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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Premessa 

 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo le previsioni 

dell’articolo 9 del D.Lgs. 153/99, coerentemente alle norme del Codice Civile, in quanto 

compatibili, e ai principi contabili nazionali definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Il presente Bilancio è composto dallo Stato patrimoniale, che evidenzia le attività e le passività 

che costituiscono il patrimonio della Fondazione; dal Conto economico, che riporta i proventi 

conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre ai risultati dell’attività valutativa svolta, con la 

successiva destinazione delle risorse nette prodotte, e dalla Nota integrativa, che fornisce le 

informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata negli schemi contabili. E’ corredato dalla Relazione 

sulla gestione, che contiene la Relazione Economica e Finanziaria sull’attività e il Bilancio di 

Missione. 

L’Autorità di Vigilanza, pro tempore il Ministero dell’Economia e delle Finanze, regolamenta le 

modalità di redazione e valutazione degli schemi di bilancio e delle forme di pubblicità dello 

stesso; attualmente tali indicazioni sono fornite dal Provvedimento del Ministero del Tesoro del 

19 aprile 2001 (di seguito “Provvedimento”), pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile del 

medesimo anno. 

Il presente Bilancio è stato redatto anche tenendo conto dello Statuto della Fondazione, che ha 

recepito i dettami del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF del 22.04.2015 e che è stato approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con provvedimento del 23.11.2015 (prot. DT 91528).  

 

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

1. Gestione del patrimonio 

La gestione del patrimonio è disciplinata dall’apposito Regolamento, adottato dalla Fondazione 

nel corso del 2015, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni ed al Protocollo d’Intesa 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2015.  

Come stabilito anche dall’art. 5 del D.Lgs. n° 153/99, il patrimonio della Fondazione è 

“totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la 

natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo i principi di 

trasparenza e moralità”. Si è posta, pertanto, la massima cura nella gestione dei propri mezzi 
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patrimoniali, indispensabili per lo svolgimento della funzione istituzionale stabilita dalla legge e 

dallo statuto.  

In conseguenza di ciò, nell’amministrare il proprio patrimonio, la Fondazione ha osservato 

criteri prudenziali nell'assunzione dei rischi, in modo da conservare il valore dello stesso ed 

ottenere una redditività adeguata. A tal fine, essa ha anche curato la diversificazione degli asset in 

varie forme tecniche di investimento, nonché delle scadenze degli investimenti e degli emittenti, 

cercando così di mitigare il rischio del portafoglio titoli. 

In particolare, con riferimento alla redditività del patrimonio bisogna precisare che la 

Fondazione Pescarabruzzo opera prevalentemente sul territorio della provincia di Pescara, sotto 

la triplice veste di soggetto erogatore di contributi (grant-making foundation), derivanti dai frutti 

del proprio patrimonio; di operating foundation con la definizione e realizzazione di progetti 

complessi; come Istituzione riconosciuta dai suoi stakeholders per operazioni di fundraising. La 

redditività del patrimonio della Fondazione è, dunque, una variabile strategica, che non può 

essere ricondotta semplicemente ad un indicatore economico-finanziario, come per un puro ente 

erogativo, ma va vista in una accezione più larga. Il patrimonio ed il reddito di una fondazione 

operativa sono di più difficile definizione e misurazione, poiché dovrebbero tener conto anche 

dell’impatto dei progetti promossi e realizzati direttamente, che producono valore aggiunto per il 

territorio di riferimento. Nel caso specifico ci si riferisce a particolari iniziative, quali ad esempio: 

la Maison des Arts,  il network Pescara Cityplex, la Scuola di Alta Formazione Accademica ISIA o la 

Cittadella dell’Accoglienza capaci di creare un indotto sul territorio tale da aggiungere all’erogato 

finanziario il significativo “valore” dei servizi reali resi al sistema comunitario di riferimento. Così 

pure influiscono, in tal senso, i numerosi corsi di formazione e master in grado di garantire nel 

tempo la creazione di figure professionali altamente competitive in un mercato ad elevata 

specializzazione del capitale umano, e così via. 

Di seguito si espone l’assetto economico e finanziario della Fondazione al 31.12.2015. 

2. Struttura finanziaria al 31.12.2015 

L’attivo finanziario della Fondazione al 31.12.2015 risulta composto dalle seguenti voci:  

 

Disponibilità liquide 7.749.790 

Fondo cassa 554 

c/c presso Banca Caripe S.p.A. 6.318.518 

c/c presso Banca Tercas  3.569 

c/c presso Banca dell’Adriatico S.p.A. 518 

c/c presso Banca Apulia 271 

c/c presso Intesa San Paolo Private Banking  1.346.990 

c/c presso Banca Caripe S.p.A. dedicato al progetto ISIA 79.371 
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Strumenti finanziari non immobilizzati 5.000.000 

Certificato di deposito Banca Apulia S.p.A. 5.000.000 

    

 Immobilizzazioni finanziarie 213.882.960 

Partecipazioni in enti strumentali 14.846.954 

- Gestioni Culturali S.r.l. – Socio Unico 14.096.467 

- EuroSviluppo S.p.A. 0,00 

- Fondazione con il Sud 750.487 

Altre partecipazioni 5.699.480 

- Banca Caripe S.p.A. 8.230 

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.752.851 

- Enel S.p.A. 469.916 

- Serfina Banca S.p.A. 815.285 

- Banca Popolare Etica 5.550 

- DMC Terre del Piacere  3.000 

- DMC Gran Sasso d’Italia, L’Aquila e Terre Vestine 3.000 

- CDP Reti S.p.A. 2.506.647 

- Poste Italiane 135.000 

Titoli di debito 193.336.526 

    

Crediti 541.552 

- Esigibili entro l’esercizio successivo 517.047 

- Esigibili oltre l’esercizio successivo 24.505 

 

3. Struttura patrimoniale al 31.12.2015 

Al 31/12/2015 il patrimonio netto della Fondazione risulta così composto: 

 

 Patrimonio netto 203.010.089 

 di cui:   

 a) fondo di dotazione 73.428.205 

 c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 107.583.821 

 d) riserva obbligatoria 17.451.282 

 e) riserva integrità del patrimonio 4.546.781 

 

4. Andamento della gestione economica e finanziaria 

I flussi di reddito effettivi della Fondazione sono relativi principalmente ai risultati degli 

investimenti finanziari rappresentati dal flusso cedolare dei titoli di investimento (prestiti 

obbligazionari e BTP), per € 4.673 mila; da interessi su certificati di deposito, per € 2.429 mila; da 

interessi su depositi vincolati per € 32 mila e su conti correnti per € 284 mila e da premi di 

sottoscrizione relativi a prestiti obbligazionari, per € 16 mila. 
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Sono stati, infine, percepiti anche dividendi dalle partecipate, per un importo pari ad € 274 

mila circa, come di seguito mostrato: 

 

Componenti positivi di reddito   

Dividendi 274.014 

di cui da:  
 

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 166.948 

- Enel S.p.A. 18.087 

- CDP Reti S.p.A. 88.979 

    

Interessi e proventi assimilati 7.434.378 

di cui: 
 

- c/c bancari 284.379 

- deposito vincolato 31.593 

- Certificati di deposito 2.428.608 

- Cedole obbligazionarie 4.308.972 

- Cedole BTP 364.500 

- Proventi finanziari su prestiti obbligazionari  16.326 

  
 

    

Proventi straordinari 140.602 

di cui: 
 

- Proventi su vendita titoli immobilizzati 140.590 

- Altre sopravvenienze attive 12 

    

Totale redditi effettivi conseguiti 7.848.994 

 

Con riferimento ai componenti negativi di reddito, anche nel corso del 2015, si è prestata la 

massima attenzione nell'impiego delle disponibilità liquide, avendo riguardo agli aspetti 

reddituali, al contenimento del rischio, alla durata delle allocazioni ed alla diversificazione del 

portafoglio. I componenti negativi di reddito, pertanto, sono il risultato anche di questa oculata e 

prudente gestione.  

 

Componenti negativi di reddito   

- Minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari immobilizzati -56.349 

- Oneri -792.834 

- Imposte e tasse -2.113.112 

Totale -2.962.295 

 

Le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari immobilizzati si riferiscono agli scarti 

di sottoscrizione su prestiti obbligazionari maturati nel 2015. 
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Con riferimento agli oneri di gestione, che ammontano complessivamente ad € 793 mila, 

rispetto all’esercizio precedente si registra una riduzione delle seguenti voci: stampati e 

pubblicazioni per € 1,6 mila, congressi e meeting per € 2,7 mila e interessi passivi per € 9,9 mila 

relativi agli interessi legali per l’anno 2015 versati al Ministero dell’Economia e delle Finanze a 

seguito della dilazione di pagamento del controvalore delle azioni Cassa Depositi e Prestiti 

acquistate ad aprile 2013 e per il versamento dell’importo forfettario pari al 50% dei maggiori 

dividendi corrisposti dalla medesima società per le azioni privilegiate per le quali è stata effettuata 

la conversione in azioni ordinarie, a marzo 2013. 

Si registra invece un incremento di € 47 mila relativo a spese legali connesse alle cause in corso 

e di € 3,7 mila su personale distaccato. 

La voce imposte e tasse, pari ad € 2.113 mila risulta incrementata rispetto all’esercizio 

precedente per un importo pari ad € 530 mila a causa, principalmente, della maggiore 

imposizione fiscale registrata sui proventi derivanti da investimenti finanziari, ed, in misura più 

contenuta, per l’aumento dell’IMU (+€ 6,5 mila). 

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura del bilancio e fino alla data di approvazione dello stesso non sono emersi fatti 

di rilievo tali da avere un impatto significativo in bilancio e tali da essere rappresentati nel 

documento. 

6. L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria 

Il profilo di gestione adottato dall’Ente in ottemperanza alle linee guida deliberate dagli Organi 

della Fondazione è improntato alla massima prudenza e trasparenza. Tutte le operazioni di 

investimento sono gestite direttamente dalla Fondazione. A tal riguardo, per il prossimo esercizio, 

si rafforzerà l’attenzione agli aspetti di mitigazione del rischio, prudenza e trasparenza, che hanno 

da sempre caratterizzato le strategie di investimento, continuando ad operare nell’ottica della 

diversificazione degli investimenti.  

Sarà particolarmente osservato il controllo del rischio finanziario del portafoglio complessivo, 

attraverso una stringente attività di monitoraggio, anche a livello di gestione della liquidità e del 

rapporto rischio/rendimento offerto dai singoli intermediari. 

L’asset allocation, inoltre, dovrà essere sempre adeguata al sostegno delle politiche 

strategiche che il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Indirizzo riterranno di prendere in 

esame per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Documento Programmatico Previsionale 

2016 e nel Piano Programmatico Pluriennale 2014-2016.  

Saranno, naturalmente, tenute in considerazione le eventuali nuove disposizioni normative 

relative all’impiego del patrimonio, nonché il Regolamento per la Gestione del Patrimonio 
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approvato il 15.09.2015 in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri 

ed al Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.04.2015. 

BILANCIO DI MISSIONE 

1. Premessa 

Il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione nel corso 

dell’esercizio. Gli obiettivi perseguiti, i principali progetti realizzati, le disponibilità assegnate ai 

settori d’intervento sono analizzati al fine di completare le informazioni contenute nelle altre 

sezioni del bilancio, come richiesto dalla normativa vigente. A tal fine la Fondazione approva 

annualmente anche il Bilancio Sociale, che affianca i tradizionali strumenti di comunicazione, quali 

il Bilancio di esercizio ed il Bilancio di Missione. Con esso la Fondazione intende rafforzare la sua 

accountability istituzionale, che si ispira ad un sistema di comunicazione interna ed esterna 

impostato per rendere conto dei risultati prodotti dalla gestione operativa. 

Il Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Pescarabruzzo, che nel 2015 è stato 

aggiornato anche con i dettami della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d’Intesa ACRI/MEF 

del 22.04.2015, rappresenta uno dei principali strumenti che regolano l’operatività istituzionale 

della Fondazione. Avendo ribadito nello stesso precisi criteri di selezione e valutazione degli 

interventi, la Fondazione contribuisce alla crescita qualitativa delle forme associative del territorio 

di riferimento e risponde all’esigenza di una distribuzione oculata delle risorse. Il Regolamento 

consente, inoltre, non solo di bilanciare i sostegni effettuati nell’ambito dei diversi settori 

istituzionali di intervento, ma anche di mettere a punto e di realizzare un vasto programma di 

iniziative, con il conseguente esercizio di un ruolo più attivo a supporto dell’animazione e dello 

sviluppo della comunità locale.  

L’attività istituzionale ha seguito, per ciascuno dei settori individuati, un insieme di criteri e 

principi generali di selezione dei bisogni e di risposta alle istanze sociali, perseguendo gli obiettivi 

ritenuti prioritari.  

Come per il passato, impegnata a svolgere con trasparenza la propria attività, la Fondazione ha 

improntato la sua azione osservando anche criteri di equità, indipendenza ed imparzialità verso 

tutti i soggetti che entrano in relazione con essa. Anche nel corso dell’esercizio 2015, il Consiglio 

di Amministrazione ha rivolto la propria attenzione ai settori rilevanti previsti dalla normativa, 

dallo Statuto in vigore e dal Documento Programmatico Previsionale di competenza. Ci riferiamo 

in particolare ai seguenti settori rilevanti: 

• ricerca scientifica e tecnologica 

• educazione, istruzione e formazione 

• arte, attività e beni culturali  
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• salute pubblica 

• sviluppo economico locale. 

Sono stati esaminati tutti i progetti sottoposti da enti e organizzazioni terze aventi le 

caratteristiche oggettive per aspirare a diventare soggetti beneficiari, considerando la qualità di 

ogni progetto. Per una analisi più approfondita si rimanda al paragrafo “b) Le modalità operative – 

L’attività delle Commissioni”.  

I confronti e gli approfondimenti che si sono avviati, così come quelli che sono in corso o 

matureranno, consentono pertanto di dare corpo ad una pianificazione del contributo che la 

Fondazione può assicurare allo sviluppo del territorio e delle sue diverse aree. In questo modo si 

consolida quella “cultura della collaborazione” che deve necessariamente prendere il posto della 

“cultura della richiesta”, in quanto sicuramente più produttiva nei risultati e, al tempo stesso, più 

responsabilizzante per quanti interagiscono con l’Ente.  

