
Agenzia per il Turismo dell’Arcipelago Toscano –
“Elba isola dell’imperatore”: mostra con catalogo
dell’artista Nano Campeggi dedicata a Napoleone ed
al suo soggiorno all’Elba.
Associazione ASD Spazio d’Autore – Concerto
“Thank you…angels”
Archivio di Stato di Livorno – “Livorno
mediterranea: dai Lazzaretti all’Accademia Navale”:
serie di iniziative durante la manifestazione del
Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno volte a
far conoscere gli aspetti storici, architettonici e
paesaggistici dell’Accademia Navale di Livorno.
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Manutenzione
straordinaria al campanile della chiesa.
Associazione Culturale Studio ETRA – “In itinere”:
rassegna di pittura, scultura ed installazioni da
svolgersi in occasione di Effetto Venezia.
Comitato Promotore Mostra Antologica Bruno
Miniati – Mostra antologica su Bruno Miniati (18891974), storico fotografo di Livorno.
Associazione Culturale Etruria Classica – 9°
Concorso nazionale di esecuzione musicale “Riviera
Etrusca”- 40 -
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

Centro Interdipartimentale di Studi ebraici C.I.S.E. –
Pubblicazione “Un matrimonio controverso nelle
comunità ebraiche di Livorno.
Associazione Don Nesi – Quartiere Corea Livorno –
C.O.R.E.A. 2008: attività socio-culturali.
Associazione Amici di Montenero - “La Frassineta”
– Istallazione, in occasione del primo centenario
della inaugurazione della Funicolare di Montenero,
di un “orologio” installato nel rosone della facciata
della stazione della funicolare a Montenero basso.
Blow Up – Artisti Associati – Pubblicazione sul
pittore Adolfo Tommasi, per approfondire il periodo
livornese dell’artista.
Circolo Musicale Amici dell’Opera di Galliano
Masini – Pubblicazione sulla tradizione teatrale e
musicale della città di Livorno.
RO-ART Associazione Culturale A.P.S. - Premio
Città di Livorno Rotonda 2008 “Mario Brogiotti”:
esposizione di opere d’arte, con qualsiasi tecnica
realizzate, di artisti livornesi, nazionale e stranieri,
per creare occasioni di confronto e dibattito sull’arte
e la cultura tradizionale e contemporanea.
Associazione Culturale The Cage – “Tutti sul palco”:
festival multimediale dedicato alla cultura musicale
giovanile.
Corale Pietro Ma scagni – Esecuzione di 5 concerti
sui canti corali popolari toscani di Rapallo Cianetti,
già direttore della corale.
Associazione TODO MODO MUSIC ALL – “Alice
di Carta”: progetto per un teatro musicale di strada
ecosostenibile.
Diocesi di Livorno – Museo Diocesano – Restauro
delle opere da destinare al Museo Diocesano,
inaugurato alla fine dell’anno: intervento di restauro
di n.1 stendardo dipinto ad olio su tela della fine del
XVII sec. oltre la cornice in legno laccato del XIX
sec.. Il progetto ha previsto inoltre interventi di
restauro su due dipinti ad olio su tela del XVIII sec.
Parrocchia S. Andrea Apostolo – Realizzazione, in
collaborazione con la Soprintendenza ai beni
culturali delle Province di Pisa e Livorno, di un
museo parrocchiale ricavato dagli spazi della
cappella laterale e della sacrestia in cui collocare
oggetti sacri di proprietà della parrocchia (arredi,
paramenti …) dopo un loro opportuno restauro.
REACT Ricerca Esperienze Arte ConTemporanea “Conoscere e comprendere il contemporaneo”:
mostra degli artisti Loris Cecchini e Gilberto
Zoriocon con il coinvolgimento di alcuni studenti
selezionati.
Associazione amici dell’Istituto Musicale P. Ma
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scagni – 5° rassegna concertistica per studenti di
conservatori ed istituti musicali italiani.
Dipartimento Scienze Storiche del Mondo Antico
Università di Pisa – Ricerche, studi e valorizzazione
di Vada Volterrana e del Porto di Volterra in età
etrusca e romana.
Gruppo di Antropologia e Archeozoologia c/o Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo – Messa in
sicurezza e restauro delle antiche strutture presso la
pieve di San Martino nel quartiere di Salviano (LI) e
completamento del piccolo museo.
Comune di Portoferraio – Museo del territorio e
centro formazione progetto Portoferraio patrimonio
dell’umanità: allestimento e arredamento del museo e
del centro formazione.
Centro Studi Enriquez – Ciclo di conferenze,
convegni ed incontri incentrati sull’uomo di cultura
scientifica Federico Enriques, per approfondirne vita
ed opere, e promuovere la diffusione della cultura
scientifica.
Associazione Culturale Premio Ciampi Premio
Ciampi. - 14° edizione del Concorso musicale
nazionale premio Piero Ciampi: organizzazione
dell’evento,
caratterizzato da due progetti: la
produzione di una raccolta discografica di covers di
Piero Ciampi presentate dagli artisti protagonisti
della scorsa edizione; la distribuzione del filmdocumentario su Piero Ciampi “Adius”
Parrocchia S. Andrea Apostolo – In collaborazione
con la Soprintendenza delle Province di Pisa e
Livorno, intervento di sostituzione delle vecchie
vetrate con nuove “artistiche” all’interno della
Chiesa, allo scopo del recupero ed il decoro
dell’edificio.
Società per la Cremazione So. Crem. –
Pubblicazione relativa alle epigrafi del Tempio
cinerario del cimitero comunale della Cigna, per
valorizzare questo particolare monumento; il volume
è corredato da un capitolo dedicato alle figure illustri
che hanno segnato la storia della scelta cremazionista
nel territorio livornese.
Comune di San Vincenzo – “Un teatro per il paese.
Un paese per il teatro”: organizzazione, in occasione
della fine dei lavori di ristrutturazione del vecchio
cinema-teatro cittadino e della sua della riapertura, di
una serie di iniziative di carattere culturale, rivolte a
tutte le fasce della popolazione, per stimolare ed
influenzare positivamente la vita intellettuale e
sociale della città.
Istituto Com. Scuola di Musica – Clara Schumann –
7° festival “Ma scagni d’Estate”. Manifestazione
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grande

Associazione Culturale Valdemar - “Mangiarsi le
parole”: organizzazione nella città di Livorno ed in
altri comuni della sua provincia della 7° edizione del
Festival letterario e gastronomico denominato
“Mangiarsi le parole” che abbina ad iniziative
culturali la gastronomia, con particolare attenzione a
quella di tradizione livornese.
Ente Valorizzazione Suvereto Pro Loco – Studio
storico, archeologico, architettonico sull’edilizia
ecclesiastica suveretana, ai fini della realizzazione di
una pubblicazione monografica scientifica.
Comitato pro SS. Annunziata – Restauro degli arredi,
dell’altare, delle sedute delle lampade e della
campana per la restituzione della Chiesa della
Santissima Annunziata di Rio Marina alla collettività
ed al culto.
Provincia di Livorno Servizio 4.1 – Cultura –
Realizzazione di una collana editoriale in tre volumi
sui beni storici, artistici, monumentali e dei parchi
della Provincia di Livorno.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni –
Goldonetta 2008: serie di spettacoli di varietà, magia,
satira, cabaret, jazz&wine, danza, musica del ‘900,
readings e lezioni di poesia con aperitivo.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni –
Progetto cinema 2008 “Cinema è … Musical”:
rassegna cinematografica incentrata sul tema del
cinema musicale e del musical.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni –
Progetto cinema 2008 “Laboratorio e consulta
videomaker”: progetto di recupero alla proiezione di
film la Goldonetta, che fu una delle prime sale
d’essay, e farla divenire un centro di proposta
cinematografica e documentaristica innovativa.
Amici della 100 Km del Sahara – Realizzazione di un
documentario sul popolo Saharawi: realizzazione di
un servizio giornalistico in video sul popolo
saharawi, sulle iniziative di solidarietà messe in
campo per dare visibilità alla necessità del
referendum per l’indipendenza dello stesso e per
promuovere ed appoggiare la candidature del popolo
saharawi al premio nobel per la pace.
Istituto Com. Scuola di Musica – Clara Schumann –
“Un’opera lirica per la scuola”: realizzazione
dell’opera lirica “I vestiti nuovi dell’imperatore” di
Zangelmi, scritta studiata ed interpretata da bambini,
per voci soliste, coro ed orchestra, a conclusione del
corso di avviamento musicale dei bambini a scuola.
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Associazione Livornese di Storia e Lettere e Arti –
15° volume della collana editoriale “Nuovi studi
livornesi”
Archivi Legali Ferdinando Chevrier –
Aggiornamento, archiviazione e catalogazione delle
opere su carta, tela e tavola e degli scritti riguardanti
la figura del maestro Chevrier (pittore).
Comunità Ebraica – Sistemazione ed ampliamento
dello spazio espositivo del museo ebraico per
l’esposizione di vari esemplari di antichi tessuti
rituali.
Associazione Culturale Santa Caterina – Restauro, in
collaborazione con la Soprintendenza per i beni
culturali, storici ed artistici delle Province di Pisa e
Livorno, delle pareti dell’abside per il recupero delle
pitture decorative che sembravano perdute. Il
recupero dei decori permette di esaltare la bellezze e
l’importanza della Pala del Vasari ed il coro ligneo
recentemente restaurato.
Associazione Culturale Amici di Populonia ACAP –
Ultimazione dello scavo nell’area della chiesa di San
Cerbone, valorizzazione delle strutture rinvenute ai
fine della fruibilità della zona archeologica da parte
del vasto pubblico e del turista più esigente.
Gruppo Labronico – Realizzazione di 8 pregiate
riproduzioni a colori di altrettanti dipinti dell’artista
Giovanni Lomi a Parigi, accompagnate da una
presentazione critica professore di storia dell’arte
Vincenzo Farinella, in memoria del 120°
anniversario dalla nascita dell’artista.
Fondazione Teatro Città di Livorno – Teatro etnico
del Mediterraneo: percorso di conoscenza del teatro
di tradizione del bacino del Mediterraneo; la prima
fase è dedicata ad alcune tecniche espressive delle
antiche tradizioni locali italiane.
A.R.S. Associazione Ricerche Subacquee
Pubblicazione
a
carattere
storico,culturale,
naturalistico e fotografico dell’ambiente emerso e
sommerso dell’Isola di Capraia, al fine di
sensibilizzare i giovani in età scolare alla
salvaguardia delle coste e alla protezione dei fondali.
Parrocchia Sant’Antimo Martire – Pubblicazione
relativa agli aspetti storico-artistici della cattedrale di
Sant’Antimo di Piombino e dell’annesso museo
d’arte sacra “Andrea Guardi”
Associazione Culturale La Caprillina – “La caprillina”:
rassegna di spettacoli estivi, nell’ambito della
stagione ippica dell’ippodromo Federico Caprilli,
incentrati sulla figura di Gabriele D’Annunzio, in
occasione del 68° anniversario della morte.
Fondazione Culturale d’Arte Trossi Uberti –
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Realizzazione di un corso di specializzazione
artistica,
organizzato
secondo
programmi
ministeriali, con attribuzione finale di 5 borse di
studio, secondo criteri di reddito e di merito, a
copertura delle spese di iscrizione.
Arciconfraternita SS. Sacramento e Santa Giulia –
Valorizzazione della facciata della Chiesa attraverso
illuminazione artistica esterna, restauro degli interni,
abbattimento
delle
barriere
architettoniche,
illuminazione interna, riqualificazione funzionale dei
locali di proprietà dell’Arciconfraternita e del Museo
di Santa Giulia.
Accademia Navale – Restauro conservativo di opere
librarie antiche, uniche e di alto valore storico e
culturale
facenti
parte
della
biblioteca
dell’Accademia Navale.
Fondazione Teatro Città di Livorno Carlo Goldoni –
“Itinerari
mascagnani
verso
l’Europa”:
valorizzazione della figura dell’artista livornese
attraverso una circuitazione presso alcuni istituti
culturali italiani e stranieri.
Parrocchia S. Ferdinando Re – Restauro conservativo,
in collaborazione con la Soprintendenza ai beni
culturali , storici ed artistici delle Province di Pisa e
Livorno, del rosone centrale del pavimento del
sepolcreto per contrastarne il processo avanzato di
degrado al fine di non perderne la leggibilità e la
fruibilità.
Consorzio Provinciale per l’Istituto Ma scagni –
Attività concertistica: produzione di 5 concerti
orchestrali, ripetuti nel territorio regionale e
nazionale, che hanno costituito un’importante offerta
culturale 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.
Comune di Livorno – 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.
Associazione Culturale Santa Caterina –Coro ligneo:
progetto di restauro del coro ligneo più antico della
città (XVIII sec.) sito nella Chiesa di Santa Caterina
nel quartiere della Venezia, già posto nel Duomo di
Livorno, dono del Granduca di Toscana nel 1604.
- 45 -

Livorno

20.000

Livorno

20.000

Livorno

20.000

Livorno

25.000

Livorno

25.000

Livorno

25.000

Livorno

25.000

Tale intervento, oltre a recuperare un’importante
opera attualmente in grave stato di degrado, consente
di completare le opere di restauro della zona
retrostante l’altare maggiore della Chiesa, dove è
stata collocata la Pala del Vasari. Il restauro rientra
nella strategia della Fondazione di sostenere, nel
settore dell’arte, significativi progetti di interesse
generale per la collettività e si è svolto in
collaborazione con la Soprintendenza per i beni
culturali delle Province di Pisa e Livorno.
102. Parrocchia S. Giusto Vescovo – Completamento
dell’allestimento del museo di arte sacra, nonché
restauro, valorizzazione e tutela delle opere d’arte in
esso contenute; informatizzazione e pubblicazione di
una monografia scientifica al fine di rendere fruibile
il patrimonio artistico- religioso del museo stesso.
103. Comune di Rosignano Marittimo – Mostra “Da Fattori
a Corcos a Ghiglia.Viaggio pittorico a
Castiglioncello tra ‘800 e ‘900”: l’iniziativa,
promossa dal Comune di Rosignano M.mo attraverso
il Centro per l’Arte “Diego Martelli” costituisce un
appuntamento espositivo di alto valore artistico. La
mostra si è realizzata attraverso l’esposizione
temporanea di oltre settanta dipinti di esponenti
illustri della corrente dei Macchiaioli, quali Fattori,
Corcos, Ghiglia, Lega ed altri, che trovarono in
Castiglioncello il proprio centro operativo. Ai dipinti
è affiancato un ricco nucleo di fotografie e documenti
d’epoca riferiti ai luoghi ed ai personaggi evocati dai
dipinti stessi, testimonianza delle intense relazioni
culturali e di amicizia tra artisti, letterati musicisti e
uomini di teatro che animarono la vita culturale del
tempo. Alla mostra sono state affiancate iniziative
collaterali, quali itinerari a piedi alla riscoperta del
territorio che tanto ispiro questi artisti.
A.2
Progetti della Fondazione
104. Mostra “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 ’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
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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 ha comportato un
contributo di € 200 mln .Nel 2008 si è adeguato il
plafond
RO-ART Associazione Culturale A.P.S. – Premio
Città di Livorno Rotonda 2008 “Mario Borgiotti”:
esposizione di opere d’arte, con qualsiasi tecnica
realizzate, di artisti livornesi, nazionale e stranieri,
per creare occasioni di confronto e dibattito sull’arte
e la cultura tradizionale e contemporanea che si
svolge nel periodo estivo presso la “rotonda di
Ardenza”.
Acquisto stampe antiche – La Fondazione nella
strategia di arricchire e valorizzare il proprio
patrimonio artistico ha proceduto all’acquisto di n.
66 stampe antiche a completamento di serie già di
proprietà della Fondazione e di particolare interesse
storico ed artistico
Acquisto stampe antiche – La Fondazione nella
strategia di arricchire e valorizzare il proprio
patrimonio artistico ha proceduto all’acquisto di n. 7
stampe antiche a completamento di serie già di
proprietà della Fondazione e/o di particolare
interesse storico ed artistico.
Seminario ACRI – “Interventi delle Fondazioni nel
settore delle attività e dei beni culturali:
finanziamenti pubblici e privati” svoltasi a Livorno
presso i Granai di Villa Mimbelli il 13 giugno 2008.
Ministero per i Beni e le attività Culturali – acquisto
di un mobile di antiquariato di particolare pregio
storico ed artistico costituito da un tavolo “impero”
concesso in comodato gratuito al Museo Nazionale
delle residenze Napoleoniche dell’Isola d’Elba.
Il tavolo è databile tra il 1805 e il 1810 e si presenta
come un piano di appoggio realizzato nel
preziosissimo marmo St. Anna, con un lavorazione
detta “a vassoio”e con ornamentazione bronzea.
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Pubblicazione volume – Archivi Legali Fotoarte –
Pubblicazione di un volume fotografico che
documenta la distruzione di Livorno durante il
secondo conflitto mondiale e la successiva
ricostruzione da parte di privati ed istituzioni. La
pubblicazione di tale volume, riguardante il periodo
storico che va dal 1944 sino ai primi anni 70, si
comporrà di circa 260 pagine con circa 500 immagini
bianco/nero stampate in bicromia e si propone un
duplice obiettivo: storico/documentario e didattico Livorno
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volendo rappresentare uno spaccato degli
accadimenti e della vita della città nel momento
difficile dell’uscita dal conflitto mondiale e di
riproporli in un percorso espositivo destinato
principalmente alle scuole della nostra città.
Acquisto incisioni di Alfredo Muller – acquisto di n.
13 incisioni di Alfredo Muller che costituiscono un
importante arricchimento per la collezione della
Fondazione. Si tratta, infatti, di acquetinte policrome,
per lo più di grande formato e di grande impatto
visivo, di stremo pregio e rarità, con una tecnica
particolare che le rende assimilabili al rango di opere
uniche e non seriali.
Acquisto dipinto Benvenuto Benvenuti: acquisto di
un dipinto di Benvenuto Benvenuti “Golfo di
Baratti” (1929) ritenuta una delle opere più
significative dell’artista che va ad integrare ed
arricchire la sequenza dei dipinti già in possesso
della collezione d’arte della Fondazione.
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 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.
Nel 2008 ha registrato un adeguamento del plafond
Mostra Gabriello Gabrielli – Realizzazione di un
suggestivo percorso espositivo di n. 30 opere
dell’artista allestito presso il Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo dal 10 maggio all’8
giugno 2008 e pubblicazione del relativo volume
comprendente un’introduzione del prof. Sborgi, un
profilo storico-critico di Francesca Cagianelli, un
saggio critico di Giuseppe Argentieri oltre ad
un’ampia sezione di documenti inediti relativi al
gruppo del Caffè Bardi.
La mostra è rientrata tra le numerose iniziative
culturali avviate dalla Fondazione per celebrare
artisti dell’avanguardia livornese di inizio Novecento
Mostra: “Capolavori Ritrovati” – La mostra,
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realizzata a Livorno nelle sale di Villa Mimbelli
dall’8 marzo al 4 maggio 2008, sotto la supervisione
di un noto ed illustre professore universitario d’arte ,
si è incentrata sulla recente acquisizione di due
capolavori delle pittura toscana dei primi anni del
‘900, quali “Ritorno dai campi” di Llewyn Lloyd e “I
calafati” di Lodovico Tommasi, i quali sono andati
ad arricchire il patrimonio artistico della Fondazione.
L’ingresso delle due suddette opere nelle raccolte
d’arte della Fondazione ha infatti suggerito di
organizzare una piccola esposizione monografica per
presentare alla cittadinanza queste opere d’eccezione.
La mostra, che ha riscosso un ampio successo, è
riuscita a valorizzare al massimo queste nuove
acquisizioni, accostando loro una ristretta e
sceltissima antologia di confronti, individuati per
rendere pienamente comprensibile il significato
formale dei due dipinti e per approfondire un
momento del percorso dei due artisti livornesi.
Napoleone ed Elisa in Toscana – Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Toscana – Realizzazione di una serie di iniziative
quali conferenze, trascrizioni e pubblicazioni di
documenti dell’epoca napoleonica. Il progetto mira
alla conoscenza e valorizzazione dell’epoca
napoleonica in Toscana con particolare riferimento
alle emergenze artistiche ancora oggi presenti sul
territorio livornese e fruibili da parte del grande
pubblico - come le residenze napoleoniche a
Portoferraio – e con riferimento alle emergenze
culturali coeve, come raccolte iconografiche,
documentarie, per la conoscenza e la divulgazione
della storia del territorio.
Firenze
Catalogazione opere d’arte della Fondazione –
progetto di catalogazione e selezione della raccolta
d’arte della Fondazione per il quale è stato conferito
incarico ad illustre ed esperto professore d’arte ed a
suoi collaboratori. L’incarico consiste nell’avviare la
catalogazione scientifica e sistematica di tutte le
opere d’arte, nell’allestimento temporaneo di una
selezione rappresentativa delle opere presso i locali
che saranno in futuro resi disponibili, nel
potenziamento delle raccolte della Fondazione
mediante l’acquisizione di opere di assoluta rilevanza
per colmare le lacune presenti nella collezione e
razionalizzare tali raccolte e nella realizzazione di
mostre temporanee dedicate alla presentazione di
nuove opere entrate a far parte della collezione della
Fondazione.
Livorno
Convegno ACRI: Fondazioni e sistema Fiscale
svoltasi a Livorno il 22 e 23 ottobre 2008 patrocinato Livorno
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dall’ACRI ed organizzato a Livorno il 22 e 23
ottobre dalla Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno e dalla Scuola di dottorato in diritto pubblico
e dell’economia dell’Università di Pisa.
Il Convegno ha visto la folta partecipazione di
rappresentanti di altre Fondazioni di origine bancaria
e personalità a livello nazionale esperte nel settore ed
ha costituito un evento di particolare importanza ed
interesse per la città di Livorno.
Mostra “Alfredo Muller” in collaborazione con
Archivi e Eventi Assoc. per docum. e promoz.
dell’Ottocento e del Novecento Livornese che si terrà
a metà del 2009 nei locali della Fondazione per
celebrare l’artista di origine livornese mediante una
riproduzione antologica delle sue opere. Il progetto di
mostra è proposto dall’Associazione Archivi Eventi
dedicata all’artista di cui, la stessa associazione,
dopo anni di ricerca iconografica negli archivi
regionali e nazionali ha identificato rispetto al corpus
delle opere note, almeno trenta straordinari inediti
dell’artista, riuscendo a colmare lacune enormi
nell’ambito della produzione mulleriana
Correlato alla mostra e facente parte del progetto è il
volume dedicato all’ opera dell’artista che non si
limiterà alla riproduzione fotografica delle opere
esposte ma rappresenterà una rassegna antologica
della produzione di Muller tale da costituire una
pubblicazione monografica di esaustivo riferimento
scientifico.
L’evento segue le numerose iniziative culturali che
hanno visto la Fondazione ricordare mediante
progetti propri celebri artisti di origine livornese da
Fattori a Tommasi a Nomellini a Benvenuti che
hanno dato lustro alla città di Livorno fino a
soffermarsi, questa volta, sulla figura di Alfredo
Muller.

31.200

Livorno
120.

121.

Guida verde del Touring Italiano: progetto editoriale
realizzato dalla Fondazione in coproduzione con la
Provincia di Livorno e la Camera di Commercio di
Livorno. Avvalendosi della competenza e della
grande tradizione del Touring Club con la
pubblicazione della guida verde (prodotta in italiano
ed inglese) si è voluto offrire uno strumento
versatile, efficace e di facile consultazione per offrire
un’accoglienza qualificata a quanto intendono
visitare e soggiornare nella provincia di Livorno
rivolgendo rinnovata attenzione alla qualità
dell’ambiente, alle infrastrutture, ai trasporti e alle
attività culturali.
Livorno
ACRI: catalogazione opere d’arte della Fondazione - Livorno
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Il progetto, promosso dall’ACRI e coordinato dalla
Consulta Regionale, si pone l’obiettivo di valorizzare
e tutelare la cultura e la storia del territorio rendendo
possibili la diffusione e la comunicazione dell’entità
e del valore del patrimonio e dei beni culturali delle
Fondazioni.
Il progetto, che si estenderà su territorio nazionale, si
articola su tre livelli operativi:
- le Fondazioni (in tal caso toscane) che aderiscono al
progetto;
- un coordinatore centrale che dovrà offrire indicazioni
precise sulle modalità tecniche del lavoro e verificare
tutti i dati e la loro pubblicazione in rete;
- un coordinatore territoriale, individuato nella persona
di un esperto del settore dell’arte, nominato dalla
Consulta Regionale e che dovrà fare da tramite tra il
referente di ogni Fondazione ed il coordinatore
centrale.
122.
Mostra: “Alle origini di Livorno. L’età etrusca e
romana” – mostra, allestita presso i Granai di Villa
Mimbelli dal 1 marzo al 17 maggio 2009 , dei reperti
archeologici provenienti da scavi effettuati nel
territorio durante la seconda metà dell’Ottocento e
donati all’Amministrazione Comunale da Enrico
Chiellini, appassionato collezionista livornese. La
scelta di una mostra di questi reperti, la maggior
parte dei quali si trova in buone condizioni di
conservazione, rappresenta un tentativo di riproporre
all’attenzione del pubblico un patrimonio importante
e può costituire l’inizio di un tale percorso che
potrebbe giungere ad un esposizione permanente.
Oltre alla collezione museale è previsto
l’arricchimento espositivo con alcuni prestiti
concessi dal Museo Archeologico di Firenze e al
Camposanto di Pisa, che conservano reperti
importanti recuperati attraverso scavi effettuati nel
territorio livornese e nel mare antistante Livorno.
123.

Livorno
Mostra “Giovanni Fattori tra epopea e vero” – Mostra
retrospettiva dedicata a Giovanni Fattori in occasione
del centenario della morte, allestita presso I Granai di
Villa Mimbelli dal 20 aprile al 6 luglio 2008. La
mostra, composta da 290 opere dell’artista ed
altrettanti documenti, foto d’epoca, taccuini di
schizzi, il medagliere con le onorificenze conferitegli
in Europa e nel Nord America, è stata curata da noto
esperto professore d’arte. Il numero consistente delle
opere esposte (suddivise in varie sezioni) e la loro
provenienza da musei, istituzioni culturali e
prestigiose collezioni private consentono una
ricchezza tematica ed una conseguente possibilità di Livorno
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comprensione organica dell’intero percorso stilistico
dell’artista. Questo a partire dagli inizi accademici,
agli studi di ambito militare, al grande ciclo delle
battaglie risorgimentali, ai ritratti, ai quadri di intensa
vita agreste, fino ai paesaggi ove ormai si avvertono
le cadenze e l’incedere delle grandi correnti
pittoriche del Novecento.
La mostra ha riscontrato un notevole successo di
pubblico registrando la partecipazione di circa 20
mila visitatori.
Per tutta la durata dell’iniziativa espositiva, inoltre, a
cadenza settimanale, si sono svolti presso la Sala
degli Specchi di Villa Mimbelli una serie di
conferenze su tematiche artistiche dell’Ottocento,
analisi delle scelte tematiche del pittore,
approfondimenti sulle relazioni tra la macchia e
l’arte in Europa.
------------1.591.147

Totale

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

1.
2.

3.

4.

5.

B. 1
Progetti di terzi
Club Amaranto “Mario Stua” – Borse di studio per
studenti della scuola media Mazzini – Gamerra.
Associazione Culturale AEROC – La memoria per
una cultura di pace: realizzazione di una serie di
incontri didattici rivolti ai ragazzi, con esperti e
relatori, a partire dal giorno della memoria 2009, per
educarli alla pace, al concetto di memoria e
responsabilità.
Consulta Femminile cittadina di Livorno – “19782008: trent’anni di consulta femminile a Livorno”:
serie di incontri rivolti alla cittadinanza e agli
studenti delle scuole superiori cittadini, per far
conoscere e valorizzare il contributo delle donne alla
storia della città.
Scuola Comunale dell’infanzia U. Mondolfi –
Mondoteca: realizzazione di laboratori, all’interno
della biblioteca della scuola, rivolti a bambini e
bambine che frequentano la scuola ed ai loro
familiari per creare momenti di incontro, di svago ed
ampliare l’offerta formativa.
Coro Polifonico Pio Alberto Del Corona – Corso
teorico-pratico (7° anno) di canto gregoriano.
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Livorno

500

Livorno

600

Livorno

1.000

Livorno

1.500

Livorno

1.500

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Istituto Santa Maria Maddalena - Acquisto di un
computer portatile per lo svolgimento di attività
didattiche.
S.A.IT. Società Astronomica Italiana – “Primavera
delle scienze 2008”: organizzazione di un ciclo di
conferenze di carattere scientifico e relativa
pubblicazione.
Associazione Livornese Scienze Astronomiche
A.L.S.A. – Acquisto di apparecchiature e
strumentazioni volte all’osservazione del cielo, la
realizzazione di programmi didattici e mostre
fotografiche.
Comune di Rio Marina- Acquisto di libri per
completare l’aula/laboratorio di lettura/scrittura della
scuola d’infanzia di Cavo.
Istituto Suore Francescane dell’Immacolata –
Acquisto di computer e fotocopiatrice a supporto
delle numerose attività didattiche.
Istituto Comprensivo 1 c/o Secondaria di 1° grado –
Acquisto di materiale didattico e di un personal
computer.
Istituto comprensivo G. Micali – Realizzazione di
un’aula di educazione artistica usufruibile oltre che
dagli alunni della scuola dalle scuole elementari
limitrofe e dall’associazione toscana paraplegici di
Livorno.
Federazione Italiana Maestri del Lavoro d’Italia –
Consolato prov. di Livorno – Progetto impiego
Excelsior – attività di tutor: il progetto consiste in
attività di informazione, presso le classi di studenti
dell’ultimo anno di corso, sulla realtà lavorativa ed
economica della Provincia di Livorno, sui centri
d’impiego del territorio, su come preparare il
curriculum vitae e come presentarlo.
Scuola Media Statale G. Borsi – Miglioramento
dell’offerta formativa: acquisto di testi scolastici,
software didattici ed attrezzature audiovisive.
Parrocchia Sacro Cuore Gesù – Oratorio Salesiani –
“Laboratorio scuola multidea”: serie di iniziative
rivolte ai ragazzi in età pre-adolescenziale e
adolescenti per prevenire la dispersione scolastica e
prepararli ad affrontare le criticità quotidiane tipiche
della loro età.
Corale Pietro Ma scagni – Organizzazione di corsi di
alfabetizzazione musicale, di lettura della partitura, di
preparazione alla vocalità corale lirica, di visione
guidata di opere liriche , di arte scenica, di
interpretazione di musica liturgica, di esecuzione
filologica di madrigali e musica.
Circolo P.G.S. – 3° Oratorio Centro giovanile Mondo
Giovane Istituto S. Spirito – “FORMAT”:Il progetto,
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Livorno

1.500

Livorno

2.000

Livorno

2.000

Rio Marina

2.000

Venturina

2.000

Livorno

2.000

Livorno

2.035

Rosignano S.