Nel corso del 2015 è stato deliberato il sostegno finanziario a 250 iniziative: 

Delibere 2015 

Settori rilevanti 

 

€/000 % sul valore n° iniziative 

Sviluppo economico locale 480 27 20 
Arte, attività e beni culturali 758 43 134 
Educazione, istruzione e formazione 226 13 59 
Ricerca scientifica e tecnologica 58 3 13 
Salute pubblica 41 2 22 
Obiettivi di utilità sociale 86 5 1 

Altri settori statutari    
Volontariato ex art. 15 L. 266/91 130 7 1 

Totale 

 
1.779 100 250 

 

I principali progetti propri riguardano: Settore rilevante 

- Progetto Nuove Infrastrutture Culturali Arte, attività e beni culturali 

- Progetto Distretto dell’Economia della Conoscenza  Arte, att. e b.c./ Sviluppo Ec. Locale 

- ISIA (corso triennale e biennale)   Educazione, istruzione e formazione 

- Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino Educazione, istruzione e formazione 

- Sabato in Concerto e Sabato in Concerto Jazz Arte, attività e beni culturali 

- Progetto Expe/EXPO  Arte, att. e b.c./ Sviluppo Ec. Locale/ 

Educazione istruzione e formazione 

- Giochi del Mediterraneo 2015  Salute pubblica/Sviluppo Ec. Locale/ 

Educ, istruz. e formazione  

- Mostra e pubblicazione catalogo “Il Tuo Volto io cerco”  Arte, attività e beni culturali 

- Riqualificazione spazi urbani Sviluppo Economico Locale 

- Acquisto azioni Banca Pop. delle Province Molisane Sviluppo Economico Locale 
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2. Le modalità operative 

La Fondazione Pescarabruzzo dispone di un patrimonio i cui redditi sono utilizzati per finalità di 

interesse generale. La scelta delle attività e delle organizzazioni destinatarie di erogazione avviene 

sulla base della piena corrispondenza con i fini della Fondazione.  

Come già esposto, oltre all’attività erogativa, gestita attraverso i bandi, la Fondazione 

promuove e realizza “Progetti propri”. 

Formalmente il rapporto con i terzi beneficiari è ancora basato sul meccanismo della domanda, 

ma nella sostanza si è decisamente rafforzato un dialogo molto più costruttivo con i richiedenti, 

che ha consentito di scavare più a fondo nei bisogni delle comunità locali, consentendo di 

ricondurre le singole proposte a filiere programmate di intervento, rese tra di loro sistemiche. 

La selezione dei progetti: criteri di scelta ed iter procedurale  

L’individuazione delle iniziative proprie da sostenere, pur con le differenti connotazioni 

dipendenti dal settore rilevante nel quale le medesime si collocano, si basa su valutazioni circa: 

• le ricadute sul territorio, ovvero sui riflessi positivi che, in via diretta o indiretta, 

l’attuazione dei progetti previsti può produrre sul medesimo. In tale ottica vengono, di 

massima, privilegiati quei progetti la cui realizzazione può fornire stimoli e contributi per 

lo sviluppo sostenibile economico e sociale;  

• le iniziative pluriennali, concernenti le fasi di realizzazione successive a quelle di avvio dei 

progetti, previa verifica dei risultati nel frattempo conseguiti;  

• le iniziative consolidate, ovvero la conferma di quegli interventi che, in funzione di risultati 

positivi riscontrati nei precedenti esercizi, sono divenuti ormai di tradizione e rientrano, 

quindi, tra le iniziative destinate a ripetersi nel tempo; 

• le iniziative in partnership, che  stimolano interventi multipli sul territorio di riferimento. 

Per quanto attiene alle iniziative di terzi, la Fondazione osserva criteri per la valutazione delle 

richieste e principii di selezione indicati e definiti nel Regolamento. Tra questi, ferma restando 

l’attitudine a produrre impatti positivi sul territorio che viene assunta come aspetto 

imprescindibile, rivestono importanza: 

• la completezza e l’esaustività della documentazione prodotta ai fini di un corretto 

inquadramento delle iniziative da realizzare; 

• i contenuti qualificanti; 

• la riconducibilità ai settori rilevanti di operatività individuati in ambito statutario o nel 

bando di erogazione; 

• le caratteristiche di innovatività dell’iniziativa. 
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3. L’attività delle Commissioni  

Le due Commissioni istruttorie, ricostituite il 6.05.2013 in occasione del rinnovo del Consiglio 

di Amministrazione, hanno supportato l’attività deliberativa dello stesso, esaminando le domande 

di contributo e riscontrando in particolare i requisiti di ammissibilità e la rispondenza ai criteri di 

valutazione.  

Per agevolare l’attività delle Commissioni istruttorie, lo staff tecnico esecutivo ha provveduto 

a: 

• compilare una scheda di sintesi per ogni richiesta pervenuta, che tenga conto delle 

caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di 

intervento; 

• raggruppare le richieste pervenute in gruppi omogenei per settore rilevante; 

• sottoporre, quindi, alle richiamate Commissioni Consiliari le risultanze delle suddette 

attività preistruttorie, riservando all’attenzione della Prima Commissione quelle riferite al 

settore “Arte, attività e beni culturali” e all’attenzione della Seconda Commissione quelle 

dei rimanenti settori. 

4. Gli obiettivi sociali perseguiti 

Gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nelle aree di intervento sopra richiamate, in 

coerenza con le linee programmatiche predisposte nel Documento Programmatico Previsionale 

per l’esercizio 2015, si sono rivelati corrispondenti ad un principio di continuità, in relazione 

all’attività istituzionale svolta negli anni precedenti.  

Di seguito si espongono, per settore rilevante, i principali progetti sostenuti nel 2015. 

Arte, attività e beni culturali   

E’ il settore che ricomprende il maggior numero dei progetti, tra propri e di terzi, ai quali la 

Fondazione ha destinato gran parte delle proprie risorse, proponendosi, anche quest’anno, quale 

soggetto propulsivo per iniziative ad alto valore socio-culturale.  

In primo luogo, con la valorizzazione culturale della città e della provincia di Pescara attraverso 

il sostegno al progetto proprio pluriennale “Nuove Infrastrutture Culturali”, portato avanti 

insieme all’ente strumentale Gestioni Culturali S.r.l. con l’obiettivo di promuovere strutture 

museali e culturali in grado di contribuire all’animazione del territorio ed al suo sviluppo 

sostenibile. In particolare nel corso del 2015 è stato acquistato l’immobile in Via Michelangelo a 

Pescara, che sarà destinato ad ospitare un polo museale, nonché attività di Alta Formazione 

accademica svolta dall’ISIA – Istituto Superiore dell’Industria Artistica di Pescara. Per tale motivo, 

il progetto è da intendersi trasversale, potendo essere ricompreso anche in altri settori, come ad 

esempio quello dell’Educazione, Istruzione e Formazione. 
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In secondo luogo, sempre con il coinvolgimento dell’ente strumentale Gestioni Culturali S.r.l., 

la Fondazione ha continuato a sostenere il progetto “Distretto dell’Economia della Conoscenza”, 

uno dei principali progetti propri, portato avanti sin dal 2004 con la redazione di un progetto di 

distretto culturale. Tra i principali filoni di intervento, il più impegnativo è senza dubbio il “Pescara 

Cityplex”, volto alla gestione e riqualificazione dei cineteatri cittadini, Massimo, Circus e 

Sant’Andrea. In particolare nel 2015, con l’inaugurazione della nuova sala 6 al Cineteatro 

Massimo, sono state  offerte alla città in totale 8 sale cinematografiche e 4 palcoscenici per eventi 

teatrali, musicali e culturali con circa 3.000 posti a sedere.  

La Fondazione ha, inoltre, riproposto le sue due stagioni musicali “Sabato in Concerto” e 

“Sabato in Concerto Jazz”, che hanno continuato a riscuotere larghi consensi da parte del 

pubblico. Sono stati organizzati 20 concerti dal 5 dicembre 2015 al 12 marzo 2016, tutti ad 

ingresso libero: 12 presso la Maison des Arts, al piano terra della sede della Fondazione 

Pescarabruzzo, ed 8 nell’interland pescarese (Loreto Aprutino, Penne, Popoli e Torre dè Passeri). 

La selezione delle Associazioni che hanno realizzato le due stagioni concertistiche è avvenuta, 

come di consueto, attraverso la pubblicazione di un bando, al fine di garantire la massima 

trasparenza, tipica dell’attività di gestione della Fondazione.  

Inoltre, in occasione dell’Esposizione universale italiana, tenutasi a Milano  dal 1° maggio al 31 

ottobre 2015, la Fondazione ha sostenuto il progetto Expe/EXPO in partnership con il Comune di 

Pescara, la Provincia di Pescara e la Camera di Commercio, al fine di far confluire in un unico 

progetto coordinato tutte le iniziative realizzate nell'ambito dell'Expo. In questa cornice sono 

state quindi sostenute e promosse molteplici iniziative, tra le quali ad esempio: 

• il concorso fotografico “Condividere … Scattando” rivolto agli studenti sul tema 

dell’Alimentazione, con l’esposizione dei migliori scatti alla mostra finale tenutasi sia 

presso i locali della Fondazione Pescarabruzzo, sia a Casa Abruzzo a Milano;  

• la pubblicazione del volume “Nutrimenti. Antologia di poeti italiani per l’Expò” 

nell’ambito delle collane editoriali della Fondazione; 

• la mostra storico-documentaria "Storia in Comune. Viaggio alla scoperta dei Comuni 

dell'entroterra pescarese", tenutasi sia presso i locali della Fondazione Pescarabruzzo, 

sia a Casa Abruzzo a Milano;  

• la mostra “Tra terra e cielo. L'Abruzzo dal cibo al segno” presso l'Ex-Aurum a Pescara; 

• il format televisivo “15 minuti” con la produzione di 20 puntate andate in onda su 

canali regionali, digitale terrestre e disponibili su youtube, che hanno messo in 

evidenza caratteristiche e peculiarità del territorio abruzzese: agroalimentari, design, 

innovazione, arte e cultura. 
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Oltre agli interventi appena citati, la Fondazione ha sostenuto numerosi altri progetti propri o 

in partnership con altri Enti, Associazioni, ecc. Tra i principali ricordiamo: 

• la mostra e la pubblicazione del catalogo “Il Tuo Volto io cerco. Ambone, Fonte 

battesimale, Candelabro pasquale ideati e realizzati per la Cappella Sistina”, prosecuzione 

e completamento del progetto avviato nel 2013 con la realizzazione del nuovo Ambone, 

inaugurato l’11 gennaio 2015 dal Santo Padre Francesco durante la Solennità del 

Battesimo del Signore; 

• l’arricchimento della collezione di opere d’arte di proprietà, attraverso l’acquisto di nuovi 

quadri, come quelli dei pittori scandinavi dedicati all’Abruzzo ed alla sua gente, la cui 

collezione attualmente consta complessivamente di 63 quadri (n. 9 acquistati nel 2015). 

Alcuni di questi sono, inoltre, stati esposti in occasione di mostre d’arte, come ad esempio 

“Il Viaggio dipinto – la Marsica dei pittori scandinavi” esposta dal 12 dicembre 2015 al 13 

gennaio 2016 presso il Castello Piccolomini di Celano (AQ). 

Altri acquisti hanno riguardato tavole originali ed illustrazioni d’autore del noto artista e 

fumettista italiano Andrea Pazienza. Tra queste citiamo ad esempio “La logica del fast 

food”, storia di 10 tavole a china e pennarello su cartoncino; “Le straordinarie avventure 

di Pentothal, 1977”, tavola a matita, china e pennarello realizzata dall’artista per la sua 

opera prima, e il “Bestiario”, disegni originali, realizzati dall’artista per l’Agenda Verde di 

Legambiente dal 1984 al 1987, ecc. 

• la realizzazione di mostre d’arte, esposte presso la Maison des Arts della Fondazione,  

come ad esempio “Abruzzo negato” in partnership con il Touring Club italiano; “L’Abruzzo 

nell’archivio storico del Banco di Napoli” in occasione della Giornata Europea delle 

Fondazioni; la mostra di incisioni all’acquaforte del Maestro Mimmo Sarchiapone dal 

titolo “La Costa dei Trabocchi”, organizzata dalla Fondazione nel quadro delle 

manifestazioni celebratrici della nascita del “Parco Letterario eremo Dannunziano“ del 

Comune di S. Vito Chietino o le mostre fotografiche "Oasis Photocontest tour 2015" e  

“Non dimenticare Srebrenica”, inaugurata alla presenza della Presidente della Camera dei 

Deputati, On. Laura Boldrini e la mostra “Album dal fronte” organizzata in partnership con 

l’Associazione La Centenaria di Spoltore; 

• l’arricchimento delle collane editoriali della Fondazione Pescarabruzzo con la stampa e 

presentazione di svariati volumi: “Francesco Paolo D’Annunzio e le sue origini familiari” a 

cura di Angelo Massimo Pompei ed “In Africa.  Esperienze di cooperazione internazionale” 

di Gianni Melilla per la Collana Storia e Personaggi; i volumi “Nutrimenti. Antologia di 

poeti italiani per l’Expo” a cura di Nicoletta Di Gregorio e “Perù. Donde se amarra el Sol. 

Viaggio fra Arte, Storia e Natura” di Sandro Visca per la Collana Orizzonti; il volume a cura 
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di Alberto Cicerone e Salvatore Vitiello “Il Tuo volto io cerco. Ambone, Fonte battesimale 

e Candelabro pasquale ideati e realizzati per la Cappella Sistina” e quello di Nicola 

Costanzo “Forme e colori della mutazione” per la Collana Arte e Cultura. 