2.500

Livorno

2.726

Livorno

2.874

Livorno

3.000

Livorno

4.000

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

rivolta ai giovani, intende sviluppare il protagonismo
giovanile positivo, attraverso il teatro, ed in
particolare il “musical”.
Associazione Dialogo Volontario carcere –
Universitari in carcere: il progetto consiste nel
miglioramento delle attrezzature informatiche del
Carcere di Portoazzurro, nello svolgimento di
conferenze tenute da docenti universitari, nel
garantire la continuità dell’attività dei volontari a
favore sia dei docenti che degli studenti, nella
definizione formale di un polo Universitario
Penitenziario presso la casa circondariale di Porto
Azzurro.
Associazione Amici dell’Istituto Musicale P. Ma
scagni – Pubblicazione del 4° volume della collana
didattica per ragazzi delle scuole musicali di tutta
Italia.
Istituto Tecnico Statale per Geometri B. Buontalenti
– “Cacciuccata matematica 2008”: realizzazione di
una gara matematica a squadre rivolta agli istituti
superiori della Provincia di Livorno.
Filarmonica G. Verdi – Progetto di insegnamento
della musica ai giovani in età scolare (dalle materne
alle medie) ed esibizioni musicali.
Istituto Comprensivo Scuola Materna, elementare e
media – Realizzazione di un’aula multimediale,
fruibile sia dagli alunni che dagli adulti, per la
consultazione di materiale audio e video.
Comune di Marciana – “Premio giornalistico
Barbiellini Amidei”: concorso riservato ai giovani
under 35 che lavorano nel settore della carta
stampata, radio e televisione che abbiano saputo
raccontare l’Italia contemporanea.
Direzione didattica primo circolo E. Solvay –
Allestimento di un’aula di psicomotricità e di una
biblioteca ove realizzare percorsi di didattica
laboratoriale
relativi
alla
motivazione
all’apprendimento per tutti i bambini, ma in special
modo per quelli che presentano disabilità
o
problematiche relazionali, in modo da facilitare il
loro passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria.
Consorzio Interuniversitario Gerald Boulvert
“Premio Boulvert” – Edizione 2010 del Premio
Internazionale romanistico “Gerard Boulvert”
intitolata all’avvocato livornese Ugo Bassano.
Circolo ARCI “Norfini Luigi” – Borse di studio per
le scuole elementari Collodi Rodari, Mazzini,
Gamerra.
Ecomondo – Eco Istituto della Toscana – “Lo
sviluppo sostenibile a scuola”: progetto di
- 54 -

Portoferraio

4.000

Livorno

5.000

Livorno

5.000

San Vincenzo

5.000

San Vincenzo

5.000

Marciana
Marina

5.000

Rosignano
Solvay

6.000

Napoli

6.000

Livorno

6.500

Livorno

7.000

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

informazione e sensibilizzazione degli studenti
sull’ecologia e lo sviluppo sostenibile.
Circolo del Cinema Kinoglaz – “C’è sguardo e
sguardo”: laboratorio di alfabetizzazione e
produzione audiovisiva presso la scuola Bartolena
con corso di aggiornamento per gli insegnanti.
Direzione didattica statale N. Sauro – Progetto
“Avviamento alla musica: le note nello zaino”:
lezioni di musica in classi di scuola elementare e
dell’infanzia: ogni classe è stata avviata all’approccio
ad uno specifico strumento; parallelamente sono state
svolte lezioni di musicoterapia nelle classi
frequentate da bambini diversamente abili.
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia –
“Problema giovani o futuri adulti consapevoli?”
Progetto integrato per la diffusione nelle scuole delle
tematiche relative al primo soccorso ed alla corretta
attivazione dei servizi di emergenza territoriale.
Cooperativa Sociale San Benedetto Srl – “Navigare
sicuri nel mare della grafica”: progetto di
preparazione per l’inserimento nel mondo del lavoro
di soggetti con patologie di abuso di sostanze
stupefacenti.
Consorzio Provinciale per l’Istituto P. Mascagni –
Interventi a favore di nuovi iscritti meno abbienti:
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.
Centro Multiservizi per disabili M.T. Todaro –
C.M.D. – “Educare alla diversità”: progetto rivolto ai
bambini delle scuole elementari di educazione alla
diversità per superare pregiudizi, paure, diffidenze.
Comune di Capraia Isola – Realizzazione di un
laboratorio di educazione ambientale in video
conferenza.
Diocesi di Livorno Ufficio Pastorale Scuola –
Università – Divulgazione della figura e dell’opera di
Mons. Angeli attraverso la pubblicazione di una
biografia e di una antologia di scritti anteriori e
posteriori all’attività resistenziale.
ISIS Einaudi Ceccherelli – Sperimentazione
turistico-alberghiera: progetto di formazione di
operatori turistici nel settore alberghiero e della
ristorazione, in risposta alla continua richiesta di
professionalità da parte del territorio della Val di
Cornia, in prosecuzione dell’attività iniziata nell’a.s.
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Livorno

8.000

Collesalvetti

8.000

Livorno

10.000

Livorno

10.000

Livorno

10.000
10.000

Livorno

Capraia Isola

10.000

Livorno

10.616

Piombino

12.000

37.

38.

39.

40.

41.

42.

2006/07.
Associazione tra gli Industriali della Provincia di
Livorno – Confindustria - Cultura/impresa 2000anno 2008: 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.
A.S. Avanti tutta I.T.N.A. Cappellini – Progetto di
educazione al mare, per avvicinare le giovani
generazioni alla cultura marinara e alle tradizioni
marinaresche della città di Livorno.
Comune di Livorno – unità organizzativa attività
educative - Comune di Livorno - Settembre
Pedagogico 2008: 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 tema prevalente
dell’iniziativa 2008 è stato l’ampliamento dell’offerta
formativa delle scuola primaria e secondaria e la sua
integrazione con le risorse del territorio, affinché
siano più efficaci le azioni di contrasto alla
dispersione scolastica e al disagio minorile.
Direzione Didattica Secondo Circolo - “Happy
days”: progetto in continuità scuola primaria-scuola
secondaria di primo grado per l’arricchimento
curriculare in lingua inglese. Il progetto, annuale,
prevede letture, rielaborazioni e conversazioni in
lingua inglese per una formazione culturale di base.
Comune di Cecina – Master: il progetto, realizzato in
collaborazione con la Facoltà di Agraria
dell’Università di Pisa, consiste nell’attivazione sul
territorio comunale di Cecina, di un master sulla
gestione dell’alta qualità nella filiera vitivinicola, al
fine di potenziare l’offerta formativa che già
contraddistingue Cecina come polo scolastico ed
innalzare i livelli professionali sul territorio.
Osservatorio permanente giovani editori Osservatorio Permanente Giovani Editori – Il
Quotidiano in classe: il progetto si è rivolto alle
scuole medie superiori 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 critica dei quotidiani
nazionali tra le fasce più giovani della popolazione.
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Livorno

13.000

Livorno

14.000

Livorno

15.000

Rosignano
Marittimo

15.000

Cecina

15.000

Livorno

15.000

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Comunità
Ebraica
–
Convegno
“Dialogo
interreligioso fra universalismo e particolarismo nella
società globalizzata fra multiculturalismo e
multietnicità (da Benamozegh in poi).
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.
Consorzio Provinciale per l’Istituto P. Ma scagni –
Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli in
situazione di disagio economico: 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.
Fondazione Teatro Città di Livorno C. 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.
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, ed ha
contribuito a vivacizzare la vita culturale cittadina.
Consorzio Provinciale per l’Istituto P. Mascagni –
Progetto di educazione musicale rivolta agli studenti
della scuola materna ed elementare attraverso corsi di
formazione ed aggiornamento per insegnanti sui vari
aspetti della didattica musicale, interventi 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, in continuità con la medesima iniziativa
dell’anno scolastico precedente.
Fondazione “Il Bisonte” per lo studio dell’Arte
Grafica – Istituzione di n.3 borse di studio riservate
ad artisti nati e/o residenti nella Provincia di Livorno
per consentire loro di completare la formazione in
campo grafico ed acquisire un profilo professionale
poco noto all’estero.
Consorzio Provinciale per l’Istituto P. Mascagni –
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Livorno

15.000

Livorno

20.000

Livorno

20.000

Livorno

20.000

Livorno

22.000

Livorno

22.000

Firenze
Livorno

23.500
30.000

51.

52.

53.

Master Classes: organizzazione di conferenze e corsi
annuali del biennio e del triennio specialistico in
discipline musicali con insegnanti di riconosciuto
prestigio in campo internazionale per dare un’offerta
formativa altamente competitiva a livello regionale e
nazionale. Il progetto ha previsto l’accesso alle
Masterclasses, dedicate in primo luogo agli studenti
interni, anche ad un pubblico di allievi esterni in
modo da promuovere l’immagine dell’istituto in
campo nazionale.
PST-BIC Livorno Master: Sistemi Informativi
Territoriali: Master universitario volto a fornire a
giovani laureati ed a coloro che già possiedono
specifici profili e/o conoscenze disciplinari
(professionisti, dipendenti di amministrazioni
pubbliche e di imprese, ecc.), competenze
metodologiche ed applicative, finalizzate alla
gestione dell’ambiente e del territorio e alla specifica
soluzione di problematiche logistiche per accrescere
le loro concrete possibilità di inserimento nel mondo
del lavoro.
Livorno
B.2
Progetti della Fondazione
Progetto “Disagio Giovanile”- Realizzazione di un
progetto di studio e riflessione sul tema del “disagio
giovanile” da parte di gruppi di studenti di tre scuole
selezionate della Provincia di Livorno. Il progetto si
prefigge lo scopo di guardare da dentro il fenomeno
del disagio giovanile rendendo i giovani non
spettatori passivi di una campagna di informazione
nelle scuole fatta da chi a questo fenomeno è
estraneo, ma attori e protagonisti, utilizzando il
metodo della peer-education ossia dell’educazione
tra pari.
Livorno
Settimana dei Beni Culturali e Ambientali – 4°
edizione – Dal 17 al 31 maggio 2008 si sono svolte le
manifestazioni conclusive della quarta 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 aderito l’iniziativa sono stati 19
ed hanno presentato un totale di 17 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 Livorno
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39.840

5.000

50.000

in cui idealmente è stato suddiviso il territorio della
nostra provincia: Livorno, Castiglioncello, Piombino,
Campo nell’Elba.
-----------------531.191

Totale

C - SETT0RE DEL VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Progetti di terzi
Associazione Toscana paraplegici Val di Cornia – 1°
campionato regionale di pesca surf casting per
diversamente abili.
Associazione “La Costellazione” . Manifestazione di
danza integrata presso il Teatro Goldoni
Associazione Il Sestante – Acquisto di un computer
portatile finalizzato alla gestione di servizi e di
progetti rivolti alla popolazione adolescente della
provincia livornese.
A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri – Corso
di formazione ed aggiornamento.
A.V.S.I. – Progetto ACRI: “Slums di Kampala –
Uganda”– Prosecuzione del progetti del 2006 e 2007
di interventi socio-educativi a favore di ragazzi e
famiglie in Uganda.
ADEI – WIZO Associazione Donne Ebree Italiane –
Giornata della Bibbia: seminario di approfondimento
degli aspetti socio-culturali dell’ebraismo.
Associazione San Francesco – Organizzazione di
soggiorni climatici estivi e natalizi per minori ucraini
ed invio di materiale sanitario agli orfanotrofi
ucraini.
Associazione Salam ua Huria - Acquisto dei biglietti
aerei per l’ospitalità estiva in Italia di un gruppo di
bambini saharawi con accompagnatore e invio di
materiale ad uso delle scuole site nella Daira di Zug
della “Villaja” di Auserd.
Cooperativa Sociale Accoglienza – “Arriviamo
prima”: progetto di prevenzione nelle scuole all’uso
di qualsiasi droga.
Circolo Nuoto 98 – “In acqua è possibile”: attività
sportiva ricreativa per disabili al fine di favorire la
loro integrazione sociale.
CESDI – Centro Servizi Donne Immigrate –
Realizzazione di interventi di mediazione linguistica
e culturale all’interno della casa circondariale “Le
Sughere”, rivolti a detenuti/e immigrati/e al fine di
favorirne l’integrazione e migliorarne la qualità della
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San Vincenzo

1.000

Livorno

1.000

Livorno

1.300

Livorno

1.500

Roma

1.800

Livorno

2.000

Cecina

2.000

Nugola

2.000

Livorno

2.000

Rosignano
Solvay

2.500

Livorno

2.500

vita.
12. Confraternita di Misericordia – Acquisto di
ricetrasmittenti per ambulanza.
13. Associazione ARCI Koalaludo – Serie di attività di
svago rivolte ad 8 ragazzi, segnalati dai servizi
sociali, per il centro estivo.
14. Assonautica Livorno – Acquisto di una barca a vela
per velisti diversamente abili con gravi difficoltà
motorie per favorire il loro inserimento al mondo
della vela.
15. Opera Santa Cristina – Distribuzione di pacchi viveri
e di beni di conforto a favore delle famiglie livornesi
bisognose non in grado di rispondere ai propri
bisogni.
16. Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Livorno
– Programmazione culturale: serie di incontri rivolti
ad adulti non udenti con proiezioni di immagini e
filmati riguardanti notizie di attualità illustrati da
interpreti; incontri a carattere ludico-didattico,
ricalcanti i programmi scolastici, rivolti a ragazzi non
udenti di età compresa tra i 6 ed i 15 anni affiancati
da personale qualificato (interpreti, logopedisti,
esperti della comunicazione).
17. Vides Santo Spirito – Distribuzione di alimenti,
medicinali e di altri beni primari a famiglie e persone
indigenti della città di Livorno.
18. Associazione Pubblica Assistenza Piombino –
Accoglienza estiva di bambini bielorussi provenienti
dalla zona di Chernobyl.
19. Associazione dei genitori degli ospiti della
“Fondazione Stella Maris” – “Montalto a cavallo”:
programma di ippoterapia rivolta ad adolescenti ed
adulti per dare stimoli e migliorare la qualità della
vita di tali soggetti disabili.
20. AVIS Comunale – Progetto “Una giornata con
Ignazio Marino” per sensibilizzare i ragazzi delle
scuole medie superiori alla donazione del sangue.
21. A.G.E.S.C.I. – Associazione guide e Scout Cattolici
Italiani – Serie di attività volte all’integrazione tra
fasce sociali, all’accoglienza della diversibilità ed
alla inclusione nell’ottica di una crescente richiesta di
inserimento sociale di ragazzi portatori di disagi di
carattere fisico e sociale, in appoggio alle famiglie ed
alle istituzioni scolastiche e sociali.
22. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Salesiani –
“Bussate e vi sarà aperto”: progetto di sostegno ai
bisogni delle famiglie o di singoli indigenti residenti,
domiciliati o immigrati in fase di integrazione nel
territorio. Che per situazioni consolidate nel tempo o
a carattere straordinario non sono in grado di
provvedere personalmente ai propri bisogni primari
- 60 -

Monteverdi
Marittimo

2.945

Livorno

3.360

Livorno

4.000

Livorno

4.000

Livorno

4.000

Livorno

4.000

Piombino

4.000

Tirrenia

4.000

Livorno

5.000

Livorno

5.000

Livorno

5.000

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

personali.
Arcipretura di S. Maria del Soccorso – Assistenza
morale e materiale ai numerosi bisognosi che si
rivolgono alla parrocchia.
Associazione Livornese di Solidarietà con il Popolo
Saharawi - Ospitalità estiva bambini celiaci Saharawi
: contributo per sostenere il progetto di accoglienza
di 15 bambini/e Saharawi e di due accompagnatori
nei mesi di luglio-agosto 2008 per assistenza e
controlli sanitari; organizzazione di attività collaterali
di carattere ricreativo e culturale.
Centro Italiano Opere salesiane – Formazione
Professionale C.I.O.F.S. - Laboratorio permanente di
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 2°
anno).
Casa Famiglia Suore di San Giuseppe - Attività di
volontariato nel quartiere Shangay a favore delle
famiglie economicamente disagiate per provvedere ai
loro bisogni primari attraverso generi alimentari,
indumenti,
medicine,
materiale
scolastico,
pagamento delle bollette ed affitti arretrati.
Associazione Don Nesi (Corea – Livorno) –
Interventi socio-educativi nel quartiere di Corea per
ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico e
combattere altre forme di disagio giovanile.
Associazione Polisportiva Disabili Don Carlo
Gnocchi – Attività di riabilitazione equestre e petterapy rivolta a bambini affetti da disabilità mentali e
fisiche, per stimolare le loro competenze intellettive
ed affettivo-relazionali e migliorare la loro qualità di
vita.
Centro di Solidarietà la Strada – “Dalla gratuità il
bene comune”: progetto di aiuto a tutti gli enti
caritatevoli della Provincia di Livorno, convenzionati
con il banco alimentare, attraverso un servizio di
raccolta e distribuzione di generi alimentari.
L’iniziativa ha permesso di assistere nell’anno 2008,
nel comune di Livorno, ben 4500 bisognosi.
Parrocchia SS. Annunziata dei greci – Realizzazione
di un campo da gioco polivalente adiacente
all’oratorio, per avere spazi ricreativi gratuiti aperti
tutti i giorni a vantaggio delle famiglie dei quartieri
Scopaia-Leccia, attualmente privi di strutture
analoghe.
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
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6.000
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6.000