• Le iniziative in partnership con la Fondazione Brigata Maiella, come ad esempio la 

presentazione dei libri “Terre di Libertà. Storia di uomini e donne nell’Abruzzo della 

seconda guerra mondiale” a cura di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta e la 

pubblicazione del volume “Ettore Troilo, Brigata Maiella e nascita della Repubblica” a cura 

di Nicola Mattoscio, oltre alle iniziative in occasione del 70° anniversario della liberazione 

dell’Italia dal nazifascismo; 

• la stagione teatrale e concertistica in partnership con la Società del Teatro e della Musica 

L. Barbara; 

• il Pescara International Arts Festival in partnership con l’Ente Manifestazioni Pescaresi; 

• progetti cinematografici, che hanno visto la produzione di alcuni cortometraggi e docufilm 

sostenuti interamente dalla Fondazione, come ad esempio “Omaggio ad Alessandro 

Cicognini” in partnership con l’Associazione Culturale MuteArt, “Il ritorno di Zanardi” con 

l’Associazione Culturale NoHayBanda volto a mettere in luce il periodo pescarese del noto 

artista e fumettista Andrea Pazienza, il documentario “Coppa Acerbo” con The Talking 

Tree S.r.l. e la realizzazione della docu-fiction "Il Supermercato" con l’Associazione 

Culturale GarageLab di Pescara, che ha coinvolto i senza fissa dimora che frequentano il 

centro diurno "Train de vie" gestito dall'Associazione On The Road Onlus; 

• la promozione di attività artistiche e culturali, svolte da svariate associazioni, come 

incontri culturali di vario genere, festival e rassegne, tra i quali meritano menzione ad 

esempio il Festival delle Letterature dell’Adriatico, il Festival Mediterraneo della Laicità o 

Rosadonna 2015, ecc.; 

• iniziative musicali, che hanno interessato in maniera significativa anche le zone più 

interne della provincia di Pescara, come ad esempio i concerti di musica antica 

"Seicentonovecento" a Roccamorice e S. Valentino; le “Giornate della Percussione" a 

Montesilvano; “Romancero gitano" a Pianella, Penne e Loreto Aprutino; la "Rassegna del 

Folklore" a Spoltore; il ciclo di concerti a Salle, il paese delle corde armoniche, ecc. 

• il sostegno a molteplici associazioni per l’allestimento di spettacoli e rassegne teatrali 

rivolti ad un pubblico variegato, tra cui anche giovani e studenti. A titolo esemplificativo 

possiamo ricordare ad esempio l’Associazione Teatro Immediato o il Florian Teatro Stabile 

d'Innovazione di Pescara che hanno organizzato  a Pescara due diverse stagioni teatrali, 

nonché il Comune di Spoltore con il progetto “Spoltore Ensamble 2015”, ecc. 
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• mostre di opere d’arte, fotografiche e documentarie, come ad esempio quella itinerante 

tra i borghi più belli della provincia di Pescara, promossa dalla Associazione Culturale 

Artisti Abruzzesi Lejo di  Abbateggio, la "Biennale d'Arte Città di Penne" in collaborazione 

con la Fondazione Penne Musei ed Archivi, "Racconti di guerra, storie di liberta": mostra 

documentaria e fotografica in occasione del 70° anniversario della fine della Seconda 

Guerra Mondiale promossa dal Comune di Civitella Casanova, ecc.; 

• premi e concorsi tematici (ad esempio i premi letterari "Scriveredonna" e quello di 

Civitaquana; il concorso “Giovani Poeti” e “Giovani Scrittori”, il Premio Carletti, la XXXVII 

Edizione del Premio Internazionale di Narrativa Città di Penne ed il Premio Nazionale di 

Letteratura Naturalistica Parco della Majella). 

E’ stato inoltre pubblicato, in accordo al Documento Programmatico Previsionale 2015, il 

bando “Opere d’Arte per la tutela ambientale” che scadrà a marzo 2016, con l’obiettivo di 

sensibilizzare sul tema dei rifiuti e del loro riutilizzo, educare al rispetto dell’ambiente, della salute 

ed al risparmio energetico, facendo dell’arte creativa uno strumento di educazione civica. 

Educazione, Istruzione e Formazione 

Nel settore “Educazione, Istruzione e Formazione” è proseguito l’impegno a favore di soggetti 

istituzionali che operano nella formazione a tutti i livelli: dalle scuole materne agli istituti di 

istruzione di primo e secondo grado, dalla formazione professionale all’Università. Simbolico è il 

concorso fotografico “Condividere … Scattando”, già accennato nel settore Arte, attività e beni 

culturali, nell’ambito delle iniziative proposte in occasione dell’EXPO di Milano, rivolto agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Pescara, dell’Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche, sede decentrata di Pescara,  dell’Accademia di Belle Arti 

dell’Aquila e delle tre Università abruzzesi: Chieti-Pescara, Teramo e L’Aquila.  Tema centrale è 

stato quello dell’Alimentazione e del Cibo e del loro rapporto con la Natura, la Vita e la Cultura, 

nonché quello che ha caratterizzato la grande Esposizione Universale di Milano “Nutrire il pianeta, 

Energia per la vita”. Hanno partecipato circa 100 studenti, che hanno potuto rappresentare la loro 

visione su tematiche attinenti la tutela ambientale, la nutrizione e la riscoperta delle tradizioni 

enogastronomiche. Il 4 giugno, presso la sala convegni della Fondazione, sono stati premiati, alla 

presenza di numerose autorità locali, i 13 vincitori selezionati da una giuria composta dai fotografi 

Stefano Schirato e Luciano D’Angelo e dal Prof. Antonio Buzzelli, Presidente del Gruppo 

Fotografico La Genziana di Pescara. Nella stessa giornata è stata inaugurata la mostra con i 45 

migliori scatti, che è stata poi trasferita a Milano, nella cornice internazionale dell’EXPO, presso 

Casa Abruzzo. 

Un altro progetto proprio in cui la Fondazione crede fermamente è l’ISIA – Istituto Superiore 

dell’Industria Artistica, per il conseguimento del Diploma  Accademico di primo livello AFAM in 



 
17 

 
 

Disegno Industriale. Istituito a Pescara nel 2009 come distaccamento dell’ISIA di Roma, la sede di 

Pescara ha ottenuto il riconoscimento formale nel 2015, con la possibilità di istituire il quinto ISIA 

a livello nazionale, mediante la trasformazione della attuale sede decentrata. Nel 2015 si è inoltre 

concluso il primo ciclo del corso biennale di II livello in Multimedia Design, avviato nel 2013, ed è 

proseguito con l’avvio del II anno e di un nuovo biennio, che si concluderà nel 2017. Nell’anno 

accademico 2015/2016, il numero complessivo degli immatricolati è stato di 45, mentre gli iscritti 

per entrambi i corsi è stato di circa 120 studenti. Come di consueto, le attività didattiche si sono 

svolte presso i locali di proprietà che la Fondazione ha predisposto ad hoc per accogliere gli 

studenti dei corsi attivati, provenienti da Pescara, dal resto dell’Abruzzo e da altre regioni. Oltre ai 

lavori tecnico-pratici eseguiti durante il normale percorso didattico, nel 2015 gli studenti sono 

stati coinvolti attivamente in progetti riguardanti, ad esempio, lo sviluppo dei contenuti 

multimediali per l'evento La Repubblica delle Idee, ideato e organizzato da Repubblica e 

l’allestimento di mostre. Hanno inoltre partecipato a concorsi, anche internazionali, conseguendo 

prestigiosi premi (es. il concorso Béhance Portfolio Reviews Pescara o il concorso internazionale 

Visionartech tenutosi a Milano nell'ambito del campo multimediale). Sono proseguite, inoltre, le 

collaborazioni con aziende del settore dell’abbigliamento e della lavorazione del legno, per lo 

studio e lo sviluppo di progetti innovativi. Nel 2015 poi la presenza dell’ISIA di Pescara è stata 

registrata anche nell’ambito di alcuni progetti promossi dalla stessa Fondazione Pescarabruzzo. 

Citiamo, ad esempio, il progetto Expe con la progettazione e realizzazione da parte degli studenti, 

in stretta collaborazione con alcuni docenti, di un totem multimediale, per la proiezione di video 

sui progetti realizzati nell’ambito del food design e delle eccellenze locali, nonché su progetti 

esemplari della Fondazione.  

Altre iniziative sostenute sono, ad esempio: 

• il progetto di educazione civica e coesione sociale in partnership con la Fondazione Musei 

Civici di Loreto Aprutino; 

• l’arricchimento ed il potenziamento delle attrezzature informatiche presso gli istituti 

scolastici della provincia di Pescara, con l’acquisto, ad esempio, di LIM, tablet e PC 

portatili, di nuovi strumenti musicali, ecc.; 

• la III rassegna concertistica del Liceo musicale Misticoni-Bellisario di Pescara, ospitata 

presso la Maison des Arts al piano terra della sede della Fondazione Pescarabruzzo; 

• attività e corsi di formazione ed aggiornamento professionale, in partnership con vari enti 

tra i quali ad esempio la Fondazione per promozione della cultura professionale e dello 

sviluppo economico; 

• il progetto di integrazione e sostegno scolastico rivolto a persone con disagi linguistici, 

stranieri o portatori di handicap (anche attraverso percorsi di alfabetizzazione e laboratori 
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per alunni stranieri e diversamente abili; gruppi di accompagnamento allo studio e 

sostegno psico-sociale per studenti stranieri e per le loro famiglie, ecc.)  in partnership 

con più enti e associazioni; 

• attività di formazione in favore di anziani in collaborazione con l’Università della Terza 

Età; 

• il sostegno a premi e concorsi, come la “Pagella d’Oro – Premio G. de Felici”, rivolto agli 

studenti delle scuole primarie e secondarie ed il concorso "Premio Design Abruzzo 2015" 

dedicato a tutti gli studenti e professionisti che lavorano nel settore del design; 

• arricchimento dell’offerta formativa in favore di Istituti Scolastici di vario ordine e grado e 

borse di studio; 

Ricerca scientifica e tecnologica 

In tale settore, la Fondazione ha inteso confermare il tradizionale supporto ad enti ed a 

progetti che realizzano attività scientifica, nonché quella formativa e divulgativa a suo sostegno.  

In particolare, la Fondazione ha promosso ed incentivato iniziative proprie e di terzi, presentate 

principalmente ai sensi del bando per il 2015.  

Tra i principali progetti propri organizzati e promossi dalla Fondazione ricordiamo la VII 

edizione del Premio Internazionale NordSud di Letteratura e Scienze, ideato per favorire, 

attraverso la narrativa, la poesia e la scienza, il dialogo tra il Nord ed il Sud del mondo. Il premio è 

stato istituito nel 2009 e, negli anni, si è imposto per l’originalità e per il prestigioso Albo d’Oro. 

Nel 2015 sono stati premiati:  

• lo scrittore spagnolo Andrés Barba per la Narrativa; 

• il poeta lussemburghese Lambert Schlechter per la Poesia; 

• il fisico italiano Roberto Battiston, per le Scienze Esatte e Naturali; 

• l’economista italiano Stefano Zambelli per la sezione delle Scienze Sociali. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 24.10.2015 presso la Sala Convegni della Fondazione 

Pescarabruzzo, alla presenza di numerose Autorità e di note personalità della cultura nazionale. 

In partnership con la Fondazione “Centro di Ricerca, Formazione e Sviluppo Federico Caffè - 

Corradino D’Ascanio” sono state sostenute alcune iniziative come la conferenza “La lezione 

continua … Federico Caffè: economista e maestro per le nuove generazioni”, che ha visto la 

partecipazione del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, nonché la realizzazione del film-

documentario "Una vespa mi ha punto", dedicato a Corradino D’Ascanio, noto ingegnere 

abruzzese, inventore del primo prototipo di elicottero moderno e progettista della Vespa Piaggio. 

Il documentario, realizzato anche con la collaborazione della Soprintendenza Archivistica per 

l’Abruzzo e della Fondazione Piaggio e con il gratuito patrocinio dei Comuni di Pescara, Popoli e 

della Provincia di Pescara, è stato proiettato, con ingresso libero, il 12 febbraio 2015 presso il 
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Cineteatro Massimo di Pescara: la mattina per gli istituti scolastici e la sera per la cittadinanza, 

riscuotendo successo in termini di critica e di pubblico.  

Ulteriori iniziative hanno riguardato: 

• il lavoro di ricerca documentale promosso dall’Associazione Culturale Civita dell’Abbadia 

in collaborazione con undici Comuni dell’area Vestina e conclusosi con la mostra 

itinerante “Storia in Comune. Viaggio alla scoperta dei comuni dell’entroterra pescarese” 

(13-27 giugno presso la Fondazione Pescarabruzzo e 19-30 luglio a Milano, presso Casa 

Abruzzo); 

• la pubblicazione della rivista scientifica "Berenice", con contributi originali di studiosi 

italiani e stranieri nell'ambito degli studi comparati e delle ricerche sulle avanguardie; 

• il sostegno a progetti di ricerca, workshop internazionali e pubblicazioni  in collaborazione 

con alcuni Dipartimenti dell’Università G. d’Annunzio, come la call for paper di rilievo 

nazionale "Territori e città intelligenti: analisi, esempi, scenari possibili" o il lavoro di 

progettazione e sviluppo di operational risk basato su tecniche di social network analysis, 

intitolato "Metodologie analitiche per il Microcredito"; 

• una borsa di studio volta all'elaborazione di studi e ricerche ai fini della caratterizzazione 

del contesto geografico dell’asse “Alta Valle del Sangro - Alta Val Pescara". 

Salute pubblica 

Nell’ambito del settore “Salute Pubblica” è proseguito il progetto “Scouting 2014-2018” 

promosso dalla Fondazione in partnership con la Delfino Pescara 1936 S.p.A.. L’iniziativa, che ha 

riflessi anche nei settori della “Promozione dello Sviluppo Economico Locale” e dell’“Educazione, 

Istruzione e Formazione”, persegue una duplice finalità: la prima, di sostegno e cooperazione 

internazionale, riguarda l’attività di reclutamento e valorizzazione di giovani calciatori, provenienti 

principalmente dalle aree più povere del mondo, attraverso un adeguato programma di scouting; 

la seconda, con una valenza prettamente territoriale, prevede lo sviluppo di iniziative di 

responsabilità sociale ed attività benefiche in collaborazione con associazioni sociali, culturali e 

strutture sanitarie locali, nonché la partecipazione dello staff tecnico e dei calciatori ad incontri e 

visite presso scuole. Esemplari sono le iniziative “Se puoi sognarlo, puoi farlo” con il liceo 

scientifico sportivo Bertrando-Spaventa di Città S. Angelo con l’obiettivo di arricchire l’offerta 

formativa ed avvicinare gli studenti ai protagonisti dello sport o “Un giorno per la nostra città” che 

ha visto il coinvolgimento di calciatori e tecnici per la cura dei luoghi urbani e delle relazioni 

sociali. La collaborazione con l’AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici ha favorito, infine, 

non solo momenti di gioia e svago condivisi, ma anche la compartecipazione dell’Associazione agli 

incassi di alcune gare. 
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La Fondazione ha inoltre partecipato, in partnership con la Regione Abruzzo, il Comune di 

Pescara, il CONI, ed altri enti pubblici e privati, alla organizzazione della prima edizione dei Giochi 

del Mediterraneo sulla Spiaggia, ospitati a Pescara dal 28 agosto al 6 settembre 2015. Sono stati 

coinvolti i migliori atleti provenienti da 24 paesi, che hanno gareggiato in 11 diverse discipline 

sportive (beach volley, beach soccer, waterski, openwater, aquathlon, ecc), con un grande 

successo di pubblico e coinvolgimento di volontari, che hanno prestato la loro opera per la 

migliore riuscita dell’iniziativa.  

Nel 2015 sono state inoltre sostenute molteplici iniziative di terzi, con particolare attenzione:  

• ai servizi per la persona ed il benessere sociale; 

• al potenziamento delle strutture di accoglienza e delle attrezzature. 

In particolare ricordiamo: 

• la mediazione linguistico-sanitaria per cittadini stranieri c/o l'Ospedale Civile di Pescara; 

• l’erogazione di servizi igienici e di lavanderia svolta dal Gruppo di Volontariato 

Vincenziano di Pescara in favore dei senza fissa dimora; 

• il sostegno alle pazienti oncologiche con corsi di vario genere, con l’obiettivo di arrivare al 

riconoscimento della parrucca come protesi; 

• l’assistenza sanitaria gratuita, visite specialistiche, esami strumentali e la realizzazione di 

protesi dentarie mobili per persone a basso reddito da parte dell’Associazione Domenico 

Allegrino Onlus di Pescara; 

• il sostegno a laboratori di vario genere ed attività sportive in favore di persone affette da 

sclerosi multipla, malati mentali o pazienti ricoverati presso Oncoematologia Pediatrica 

dell'Ospedale Civile di Pescara, ecc. o per minori vittime di maltrattamento, abuso e grave 

trascuratezza ospiti della comunità "La Volpe"; 

• le iniziative volte a fornire assistenza ed adeguata informazione ad anziani, su tematiche 

particolari, quali geriatria e gerontologia ed a giovani studenti sui temi della corretta 

alimentazione o della depressione e delle dipendenze patologiche in adolescenza;  

• con riferimento al potenziamento delle strutture di accoglienza e delle attrezzature, ha 

invece contribuito all’acquisto ed all’allestimento di mezzi di trasporto ed attrezzature per 

intervenire in scenari impervi e/o nei piccoli centri storici dell'Alta Val Pescara in favore 

dell’Associazione Amici Vigili del Fuoco Volontari di Popoli. 

Nel corso del 2015, inoltre, la Fondazione ha ceduto a titolo gratuito, la partecipazione in San 

Nicolao S.r.l. alla Fondazione Caritas Onlus di Pescara. La società è proprietaria di una struttura 

alberghiera a Caramanico Terme, destinata allo svolgimento delle attività dell’Associazione CEIS – 

Centro di Solidarietà “Associazione Gruppo Solidarietà” onlus di Pescara, anch’essa socia. La 

Fondazione, che era entrata in possesso del  50% delle quote della società nel corso del 2013 a 
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seguito di atto di  donazione, ha provveduto alla donazione su richiesta dell’Associazione stessa 

nell’ottica di garantire al meglio il perseguimento degli scopi perseguiti dal Ceis in tale società. 

E’ stato infine pubblicato, in accordo al Documento Programmatico Previsionale 2015, il bando 

“Ti racconto in corto” con scadenza 30 marzo 2016, con l’obiettivo non solo di valorizzare la 

cosiddetta “settima arte”, ma anche coloro che sanno farne un uso sociale. Il bando è rivolto ai 

videomakers di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che intendano raccontare attraverso il 

cortometraggio il proprio originale punto di vista sui temi proposti:  

• inclusione sociale,  disoccupazione, disuguaglianza di opportunità, discriminazione, 

povertà ed emarginazione per la sezione sociale; 

• vizi e costumi degli italiani, prendendo spunto dal “Diario degli errori” di Ennio Flaiano 

e le difficoltà dei giovani di oggi nell’affermazione personale e professionale, 

prendendo invece a riferimento la figura di John Fante.  

Promozione dello sviluppo economico locale 

Il settore ricomprende tutti gli interventi in favore dello sviluppo, della promozione del 

territorio e delle sue attività economiche, con particolare attenzione alle iniziative che favoriscono 

nuove opportunità occupazionali e di miglioramento dei servizi che qualificano l’efficienza del 

sistema. Proprio in quest’ottica la Fondazione ha supportato, mediante partecipazione al capitale 

sociale, l’espansione sul territorio locale della Banca Popolare delle Province Molisane, 

sostenendola nella fase di crescita sul territorio abruzzese in favore della piccola imprenditoria 

locale ed artigianale.  

La Fondazione opera nel settore della Promozione dello sviluppo economico locale anche 

attraverso l’ente strumentale Eurosviluppo S.p.A.. La società si occupa di assistenza e consulenza 

agli Enti Pubblici territoriali, a quelli di alta formazione, nonché alle imprese; eroga servizi 

nell’ambito dello sviluppo locale attraverso programmi, progetti ed iniziative coerenti con le 

esigenze territoriali e con gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti 

dell’Educazione, istruzione e formazione e della Promozione dello Sviluppo economico locale. La 

difficile congiuntura che ha attraversato il sistema economico, in particolare locale, negli ultimi 

anni ha imposto una contrazione delle attività svolte, soprattutto quelle attinenti il settore dello 

Sviluppo in favore delle imprese locali. Questo ha dunque fatto sì che nel  corso del 2015 la 

società operasse principalmente nelle aree della Formazione, portando a compimento progetti già 

avviati, come ad esempio, per il settore della enogastronomia per lo sviluppo turistico d’Abruzzo, 

il progetto “Terramè” nell’ambito del PO FSE Abruzzo 2007-2013. Questo ha visto la sua 

conclusione con la tavola rotonda organizzata il 18 maggio 2015 in collaborazione con diversi 

partner ed enti pubblici e privati, nel corso della quale sono stati consegnati gli attestati finali di 

qualifica ai partecipanti. Altri interventi hanno riguardato ad esempio il sistema scolastico locale 
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con il progetto speciale “Scuole aperte e inclusive”; il sistema imprese nell’ambito di Fondimpresa 

per la riorganizzazione dei processi aziendali a tutela dell’occupazione; il sistema artigianale, con il 

programma di Italia Lavoro S.p.A. “Botteghe di Mestiere” per la formazione di esperti in pratiche 

tradizionali di cantina.  

Oltre a queste, tra le principali iniziative realizzate dalla Fondazione nel settore in questione, 

ricordiamo anche il progetto “Distretto dell’Economia della Conoscenza” in collaborazione con 

Gestioni Culturali S.r.l., per il quale si rimanda al settore Arte, attività e beni culturali; i Giochi del 

Mediterraneo sulla Spiaggia – Pescara 2015, di cui si è già parlato nel settore Salute Pubblica e le 

iniziative promosse nell’ambito del progetto Expe/EXPO che hanno interessato anche i settori 

dell’Educazione, Istruzione e Formazione e dell’Arte ed attività e beni culturali, ai quali si rinvia 

per ulteriori informazioni. 

Le iniziative promosse da terzi con il sostegno della Fondazione in questo settore hanno 

perseguito soprattutto le seguenti finalità: 

• promozione del territorio, della sua cultura e delle tradizioni popolari. Esemplari sono 

il progetto promosso dalla Pro Loco di Roccamorice, intitolato "Roccamorice: sentieri, 

storia e tradizioni" e volto a valorizzazione gli eremi celestiniani o “La notte dell'Ilex”, 

rievocazione storica medievale, con la rappresentazione degli antichi mestieri e 

spettacoli teatrali a tema; 

•  animazione di piccoli centri e borghi storici dell’entroterra pescarese, come l’iniziativa 

"Veni, Vidi, Vicoli - sotto l'arco dell'antico borgo", volta a promuovere e valorizzare il 

patrimonio artistico, culturale ed ambientale del Comune di Vicoli; 

• la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali, come la manifestazione 

enogastronomica "Pecorino&Pecorini" promossa dall’Associazione Culturale La 

Zanzara di Farindola o "Free Music Experience & Wine" con l’organizzazione di concerti 

e degustazioni di vini; 

• favorire momenti di scambio culturale sul territorio, come avvenuto in occasione del IV 

Meeting Internazionale dell' AGPCI (Associazione Giovani Produttori Cinematografici) o 

della XVIII Conferenza dei Lions del Mediterraneo a Pescara; 

• offrire opportunità di approfondimento e formazione su tematiche attinenti lo 

sviluppo del turismo, come avvenuto in occasione del corso di formazione per 

accompagnatori e/o guide turistiche in collaborazione con la Regione Abruzzo, 

proposto in forma associata dalle Pro loco di Villa Celiera, Voltigno di Carpineto della 

Nora, Civitella Casanova e Montebello di Bertona. 
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Obiettivi di Utilità Sociale 

All’interno di questo settore rientra il progetto di infrastrutturazione del capitale sociale che si 

è sviluppato anche con il Progetto Sud, promosso dall’ACRI al fine di incentivare lo sviluppo delle 

infrastrutturazioni sociali delle Regioni del Sud Italia. Tale progetto ha dato luogo alla nascita della 

Fondazione con il Sud nel 2006, alla quale la Fondazione Pescarabruzzo ha aderito con il 

versamento al patrimonio iniziale di un importo di circa € 750 mila. L’impegno 2015 è consistito 

nello stanziamento di € 85.439 mila al fondo ad esso dedicato, come meglio approfondito nel 

paragrafo “d. Rendiconto dell’Attività Erogativa - Fondo Progetto Sud”. 

Inoltre dal 2012 la Fondazione aderisce al Fondo Nazionale Iniziative Comuni, promosso 

dall’ACRI al fine di realizzare interventi comuni da parte delle Fondazioni in relazione a situazioni 

sia di carattere emergenziale, che istituzionale. L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di 

progetti di ampio respiro caratterizzati da una forte valenza culturale, sociale, umanitaria ed 

economica e coordinati  dall’Associazione ACRI. L’impegno 2015 è consistito nello stanziamento di 

€ 11.683 mila al fondo ad esso dedicato, come meglio approfondito nel paragrafo “d. Rendiconto 

dell’Attività Erogativa – Fondo Nazionale Iniziative Comuni”. 

5. Rendiconto dell’attività erogativa 

Le risorse disponibili per l’attività erogativa 2015, risultanti dal bilancio consuntivo al 

31.12.2014 nel Fondo Erogazioni Settori Rilevanti, ammontavano ad € 705.814. 

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo in esame: 

Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti al 1.01.2015 705.814 

Incrementi 675.269 

- Delibere revocate  675.269 

Utilizzi 1.381.083 

- Bando delle erogazioni 2016 450.000 

- Progetto pluriennale “Distretto dell’Economia della Conoscenza” in partnership 

con l’ente strumentale Gestioni Culturali S.r.l. 350.000 

- Riqualificazione spazi urbani  170.000 

- Banca Popolare delle Province Molisane 100.000 

- Incremento Fondo Infrastrutture Culturali 58.070 

- Progetto ISIA – Istituto Superiore dell’industria Artistica – sede di Pescara 50.911 

- Bando Stagione Concertistica 2015/2016 “Sabato in Concerto” e “Sabato in 

Concerto Jazz” 
45.000 

- Nicchia per la statua di S. Cetteo – Cattedrale di San Cetteo di Pescara 32.575 

- Progetto Expe/EXPO 2015 30.000 

- Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia 2015 26.000 

- Mostra e pubblicazione del catalogo “Il Tuo Volto io cerco. Ambone, Fonte 

battesimale, Candelabro pasquale ideati e realizzati per la Cappella Sistina” 
25.000 

- Restauro chiesa Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino 18.403 

- Progetto “Stagione artistica 2015/16” in partnership con la Società del Teatro e 

della Musica  
17.500 
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- Iniziative artistiche e culturali in partnership con la Commissione Pari 

Opportunità – Comune di Pescara 
5.000 

- Incremento collezione di opere d’arte della Fondazione Pescarabruzzo 2.624 

Residuo Fondo erogazioni settori rilevanti al 31.12.2015
1
 0 

 

Nel corso del 2015 il Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ha subito un incremento a 

seguito di alcune revoche di delibere assunte negli anni precedenti, relative al finanziamento di 

progetti che, per motivi non riconducibili alla Fondazione, non sono stati portati a termine. 

I decrementi del Fondo a seguito di delibere di erogazione riguardano principalmente: 

- il Bando di Erogazione, che annualmente la Fondazione pubblica al fine di selezionare e 

sostenere iniziative di terzi per il successivo esercizio. Il bando, scaduto il 14 settembre 

2015, prevedeva un plafond totale pari a € 450 mila, così ripartito tra i settori rilevanti: 

o educazione, istruzione e formazione  € 100.000 

o arte, attività e beni culturali  € 250.000 

o promozione dello sviluppo economico locale € 100.000 

- l’iniziativa “Distretto dell’Economia della Conoscenza”, in partnership con Gestioni 

Culturali S.r.l.; 

- il progetto di riqualificazione degli spazi urbani; 

- l’acquisto di una partecipazione al capitale sociale della Banca Popolare delle Province 

Molisane, a sostegno del progetto di espansione nel territorio abruzzese, in particolare 

pescarese, in favore della piccola imprenditoria locale ed artigianale; 

- l’incremento del Fondo Infrastrutture Culturali; 

- il progetto “ISIA – Istituto Superiore per l’Industria Artistica” con il corso triennale per 

Diploma  Accademico di I livello AFAM in Disegno Industriale e biennale di II livello in 

Multimedia Design; 

- il Bando per cicli di concerti “Sabato in Concerto” e “Sabato in Concerto Jazz” con un 

plafond totale pari a € 45 mila, scaduto il 28 settembre 2015. 

6. Fondi per l’attività d’istituto 

Fondo Erogazioni Settori Rilevanti 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione, al Fondo in esame è 

stato destinato il 94% dell’avanzo di esercizio al netto dell’accantonamento alla Riserva 

Obbligatoria. 

Pertanto, la movimentazione è la seguente: 
 
 

                                                           
1 Residuo prima dell’accantonamento 2015. Per il saldo complessivo vedi paragrafo successivo. 
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Saldo al 1.01.2015 705.814 

Incrementi  675.269 
Decrementi2 -1.381.083 
Accantonamento bilancio 2015 3.665.000 

Saldo al 31.12.2015 3.665.000 

 

Fondo Progetto Sud 

La Fondazione ha aderito al Progetto Sud, promosso dall’ACRI al fine di incentivare lo sviluppo 

delle infrastrutturazioni sociali delle Regioni del Sud Italia. Tale progetto ha dato luogo alla nascita 

della Fondazione con il Sud, con atto formale del 22 dicembre 2006.  