Livorno
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7.000
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Massa

7.000
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Livorno
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

il Nord ed il Sud del mondo utilizzando come punto
di partenza il tema dell’acqua, bene comune
dell’umanità.
Associazione Progetto Strada Cantiere Giovani –
Realizzazione di un centro diurno per minori dove far
svolgere ai ragazzi una serie di attività pomeridiane,
sia scolastiche che ricreative, in aiuto alle famiglie
assenti per lavoro, sì da evitare la dispersione dei
ragazzi soprattutto nelle tarde ore pomeridiane.
Associazione Toscana Paraplegici – Acquisto di una
vettura Fiat Grande Punto dotata di dispositivi di
guida per disabili.
U.N.I.T.A.L.S.I. – Pellegrinaggi a Lourdes e Loreto:
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.
O.A.M.I. Opera Assistenza Malati Impediti Sezione
di Livorno – “La topologia del desiderio”:
svolgimento di tre laboratori specialistici e di tre
laboratori condotti da operatori, rivolti a disabili,
affrontando il tema “L’immagine del corpo e le sue
declinazioni”, come percorso introspettivo per
scoprire se stessi, accettarsi e vivere in armonia con
gli altri. Realizzazione di un convegno scientifico e
della relativa pubblicazione.
Ministero della Giustizia Ufficio esecuzione penale
esterna – “Sperimentando”: progetto volto allo
sviluppo
di
percorsi
di
accoglienza
e
accompagnamento, nonché di reti di sostegno sociale
per detenuti italiani e stranieri in permesso premio o
a fine pena.
Comunità di S. Egidio ACAP – Progetto minori
2008: serie di interventi socio-educativi e ricreativi,
sul territorio del Comune di Livorno, volti al
contrasto della povertà, del disagio e della violenza
giovanile, nonché alla creazione di percorsi di
integrazione e promozione umana per i minori,
italiani e stranieri, in condizioni di svantaggio, a
rischio marginalizzazione ed esclusione.
Provincia di Livorno – Bando per progetti del terzo
settore per inclusione sociale: bando rivolto ad
associazioni di volontariato, di promozione sociale e
cooperative sociali per il sostegno a progetti
finalizzati alla promozione del benessere sociale
delle persone ed al superamento di barriere ostative
alla piena cittadinanza e all’integrazione dei cittadini.
Associazione di volontariato “Casa del Padre
Celeste” – Completamento dei lavori di una struttura
di accoglienza per rendere fruibile una parte
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Livorno

15.000

Livorno

15.000

Livorno

15.000

Roma

18.000

Livorno

20.000

San Vincenzo

25.000

40.

41.

42.

43.

44.

operativa della stessa con servizi di accoglienza ed
ascolto alle persone che versano in situazioni di
disagio economico, sociale e spirituale, ed in
particolar modo ai giovani.
Cooperativa Sociale Nuova Proposta – Acquisto di
un furgone per il trasporto di indumenti all’ospedale,
di libri in collaborazione con la cappellania
ospedaliera di Piombino nel progetto della biblioteca
itinerante, e di generi alimentari per la mensa dei
poveri, gestita dalla Società di San Vincenzo De
Paoli, durante le raccolte per il banco alimentare. Il
progetto vede impiegati lavoratori portatori di
handicap fisici e psichici.
Società di San Vincenzo De Paoli Cons.Centrale di
Piombino – Organizzazione di un servizio di
ospitalità d’emergenza temporanea per senza tetto,
sfrattati, ragazze madri, carcerati in permessi premio
o percorsi alternativi, attraverso la disponibilità di n.
10
appartamenti
gestiti
dai
volontari
dell’associazione reperibili 24 ore su 24. L’iniziativa
si è dimostrata particolarmente utile in quanto la zona
di competenza è totalmente sprovvista di dormitorio
pubblico o altra struttura d’accoglienza.
Croce Rossa Italiana – Acquisto di mezzo attrezzato
al trasporto dei disabili per rispondere adeguatamente
al continuo aumento di richieste, da parte del
territorio, di accompagnamento dei pazienti presso le
strutture riabilitative.
Centro S. Simone “Gli amici di tutti” - Progetto
“Minori di Shangay 2008/2009”: 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.
C.2 Progetti della Fondazione
Facciamo il Musical – Compagnia teatrale 113 –
Realizzazione di un Musical per scopi di
beneficenza: il ricavato è stato devoluto
all’associazione Cure Palliative di Livorno.
Totale
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Piombino

25.000

Piombino

25.000

San Vincenzo

25.000

Livorno

31.053

Livorno

4.320
-----------------373.578

D - SETT0RE DELLA SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Progetti di terzi
AVIS Intercomunale di Collesalvetti – Fauglia –
Lorenzana - Orciano Pisano – 3° edizione della
manifestazione di auto e moto storiche per
promuovere le donazioni di sangue e plasma.
A.G.D.A.L. – Attività di informazione e prevenzione
sul diabete.
Associazione Italiana di Chirurgia Estetica –
Congresso nazionale di aggiornamento.
Associazione Sportiva Handicappati A.S.HA. –
Palestra per disabili – Campo bocce.
Panathlon Club Livorno – Organizzazione nella città
di Livorno di un convegno/dibattito sulla medicina
dello sport.
Livorno Donna Salute & Cultura Onlus – Acquisto di
attrezzature per il centro di riabilitazione e
prevenzione.
Tribunale per i Diritti del Malato Cittadinanza Attiva
– “Progetto integrato per la tutela della salute”:
attività di assistenza ai cittadini che si presentano ai
tre centri di ascolto dell’associazione e presentazione
dello stato dei servizi socio-sanitari in occasione
della per la 28° giornata dei diritti del malato.
ANFFAS Ass. Nazionale Fam. Disabili Intell. e
Relaz. – Realizzazione di un corso di attività motoria
per n. 18 persone affette da disabilità psichiche non
aventi altre opportunità di svago e socializzazione.
Lega Italiana per la lotta contro i tumori sezione di
Livorno – Campagna di vaccinazione antipapilloma
virus.
Sport Insieme Livorno S.I.L. – Scuola e corsi di
tennis su sedia a rotelle.
Associazione Italiana Sclerosi Multipla A.I.S.M. –
Trattamenti fisioterapici ai malati di sclerosi multipla
sia presso la sede dell’associazione che a domicilio
Associazione P24 – Lila Livorno prevenzione e
solidarietà AIDS – Unità di strada okkio bimbi:
attività di promozione della salute nei contesti di
divertimento notturni, informazione e prevenzione
sull’uso di sostanze psicotrope legali e non, indagine
sui comportamenti a rischi per la mappatura del
fenomeno.
C.E.I.S. Comunità Livorno Centro Italiano di
Solidarietà – Unità di strada okkio bimbi: progetto di
prevenzione, informazione, indagine sul consumo di
alcool e droghe da parte dei giovani intervenendo con
un’unità di strada, sui luoghi di divertimento e di
aggregazione notturni.
Fondazione ANT Italia Onlus – Erogazione di
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20.

21.

22.

23.

prestazioni socio-sanitarie domiciliari gratuite ai
sofferenti di tumore nella provincia di Livorno.
Associazione Livornese Amici del Cuore –
Riabilitazione estensiva dei cardiopatici: il progetto
consiste nella prosecuzione dei corsi di riabilitazione
per cardiopatici e soggetti a rischio di malattie
cardiovascolari nel periodo successivo ad un evento
cardiologico acuto o a cardiochirurgia.
Associazione Insieme per la Vita – Acquisto di un
sistema computerizzato di monitoraggio neonatale,
da donare al reparto di pediatria dell’ospedale di
Livorno, per l’individuazione a letto nei piccoli
pazienti delle crisi di apnea e disritmia.
Associazione Toscana Paraplegici Val di Cornia – “Il
mare come risorsa”: allestimento di una struttura
balneare per renderla accessibile a tutte le persone
diversamente abili.
Società Medico Chirurgica Livornese – Attività di
valorizzazione della sanità livornese attraverso corsi
di aggiornamento e specializzazione per il personale
e conferenze.
Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza –
Attività di prevenzione medica ed assistenza alle
categorie sociali deboli; realizzazione di un
ambulatorio di cardiologia.
U.O. Cardiologia e UTIC – Ospedale di Cecina (LI)
– Progetto per identificare, tra i pazienti con
sindrome coronaria acuta, quelli con profilo di
rischio maggiore per ottimizzare gli accertamenti e
gli interventi terapeutici da fare.
II° U.O. Chirurgia Generale Azienda U.S.L. 6 di
Livorno – Acquisto di apparecchiature scientifiche
per migliorare la diagnostica e l’interventistica in
ambito chirurgico.
SVS Pubblica Assistenza – Marciana Marina –
Acquisto di una nuova autoambulanza in sostituzione
di quella in uso ormai usurata, per poter continuare a
garantire standard ottimali di servizio.
Associazione Cure Palliative di Livorno –
“progetto per l’ampliamento dell’assistenza a
pazienti oncologici e in fase terminale.
Il progetto consiste nel completamento della
copertura assistenziale dei pazienti oncologici in fase
terminale, con l’obiettivo di formare un’altra unità di
assistenza composta da operatori professionali da
impiegare in tale attività. Lo scopo è di assistere
gratuitamente, sia durante la degenza ospedaliera che
presso il domicilio, un maggior numero di pazienti
oncologici evolutivi ed in fase terminale e per dare
un sostegno forte alle loro famiglie, che, se lasciate
sole, si troverebbero ad affrontare oltre al dolore,
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Marina

25.000
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75.000

anche una situazione economica gravosa e spesso
insostenibile.
-----------------256.800

Totale

E -SETT0RE DELL’ASSISTENZA AGLI ANZIANI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Progetti di terzi
Centro Sociale Anziani “Bruno Cosimi” AnceScao –
Acquisto di attrezzature domestiche necessarie per la
prosecuzione delle attività ricreative del centro.
Presenza Amica Volontaria P.A.V. – Organizzazione
e realizzazione di gite culturali e di intrattenimento
per gruppi di anziani autosufficienti e non.
Centro Sociale Anziani Borgo “Primetta Marrucci” –
“ASONAL”: progetto di accoglienza solidale e
sussidiaria per gli anziani che frequentano il centro
sociale.
Centro Sociale Anziani “Bruno Cosimi” AnceScao –
Realizzazione di varie iniziative di assistenza per gli
anziani.
AUSER Volontariato Comprens. Livorno e Bassa
Val di Cornia – Serie di iniziative volte a contrastare
la solitudine degli anziani e a migliorarne la qualità
della vita.
AUSER Filo d’Argento Livorno – Ampliamento del
servizio di accompagnamento degli anziani per
favorirne l’interazione sociale e per recare loro aiuto
e solidarietà.
Casa Livorno e Provincia CASALP – “Una rete di
servizi per gli Anziani”: il progetto consiste nel
mettere in contatto gli anziani e portatori di handicap
che si rivolgono a Casalp per problemi di un
adeguato utilizzo della casa di abitazione.
Comunità Impegno Cooperativa Sociale a.r.l.“Servizi integrativi nei giorni festivi per i malati di
Alzheimer”: Attivazione di un servizio di assistenza
e svago, nei giorni festivi, a favore dei malati di
Alzheimer autosufficienti e non, attraverso
l’assistenza a domicilio, in struttura e tramite
l’organizzazione di gite della durata di un week-end,
per alleggerire il carico assistenziale e lo stress a
carico delle loro famiglie.
Totale
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F - SETT0RE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

F. 1
Progetti di terzi
Dipartimento di Diritto Pubblico – Università degli
studi di Pisa – Istituzione di n. 1 borsa di studio per
l’attuazione di un programma di ricerca sul tema “La
c.d. attuazione mediatica degli interventi nel terzo
settore da parte della partecipata Fondazione per il
Sud Onlus”.
Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del
Diritto “Ugo Coli” – Organizzazione di conferenze e
convegni, tenuti a Livorno, per dare impulso agli
studi romanistici.
Associazione Culturale Caffè della Scienza – N.
Badaloni – “Attività annuale 2008”: serie di incontri
informali tra scienziati e cittadini per discutere di una
tematica di attualità.
Associazione Amici del Cuore di Piombino –
Prevenzione e cura della cardiopatia ischemica:
ricerca scientifica epidemiologica sullo studio dei
fattori di rischio della popolazione locale e
divulgazione degli stessi mediante incontri con la
popolazione.
Centro Interdipartimentale di ricerche agroambientali “Enrico Avanzi” Università di Pisa “Indagini sulle condizioni sanitarie delle piante
arboree di Villa Fabbricotti – Terzo 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, per eliminare quelli ormai
irrimediabilmente compromessi.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e
di perfezionamento – Studio sulla crescita d’impresa
e le sue relazioni con profittabilità ed efficienza nel
sistema produttivo italiano: evidenza empirica ed
implicazioni di politica economica.
Dipartimento Coltivazione e Difesa Specie Legnose
– G. Scaramuzzi Università di Pisa – Studio sulla
caratterizzazione delle uve e dei vini di aleatico
dell’Elba e della costa livornese.
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari –
Progetto di innovazione tecnologica per la
ottimizzazione e la diversificazione produttiva di vini
della Val di Cornia e della costa degli etruschi
ottenuti con uve appassite: acquisto di una
attrezzatura di appassimento delle uve Aleatico e
messa a punto di protocolli di sperimentazione ai fini
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dell’innovazione del processo, riduzione dei costi di
produzione ed una diversificazione del prodotto
finale.
9. Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e
di perfezionamento – Circolazione elettronica dei
dati sanitari e mobilità del paziente tra vincoli
normativi, tecnici ed operativi: uno studio per il
territorio livornese.
10. Consorzio per il centro interuniversitario di Biologia
Marina C.I.B.M. – Genesi ed evoluzione dei catini
delle secche della Meloria: progetto di studio sui
catini delle secche della Meloria, ossia depressioni di
forma pseudo circolare ove si accumula sedimento
organogeno, notati sin dagli anni ’60 da pescatori
locali e da ricercatori. La ricerca mira ad
approfondire le conoscenze sulle caratteristiche
morfologiche ed evolutive dei “catini”attraverso una
ricostruzione dell’evoluzione batimetria e analisi
mineralogico-sedimentologico dei depositi di
riempimento.
11. Consorzio per il centro interuniversitario di Biologia
Marina C.I.B.M. – Valutazione della bioattività di
prodotti naturali estratti da alghe marine: il progetto
consiste nella messa a punto di sistemi di estrazione
di molecole da alghe selezionate provenienti dal
litorale livornese
e di valutazione della loro
bioattività allo scopo di scoprire nuove funzioni per
possibili applicazioni biotecnologiche e terapeutiche.
In particolare la ricerca mira a valutare la bioattività
delle molecole sul processo di aggregazione proteica
responsabile di molte malattie neuro-degenerative.
F. 2
Progetti della Fondazione
12. Gli Incontri della Fondazione – Gli incontri della
Fondazione: organizzazione di incontri con
personalità a livello nazionale nel campo scientifico,
culturale e storico.
Totale
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Anche per l’esercizio 2008 la Fondazione è intervenuta a sostegno 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’arte ed attività beni culturali
Fondazione Teatro città di Livorno Carlo Goldoni
La Fondazione collabora da anni con la Fondazione Teatro Carlo Goldoni di Livorno che
promuove sul territorio importanti attività culturali attraverso l’allestimento delle stagioni teatrali,
liriche, di prosa e concertistiche ed altre manifestazioni collaterali presso lo storico e, recentemente,
restaurato teatro Goldoni a Livorno.
Nel 2008 la Fondazione ha destinato al “Teatro Goldoni”, con l’utilizzo delle somme messe
a disposizione dal Banco Popolare, un contributo complessivo di € 170.000,00 a sostegno della
stagione lirica (€ 60.000,00), della stagione di prosa ( € 40.000,00), della stagione concertistica
( € 40.000,00), del progetto cinema 2008 ( € 30.000,00).
Tutte le iniziative riscuotendo un notevole successo di partecipazione di pubblico e di critica
hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del territorio di Livorno e della sua
provincia.
Nel settore dell’educazione ed istruzione
Provincia di Livorno : “Museo di storia Naturale del Mediterraneo”
Anche nel 2008 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 € 75.000,00 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.
Università degli studi di Pisa : “Corso di laurea in economia e legislazione dei sistemi logistici”
Intervento pluriennale
La Fondazione ha destinato un contributo di € 150.000,00, con utilizzo di pari importo messo a
disposizione del Banco Popolare, all’Università degli studi di Pisa per la realizzazione del 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 che si tiene 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.
Nel settore del volontariato, filantropia e beneficenza
Intervento pluriennale per realizzazione del “Parco del Mulino” a Livorno
Nel 2008 la Fondazione ha sostenuto l’Associazione Italiana Persone Down – onlus – con
utilizzo dell’importo di € 50.000,00 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
Livorno e Pisa e Provincia di Livorno si è concluso con la realizzazione di un centro polifunzionale
per l’inserimento di ragazzi down nel mondo del lavoro ed il raggiungimento della loro autonomia
sociale.
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Diocesi di Livorno Chiesa Parrocchia S. Giovanni Bosco Via Toscana a Livorno per
realizzazione locali per assistenza a persone bisognose
Intervento pluriennale
Nel 2008 la Fondazione ha sostenuto la Diocesi di Livorno con utilizzo dell’importo di €
100.000,00 messo a disposizione dal Banco Popolare per la realizzazione del progetto per un centro
per assistenza a persone bisognose presso la Parrocchia S. Giovani Bosco 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.
Il centro, gestito dalla Caritas Parrocchiale, offre accoglienza ed assistenza a persone sole ed
ammalate, distribuisce cibi caldi, medicinali, generi alimentari, vestiario, coperte ed altro.
Lo scopo è stato 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
del 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
Nel settore della Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
intervento pluriennale Progetto “Anziani Fragili”
Nel 2008 la Fondazione ha sostenuto l’Azienda sanitaria Locale USL 6 con utilizzo
dell’importo di € 172.872,00 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

1. nell'ambito del settore A (arte, attività e beni culturali):
a) 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 proprio ““Sistemazione, restauro e valorizzazione dei
Cimiteri Monumentali di Livorno” inserendo l’iniziativa nel D.P.P. 2003-2005 con un primo
impegno finanziario complessivo di € 150.000,00 da suddividere nei tre anni di riferimento.
Successivamente, nel DPP 2006-2008 è stata inserita una previsione di spesa di ulteriori
complessivi € 300.000,00, solo in parte utilizzati a seguito della parziale realizzazione del
progetto che si prevede necessiti di un ulteriore orizzonte temporale per il suo completamento.
L’iniziativa 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.
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In una visione più ampia, l’iniziativa può considerarsi quale fonte di sviluppo dell’offerta
turistica del patrimonio artistico e culturale della città.
Il progetto è portato avanti dalla Fondazione con la supervisione della Soprintendenza per le
province di Pisa e Livorno.
Stante la necessità di un ulteriore orizzonte temporale per la completa realizzazione del progetto,
perdurano pertanto impegni per € 200.000,00.
b) intervento pluriennale per la sistemazione, il restauro e valorizzazione dei c.d. “Magazzini”
La Fondazione solo nel 2007 ha potuto 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.
Tali immobili, ad uso strumentale, sono stati acquisiti dalla Fondazione con utilizzo del patrimonio,
previa delibera degli Organi competenti.
Il progetto dopo la recente acquisizione del complesso immobiliare, è nella fase preliminare di
studio tecnico di realizzazione ed è direttamente seguito dalla Fondazione sotto la supervisione
della Soprintendenza delle province di Pisa e Livorno
Pur non essendo al momento possibile valutare con precisione il complessivo impegno
finanziario della Fondazione tenuto conto di una prima valutazione di massima dei costi per la
realizzazione del progetto e della sua necessaria rivalutazione per il decorso del tempo si prevede un
ulteriore stanziamento, rispetto alle somme già accantonate di € 3.200.000,00, per il triennio 20092011.
c) 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 una chiesa a pianta ottogonale con sei cappelle
costruita nel “settecento” il cui progetto è attribuito al famoso arch. fiorentino Giovanni Del
Fantasia. Essa rappresenta certamente un immobile di particolare valore storico, artistico e
monumentale.
Si tratta di un progetto di “terzi” i cui lavori approvati dalla Soprintendenza delle province di
Pisa e Livorno ed affidati a ditta specializzata nel settore sono stati iniziati nel 2006 e proseguiti
nel corso del 2007.
Oltre alla Fondazione i soggetti interessati sono l’Associazione Culturale Santa Caterina e
Soprintendenza delle province di Pisa e Livorno.
A causa di difficoltà insorte nei rapporti tra la ditta appaltatrice e la Soprintendenza di Pisa i
lavori non sono stati ultimati nel corso del 2008. Essendo in corso l’impegno dell’Associazione di
affidare ad altra ditta l’incarico si prevede il completamento dell’impianto nel corso del 2009 per
cui resta confermato l’impegno finanziario della Fondazione di euro 50.000,00.
d) 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.
Il restauro è iniziato nella seconda parte dell’anno 2007 con il contributo della Fondazione e
proseguito nel 2008.
Si tratta di un progetto “di terzi” i cui soggetti interessati oltre alla Fondazione sono la
Soprintendenza delle province di Pisa e di Livorno, la Conferenza Episcopale Italiana e la Curia
Vescovile. L’impegno residuo di erogazione è di complessive 62.000,00 euro.
e) COMUNE DI PIOMBINO – Intervento di restauro e valorizzazione di ceramiche medievali.
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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.
Il progetto di “terzi” è nella fase iniziale di realizzazione per il recupero e restauro di pezzi
delle maioliche e ceramiche medioevali.
Oltre alla Fondazione sono coinvolti il Comune di Piombino, la Soprintendenza delle province
di Pisa e Livorno e l’ Università degli studi di Siena.
L’impegno è di complessivi euro 120.000,00 da suddividere in tre anni (2008-2010). Per il
2009 è previsto un impegno finanziario di euro 50.000,00.
2. nel settore dell’Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per
la scuola.
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.
Il progetto è realizzato con la collaborazione dell’Università degli studi di Pisa, Comune di
Livorno, Provincia di Livorno, Camera di Commercio di Livorno.
Per il 2009 è previsto un contributo finanziario di 150.000,00 euro.
b) Progetto della “Settimana dei beni culturali e ambientali”
Si tratta di una iniziativa della Fondazione che ormai tradizionalmente viene rivolta alle scuole di
ogni ordine e grado della Provincia di Livorno ed è incentrata sul tema della conservazione e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio di riferimento della Fondazione. In
considerazione del notevole apprezzamento ed interesse riscontrato è stato previsto un impegno
finanziario annuo di € 50.000,00 per tre anni e per complessivi € 150.000,00.
Il progetto viene realizzato dalla Fondazione in collaborazione con le Direzioni Didattiche di
Livorno e provincia e con gli Enti Pubblici territoriali (Provincia e Amministrazioni Comunali)
L’impegno dell’iniziativa per l’anno 2009 è pari a € 50.000,00 quale quota parte di periodo.
4. nel settore della Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
a) intervento pluriennale Progetto “Anziani Fragili”
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale USL 6 di Livorno la Fondazione si
impegna a sostenere lo sviluppo del progetto per l’assistenza agli anziani che è il settore del sistema
socio-sanitario nel quale profondamente si compenetrano e diventano inscindibili il bisogno sociale
e quello sanitario.
Il costo del progetto triennale è stato previsto in complessivi 600.000,00 euro da dividersi in tre
anni (2007-2008-2009) per il 2009 è previsto un contributo residuo complessivo di 325.619,00
euro.
I NUOVI PROGETTI E LE INIZIATIVE PLURIENNALI DA SOSTENERE E I RELATIVI
IMPEGNI DI EROGAZIONE
Settore Arte ed attività beni culturali
a)- Intervento pluriennale per la realizzazione del “Museo Diocesano”Livorno
La Diocesi di Livorno ha elaborato un progetto per l’allestimento del “Museo Diocesano”,
presso il Palazzo Vescovile della stessa Diocesi di Livorno, dove l’importante patrimonio storicoartistico ecclesiale non più in uso abituale, dimesso, incustodibile può trovare adeguata custodia e
fruibilità.
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La Fondazione interviene con un contributo a favore della Diocesi per la realizzazione del
secondo lotto dei lavori per la nascita del Museo Diocesano.
Le opere prevedono la ristrutturazione dei locali da destinare all’esposizione museale, il
restauro dei dipinti murari del XIX secolo che decorano la sala espositiva e l’ampliamento degli
spazi espositivi per l’allestimento di una sezione dedicata all’arte tessile di ambito ecclesiastico
prodotta da manifatture francesi ed italiane tra il XVII e il XIX secolo.
Oltre alla Fondazione sono coinvolti nel progetto la Diocesi di Livorno, la Soprintendenza
delle provincie di Pisa e Livorno e la Regione Toscana.
L’intervento prevede un contributo complessivo di euro 300.000,00, da erogarsi in tre anni
(2009-2011). Per il 2009 è previsto un impegno finanziario di € 100.000,00.
b) Intervento pluriennale di riqualificazione della zona archeologica dell’antica Mansio
Turrita in località Torretta Vecchia a Collesalvetti.
Nel corso del 1989/1990, in località Torretta Vecchia a Collesalvetti , per opera degli scavi
effettuati dalla Cooperativa Archeologica di Firenze, sotto la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologica della Toscana, è venuto alla luce un grande edificio di età romanoimperiale: la Mansio Turrita.
La Mansio era un luogo di sosta e di ristoro per tutte le persone in viaggio sulla Aemilia
Scauri, l’attuale via Emilia, in cui trovavano alloggi dove trascorrere la notte, taverne dove
mangiare, stalle per far riposare i cavalli, terme dove poter provvedere alla propria igiene personale
ed al proprio benessere fisico, medici in caso di bisogno.
Il progetto di terzi” è nella sua fase iniziale di realizzazione e proseguirà per il biennio
2009-2010.
Il progetto prevede una riqualificazione della attuale zona archeologica della Mansio di
Torretta Vecchia attraverso la realizzazione di strutture idonee a renderle fruibili anche da parte di
persone con handicap.
Oltre alla Fondazione sono coinvolti nella realizzazione del progetto il Comune di
Collesalvetti, la Provincia di Livorno la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana.
L’impegno è di complessivi 40.000,00 euro da suddividere in due anni; per il 2009 è previsto un
impegno finanziario di € 20.000,00.
c)- Intervento pluriennale per la realizzazione del progetto “Napoleone ed Elisa in Toscana”
Il progetto promosso dalla Direzione Regionale dei beni culturali della Toscana si pone
come obiettivo lo studio dell’epoca napoleonica in Toscana in un ottica di valorizzazione del
territori e si realizza attraverso iniziative di carattere scientifico come pubblicazione di volumi,
organizzazione di giornate di studio, conferenze ed eventi culturali.
Il progetto già avviato nel corso dell’anno proseguirà anche nel 2009 con il contributo della
Fondazione in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con studi,
pubblicazioni ed eventi.
L’iniziativa viene realizzata dalla Fondazione di Livorno in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Soprintendenza delle province di Pisa e Livorno.
Per il 2009 è prevista l’erogazione di un contributo di euro 30.000,00.
2. nel settore dell’Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per
la scuola.
a) PST- BIC: MASTER “Sistemi Informativi Territoriali”
La fondazione nell’ambito del settore “Educazione e istruzione” è strategicamente
impegnata sul territorio di competenza per sostenere progetti riguardanti il decentramento
universitario nonché il sostegno di master universitari da svolgersi sul territorio provinciale.
Il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2008/2009 ha
istituito la quinta edizione del Master in “Sistemi Informativi Territoriali” da organizzarsi tramite il
Polo Scientifico e Tecnologico – Business Innovation Centre (PST-BIC) a Livorno.
Lo scopo del progetto è quello di favorire, attraverso lo svolgimento di tale Master,
l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro.
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La Fondazione ha deciso di sostenere tale progetto, unitamente alla Provincia di Livorno,
Comune di Livorno, CCIAA di Livorno e Soc. SPIL, con un contributo di € 36.000,00 da erogarsi
nel 2009.
b) “Il Re è nudo noi no” progetto pluriennale rivolto alle scuole medie superiori della
Provincia di Livorno.
Da alcuni decenni Le istituzioni, con il supporto del privato-sociale, sono impegnate in
campagne di prevenzione, informazione, sensibilizzazione sulle tematiche del “Disagio
giovanile”.Tuttavia, i continui fatti di cronaca, che vedono gli adolescenti sempre più protagonisti al
negativo, dimostrano l’emergenza sociale del fenomeno Disagio giovanile, ed impongono
l’elaborazione di nuove forme di intervento per l’adolescenza, con il protagonismo giovanile al
centro di ogni azione rivolta ai giovani..
Il progetto è nella fase di avviamento e si prefigge lo scopo di esaminare dal suo interno il
fenomeno del disagio giovanile, rendendo i giovani non spettatori passivi di una campagna di
informazione nelle scuole fatta da chi a questo fenomeno è estraneo, ma attori e protagonisti.
Il progetto viene realizzato dalla Fondazione di Livorno in collaborazione con l’ASL 6 di
Livorno, Provincia di Livorno, Prefettura di Livorno, Comuni Coinvolti, Scuole Medie Superiori
della provincia di Livorno.
Il progetto, che per il primo anno ha avuto un costo di € 23.000,00, prevede per gli anni
2009-2010 un ulteriore impegno finanziario di € 36.000,00 da distribuirsi equamente nei due
esercizi.
Per il 2009 l’ impegno finanziario è di 18.000,00 euro.
3) nel settore del Volontariato, filantropia e beneficenza
a)COMUNITA’ DI SANT’ EGIDIO - Intervento pluriennale per la realizzazione del progetto
“Diventare Cittadini”
La Comunità di Sant’Egidio, associazione pubblica laicale, è presente a Livorno dal 1989 e
dal 1991 svolge attività di assistenza, sostegno e promozione umana in favore delle categorie sociali
deboli della città, in particolare nei quartieri Centro e Nord.
Negli ultimi anni l’emergenza sociale si è concentrata soprattutto nel centro cittadino dove
più forte è la presenza di immigrati.
Il progetto è nella fase iniziale e prevede la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali
facenti parte del complesso monumentale dell’ex convento degli Agostiniani che si sviluppa intorno
alla Chiesa di San Giovanni, in modo tale da poter disporre nella zona centrale della città di una
sede adeguata dove svolgere le varie attività della Comunità di Sant’Egidio.
Il progetto si prefigge di contribuire a risolvere le problematiche degli stranieri stessi che si
appoggiano alla comunità, e per fare da mediatori nelle situazioni di conflittualità che sempre più
spesso caratterizzano la vita cittadina nei quartieri del centro.
Nella realizzazione del progetto insieme alla Fondazione partecipa la Comunità di
Sant’Egidio e Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno.
Il costo complessivo del progetto è di € 150.000,00 da distribuire nel triennio 2009-2011.
Per il 2009 si prevede un impegno finanziario di 50.000,00 euro.
4. nel settore della Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
a) ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - Intervento pluriennale per l’ampliamento
dell’assistenza a pazienti oncologici in fase terminale.
L’Associazione Cure palliative, organizzazione non lucrativa sociale (ONLUS), è presente a
Livorno dal 2003 con lo scopo di fornire sostegno all’Unità di Cure Palliative dell’Azienda USL 6
di Livorno, destinata alla cura e all’assistenza dei pazienti terminali o comunque incurabili, nonché
con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un’assistenza integrale dei malati terminali sia durante
la degenza che presso il loro domicilio.
L’attuale capacità assistenziale dell’Associazione, nonostante il notevole impegno, non
riesce a soddisfare completamente la domanda di assistenza dei pazienti terminali con la
conseguente necessità di dover ampliare tale intervento per soddisfare una maggiore domanda.
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L’attuazione del progetto consiste nel completamento della copertura assistenziale dei
pazienti oncologici in fase terminale, con l’obiettivo di formare un’altra unità di assistenza
composta da operatori professionali da impiegare in tale attività.
Il progetto ha lo scopo di assistere gratuitamente, sia durante la degenza ospedaliera che
presso il domicilio, un maggior numero di pazienti oncologici evolutivi in fase terminale, per
accompagnarli con dignità verso la fine del loro percorso e per dare un sostegno forte alle loro
famiglie, che, se lasciate sole, si troverebbero ad affrontare oltre al dolore, anche una situazione
economica gravosa e spesso insostenibile.
Nella realizzazione del progetto oltre alla Fondazione sono coinvolti l’Associazione Cure
Palliative di Livorno, Azienda USL 6 di Livorno.
Il progetto, già avviato nel 2008 con un contributo di € 75.000,00, prevede per gli anni
2009-2010 un ulteriore stanziamento di complessivi € 150.000,00 da distribuirsi equamente nei due
anni.
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
ammessi, la Fondazione intende concentrare la propria attività per l'anno 2009, verso il settore della
ricerca scientifica e tecnologica.
Resta fermo che nell'ambito dei settori di intervento sopra indicati (settori rilevanti ed altri
settori ammessi), la Fondazione si propone di realizzare interventi che terranno conto delle varie
proposte che perverranno dal territorio anche a seguito di specifici bandi ed interventi che
risulteranno necessari in relazione alle sopravvenienti esigenze, anche di carattere eccezionale, che
saranno riscontrate in corso di esercizio sul territorio stesso.
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Schemi dello stato patrimoniale
ATTIVO
1 Immobilizzazioni materiali e
immateriali:
a) beni immobili
di cui:
- beni immobili strumentali
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
2 Immobilizzazioni finanziarie:
a) partecipazioni in società
strumentali
di cui:
partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
di cui:
partecipazioni di controllo
c) titoli di debito
d) altri titoli
3 Strumenti finanziari non
immobilizzati:
b) strumenti finanziari quotati
di cui:
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
c) strumenti finanziari non quotati
di cui:
- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4 Crediti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio
successivo
5 Disponibilità liquide
6 Altre attività
di cui:
- attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate
7 Ratei e risconti attivi