Lo scopo della Fondazione con il Sud è quello di destinare i proventi del patrimonio soprattutto 

alla promozione del capitale sociale del Sud Italia, con particolare attenzione alle Regioni che 

rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999. La 

Fondazione con il Sud, operando nei settori d’intervento previsti dalla legge per le Fondazioni di 

origine bancaria, attua, in via mediata, gli scopi delle Fondazioni medesime. Può essere pertanto 

considerata a tutti gli effetti un ente strumentale delle stesse. 

Con l’Intesa Acri-Volontariato del 16 ottobre 2013 una quota delle risorse annualmente 

assegnate ai fondi speciali per il volontariato è destinata alla cd. progettazione sociale ed utilizzata 

secondo modalità concertative che prevedono il diretto coinvolgimento delle Fondazioni.  

Nel 2015 il “Fondo Progetto Sud” si è incrementato per un importo pari ad € 85.439 relativo 

all’accantonamento dell’esercizio indicato dall’ACRI con nota prot. 281 del 28 luglio 2015, come di 

seguito mostrato: 

 

Fondo Progetto Sud € 

Saldo al 1.1.2015 0 

Incremento  

- Accantonamento 2015 85.439 

Saldo al 31.12.2015 85.439 

 

Fondo Nazionale Iniziative Comuni 

Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto per la costituzione del 

Fondo in esame, la Fondazione ha accantonato un importo pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione 

al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del 

patrimonio). L’accantonamento per l’esercizio 2015 è pari ad € 11.683. 

Al 31 dicembre 2015 il Fondo Nazionale Iniziative Comuni risulta così composto: 

                                                           
2 Vedi dettaglio esposto nel paragrafo precedente. 
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Fondo Nazionale Iniziative Comuni € 

Saldo al 31 dicembre 2014 
                     

5.249  

Incremento 
 

-          Accantonamento 2015 11.683 

Saldo al 31 dicembre 2015 16.932 

 
 

7. Fondo per il volontariato  

Le Fondazioni sono tenute, in base all’art. 15 della legge 266 del 1991, ad accantonare un 

quindicesimo del totale dei proventi di ogni esercizio, al netto delle destinazioni a fondi 

obbligatori patrimoniali, delle spese di funzionamento e delle imposte, nello speciale fondo in 

esame. L’accantonamento per l’esercizio 2015 è pari ad € 130.312. 

Al 31 dicembre 2015 il Fondo per il Volontariato risulta così composto: 

 

Fondo per il Volontariato € 

Saldo al 31 dicembre 2014 270.656 

Utilizzi: -126.345 

- Quota 2013 -126.345 

Incrementi: 130.312 

- Accantonamento 2015 130.312 

Saldo al 31 dicembre 2015 274.623 

 

La modalità di determinazione dell’accantonamento è descritta in Nota Integrativa. 

8. Attività di raccolta fondi 

Nel corso dell’esercizio, non vi sono state variazioni relativamente alle disponibilità residue 

presso Banca Caripe, pari ad € 2.275, e rinvenienti dall’attività di raccolta fondi promossa nel 2009 

dalla Fondazione in favore dei terremotati di L’Aquila. 

Tale importo sarà utilizzato per progetti in favore di questi ultimi. 

9. Erogazioni liquidate nel 2015 

Per quanto riguarda l’attività erogativa, si precisa che le erogazioni liquidate nel corso 

dell’esercizio si riferiscono sia a delibere assunte in corso d’anno, sia ad esercizi precedenti, 

essendo, come noto, influenzate dall’ormai acquisito principio di continuità nelle erogazioni e 

dalla graduale attuazione dei progetti individuati.  
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SCHEMI DI BILANCIO 

 
STATO PATRIMONIALE  

 

 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

      

 1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali 14.972.334 14.879.515 

   a)  beni immobili strumentali 7.543.574 7.543.574 

   b)  beni mobili d'arte 686.610 593.791 

   d)  altri beni 6.742.150 6.742.150 

      

 2. Immobilizzazioni finanziarie 213.882.960 187.769.450 

   a)  partecipazioni in enti strumentali 14.846.954 11.786.954 

di cui:     

- partecipazioni di controllo 14.096.467 11.036.467 

   b)  altre partecipazioni 5.699.480 6.160.472 

di cui:     

- partecipazioni di controllo 0 0 

   c)  titoli di debito 193.336.526 169.822.023 

      

 3. Strumenti finanziari non immobilizzati 5.000.000 25.000.000 

   c)  strumenti finanziari non quotati:     

          - titoli di debito 5.000.000 25.000.000 

      

 4. Crediti 541.552 96.787 

     di cui:     

       - esigibili entro l’esercizio successivo 517.047 35.032 

      

 5. Disponibilità liquide 7.749.790 12.219.449 

      

 6. Altre attività 0 539 

      

 7. Ratei e risconti attivi 2.448.748 2.039.932 

 TOTALE DELL'ATTIVO 244.595.384 242.005.672 
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PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

 1. Patrimonio netto 203.010.089 201.361.064 

     a) Fondo di dotazione 73.428.205 73.428.205 

     c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 107.583.821 106.927.135 

     d) Riserva obbligatoria 17.451.282 16.473.943 

     e) Riserva per l'integrità del patrimonio 4.546.781 4.531.781 

 2. Fondi per l'attività d'istituto 38.736.097 37.131.298 

    a) Fondo Stabilizzazione Erogazioni 1.595.631 1.593.706 

    b) Fondo Erogazioni Settori Rilevanti  3.665.000 705.814 

    c) Fondo per le Erogazioni negli Altri Settori Statutari 85.439 0 

       - Fondo Progetto Sud 85.439 0 

    d) Altri fondi: 33.390.027 34.831.779 

       - Riserva opere d’arte 686.610 593.791 

       - Riserva Cineteatro Massimo 4.976.706 4.976.706 

       - Riserva partecipazioni enti strumentali 14.846.954 11.786.954 

- di cui Riserva c/futuro aumento di C.S. Gestioni Culturali S.r.l. 9.174.618 5.864.618 

       - Riserva fin. infruttiferi enti strumentali 150.000 0 

       - Fondo Infrastrutture Culturali  3.235.205 6.177.134 

       - Riserva Cittadella dell'Accoglienza 1.650.000 1.650.000 

       - Riserva partecipazione Serfina Banca S.p.A. 75.393 732.077 

       - Fondo sviluppo, benessere sociale e microcredito 285.520 1.035.520 

       - Riserva Progetto "Pane quotidiano" 9.600 9.600 

       - Fondo Polo Culturale Via Michelangelo 190.000 0 

       - Fondo Campus Universitario 0 3.500.000 

       - Fondo Polo Internazionale di Alta Formazione 3.500.000 0 

       - Fondo Nazionale Iniziative Comuni 16.932 5.249 

       - Riserva partecipazione Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 524.713 524.713 

       - Riserva partecipazione DMC Terre del Piacere 3.000 3.000 
       - Riserva partecipazione DMC Gran Sasso d'Italia, L'Aquila e 

Terre Vestine 3.000 3.000 

       - Riserva partecipazione San Nicolao S.r.l. 0 597.639 

       - Riserva fin. infruttiferi San Nicolao S.r.l. 25.000 25.000 

       - Riserva Minibond 100.000 100.000 

       - Riserva Immobile Moscufo 105.844 105.844 

       - Riserva Progetto Scouting 2014-2018 3.000.000 3.000.000 

       - Riserva Partecipazione Banca Popolare Etica 5.550 5.550 

 3. Fondo rinnovo immobili e impianti 0 70.580 

 5. Erogazioni deliberate  1.517.419 2.056.366 

 a)   nei settori rilevanti 1.517.419 2.056.366 

 6. Fondo per il volontariato 274.623 270.656 

 7. Debiti 425.881 590.830 

      di cui:     

-   esigibili entro l'esercizio successivo 277.617 294.303 

 8. Ratei e risconti passivi 631.275 524.878 

 AVANZO 0 0 

 TOTALE DEL PASSIVO 244.595.384 242.005.672 
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CONTI  D’ORDINE 

 

CONTI  D’ORDINE 31/12/2015 31/12/2014 

  

Beni di proprietà presso terzi 112.314.573 87.545.823 

Beni immobili di proprietà concessi in uso a terzi 6.732.550 6.626.706 

Impegni di erogazione nei settori rilevanti 1.517.419 2.056.366 

Altri conti d’ordine 88.338.140 114.641.523 

 TOTALE 208.902.682 210.870.418 

 

 
 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 

      

 2. Dividendi e proventi assimilati 274.014 183.743 

    b) da immobilizzazioni finanziarie 274.014 183.743 

      

 3. Interessi e proventi assimilati 7.378.029 8.009.791 

   a) da immobilizzazioni finanziarie 7.038.941 4.068.043 

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 54.710 265.753 

   c) da crediti e disponibilità liquide 284.379 3.675.995 

      

 6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzaz. finanziarie 0 -5.008.000 

      

 9. Altri proventi 0 36.755 

      

 10. Oneri -792.834 -758.666 

    a) compensi e rimborsi spese organi statutari -309.921 -311.176 

    b) personale distaccato -74.035 -70.291 

    c) per consulenti, collaboratori esterni  -29.182 -29.182 

    d) spese per servizi -244.000 -244.000 

    e) interessi passivi e altri oneri finanziari -20.561 -23.855 

    g) ammortamenti 0 -240 

    i) altri oneri -115.135 -79.922 

      

 11. Proventi straordinari 140.602 40.201 

      di cui:      

      - plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie 140.590 21.442 

      

 12. Oneri straordinari 0 -5.183 

      

 13. Imposte e tasse -2.113.112 -1.583.110 

      

 AVANZO (DISAVANZO)  DELL'ESERCIZIO 4.886.699 915.531 
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 14. Accantonamento alla riserva obbligatoria  -977.340 -183.106 

 16. Accantonamento al Fondo per il volontariato -130.312 -24.414 

 17. Accantonamento ai fondi per attività d'istituto -3.764.047 -708.011 

a) al Fondo Stabilizzazione Erogazioni -1.925 0 

b) al Fondo Erogazioni Settori Rilevanti -3.665.000 -705.814 

c) al Fondo Progetto Sud -85.439 0 

d) al Fondo Nazionale Iniziative comuni  -11.683 -2.197 

 18. Accantonamento alla Riserva integrità del patrimonio -15.000 0 

      

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO 0 0 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

Premessa 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1.1.2015 - 31.12.2015 ed è redatto in unità di euro. 

Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico mostrano le comparazioni con 

l’esercizio precedente.   

Esso è stato redatto in conformità alle norme del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e 

dell’atto di indirizzo emanato dall’Autorità di Vigilanza in data 19 aprile 2001, nonché del decreto 

del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro  dell’8 marzo 2016 (prot. DT 23812). 

La Fondazione, pur detenendo partecipazioni di controllo, non redige il bilancio consolidato 

perché rientrante nei casi di esonero previsti dal D.Lgs. 127/91. 

Criteri di valutazione  

La valutazione di tutte le voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività.  

Si riportano di seguito i principi adottati nella redazione del bilancio. Per maggiore chiarezza, 

l’illustrazione segue l’ordine espositivo dei prospetti di bilancio. 

Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Beni immobili strumentali 

Il valore dell’edificio in Pescara, Corso Umberto I, 83, destinato a sede della Fondazione, è 

iscritto al costo. Non si è ritenuto di procedere alla contabilizzazione delle quote di 

ammortamento poiché lo stabile è a tutti gli effetti considerato artistico e di pregio e ben 

difficilmente può subire una perdita durevole di valore, ma può godere nel tempo solo di un 

apprezzamento dello stesso.  

Beni mobili d’arte 

La voce si riferisce alle collezioni di proprietà della Fondazione, tutte iscritte al costo: dipinti, 

maioliche, macchine cinematografiche d’epoca, ceramiche e collezioni di incisioni all’acquaforte e 

di tavole originali ed illustrazioni d’autore. Non si è ritenuto di procedere alla contabilizzazione 

delle quote di ammortamento poiché la specifica natura dei beni ben difficilmente può 

determinare una perdita durevole di valore, ma, anzi, può generare un apprezzamento degli 

stessi. Inoltre, l’importo iscritto nella voce in questione trova contropartita nella voce del passivo 

“2. Fondi per l’attività d’Istituto” al punto “d) Altri fondi – Riserva opere d’arte”. 
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I beni ricevuti in donazione gratuita sono iscritti al valore di perizia. 

Altri beni 

La voce include: 

- il costo di acquisto del ramo d’azienda costituito dal Cineteatro Massimo in Pescara; 

- il costo di acquisto dell’immobile sito in Pescara, alla via Alento, nn. 37-39, denominato 

Cittadella dell’Accoglienza, concesso in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Caritas 

Onlus; 

- il costo di acquisto dell’immobile ex-frantoio sito nel Comune di Moscufo, concesso in 

comodato d’uso gratuito al Comune stesso; 

- il costo di acquisto delle attrezzature per la creazione di un laboratorio per la 

panificazione, concesse in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Caritas Onlus. 

Gli importi iscritti nella voce in questione trovano contropartita nella voce del passivo “2. 

Fondi per l’attività d’Istituto” al punto “d) Altri fondi – Riserva Cineteatro Massimo”, “Riserva 

Cittadella dell’Accoglienza”, “Riserva Immobile Moscufo”, “Riserva progetto Pane Quotidiano”. 

La voce include, inoltre, il costo dei mobili e degli arredi degli uffici della Fondazione, 

completamente ammortizzati. 

Non ci sono immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni finanziarie  

Sono valutate al costo di acquisto e sono rappresentate da attività detenute con finalità di 

stabile investimento. 

L’importo iscritto nella voce “Partecipazioni in Enti Strumentali” trova contropartita nella voce 

del passivo “2. Fondi per l’attività d’Istituto” al punto “d) Altri fondi – Riserva Partecipazioni Enti 

Strumentali”. 

Strumenti finanziari non immobilizzati 

Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto e 

il valore di presumibile realizzo. 

Crediti ed Altre Attività 

Sono contabilizzati al presumibile valore di realizzo, che coincide con il valore nominale.  

Disponibilità liquide  

Sono composte dalle giacenze di cassa alla data di chiusura del bilancio e dal saldo dei conti 

correnti attivi intrattenuti con le controparti bancarie. 