31 dicembre 2008

31 dicembre 2007

18.253.288

17.672.405

16.428.194

15.998.472

5.484.844
1.793.414
31.680

5.084.448
1.639.814
34.119
147.985.902

133.198.379

561.373

561.373

--8.059.145

--8.059.145

--93.076.000
46.289.384

--93.013.420
31.564.441
10.549.431

17.985.001

---

7.591.858

---

7.591.858

10.549.431

10.393.143

10.549.431

10.393.143
41.316.866

40.286.718

45.110.019

44.079.871
1.440.423
988.446

---

Totale dell'attivo
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176.340
988.446

--2.218.932

2.206.383

222.753.288

217.336.973

Schemi dello stato patrimoniale

1

2

3
4
5

6
7

8

PASSIVO
Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e
plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità del
patrimonio
Fondi per l'attività d'istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei
settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli
altri settori statutari
d) altri fondi
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
Erogazioni deliberate:
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
Fondo per il volontariato
Debiti
di cui:
- esigibili nell'anno successivo
Ratei e risconti passivi

31 dicembre 2008
200.639.696
50.423.613
809.445
131.949.683
9.831.833

31 dicembre 2007
198.076.313
50.423.613
732.045
131.949.683
8.411.271

7.625.122

6.559.701
12.425.821

10.981.843

2.639.842

1.957.972

7.886.460

7.166.943

365.798
1.533.721

399.407
1.457.521
6.304.446

6.401.796

12.014
2.319.659

6.813
924.916

2.166.152
153.507

883.416
41.500
592.263
431.871

200.965

Totale del passivo

588.184
205.710
205.710

27.518

151.398

222.753.288

217.336.973

CONTI D'ORDINE
Descrizione
Beni presso terzi
Garanzie e impegni
Impegni di erogazione
Altri conti d’ordine
Totale
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31 dicembre
2008
321.651
18.940.000
1.799.619
112.630.616

31 dicembre
2007
346.581
900.000
1.476.771
109.080.126

133.691.886

111.803.478

Schema del conto economico
31 dicembre 2008
Dividendi e proventi
assimilati:
b) da altre immobilizzazioni
finanziarie
3
Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni
finanziarie
c) da crediti e disponibilità
liquide
4
Rivalutazione (svalutazione)
netta di strumenti finanziari
non immobilizzati
5
Risultato della negoziazione di
strumenti finanziari non
immobilizzati
6
Rivalutazione (svalutazione)
netta di immobilizzazioni
finanziarie
9
Altri proventi
di cui:
contributi in c/ esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi
per organi statutari
b) spese per il personale
di cui:
per la gestione del
patrimonio
c) per consulenti e
collaboratori esterni
d) per servizi di gestione
del patrimonio
e) ammortamenti
f) accantonamenti
g) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni
di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
13 Imposte
Avanzo dell'esercizio

31 dicembre 2007

2

+ 3.610.933
3.610.933

+ 2.416.460
2.416.460

+ 5.776.114

+ 3.584.813

4.452.348

1.484.272

1.323.766

2.100.541

+

156.288

+

659.656

+

147.943

+

580.687

+

293.063
508.934

+
+

473.079
265.719

---

--- 2.345.205

- 1.557.699

307.453
126.824

323.134
50.765

---

---

152.620

372.628

88.695
146.103
1.293.956
229.554

44.693
80.505
428.956
257.018
+

34.568

-

6.162

---

+ 5.029.779

---

---

-

8

--487.541
+ 7.102.809
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- 1.858.492
+ 9.593.994

14
16
17

18

Accantonamento alla riserva
obbligatoria
Accantonamento al fondo per
il volontariato
Accantonamento ai fondi per
l'attività d'istituto:
a) al fondo di stabilizzazione
erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni
nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni
negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
Accantonamento alla riserva
per l'integrità del patrimonio

- 1.420.562

- 1.918.799

-

-

189.408

- 4.427.418

- 5.980.256

681.870

921.023

3.598.756

4.860.957

146.792
---

198.276
---

Avanzo residuo
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255.840

- 1.065.421

- 1.439.099

---

---

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 31.12.2008, è stato redatto con l'osservanza delle
disposizioni dell'art. 9 del D. L.vo 153/99 ed dell'art. 35 dello Statuto della Fondazione, seguendo
l'impostazione delle norme del Codice Civile (artt. da 2421 a 2435), dell'atto di indirizzo del 19
aprile 2001 emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei
successivi provvedimenti del Ministero competente.
Per avanzo dell’esercizio si intende quello risultante dall’applicazione delle disposizioni di
cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
19 aprile 2001.
Inoltre, tenendo conto della specificità della natura della Fondazione, vengono fornite
informazioni complementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio, concepito nell'osservanza delle disposizioni richiamate, si compone
dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato dalla relazione
degli amministratori sulla gestione, (relazione economica e finanziaria e bilancio di missione).
In calce allo Stato Patrimoniale risultano evidenziati gli impegni assunti e i conti d'ordine.
La rilevazione dei proventi e degli oneri è avvenuta nel rispetto del principio di competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza anche in
funzione della conservazione del patrimonio della Fondazione.
Il bilancio è stato redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza
sulla forma.
I dividendi azionari appostati al conto economico dell'esercizio chiuso al 31.12.2008
comprendono, nel rispetto delle norme dell'atto di indirizzo, i dividendi azionari la cui distribuzione
è stata deliberata nel corso dell'anno 2008.
Il conto economico è espresso in forma scalare.
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Illustrazione dei criteri di valutazione
* Immobilizzazioni materiali e immateriali
Sono ricompresi nella voce 1 dello Stato Patrimoniale:
- i "beni mobili d'arte" di proprietà della Fondazione, che vengono iscritti in bilancio al costo di
acquisto; quelli che provengono, invece, dal patrimonio dell’ente storico e sono rimasti alla
Fondazione al momento di ristrutturazione della Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A., sono
registrati 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.
- La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie – per deterioramento duraturo della
situazione di solvibilità dell’emittente – è effettuata con una rettifica in diminuzione degli
elementi dell’attivo.
- 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
acquisto e registrati tra le immobilizzazioni finanziarie – altri titoli.
* Strumenti finanziari non immobilizzati.
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati:
- al valore di mercato, se quotati in mercati regolamentati;
- al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato, se non quotati in mercati regolamentati.
Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano
strumenti finanziari quotati.
* Crediti
- I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzazione.
- I crediti iscritti in bilancio includono anche crediti d'imposta vantati verso l'Erario derivanti
dalle dichiarazioni dei redditi, nonché dalle ritenute subite sui dividendi. In considerazione del
contenzioso in atto promosso dall'Amministrazione Finanziaria contro il nostro diritto di
credito, figurano prudenzialmente nel passivo fondi rischi di pari importo.
* Debiti
- Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.
* Fondi per rischi ed oneri
- I fondi iscritti nella voce 3 dello stato patrimoniale sono stati costituiti a fronte:
- dei rischi derivanti dal contenzioso fiscale al momento presente;
- delle imposte e tasse di competenza dell'esercizio;
- delle imposte e tasse differite;
- degli accantonamenti per costi pregressi.
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* 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 (l’operatività in strumenti derivati è registrata al prezzo di esercizio a
scadenza dell’operazione);
- 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
16.428.194
1.793.414
31.680
18.253.288

a) beni immobili
b) beni mobili d'arte
c) beni mobili strumentali
Totale

Dettaglio dei “Beni immobili”
Descrizione
- Beni immobili strumentali
. adibiti a Sede della Fondazione
. da destinare ad attività espositive e museali
- Beni immobili: altri
Totale
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Importo
5.484.844
4.685.681
799.163
10.943.350
16.428.194

Variazioni annue dei “Beni immmobili”
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti (terrazza di copertura dell’immobile
“Scali Monte Pio”)
Oneri accessori di acquisto riferibili agli
esercizi 2007 e 2008
Spese di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo incrementative del valore dell’immobile
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
a) ammortamenti esercizio 2008
b) svalutazioni durature
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
Rettifiche totali
a) ammortamenti registrati
b) svalutazioni durature

+

15.998.472
562.330

-

132.608

40.000
57.996

464.334
--------132.608
132.608
----16.428.194
198.912
198.912
---

Gli ammortamenti sono stati effettuati sui beni immobili strumentali adibiti a Sede della
Fondazione, rettificando direttamente il valore dei beni stessi.
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Dettaglio e variazioni annue dei "Beni mobili d'arte"
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
Carteggio di F.D. Guerrazzi acquistato dalla Fondazione nel 1994
Altre opere d’arte acquistate dalla Fondazione:
- fino a tutto il 31.12.2007
- nel corso dell’esercizio 2008

896.148
76.200

Opere d’arte ricevute in donazione
- fino al 31.12.2007
- nel corso dell’esercizio 2008

732.045
77.400

1

11.620
972.348

809.445

Totale

1.793.414
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Variazioni annue dei “Beni mobili strumentali”
A. Esistenze al 31.12.2007
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
a) ammortamenti esercizio 2008
b) svalutazioni durature
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze al 31.12.2008

+

34.119
11.056

-

13.495

11.056
--------13.495
13.495
----31.680

Rettifiche totali
a) totale ammortamenti registrati
b) svalutazioni durature

87.296
87.296
---
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VOCE 2) = IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Composizione delle “Immobilizzazioni finanziarie”
Descrizione

Importo
8.620.518

Partecipazioni:
- partecipazioni in società strumentali
- altre partecipazioni
Titoli di debito
Altri titoli:
- azioni
- quote di “fondi riservati”

561.373
8.059.145
93.076.000
46.289.384
33.957.653
12.331.731

Totale

147.985.902

Variazioni delle Immobilizzazioni finanziarie
A. Esistenze iniziali

133.198.379
+ 29.609.943

B. Aumenti
B.1
B.2
B.3
B.4

Acquisti
Riprese di valore
Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato
Altre variazioni

29.609.943
-------

C. Diminuzioni
C.1
C.2
C.3
C.4

Vendite
Rimborsi di titoli a scadenza
Rettifiche di valore
Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato

D. Rimanenze finali

--14.022.420
800.000
---

14.822.420
---

147.985.902

Il dettaglio analitico delle variazioni delle immobilizzazioni finanziarie (aumenti e
diminuzioni) è riportato nella tabella che segue.
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Dettaglio delle variazioni delle Immobilizzazioni finanziarie

B. Aumenti
B.1 Acquisti
- titoli di debito:
. Obbligazione ENEL 06.2014 TV
. Obbligazione JP MORGAN 01.11 TF 4,625%
. Obbligazione convertibile MPS / FRESH
- azioni:
. Intesa San Paolo S.p.A.
. ENEL S.p.A.
. TERNA S.p.A.
- quote di “fondi riservati”
. fondo immobiliare “Cinque Fondo Sviluppo”
. fondo mobiliare di Private Equity “Sici Toscana
Innovazione”

C. Diminuzioni
C.2 Rimborsi di titoli a scadenza
- titoli di debito:
. Obbligaz. ex. C.R. Livorno S.p.A. - 16.12.2008
. BTP indicizzato 1,650% - 15.09.2008
C.3 Rettifiche di valore
. Obbligazione Lehman Brothers - 10.10.2013 (*)

+ 29.609.943

4.865.000
5.020.000
5.000.000
8.970.300
3.009.416
1.975.227
500.000
270.000

-

14.822.420

10.000.000
4.022.420

800.000

(*) Svalutazione del titolo per deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente.
Perdita in conto capitale ipotizzata per l’anno 2008 pari all’80% delle obbligazioni “Lehman
Brothers” detenute nel portafoglio immobilizzato della Fondazione, determinata sulla scorta di una
stima prudenziale risultante dalle recenti valutazioni effettuate dagli operatori dei mercati finanziari.
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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 .

b) altre partecipazioni
Descrizione

Numero
azioni o
quote

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno S.p.A.
- Azioni ordinarie
- Quota percent. posseduta: 0,67 %
* Utile esercizio 2007 euro
* Dividendo percepito euro