Ratei e risconti attivi  
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Sono determinati in base al principio della competenza economica.  

Patrimonio Netto 

Il Patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione e dalle riserve previste dal 

Provvedimento del 19 aprile 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica.  

Le riserve patrimoniali vengono incrementate con accantonamenti determinati in conformità 

alle disposizioni vigenti, come di seguito indicato.  

Il Patrimonio netto è costituito dalle seguenti voci: 

- Fondo di dotazione, che rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione. È 

costituito dal fondo patrimoniale derivato alla Fondazione a seguito dell’iniziale 

conferimento dell’azienda bancaria dell’originaria Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto 

Aprutino e agli accantonamenti effettuati nei successivi anni; 

- Riserva da rivalutazioni e plusvalenze, che accoglie, in deroga agli ordinari criteri contabili 

di rilevazione delle variazioni economiche in conto economico, le plusvalenze da realizzo e 

le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria intervenute 

successivamente all’iniziale conferimento ed altre rivalutazioni e plusvalenze;  

- Riserva obbligatoria, che viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo 

dell’esercizio e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota 

obbligatoria di accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in 

anno nella misura del 20%; 

- Riserva per l’integrità del patrimonio, che viene alimentata con una quota dell’Avanzo 

dell’esercizio e ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. Il limite massimo 

della quota di accantonamento dell’avanzo, facoltativa, è stabilita dall’Autorità di vigilanza 

nella misura del 15%.  

Fondi per l’Attività d’Istituto 

Fondo stabilizzazione delle erogazioni: in accordo all’art. 6.1 del Provvedimento ministeriale 

del 19 aprile 2001 il Fondo stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la 

variabilità delle erogazioni in un orizzonte temporale pluriennale. 

Fondo Erogazioni Settori Rilevanti: in accordo all’art. 7.1 del Provvedimento ministeriale del 19 

aprile 2001 il Fondo Erogazioni Settori Rilevanti, alimentato con gli accantonamenti dell’Avanzo 

dell’esercizio, accoglie le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non è stata  

ancora assunta la delibera di erogazione. 

Altri fondi: oltre alle riserve di cui si è già trattato in precedenza, tra gli “altri fondi” sono 

classificati anche: 
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- il Fondo infrastrutture culturali, che accoglie le somme accantonate per far fronte agli 

oneri futuri per la riqualificazione, acquisizione e realizzazione di infrastrutture ad uso o 

con spiccate identità culturali; 

- il Fondo Sviluppo, benessere sociale e microcredito, che accoglie le somme accantonate 

per far fronte agli oneri futuri per la realizzazione del progetto omonimo; 

- il Fondo Polo Culturale Via Michelangelo, per far fronte agli oneri futuri per la 

riqualificazione dell’immobile in Via Michelangelo; 

- il Fondo Polo Internazionale di Alta Formazione che accoglie le somme accantonate per la 

realizzazione di un Polo di Alta Formazione Accademica; 

- il Fondo Nazionale Iniziative Comuni: promosso dall’ACRI nel 2012 al fine di realizzare 

interventi comuni da parte delle Fondazioni, coordinati dalla stessa, in relazione a 

situazioni sia di carattere emergenziale, che istituzionale; 

- le Riserve partecipazioni Serfina Banca S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti, DMC Terre del 

Piacere e DMC Gran Sasso d’Italia, L’Aquila e Terre Vestine e Banca Popolare Etica in 

contropartita delle relative partecipazioni; 

- la Riserva per finanziamento infruttifero San Nicolao, in contropartita del credito per 

finanziamento infruttifero concesso all’omonima società; 

- la Riserva Minibond, in contropartita del titolo obbligazionario acquistato nel 2014 per 

sostenere l’omonimo progetto volto ad incoraggiare nuove esperienze sui bond territoriali 

nell’ottica della promozione dello sviluppo economico locale; 

- la Riserva Progetto Scouting 2014-2018 in contropartita del titolo obbligazionario 

acquistato nel 2014 per sostenere un progetto a valenza sociale e di cooperazione 

internazionale; 

Erogazioni Deliberate 

La voce accoglie le somme per le quali è già stata assunta la delibera di erogazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione a favore di un ente beneficiario, ma che non sono state ancora 

materialmente liquidate. 

Fondo per il Volontariato 

Il fondo è istituto in base all’art. 15 della legge n. 266 del 1991 per il finanziamento dei Centri 

di Servizio per il Volontariato. Il fondo è alimentato con un accantonamento annuale pari a un 

quindicesimo dell’Avanzo al netto dell’accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota 

minima da destinare ai settori rilevanti (50% dell’Avanzo di esercizio al netto dell’accantonamento 

alla Riserva obbligatoria). 
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Debiti  

I debiti sono iscritti al valore nominale.  

Ratei e risconti passivi  

Sono determinati in base al principio della competenza economica.  

Conti d’ordine 

I titoli in deposito ed in custodia presso banche sono registrati al valore nominale tra i beni di 

proprietà presso terzi. I beni della Fondazione custoditi da terzi sono registrati al costo di 

acquisto. Gli impegni di erogazione sono riportati in apposita voce.  

Conto Economico 

I costi ed i ricavi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica, 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, e della prudenza, anche in funzione della 

conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.  

Dividendi e proventi assimilati 

I dividendi sono registrati nell’esercizio in cui sono stati deliberati. 

Interessi e proventi assimilati 

Gli interessi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica e sono 

esposti al lordo delle ritenute a titolo d’imposta e delle commissioni bancarie ed al netto degli 

scarti di sottoscrizione maturati nell’esercizio su titoli immobilizzati. 

Altri proventi 

Sono rilevati secondo il principio della competenza economica. 

Oneri 

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica e della prudenza.  

Proventi ed oneri straordinari 

Si riferiscono a risultati economici derivanti da fatti di gestione non inerenti l’attività 

caratteristica della Fondazione ovvero imputabili ad esercizi precedenti, nonché il risultato 

dell’alienazione di immobilizzazioni finanziarie. 

Imposte e tasse  

La voce “Imposte e tasse” accoglie i costi per IRES ed IRAP dell’esercizio, gli oneri relativi 

all’imposta sostitutiva sui proventi da investimenti finanziari ed altre imposte e tasse di 

competenza dell’esercizio. 

Avanzo (disavanzo) d’esercizio 

Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla salvaguardia del 

patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le imposte. In base 

all’Avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge. 



 
37 

 
 

Accantonamento alla Riserva Obbligatoria 

L’importo è stato determinato nella misura del 20% dell’avanzo, come suggerito del decreto 

del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro  dell’8 marzo 2016 (prot. DT 23812). 

Accantonamento al Fondo per il Volontariato 

L’importo dell’accantonamento al Fondo per il Volontariato ex art. 15 della L. 266/91 è stato 

determinato in base a quanto previsto dal paragrafo 9.7 del Provvedimento ministeriale del 19 

aprile 2001 (ritenuto legittimo dalla sentenza del TAR del Lazio n. 4323 dell’1/6/05) nella misura di 

1/15 dell’avanzo dell’esercizio al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo 

minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’art. 8, c. 1, lettera d) del D.L. 153/99. 

Accantonamento ai Fondi per l’Attività d’Istituto 

L’accantonamento al Fondo stabilizzazione delle erogazioni è stato effettuato in accordo 

all’art. 6.1 del Provvedimento del 19 aprile 2001. 

L’accantonamento al Fondo Erogazioni Settori Rilevanti è stato effettuato in accordo con 

quanto previsto dall’art. 8, co. 1, lettera d) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n° 153. 

L’accantonamento al Fondo Progetto Sud è stato effettuato tenendo conto delle direttive 

fornite dall’ACRI in ambito nazionale con nota prot. 281/2015. 

Per l’accantonamento al Fondo Nazionale Iniziative Comuni, la Fondazione ha accantonato un 

importo pari allo 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali 

(riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio), conformemente a quanto previsto dal 

Protocollo d’Intesa sottoscritto per la costituzione del Fondo in esame. 

Accantonamento alla Riserva Integrità del patrimonio 

L’accantonamento alla Riserva Integrità del patrimonio è effettuato per il solo fine di 

conservare il valore del patrimonio della Fondazione, come previsto dall’art. 14.8 del 

Provvedimento del 19 aprile 2001. 
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Stato Patrimoniale – Conti dell’Attivo 

Immobilizzazioni materiali (Voce 1) 

 
a) Beni immobili strumentali 

Il valore di bilancio al 31.12.2015, pari ad € 7.543.574, non risulta variato rispetto all’esercizio 

precedente ed afferisce al costo di acquisto dell’immobile di proprietà sito in Pescara, Corso 

Umberto I, n° 83, aumentato degli oneri di diretta imputazione. 

Non si è ritenuto di procedere alla contabilizzazione delle quote di ammortamento poiché 

l’immobile di cui trattasi è a tutti gli effetti considerato artistico e di pregio e può ben difficilmente 

deprezzarsi o subire una perdita durevole di valore, potendosi ragionevolmente generare nel 

tempo solo un apprezzamento dello stesso. 

 

b) Beni mobili d’arte 

La voce è così composta: 

 

Beni mobili d'arte 
Dipinti di 

proprietà 

Maioliche 

di Castelli 

Macchine 

cinemat. 

d’epoca 

Collez. 

Incisioni 

acquaforte 

Vaso 

Ginori 

Collezione 

Andrea 

Pazienza 

Totale 

Costo Storico al 01.01.2015 341.380 107.000 34.500 94.536 2.000 14.375 593.791 

+ Nuovi acquisti 22.489 
    

70.330 92.819 

+ Rivalutazioni   
     

  

- Svalutazioni   
     

  

- Fondo Ammortamento 2014   
     

  

- Ammortamenti 2015   
   

  
 

  

Saldo al 31.12.2015 363.869 107.000 34.500 94.536 2.000 84.705 686.610 

 

La voce “Dipinti di proprietà” risulta incrementata rispetto all’esercizio precedente in seguito 

all’acquisto di 9 dipinti di pittori scandinavi dedicati all’Abruzzo ed alla sua gente.  

Sono state inoltre acquistate 27 opere originali del noto artista e fumettista italiano Andrea 

Pazienza, tra le quali ad esempio la tavola a matita, china e pennarello realizzata dall’artista per la 

sua opera prima “Le straordinarie avventure di Pentothal, 1977” o il “Bestiario”, disegni originali, 

realizzati per l’Agenda Verde di Legambiente dal 1984 al 1987, ecc. ed una storia completa , “La 

logica del fast food”, composta da 10 tavole a china e pennarello su cartoncino. 

In contropartita, nel passivo, è stata iscritta una riserva di pari importo, dal momento che tali 

collezioni sono state acquistate attraverso l’utilizzo del Fondo Erogazioni Settori Rilevanti. 
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d) Altri beni 

 

La voce è così composta: 

Altri beni 
Cineteatro 

Massimo 

Arredi uffici 

Fondazione 

Cittadella 

dell’Accoglienza 

Immobile a 

Moscufo 

Attrezzature per 

panificazione 
Totale 

Costo Storico al 1.01.2015 4.976.706 6.627 1.650.000 105.844 9.600 6.748.777 

+ Nuovi acquisti       

+ Rivalutazioni       

- Svalutazioni       

- Fondo Ammortamento 2014  -6.627    -6.627 

- Ammortamenti 2015       

Saldo al 31.12.2015 4.976.706 - 1.650.000 105.844 9.600 6.742.150 

 

La voce “Altri beni” non risulta variata rispetto all’esercizio precedente. 

Essa include i costi relativi: 

- all’acquisizione del ramo d’azienda costituito dal Cineteatro Massimo, concesso in 

comodato d’uso a titolo gratuito alla Gestioni Culturali S.r.l.; 

- a mobili ed arredi acquisiti dalla Banca Caripe S.p.A., per € 5.417, e ad altri arredi per gli 

uffici della Fondazione, per € 1.210, tutti interamente ammortizzati; 

- al compendio immobiliare sito a Pescara, in Via Alento, nn. 37/39, concesso in comodato 

d’uso a titolo gratuito alla Fondazione Caritas Onlus per un periodo di 40 anni per 

accogliere la “Cittadella dell’Accoglienza”, in favore dei soggetti individuati come “senza 

fissa dimora”; 

- all’ex-frantoio sito nel Comune di Moscufo, concesso in comodato d’uso a titolo gratuito 

al Comune stesso;  

- al costo di acquisto di attrezzature per la panificazione, cedute in comodato d’uso gratuito 

alla Fondazione Caritas Onlus, nell’ambito del progetto “Pane Quotidiano”.  

Tali importi, ad eccezione della voce “Arredi uffici Fondazione”, trovano in contropartita, nel 

passivo, riserve di pari consistenza, dal momento che sono stati acquistati attraverso l’utilizzo del 

Fondo Erogazioni Settori Rilevanti, in accordo con quanto previsto dalla nota ACRI prot. 166 del 25 

febbraio 2011 e con quanto successivamente ribadito dalla Commissione Bilancio e Questioni 

Fiscali dell’ACRI nel documento “Orientamenti contabili in tema di Bilancio” dell’8.07.2014. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie (Voce 2) 

La voce accoglie il valore delle partecipazioni detenute al 31.12.2015 comprensive delle 

variazioni avvenute nel corso dell’esercizio, distinte in: 

a) partecipazioni in enti strumentali; 
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b) altre partecipazioni. 

Include, inoltre, l’importo dei titoli di debito (voce c), stabilmente posseduti. 

Le partecipazioni sono di seguito dettagliate: 

 

Società Partecipate 

Valore di 

bilancio al 

31.12.2014 

Incrementi Decrementi 
Rivalutazioni 

(Svalutazioni) 

Valore di 

bilancio al 

31.12.2015 

a) Partecipazioni in enti strumentali     11.786.954  3.310.000 0 -250.000        14.846.954  

Gestioni Culturali S.r.l.       11.036.467       3.310.000  
 

-250.000        14.096.467  

EuroSviluppo S.p.A.                        -   
   

              -   

Fondazione con il Sud            750.487                    750.487  

b) Altre partecipazioni 6.160.472 136.647 -597.639 0 5.699.480 

Banca Caripe S.p.A. 8.230 
   

                 8.230  

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.752.851 
   

          1.752.851  

Enel S.p.A. 469.916 
   

            469.916  

Serfina Banca S.p.A. 815.286 
   

            815.286  

Banca Popolare Etica 5.550 
   

                 5.550  

DMC Terre del Piacere 3.000 
   

                 3.000  

DMC Gran Sasso d’It., L’Aq. e Terre Vest. 3.000 
   

                 3.000  

San Nicolao S.r.l. 597.639 
 

-       597.639  
 

                         -   

CDP Reti S.p.A. 2.505.000 1.647 
  

          2.506.647  

Poste Italiane S.p.A. 0 135.000 
  

              135.000  

Totale 17.947.426 3.446.647 -597.639 -250.000 20.546.434 

 
 
Per tutte le partecipazioni azionarie possedute, ad eccezione di quanto indicato di seguito con 

riferimento ai titoli svalutati, non vi sono elementi oggettivi che indichino l’esistenza di 

significative perdite durevoli di valore. 