Val. nom.
Unitario

Valore
nominale

Valore di
bilancio

4.800.000

0,75

3.600.000

2.836.845

500.000

10,00

5.000.000

5.000.000

18.000

1,65

29.700

222.300

55.390.987
787.200

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
- Azioni privilegiate
- Quota percent. posseduta: 0,14 %
* Utile esercizio 2007 euro 1.373.525.159
Dividendo percepito euro
650.000

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

3.699.974
1.800

Totale

8.059.145
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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
Obblig. C.R. Lucca Pisa Livorno - 07.05.12 TV
Obbligazione Lehman Brothers - 10.10.13 TV
Svalutazione duratura del titolo effettuata con
rettifica in diminuzione degli elementi dell’attivo,
pari a euro 800.000.
Obbligazione ENEL 06.2014 TV
Obbligazione JP MORGAN 01.11 TF 4,625%
Obbligazione convertibile MPS / FRESH TV
INA SpA Polizza di capitalizzazione 09.12.2009
* valore di riscatto lordo al 31.12.2008
Obbligazioni strutturate:
- Barclays Bank PLC - 11.05.2015
- JP Morgan XS0307058155 – 26.06.2017
- JP Morgan XS0307056886 – 05.07.2011

Valore
Nominale
40.000.000
1.000.000

Valore di
bilancio
40.000.000
191.000

Valore di
mercato
40.000.000
191.000

5.000.000
5.000.000
5.000.000
8.000.000

4.865.000
5.020.000
5.000.000
8.000.000

4.548.000
4.958.000
2.578.500
9.418.354

10.000.000
10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000

94.000.000

93.076.000

91.693.854

Rendimento netto su base annua dell’intero comparto: 3,492 %.
Totale generale

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.
Si ritiene opportuno precisare che l’obbligazione convertibile MPS / FRESH è un titolo
illiquido e non scambiabile sul mercato ed il relativo prezzo risulta quindi essere puramente
indicativo. L’investimento su tale obbligazione è stato infatti effettuato dalla Fondazione in ottica di
medio-lungo termine, in funzione delle caratteristiche di redditività proprie dello strumento.
Gli scarti positivi e/o negativi di emissione e/o negoziazione sono rilevati in bilancio pro
rata temporis a “Ratei attivi” per euro 22.566 e a “Ratei passivi” per euro 5.952.
La rivalutazione complessiva lorda registrata sulla Polizza di capitalizzazione INA - pari a
complessivi euro 1.444.754 - è stata registrata nell’ambito della voce “ratei attivi” dello stato
patrimoniale.
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Dettaglio degli "Altri titoli”

Valore
Nominale

Altri titoli

Investimenti azionari.
* sono iscritti in bilancio al costo di acquisto.
ENEL S.p.A.
* n° 1.758.000 azioni da euro 1,00 cadauna
Intesa Sanpaolo S.p.A.
* n° 3.636.474 azioni da euro 0,52 cadauna
TERNA S.p.A.
* n° 800.000 azioni da euro 0,22 cadauna
Dividendi dell’intero comparto per l’esercizio
2008: euro 2.123.020.
Totale

Valore di
bilancio

Valore di
mercato

1.758.000

13.007.124

8.162.394

1.890.966

18.975.302

8.436.620

176.000

1.975.227

1.863.200

3.824.966

33.957.653

18.462.214

6.500.000

6.561.731

6.398.402

5.000.000

5.000.000

2.711.619

500.000

500.000

500.000

Quote di “fondi riservati”
* sono iscritti in bilancio costo di acquisto.
Fondo immobiliare “Italian Business Hotels”
* n° 13 quote da euro 500.000,00 cadauna
Fondo immobiliare “Virgilio”
* n° 20 quote da euro 250.000,00 cadauna
Fondo immobiliare “Cinque Fondo Sviluppo”
* richiamata n° 1 quota da euro 500.000
Fondo mobiliare di Private Equity “Sici Toscana
Innovazione”
* richiamato 1/3 dell’ammontare impegnato
Proventi netti dell’intero comparto per l’esercizio
2008: euro 48.913.
Totale

270.000

270.000

270.000

12.270.000

12.331.731

9.880.021

Totale generale

16.094.966

46.289.384

28.342.235

La sottovoce “Investimenti azionari” comprende i titoli di capitale che non hanno natura di
partecipazione.
La tabella confronta la situazione del portafoglio a valori di bilancio con la situazione del
portafoglio a valori di mercato; il deprezzamento fa riferimento al complesso degli investimenti
azionari, che tuttavia sono stati effettuati in un’ottica di medio-lungo termine e per questo
immobilizzati in bilancio.
Il valore di mercato del portafoglio azionario è stato determinato sulla media dei prezzi
rilevati negli ultimi 30 giorni dell’esercizio 2008.
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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.

Dettaglio degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”
Descrizione

Numero quote

Valore
quota al
31.12.2008

Valore di
bilancio

1.905.949,667

5,535

Parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio di diritto italiano
* Strumenti finanziari non quotati

- Fondo Anfiteatro: Conservative Flex

10.549.431

Consistenza al 31.12.2008

10.549.431

Rendimento medio netto su base annua dell’intero comparto = 1,504 %.

Variazioni degli “Strumenti finanziari non immobilizzati”
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Rivalutazioni
* Vedi “Informazioni sul conto economico”
B.3 Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite e rimborsi:
Fondi monetari dinamici
- Caam Arbitrage Var2
Fondi obbligazionari Est Europa
- Raiffeisen Obbligazionario Eurovisione
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+

17.985.001
156.288

-

7.591.858

--156.288
-----

5.329.361
2.262.497
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C.3 Trasferimenti al portafoglio immobilizzato
C.4 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

----10.549.431

VOCE 4) = CREDITI
Descrizione

Importo

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Operazioni di “pronti c/ termine”
- rendimento netto su base annua: 3,990 %
Acconti versati al fisco per imposte di
dell’esercizio
Depositi cauzionali
- rendimento netto su base annua: 2,133 %
Altri crediti

40.286.718
37.499.251
competenza
779.189
2.008.256
22
1.030.148

Altri crediti
Ritenuta subita sui dividendi
* Vedi dettaglio
Credito d'imposta
* Vedi dettaglio

191.846
838.302
41.316.866

Totale

Dettaglio della "Ritenuta subita sui dividendi"
Descrizione
Credito per ritenuta:
su dividendi 1996 Cassa Risparmi di Livorno Spa
su dividendi 1997 Cassa Risparmi di Livorno Spa
su dividendi 1996 Casse del Tirreno SpA
su dividendi 1997 Casse del Tirreno SpA
Totale

Dettaglio del "Credito d'Imposta"
Descrizione
Credito relativo all'esercizio 1993-1994
Credito relativo all'esercizio 1994-1995
Credito relativo all'esercizio 1996-1997
Credito relativo all'esercizio 1997-1998
Totale

Importo
62.050
64.118
26.758
38.920
191.846

Importo
295.873
107.749
331.642
103.038
838.302
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A fronte dei crediti per “Ritenuta subita sui dividendi” e “Credito d’imposta” registrati in bilancio
per complessivi euro 1.030.148, sono stati costituiti nel passivo appositi fondi specifici a totale
copertura cautelativa del rischio per il contenzioso in essere con l’Amministrazione Finanziaria.

VOCE 5) = DISPONIBILITA' LIQUIDE
Descrizione
Saldo del conto corrente bancario
- rendimento netto su base annua: 3,023%
Cassa contanti
Totale

Importo
1.440.032
391
1.440.423

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

VOCE 6) = ALTRE ATTIVITA'
Descrizione
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

Importo

988.446

VOCE 7) = RATEI e RISCONTI ATTIVI
Descrizione
Ratei attivi:
Interessi e proventi assimilati
- Su titoli di debito
- Su operazioni di pronti c/ termine
Scarto positivo emissione e/o negoziazione titoli immobilizzati contabilizzato pro-rata temporis
Rivalutazione titoli immobilizzati
Risconti attivi:
Premi di assicurazione
Canone manutenzione e assistenza moduli procedure
diverse
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Importo
2.167.995
552.046
148.630
22.566
1.444.753
50.937
22.861
27.323

Oneri diversi
Totale

753
2.218.932

B.2 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO E CONTI D'ORDINE

VOCE 1) = Patrimonio netto
Descrizione
a) Fondo di dotazione
b) Riserva da donazioni
c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) Riserva obbligatoria
e) Riserva per l'integrità del patrimonio
Totale

Importo
50.423.613
809.445
131.949.683
9.831.833
7.625.122
200.639.696

Composizione del Fondo di dotazione
Descrizione
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
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
Riserva ex art. 12 lett. d) D.L.vo 356/90
Fondo investimenti futuri
Altre riserve:
* 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
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Importo

48.230.884

513.896
650.213
110.463
918.156

1

Totale

50.423.613

Riserva da donazioni
Descrizione
Opere d'arte donate alla Fondazione:
- nell’esercizio 2001
- nell’esercizio 2002
- nell’esercizio 2004
- nell’esercizio 2005
- nell’esercizio 2006
- nell’esercizio 2007
- nell’esercizio 2008
Consistenza al 31.12.2008

Importo
509.795
43.200
109.100
58.050
2.000
9.900
77.400
809.445

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
Descrizione

Importo

Plusvalenze realizzate:
* nell’esercizio 2000, riveniente dalla cessione alla Banca Popolare di Lodi
soc. coop. r.l. di una quota della partecipazione bancaria che la Fondazione
deteneva in Casse del Tirreno S.p.A.
* nell’esercizio 2003, riveniente dal trasferimento alla Banca Popolare di
Lodi soc. coop. r.l. delle azioni opzionate di Bipielle Investimenti S.p.A.
* 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.
* nell’esercizio 2007, quale integrazione del prezzo dell’opzione E (ex
vendita azioni alla banca conferitaria)
Consistenza al 31.12.2008
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53.131.446
31.606.957

44.757.437
2.453.843
131.949.683

Riserva obbligatoria
Descrizione
Riparto avanzo dell’esercizio 01.10.1999 – 31.12.2000
Riparto avanzo dell’esercizio 2001
Riparto avanzo dell’esercizio 2002
Riparto avanzo dell’esercizio 2003
Riparto avanzo dell’esercizio 2004
Riparto avanzo dell’esercizio 2005
Riparto avanzo dell’esercizio 2006
Riparto avanzo dell’esercizio 2007
Accantonamento dell'esercizio 2008
Consistenza al 31.12.2008

Importo
430.710
747.843
746.374
905.123
1.200.785
1.428.698
1.032.939
1.918.799
1.420.562
9.831.833

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

Riserva per l'integrità del patrimonio
Descrizione
Riparto avanzo dell’esercizio 01.10.1999 – 31.12.2000
Riparto avanzo dell’esercizio 2001
Riparto avanzo dell’esercizio 2002
Riparto avanzo dell’esercizio 2003
Riparto avanzo dell’esercizio 2004
Riparto avanzo dell’esercizio 2005
Riparto avanzo dell’esercizio 2006
Riparto avanzo dell’esercizio 2007
Accantonamento dell'esercizio 2008
Consistenza al 31.12.2008

Importo
574.280
560.882
559.781
678.842
900.588
1.071.524
774.705
1.439.099
1.065.421
7.625.122

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

Dettaglio dei Fondi per l’attività d’Istituto
Descrizione

Importo

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

2.639.842

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
- Fondi per le erogazioni
- Fondi già destinati al recupero e valorizzazione dei
cosiddetti “magazzini”, immobili di particolare
pregio storico e artistico
- Fondo per la realizzazione del Progetto Sud. Protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005 tra i soggetti del
Volontariato

7.886.460
4.497.052

3.200.000

189.408

c) Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) Altri fondi
- Fondi costituiti nel tempo mediante accantonamenti
di risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte
- Altri fondi: somma per attività istituzionale impegnata nella “Fondazione per il Sud”
Consistenza al 31.12.2008

365.798
1.533.721
972.348
561.373
12.425.821
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Variazione dei Fondi per l'attività d'istituto
Descrizione

Importo
10.981.843

Consistenza al 31.12.2007
Variazioni in diminuzione: utilizzo di fondi per delibere
assunte dal C.d.A. della Fondazione nell’esercizio 2008
* progetti della Fondazione
* progetti di terzi
Altre variazioni in diminuzione
- utilizzo del “Fondo per la realizzazione del progetto Sud”
- giro conto dal “Fondo per la realizzazione del progetto
Sud” ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti (nuovi
accordi in merito alla determinazione degli extra accantonamenti previsti dal Protocollo d’intesa 5.10.2005 tra i
soggetti del volontariato e relative istruzioni operative)
Variazioni in aumento: accantonamenti dell’esercizio
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per la infrastrutturazione sociale del Sud
d) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
Altre variazioni in aumento
- riversamento ai fondi quota parte di contributi non
utilizzati, deliberati in esercizi precedenti
- risorse utilizzate per l’acquisto di opere d’arte (utilizzo
di fondi per le erogazioni nei settori rilevanti)
- giro conto ai “Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti” dal “Fondo per la realizzazione del progetto Sud”
Consistenza al 31.12.2008

-

2.933.116

-

255.840

+

4.427.418

+

205.516

796.583
2.136.533

176.361

79.479

681.870
3.409.348
189.408
146.792

49.837
76.200
79.479
12.425.821
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VOCE 3) = Fondi per rischi ed oneri
Importo

Composizione
-

Fondo rischi per credito d'imposta
Fondo rischi per ritenute subite
Fondo rischi ed oneri fiscali
Fondo imposte e tasse da liquidare:
Di cui:
* IRES
* IRAP
* altre imposte
* ex “imposte differite” da liquidare
- Fondo imposte differite ( su proventi da rivalutazione polizza di capitalizzazione INA, scad. 09.12.2009)
- Fondo rischi e oneri futuri
Totale

838.302
191.846
2.909.114
414.090
115.979
14.944
220.628
62.539
180.594
1.770.500
6.304.446

Il "Fondo rischi per credito d'imposta", pari a euro 838.302, é stato costituito a fronte del
credito d'imposta vantato verso l'erario, derivante dalle dichiarazioni dei redditi di cui al dettaglio
"Credito d'imposta" della nota integrativa dell'attivo patrimoniale.
Il "Fondo rischi per ritenute subite", pari a euro 191.846, è stato costituito a fronte della ritenuta
del 10% subita sui dividendi di cui al dettaglio "Ritenute subite sui dividendi" della nota integrativa
dell'attivo patrimoniale.
Il "Fondo rischi ed oneri fiscali" valorizzato per complessivi euro 2.909.114, accoglie gli
accantonamenti effettuati cautelativamente a fronte del contenzioso con l'Amministrazione
Finanziaria dello Stato in conseguenza dei ricorsi presentati dall’ente avverso gli avvisi di
accertamento relativi ai periodi di imposta ‘92/93, ‘93/94 e ‘94/95. La somma accantonata copre:
• l’importo contestato alla Fondazione per minor versamento IRPEG pari a euro 1.234.763;
• gli interessi maturati su tali somme fino al 31.12.2008 pari a euro 774.351;
• l’accantonamento prudenziale di euro 900.000 a parziale copertura del rischio di un
eventuale obbligo di pagamento delle sanzioni irrogate alla Fondazione con gli avvisi di accertamento già richiamati.
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Il minore accantonamento al Fondo imposte e tasse da liquidare, rispetto all’esercizio 2007, è
dovuto alla mancanza di proventi straordinari registrati ed assoggettati ad imposta con aliquota del
33,00 per cento in detto esercizio.

Il fondo rischi e oneri futuri di euro 1.770.500 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;
- nell’anno 2008 = euro 360.000,
accantonati secondo criteri prudenziali e le indicazioni dell’associazione di categoria.