 

a) Partecipazioni in enti strumentali 

Il valore delle partecipazioni in enti strumentali, pari ad € 14.846.954, si è incrementato 

rispetto all’esercizio precedente per un importo pari ad € 3.310.000 in seguito ai versamenti in 

conto futuro aumento di capitale in favore della Gestioni Culturali S.r.l.  

In contropartita alla voce in esame è iscritta, per pari importo, la “Riserva partecipazioni enti 

strumentali”, che include la parte relativa a versamenti in conto futuro aumento di capitale 

sociale, per € 9.174.618, relativa all’ente strumentale Gestioni Culturali S.r.l. – Socio Unico. 

La partecipazione in Gestioni Culturali S.r.l. è stata poi svalutata per € 250.000 tenendo conto 

del patrimonio netto stimato della società al 31 dicembre 2015. 

Di seguito si riportano i dati essenziali degli enti strumentali partecipati: 

 

EUROSVILUPPO S.p.A.  

Sede legale:  Pescara 
Oggetto-scopo:   promozione di iniziative imprenditoriali, 

dell’innovazione e del capitale umano. 
Ultimo dividendo percepito:  € 0 
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N° azioni possedute 875.643 
Quota capitale posseduta al 31.12.2015: 76,6% 
Valore in bilancio:     € 0 
Sussistenza di controllo:    si 
 
GESTIONI CULTURALI S.r.l. – Socio Unico 

Sede legale:  Pescara 
Oggetto-scopo:    attività di impresa strumentale alla realizzazione 

degli scopi di utilità sociale perseguiti dalla 
Fondazione Pescarabruzzo. In particolare ha per 
oggetto la gestione di immobili e impianti 
destinati ad attività culturali, promozione, 
organizzazione, progettazione e realizzazione di 
progetti inseriti nella programmazione 
istituzionale della Fondazione stessa.    

Patrimonio netto al 31.12.2015 € 14.060.654 
Ultimo dividendo percepito:  € 0 
Quota capitale posseduta al 31.12.2015:  100% 
Valore in bilancio:  € 14.096.467 
Sussistenza di controllo:  si 
 

FONDAZIONE CON IL SUD  

Sede legale:  Roma  
Oggetto-scopo:    promozione e sostegno dello sviluppo economico 

e sociale del Sud Italia, con particolare attenzione 
alle Regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 
1 di cui al regolamento CE n. 1260 del 21.06.1999. 

Patrimonio netto al 31.12.2014 € 411.200.488 
Ultimo dividendo percepito:  € 0 
Valore in bilancio:  € 750.487 
Sussistenza di controllo:  no 
 
 

b) Altre partecipazioni 

Gli incrementi della voce “Altre partecipazioni” sono relativi: 

- all’acquisto di n° 20.000 azioni di Poste Italiane S.p.A. al costo di € 135.000; 

- alla capitalizzazione dei costi relativi a spese notarili per € 1.647 sull’acquisto della 

partecipazione in CDP Reti S.p.A. 

Il decremento della voce “Altre partecipazioni” è relativo alla cessione a titolo gratuito alla 

Fondazione Caritas Onlus di Pescara della partecipazione in San Nicolao S.r.l. 

Di seguito si riportano i dati essenziali delle società partecipate, diverse dagli enti strumentali. 

 
BANCA CARIPE S.P.A. 

Sede legale:  Pescara 
Oggetto-scopo:  Credito 
Patrimonio netto al 31.12.2014 € 59.535.154 
Dividendo percepito nel 20153:  0 

                                                           
3 L’ultimo dividendo è stato erogato nel 2012 ed è stato pari ad € 50 mila. 
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N° azioni possedute: 1.595 
Quota capitale posseduta:  0,011% 
Valore in bilancio: € 8.230 
Sussistenza di controllo: no  
 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 

Sede legale:  Roma 
Oggetto-scopo:  Finanziamento a Stato, enti pubblici, enti locali, di 

opere, impianti e reti di servizi pubblici, attività di 
assistenza e consulenza agli enti di cui sopra, 
consulenza, studio e ricerca in materia economica e 
finanziaria 

Patrimonio netto al 31.12.2014 € 19.553 milioni 
Dividendo percepito nel 2015: € 166.948 
N° azioni possedute: 57.174 di cui 9.854 in pegno in favore del MEF 
Quota capitale posseduta:  0,019% 
Valore in bilancio:  € 1.752.851 
Sussistenza di controllo:  no 
 
CDP RETI S.P.A. 

Sede legale:  Roma 
Oggetto-scopo:  Detenzione e gestione della partecipazione in SNAM 

S.p.A., operante nel trasporto, stoccaggio, 
distribuzione e rigasificazione del gas LNG, nonché 
di quella in Terna S.p.A., operante nel settore della 
trasmissione di energia, entrambe sotto regime 
tariffario definito dalla Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas. 

Patrimonio netto al 31.12.2014 € 3.534 milioni 
Dividendo percepito nel 2015: € 88.979 
N° azioni possedute: 76 
Quota capitale posseduta:  0,047% 
Valore in bilancio:  € 2.506.647 
Sussistenza di controllo:  no 
 

SERFINA BANCA S.P.A. in liquidazione 

Sede legale4:  Chieti 
Oggetto-scopo:  Credito 
Patrimonio netto di liquidazione: 8.847.023 
N° azioni possedute: 3.854 
Quota capitale posseduta:  9,95% 
Valore in bilancio:  € 815.286 
Sussistenza di controllo:  no 
 
ENEL S.P.A. 

Sede legale:  Roma 
Oggetto-scopo:  Operatore nel settore energetico 
Valore unitario di mercato al 31.12.2015 € 3,89 
Dividendo percepito nel 2015:  € 18.087 
N° azioni possedute: 129.200 
Valore in bilancio:  € 469.916 

                                                           
4 A partire dal 30 settembre 2013 Serfina Banca è entrata a far parte di Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 
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Sussistenza di controllo:  no 
 

POSTE ITALIANE S.P.A. 

Sede legale:  Roma 
Oggetto-scopo:  Società che si occupa della gestione del servizio 

postale in Italia. È anche una delle più rilevanti 
società italiane di servizi, essendo operativa anche 
in quelli finanziari, assicurativi e della telefonia 
mobile 

Valore unitario di mercato al 31.12.2015 € 7,10 
Dividendo percepito nel 2015:  - 
N° azioni possedute: 20.000 
Valore in bilancio:  € 135.000 
Sussistenza di controllo:  no 
 

BANCA ETICA 

Sede legale:  Padova 
Oggetto-scopo:  Credito 
Patrimonio netto al 30.06.2015: € 76.053.698 
N° azioni possedute: 100 
Quota capitale posseduta:  0,0097% 
Valore in bilancio:  € 5.550 
Sussistenza di controllo:  no 
 
BLOWCAR S.R.L. in liquidazione 

Sede legale:  Pescara 
Oggetto-scopo:  Ricerca tecnologica e realizzazione prototipo auto a 

basso consumo 
Patrimonio netto al 31.12.2014: - € 63.618 
Quota capitale posseduta:  36,59% 
Valore in bilancio:  0 
Sussistenza di controllo:  no 
 
DMC TERRE DEL PIACERE 

Sede legale:  Pescara 
Oggetto-scopo:  Creazione, promozione e commercializzazione 

dell’offerta turistica di destinazione  
Patrimonio netto al 31.12.2014: € 95.686  
Quota capitale posseduta:  2,935% 
Valore in bilancio:  € 3.000 
Sussistenza di controllo:  no 
 
DMC GRAN SASSO D’ITALIA, L’AQUILA E TERRE VESTINE 

Sede legale:  L’Aquila 
Oggetto-scopo:  Svolgimento di attività legate, collegate o connesse 

allo sviluppo turistico dell’area e dell’offerta nella 
quale operano i propri soci.  

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 94.491 
Quota capitale posseduta:  2,99% 
Valore in bilancio:  € 3.000 
Sussistenza di controllo:  no 
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c) Titoli di debito 

La voce risulta così composta: 

 

    Totale 

A. Saldo al 31 dicembre 2014 169.822.023 

B. Aumenti 24.823.845 

B.1 Acquisti 24.807.519 

 
+ Titoli di debito 24.807.519 

 
-          quotati 24.807.519 

 
-          non quotati 

 

 
+ Titoli di stato 

 

 
+ Altri titoli 

 

 
+ Titoli di capitale 

 
B.2 Riprese di valore e rivalutazioni 

 
B.3 Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 

 
B.4 Altre variazioni 16.326 

C Diminuzioni -1.309.341 

C.1 Vendite e rimborsi -1.250.000 

 
- Titoli di debito -1.250.000 

 
-          quotati 

 

 
-          non quotati -1.250.000 

 
- Titoli di stato 

 

 
- Altri titoli 

 

 
- Titoli di capitale 

 
C.2 Rettifiche di valore e svalutazioni 

 
C.3 Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato 

 
C.4 Altre variazioni -59.341 

D Saldo al 31 dicembre 2015 193.336.526 

 

Gli incrementi, pari ad € 24.823.845, si riferiscono: 

- alla sottoscrizione di titoli obbligazionari quotati, per € 24.807.519, emessi da Banca 

Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Fiat, Alerion Clean Power, Intek Group, Autostrada 

Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Ferrarini, Micoperi, Tesmec, Tbs Group, Corvallis, 

Trevi, Landi Renzo, Fab, Cartiere Villa Lagarina ed Exor; 

- all’iscrizione della quota di ratei attivi di competenza relativi ai premi di sottoscrizione 

su prestiti obbligazionari pari ad € 16.326. 

Tutti i titoli in portafoglio, detenuti con finalità di stabile investimento e con scadenza a medio 

termine, saranno rimborsati alla scadenza al valore nominale. 

I decrementi, pari ad € 1.309.341, , si riferiscono: 

- per € 1.250.000 al rimborso della prima quota del Prestito Obbligazionario emesso dalla 

Delfino Pescara; 

- per € 59.341 all’iscrizione della quota di ratei passivi di competenza relativi agli scarti di 

sottoscrizione su prestiti obbligazionari. 
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Strumenti finanziari non immobilizzati (Voce 3) 

 

Strumenti finanziari non quotati 

La voce, pari ad € 5 milioni, si riferisce interamente ad un conto deposito vincolato presso 

Banca Apulia S.p.A., scadente nel 2016. 

Le diminuzioni rispetto all’esercizio precedente sono relative al rimborso del certificato di 

deposito per € 25.000.000. 

Di seguito si riportano le movimentazioni dell’esercizio: 

 

  Strumenti finanziari non quotati € 

A. Saldo al 31.12.2014 25.000.000 

B. Aumenti 5.000.000 

B.1 Acquisti 5.000.000 
 + Titoli di debito  

 + Titoli di stato  

 + Titoli di capitale   

 + Altro 5.000.000 

B.2 Riprese di valore e rivalutazioni  
B.3 Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato  
B.4 Altre variazioni  
C Diminuzioni -25.000.000 

C.1 Vendite e rimborsi -25.000.000 
 - Titoli di debito  

 - Titoli di stato  

 - Titoli di capitale  

 - Altro -25.000.000 

C.2 Rettifiche di valore e svalutazioni  
C.3 Trasferimenti al portafoglio immobilizzato  
C.4 Altre variazioni  

D Saldo al 31.12.2015 5.000.000 
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Crediti (Voce 4) 

 

La voce risulta così composta: 

 

Crediti 
Saldo 

31.12.2014 
Incrementi  Decrementi Riclassifiche 

Saldo 

31.12.2015 

Esigibili entro l’esercizio successivo 35.032 478.452 -33.687 37.250 517.047 

Crediti vs enti strumentali  1.345 150.000 
  

151.345 

Crediti diversi 33.687 328.452 -33.687 
 

328.452 

Credito d’imposta su dividendi 0 
 

12.250 12.250 

Credito verso San Nicolao S.r.l. 
   

25.000 25.000 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 61.755 0 0 -37.250 24.505 

Credito verso San Nicolao S.r.l. 25.000 
  

-25.000 0 

Credito d’imposta su dividendi 36.755 
 

-12.250 24.505 

Totale 96.787 478.452 -33.687 0 541.552 

 

I crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono composti come di seguito: 

- € 1.345 verso l’ente strumentale Gestioni Culturali S.r.l., relativo all’anticipazione di 

spese varie sostenute per conto della società;  

- € 150.000 verso l’ente strumentale EuroSviluppo S.p.A. a titolo di finanziamento 

infruttifero; 

- € 58.313 verso la Delfino Pescara 1936 S.p.A. relativamente ad una cedola sul prestito 

obbligazionario maturata al 31.12.2015 e liquidata nel corso del mese di gennaio; 

- € 270.000 relativi al credito per caparra sull’acquisto dell’immobile in Via Doria; 

- € 12.250 relativi alla quota pari al 33,33% dei crediti d’imposta su dividendi utilizzabile 

nel corso 2016; 

- € 25.000 relativi al credito verso la società San Nicolao S.r.l. per finanziamento 

infruttifero; 

- € 139 relativi ad altri crediti verso l’Erario. 

I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad € 24.505, si riferiscono alla quota residua 

pari ai 2/3 circa, del credito sorto nel 2014 a seguito dell’applicazione della Legge di Stabilità 2015 

(commi 655 e 656), che ha sensibilmente modificato il regime tributario dei dividendi percepiti 

dagli enti non commerciali, quale la Fondazione Pescarabruzzo, aumentando la percentuale di 

imponibilità degli stessi ai fini IRES dal 5% al 77,74% del loro ammontare, a partire dagli utili messi 

in distribuzione dal 1° gennaio 2014. La nuova modalità di tassazione è stata poi mitigata con la 

concessione di un credito, pari alla maggiorazione dell’IRES dovuta nel solo periodo d’imposta 

2014, che sarà utilizzabile, a partire dal 2016, nella misura di 1/3 del suo ammontare e per tale 
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motivo il relativo ammontare, pari ad € 12.250, è stato riclassificato tra i crediti esigibili entro 

l’esercizio successivo. 