Variazioni dei "Fondi per rischi ed oneri"
Descrizione

Importo
6.401.796

Consistenza al 31.12.2007
* Variazioni in diminuzione: utilizzo accantonamenti
- imposte di competenza esercizio 2007
* Altre variazioni in diminuzione
- Fondo imposte differite: giro conto al Fondo imposte
e tasse da liquidare
- Eccedenza accantonamento imposte dell’esercizio
2007, liquidate nell’esercizio 2008

-

1.754.161

-

97.102

1.754.161

62.539
34.563
+ 1.691.374

* Variazione in aumento: accantonamenti
- al fondo imposte e tasse dell’esercizio
. IRES
. IRAP
. altre imposte
- al fondo imposte differite
- al fondo rischi e oneri fiscali (*)
- al fondo rischi e oneri futuri

115.979
14.944
220.628
45.867
933.956
360.000

* Altre variazioni in aumento
- Fondo imposte e tasse da liquidare: giro conto
dal Fondo imposte e tasse differite
Consistenza al 31.12.2008

+

62.539

62.539
6.304.446

(*) L’importo registrato al Fondo rischi ed oneri fiscali, pari a euro 933.956, accoglie gli
accantonamenti effettuati cautelativamente nell’esercizio 2008 a fronte del contenzioso con
l'Amministrazione Finanziaria dello Stato:
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•
•

euro 900.000 a parziale copertura del rischio di un eventuale obbligo di pagamento delle
sanzioni irrogate alla Fondazione con gli avvisi di accertamento già richiamati nella relazione
sulla gestione;
euro 33.956 per adeguamento al 31.12.2008 degli interessi maturati sull’importo contestato alla
Fondazione per minor versamento IRPEG.

VOCE 4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione
Consistenza al 31.12.2007
* Variazione in aumento
Accantonamento delle indennità maturate dal personale dipendente nel
corso dell’esercizio 2008
Consistenza al 31.12.2008

Importo
6.813

5.201
12.014

VOCE 5) = Erogazioni deliberate
Importo

Composizione
a) nei settori rilevanti
* arte, attività e beni culturali:
= progetti della Fondazione
= progetti di terzi
* educazione, istruzione e formazione, incluso
l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola:
= progetti della Fondazione
= progetti di terzi
* volontariato, filantropia e beneficenza
* salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
b) negli altri settori statutari
* ricerca scientifica e tecnologica:
= progetti della Fondazione
= progetti di terzi
* assistenza agli anziani

2.166.152
1.306.121
612.782
693.339
388.233
89.383
298.850
206.298
265.500
153.507
119.007
8.007
111.000
34.500

Totale

2.319.659
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Variazioni delle "Erogazioni deliberate"
Descrizione

Importo
924.916

Consistenza al 31.12.2007
*

*

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

+

2.933.116

+

176.361

796.583
2.136.533

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

*

Variazione in diminuzione: erogazioni effettuate nell’esercizio
- progetti della Fondazione
. acquisto opere d'arte
76.200
. altri progetti della Fondazione
506.033
- progetti di terzi
907.203

-

1.489.436

*

Altre variazioni in diminuzione
- riversamento ai fondi quota parte di contributi non
utilizzati, deliberati in esercizi precedenti
- Progetto Sud
di cui:
* erogazioni alla fondazione per il Sud : euro 56.891
* integrazione dei fondi speciali per il
volontariato (ex L. 266/91):
euro 119.470

-

225.298

Consistenza al 31.12.2008

48.937
176.361

2.319.659

- 105 -

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, nonché fondi di provenienza ex
accordi protocollo d’intesa tra i soggetti del volontariato

Composizione e variazioni del fondo
Somme rivenienti:
- ante/conferimento 8.5.1992
- accantonamenti esercizi 1992 – 2007
- fondi di provenienza ex accordi protocollo d’intesa tra i soggetti del
volontariato

Importo
22.118
1.360.380
156.520
-------------------

Totale degli accantonamenti e delle altre variazioni in aumento del fondo effettuati
+
fino al 31.12.2007
Variazioni in diminuzione per versamenti effettuati fino al 31.12.2007

-

-

alla Fondazione per il Sud nell’esercizio 2006, in
attuazione del protocollo d’intesa del 5 ottobre 2005
tra i soggetti del Volontariato (ex accantonamenti degli
esercizi 2003 e 2004)
al CESVOT:

-

1.539.018
950.834

280.788
670.046
-------------------

Consistenza del fondo al 31.12.2007

+

588.184

* variazioni in diminuzione – versamenti al CESVOT

-

304.799

* variazioni in aumento
- fondi di provenienza ex accordi protocollo d’intesa tra i
soggetti del volontariato
- accantonamento dell’esercizio 2008

+

308.878

+

592.263

Variazioni del fondo registrate nell’esercizio 2008:

Consistenza al 31.12.2008
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119.470
189.408

VOCE 7) = Debiti
Descrizione
Esigibili entro l'esercizio successivo:
- Fornitori diversi: fatture ricevute
- Fornitori diversi: fatture da ricevere
- Altri debiti
- Debiti per ritenute a contributi:
. V / Erario
. V / INPS e INAIL

Importo
200.965
53.231
100.779
1.680
28.128
17.147

Partita sospesa relativa alla messa in liquidazione ed
estinzione della “Fondazione Gianfranco Merli”, il cui
patrimonio, ai sensi dell’art. 13 del vigente statuto, dovrà
essere devoluto alla Fondazione Cassa di Risparmi di
Livorno

230.906

Totale

431.871

VOCE 8) = Ratei e risconti passivi
Importo

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi:
- scarto negativo di emissione e/o negoziazione titoli immobilizzati, contabilizzato pro rata temporis:
. Obbligazione JP MORGAN 01.11 TF 4,625%
5.952
. INA S.p.A. – Polizza di capitalizzazione 09.12.2009
21.453
- altri ratei passivi

27.405

113

Totale

27.518
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CONTI D'ORDINE

Descrizione

Importo

Beni presso terzi:
- Beni mobili d’arte
. in comodato
. prestito temporaneo

321.651
46.081
275.570

Garanzie e impegni: impegni di sottoscrizione
• residuo fondo mobiliare di Private Equity SICI Toscana
Innovazione
• residuo fondo immobiliare riservato Fondo Cinque
Sviluppo
• prenotazione obbligazioni convertibili Cashes Unicredit
• operatività in strumenti derivati – operazione originaria
15 febbraio 2008 acquisto forward di n. 2.000.000
azioni Unicredit – prorogata in data 19.12.2008 al
prezzo di esercizio di euro 4,905 cadauna, scadenza
dell’operazione 17.04.2009

18.940.000
630.000
6.500.000
2.000.000

9.810.000

Impegni di erogazione
- specificati nel bilancio di missione

1.799.619

Altri conti d’ordine
- Titoli di debito depositati presso terzi a custodia e/o
amministrazione: valore nominale
- Altri titoli presso terzi: valore nominale
di cui:
. fondi riservati di tipo chiuso
12.270.000
. azioni (Enel, Intesa Sanpaolo,Terna)
3.824.966
- Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio: numero quote di fondi di diritto italiano
- 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
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
N. 500.000 azioni del valore nominale unitario di
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112.630.616
86.000.000
16.094.966

1.905.950

3.600.000
5.000.000

euro 10,00 cadauna
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

133.691.886

PARTE C

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VOCE 2) = Dividendi e proventi assimilati
Descrizione
Dividendi e proventi assimilati

Totale

* da immobilizzazioni finanziarie: altre partecipazioni
= Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.
= Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
= SAT Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A.

787.200
650.000
1.800

* da immobilizzazioni finanziarie: altri titoli
= investimenti azionari
= quote di “fondi riservati”

2.123.020
48.913

Totale

3.610.933

VOCE 3) = Interessi e proventi assimilati
Descrizione

Totale
4.452.348

a) da immobilizzazioni finanziarie:
- interessi su titoli di debito
- proventi assimilati

3.142.950
1.309.398

c) da crediti e disponibilità liquide:
- interessi su depositi bancari

167.485

1.323.766
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-

interessi su operazioni di pronti c/ termine
su altri crediti

1.148.006
8.275

Totale

5.776.114

VOCE 4) = Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
Parti di organismi di investimento collettivo del Valore di libro
risparmio

Quotazione
Risultato
31.12.2008 della valutaz.

Rivalutazione

* Fondo Anfiteatro: Conservative Flex

10.393.143

10.549.431

156.288

* Totale rivalutazione netta

156.288

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

Parti di organismi di investimento collettivo del Valore di libro
Prezzo di
Plusvalenze
risparmio
negoziazione da negoziaz.
- Raiffeisen Obbligazionario Eurovisione
- Caam Arbitrage Var2

2.262.497
5.329.361

2.358.330 +
5.381.471 +

95.833
52.110

+

147.943

* Totale plusvalenze da negoziazione

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

Totale
+

506.937

* Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie
- Obbligazione Lehman Brothers - 10.10.13 TV

-

800.000

Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie

-

293.063

* Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie
- INA SpA Polizza di capitalizzazione 09.12.2009
- BTP indicizzato 1,650% - 15.09.2008

-

366.937
140.000

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

La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie – per deterioramento duraturo della
situazione di solvibilità dell’emittente - è effettuata con una rettifica in diminuzione degli
elementi dell’attivo.

VOCE 9) = Altri proventi

-

Descrizione
Commissione di retrocessione beneficiata in considerazione dell’ammontare di investimenti effettuati in “fondi comuni di investimento”
Fitti attivi da beni immobili di proprietà della Fondazione, concessi in
locazione
Totale
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Totale
6.381
502.553
508.934

VOCE 10) = Oneri
Descrizione

Totale

Oneri:
•
•
•

•
•

22.509
30.840
99.271
88.695
146.103

beni immobili strumentali
beni mobili strumentali

132.608
13.495
1.293.956

accantonamenti (**)

•

contratto di collaborazione per la tenuta della
contabilità della Fondazione
attività di consulenza tecnica da parte di società
specializzate nel settore delle fondazioni
altri consulenti e collaboratori esterni (*)

oneri per servizi di gestione del patrimonio
ammortamenti

•

307.453
126.824
152.620

compensi e rimborsi spese organi statutari
per il personale
per consulenti e collaboratori esterni

al fondo rischi fiscali
al fondo rischi e oneri futuri

933.956
360.000
229.554

altri oneri:

-

servizi e supporti logistici forniti dalla Cassa di
risparmi di Lucca Pisa Livorno S.p.A.
spese di rappresentanza e acquisto pubblicazioni
per attività istituzionali
comunicazione esterna
quote associative
premi di assicurazione
manutenzione e assistenza per procedure di contabilità generale, erogazioni, bilancio
utenze telefoniche e linee di trasmissione dati
cancelleria, stampati, giornali, libri, riviste
spese postali e di spedizione
commissioni bancarie
manutenzione beni mobili strumentali
manutenzione beni immobili di proprietà e spese
condominiali
sicurezza sul lavoro, servizi ecologici per l’ambiente, vigilanza privata
altri oneri:
. servizio / trasloco all’interno dei
locali della Fondazione
= euro 9.840
. oneri diversi
= euro 6.665

27.888
17.929
22.976
29.954
38.287
36.167
7.767
6.848
3.639
2.527
4.641
11.017
3.409
16.505

Totale oneri
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2.345.205

(*) La sottovoce oneri “Altri consulenti e collaboratori esterni” pari a euro 99.271 è comprensiva
delle spese sostenute per incarichi affidati a professionisti per:
euro
65.781 - assistenza legale e tributaria relativa all’istituzione di un fondo comune di investimento immobiliare;
euro

euro
euro

euro

5.458 - assistenza legale per contenzioso tributario;
10.422 - assistenza legale diversa e notarile;
14.204 - servizi e consulenze diverse in materia fiscale e di amministrazione del personale
dipendente;
3.406 - servizi e consulenze diverse.

(**) L’importo accantonato al Fondo rischi ed oneri fiscali, pari a euro 933.956, accoglie gli
stanziamenti effettuati cautelativamente nell’esercizio 2008 a fronte del contenzioso con
l'Amministrazione Finanziaria dello Stato:
• euro 900.000 a parziale copertura del rischio di un eventuale obbligo di pagamento delle
sanzioni irrogate alla Fondazione con gli avvisi di accertamento già richiamati;
• euro 33.956 per adeguamento al 31.12.2008 degli interessi maturati sull’importo contestato alla Fondazione per minor versamento IRPEG.

(**) L’accantonamento al fondo rischi e oneri futuri pari a euro 360.000, 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.

Altre informazioni relative al personale e agli organi statutari della fondazione:
a) Personale:
-

personale dipendente:
* nr. 2 unità lavorative a tempo indeterminato addette al servizio di segreteria
amministrativa ed istituzionale;
*

nr. 3 unità lavorative assunte a tempo determinato nel periodo gennaio/marzo 2008, di
cui n° 2 addette al servizio di segreteria amministrativa ed istituzionale e n° 1 addetta
alla contabilità della Fondazione;

-

service fornito dalla banca conferitaria per i mesi di gennaio e febbraio 2008:
* nr. 2 unità impiegatizie addette all'attività di segreteria amministrativa ed istituzionale;

-

collaborazione esterna:
* nr. 1 responsabile per la tenuta della contabilità e bilancio.
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b) Dettaglio dell'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari
nel corso dell’esercizio 2008

Descrizione
Consiglio di Amministrazione (*)
- componenti
- compensi
- rimborsi spese
Totale

Totale
numero 10
230.886
8.618
239.504

Collegio Sindacale (*)
- componenti
- compensi
- rimborsi spese
Totale

numero 3
48.051
--48.051

Comitato di indirizzo (**)
- componenti
- compensi
- rimborsi spese
Totale

numero 21
19.329
569
19.898

Totale componenti organi statutari

numero 34

Totale compensi e rimborsi

307.453

(*) 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.

(**) 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.
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VOCE 11) = Proventi straordinari
La voce, valorizzata per euro 34.568 riassume:
• euro 34.563 per eccedenza accantonamento imposte effettuato nell’esercizio 2007 e liquidate
nell’esercizio 2008;
• euro 5 per arrotondamenti versamento contributi.

VOCE 12) = Oneri straordinari
Sono iscritti al conto economico per complessivi euro 6.162:
• euro 6.072 per storno rateo interessi periodo 10.10-31.12.2007, registrati in “bilancio 2007” su
cedola annuale Lehman Brothers con scadenza 10.10.2008;
• euro 90 per oneri straordinari diversi.

VOCE 13) = Imposte
Descrizione

Totale
90.123

Imposte di competenza pagate nell’esercizio

- I.C.I.
- Altre imposte

62.480
27.643

Accantonamenti per imposte di competenza dell’esercizio (*)

- IRES
- IRAP
- Imposte su redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva
Imposte differite su rivalutazioni effettuate nell’esercizio (**)
- Polizza di capitalizzazione INA S.p.A.
Totale

351.551
115.979
14.944
220.628
45.867
45.867
487.541

(*)
Il minore accantonamento al Fondo imposte e tasse da liquidare, rispetto all’esercizio 2007, è
dovuto alla mancanza di proventi straordinari registrati ed assoggettati ad imposta con aliquota del
33,00 per cento in detto esercizio.
(**) La voce accoglie le imposte maturate per competenza su proventi da investimenti finanziari,
che si renderanno dovute alla scadenza dei rispettivi titoli.
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Accantonamenti
Tutti gli accantonamenti sono stati effettuati 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

7.102.809

Accantonamenti:
-

-

-

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

-

1.420.562

Fondo per il volontariato
* Accantonamento dell’esercizio 2008 , in conformità a quanto disposto
nell’atto di indirizzo del 19.04.2001

-

189.408

-

4.427.418

-

1.065.421

Fondi per l'attività d'istituto
* fondo di stabilizzazione delle erogazioni
* fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
* fondo per la realizzazione del Progetto Sud
* fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

681.870
3.409.348
189.408
146.792

- Riserva per l’integrità del patrimonio
* Nella misura massima consentita del 15,00 % dell’avanzo dell’esercizio, in relazione all’esigenza di salvaguardare il patrimonio della
Fondazione dagli effetti negativi generati dall’inflazione in atto

---

Avanzo residuo
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