Infine, il credito verso San Nicolao S.r.l. è stato riclassificato tra quelli esigibili entro l’esercizio 

successivo a seguito della donazione della partecipazione nella società alla Fondazione Caritas 

Onlus. 

Disponibilità liquide (Voce 5) 

La voce risulta così composta: 

Descrizione € 

cassa contante 554 
c/c bancari  7.749.236 

Saldo al 31.12.2015 7.749.790 

 

Le disponibilità liquide, ammontanti ad € 7.749.790, si riferiscono ai saldi dei conti correnti 

bancari intrattenuti presso Banca Caripe, Banca dell’Adriatico, Intesa San Paolo Private Banking, 

Banca Tercas e Banca Apulia.  

Il saldo dei conti correnti bancari include, inoltre: 

- le disponibilità, pari ad € 2.275, vincolate in favore delle iniziative post terremoto del 6 

aprile 2009 a L’Aquila e provincia. Per maggiori informazioni si rimanda al Bilancio di 

Missione, nel paragrafo “h) Attività di raccolta fondi”; 

- il saldo, pari ad € 79.371, del conto corrente dedicato al “progetto ISIA – Istituto 

Superiore dell’Industria Artistica”, nel quale confluiscono le tasse universitarie versate 

dagli studenti della sede di Pescara. Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di 

Missione, al paragrafo c) “Gli obiettivi sociali perseguiti”. 

Nella voce è incluso, inoltre, il fondo cassa per € 554. 

Ratei e risconti attivi (Voce 7) 

La voce ammonta ad € 2.448.748 e risulta così composta: 
 

Ratei Attivi € 

Cedole Prestiti Obbligazionari  1.871.163 
Cedole BTP 40.774 
Commissioni su deposito vincolato e certificati di deposito 536.811 

Totale  2.448.748 
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Stato Patrimoniale – Conti del Passivo 

Patrimonio Netto (Voce 1)  

La voce risulta così composta: 

 

Patrimonio netto  
Saldo 

31.12.2014 
Incrementi  Decrementi 

Saldo 

31.12.2015 

Fondo di dotazione 73.428.205 
  

73.428.205 

Riserva rivalutazioni e plusvalenze 62.697.332 656.685 
 

63.354.017 

Riserva da plusvalenze 25.07.03 21.052.500 
  

21.052.500 

Riserva da plusvalenze 12.04.07 23.177.304 
  

23.177.304 

Riserva obbligatoria 16.473.942 977.340 
 

17.451.282 

Riserva integrità patrimonio 4.531.781 15.000   4.546.781 

Totale 201.361.064 1.649.025 0 203.010.089 

 

La Riserva rivalutazioni e plusvalenze  accoglie l’incremento, pari ad € 656.685, relativo al 

recupero di minusvalenze patrimoniali generate a seguito di svalutazioni di partecipazioni 

effettuate in anni precedenti. 

La Riserva Obbligatoria è stata incrementata con un accantonamento pari al 20% dell’avanzo, 

come previsto dal decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro  dell’8 marzo 2016 

(prot. DT 23812), così come la Riserva per l’integrità del patrimonio, alimentata con un 

accantonamento pari ad € 15.000 al fine di conservare il valore dello stesso, come previsto 

dall’art. 14.8 del Provvedimento del 19 aprile 2001. 

Fondi per l’attività d’istituto (Voce 2) 

 

I Fondi per attività d’istituto si riferiscono a: 

a) Fondo Stabilizzazione Erogazioni 

b) Fondo Erogazioni Settori Rilevanti 

c) Fondo Erogazioni Altri Settori Statutari 

d) Altri Fondi 

come di seguito riportato. 

 

a) Fondo Stabilizzazione Erogazioni 

Il Fondo Stabilizzazione Erogazioni ammonta ad € 1.595.631 e si è incrementato rispetto 

all’esercizio precedente a seguito di un accantonamento pari ad € 1.925. 
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b) Fondo Erogazioni Settori Rilevanti 

Il Fondo Erogazioni Settori Rilevanti è stato interamente utilizzato nel corso del 2015 a fronte 

degli impegni di diversa natura riportati analiticamente nella seguente tabella: 

Saldo al 31.12.2014 705.814 

Incrementi 4.340.269 

- Delibere revocate  675.269 

- Accantonamento 2015 3.665.000 

Utilizzi 1.381.083 

- Bando delle erogazioni 2016 450.000 

- Progetto pluriennale “Distretto dell’Economia della Conoscenza” in partnership 

con l’ente strumentale Gestioni Culturali S.r.l. 350.000 

- Riqualificazione spazi urbani 170.000 

- Banca Popolare delle Province Molisane 100.000 

- Incremento Fondo Infrastrutture Culturali 58.070 

- Progetto ISIA – Istituto Superiore dell’industria Artistica – sede di Pescara 50.911 

- Bando Stagione Concertistica 2015/2016 “Sabato in Concerto” e “Sabato in 

Concerto Jazz” 
45.000 

- Nicchia per la statua di S. Cetteo – Cattedrale di San Cetteo di Pescara 32.575 

- Progetto Expe/EXPO 2015 30.000 

- Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia 2015 26.000 

- Mostra e pubblicazione del catalogo “Il Tuo Volto io cerco. Ambone, Fonte 

battesimale, Candelabro pasquale ideati e realizzati per la Cappella Sistina” 
25.000 

- Restauro chiesa Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino 18.403 

- Progetto “Stagione artistica 2015/16” in partnership con la Società del Teatro e 

della Musica 
17.500 

- Iniziative artistiche e culturali in partnership con la Commissione Pari 

Opportunità – Comune di Pescara 
5.000 

- Incremento collezione di opere d’arte della Fondazione Pescarabruzzo 2.624 

Saldo al 31.12.2015 3.665.000 

 

L’incremento di € 675.269 si riferisce alla revoca di delibere assunte negli anni precedenti, 

relative al finanziamento di progetti che, per motivi non riconducibili alla Fondazione, non sono 

stati portati a termine. 

L’accantonamento relativo all’esercizio 2015 è stato pari ad € 3.665.000. 

c) Fondo Erogazioni Altri Settori Statutari 

La voce risulta così composta: 

Fondo Erogazioni Altri Settori Statutari 
Saldo al 

31.12.2014 

Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.2015 

Fondo Progetto Sud 0 85.439  85.439 

Totale  0 85.439  85.439 
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Il “Fondo Progetto Sud” si è incrementato a seguito dell’accantonamento dell’esercizio pari ad 

€ 85.439, come da nota ACRI prot. 281 del 28 luglio 2015. 

d) Altri fondi 

La voce “Altri fondi” risulta così composta: 

 

Altri fondi 
Saldo al 

31.12.2014 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2015 

Riserva opere d’arte 593.791 92.819   686.610 

Riserva per acquisizione Cineteatro Massimo 4.976.706 
 

  4.976.706 

Riserva partecipazioni enti strumentali 11.786.954 3.310.000 -250.000 14.846.954 

Riserva finanziamento infruttifero EuroSviluppo S.p.A. 0 150.000   150.000 

Fondo infrastrutture culturali 6.177.135 58.070 -3.000.000 3.235.205 

Riserva Cittadella dell’Accoglienza 1.650.000 
 

  1.650.000 

Riserva partecipazione Serfina Banca S.p.A. 732.077 
 

-656.684 75.393 

Riserva Progetto Scouting 2014-2018 3.000.000 
 

  3.000.000 

Riserva partecipazione Banca Pop. Etica 5.550 
 

  5.550 

Fondo sviluppo, benessere sociale e microcredito 1.035.520 
 

-750.000 285.520 

Riserva progetto Pane Quotidiano 9.600 
 

  9.600 

Fondo Campus universitario 3.500.000 
 

-3.500.000 0 

Fondo Nazionale Iniziative Comuni 5.249 11.683   16.932 

Riserva partecipazione Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 524.713 
 

  524.713 

Riserva partecipazione DMC Terre del Piacere 3.000 
 

  3.000 

Riserva partecipazione DMC Gran Sasso d’Italia, L’Aquila 
e Terre Vestine 

3.000 
 

  3.000 

Riserva partecipazione San Nicolao S.r.l. 597.639 
 

-597.639 0 

Riserva finanziamento infruttifero San Nicolao S.r.l. 25.000 
 

  25.000 

Riserva Minibond territoriali 100.000 
 

  100.000 

Riserva per acquisto immobile a Moscufo 105.844 
 

  105.844 

Fondo Polo Culturale Polivalente Via Michelangelo 0 3.500.000 -3.310.000 190.000 

Fondo Polo Internazionale di Alta Formazione 0 3.500.000   3.500.000 

Totale  34.831.778 10.622.572 -12.064.323 33.390.027 

 

La Riserva opere d’arte risulta incrementata per un importo pari ad € 92.819 in seguito 

all’acquisto di dipinti di pittori scandinavi dedicati all’Abruzzo ed alla sua gente, nonché di tavole 

originali a tecnica mista del noto artista e fumettista italiano Andrea Pazienza. Per maggiori 

informazioni si rinvia al paragrafo “Immobilizzazioni Materiali – b) Beni mobili d’arte”. 

La Riserva finanziamento infruttifero EuroSviluppo S.p.A. è stata iscritta a fronte del credito per 

finanziamento infruttifero verso l’ente strumentale. 

Le variazioni in aumento e diminuzione della Riserva partecipazioni enti strumentali riguardano 

interamente la partecipazione nella società Gestioni Culturali S.r.l.. 
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Il Fondo infrastrutture culturali è stato incrementato di € 58.070 per progetti individuati ed in 

corso di precisazione e realizzazione ed utilizzato per € 3.000.000 per la creazione del Fondo  Polo 

Internazionale di Alta Formazione. 

La Riserva partecipazione Serfina Banca S.p.A. si è decrementata per un importo pari ad € 

656.684 in seguito alla conclusione del relativo progetto, con la possibilità di recuperare 

realisticamente un importo pari a circa € 75 mila. 

Il Fondo sviluppo, benessere sociale e microcredito è stato utilizzato come di seguito: 

- € 500.000 per la creazione del Fondo Polo Internazionale di Alta Formazione; 

- € 250.000 a fronte degli impegni di erogazione in favore di Eurosviluppo S.p.A..  

Il Fondo Campus universitario è stato interamente revocato a seguito della mancata 

realizzazione del progetto e le somme destinate alla costituzione del Fondo Polo Culturale 

Polivalente Via Michelangelo.  

Il Fondo Nazionale Iniziative Comuni si è incrementato a seguito dell’accantonamento 2015 

calcolato sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’ACRI. 

La Riserva partecipazione San Nicolao S.r.l. è stata stornata a seguito dell’atto di donazione 

della quota di proprietà alla Fondazione Caritas Onlus di Pescara, come già esposto nel paragrafo 

“Immobilizzazioni Finanziarie – b) Altre partecipazioni”. 

Il Fondo Polo Culturale Polivalente Via Michelangelo, che si è costituito come sopra 

rappresentato, è stato utilizzato per € 3.310.000 per l’acquisto dell’immobile in Via Michelangelo 

per il tramite della Gestioni Culturali S.r.l. 

Il Fondo Polo Internazionale di Alta Formazione, costituito come sopra rappresentato, accoglie 

le somme accantonate per la realizzazione dell’omonimo progetto, in via di definizione. 

Gli altri fondi e riserve non sono stati assoggettati a variazioni nel corso dell’anno. 

Fondo rinnovo immobili ed impianti (Voce 4) 

 

Nel corso del 2015 il Fondo è stato interamente revocato. 

Erogazioni deliberate (Voce 5) 

 

La voce attiene agli importi già destinati ad iniziative individuate, ma non ancora erogate ai 

rispettivi beneficiari perché in corso di realizzazione, nonché alle somme impegnate con il bando 

pubblico di erogazione per il 2016. Il medesimo importo è indicato tra gli impegni di erogazione 

nell’apposito schema dei conti d’ordine.  

I progetti deliberati che compongono la voce “Erogazioni deliberate” sono: 
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Erogazioni Deliberate 
Saldo al 

31.12.2014 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2015 

Delibere sui bandi di erogazione 1.404.508 1.472.003 -1.780.627 1.095.884 

Fondo pro-terremotati L’Aquila e provincia 2.275 
 

  2.275 

Restauro Abbazia S. Clemente 49.039 
 

-49.039 0 

Fondo BlowCar S.r.l. 100.000 
 

-100.000 0 

I.S.I.A. – Corso triennale AFAM in Disegno 
Industriale e biennale in Multimedia Design 

500.544 219.418 -301.520 418.442 

Fondo Expè/EXPO 2015 0 30.000 -29.182 818 

Totale 2.056.366 1.721.421 -2.260.368 1.517.419 

 

Di seguito si riporta la movimentazione analitica del fondo in esame: 

 

Saldo al 31 dicembre 2014   2.056.366 

Incrementi   1.721.421 

Delibere 2015 su Fondo Erogazioni Settori Rilevanti, di cui: 1.222.003 
 

-   Bando di erogazione 2016 450.000 
 

-   Progetto Distretto dell’Economia della Conoscenza, in partnership con 

Gestioni Culturali S.r.l. 
350.000 

 

-  Bandi stagione concertistica 2015/2016 “Sabato in Concerto” e “Sabato in 

Concerto Jazz” 
45.000 

 

-   Progetto Fruibilità e riqualificazione degli spazi urbani 170.000 
 

-   Banca Popolare delle Province Molisane 100.000 
 

-   Pubblicazione e mostra "Il Tuo Volto Io cerco" 25.000 
 

-   Società del Teatro e della Musica: Stagione Artistica e Teatrale 2015/2016 17.500 
 

- Progetto di riqualificazione e valorizzazione luoghi di culto: Chiese di Santa 

Maria in Piano e San Cetteo 
50.978 

 

- Altri incrementi non rientranti nelle voci precedenti (inferiori o uguali ad € 

5.000) 
13.525 

 

Delibere 2015 su Altri Fondi per Attività Istituzionali, di cui: 250.000 
 

-   Progetto Formazione e Sviluppo, in partnership con Eurosviluppo S.p.A. 250.000 
 

Fondo I.S.I.A. – Corso triennale AFAM in Disegno Industriale e magistrale 
in Multimedia Design: 

219.418 
 

-   Delibere 2015 per attivazione nuovi cicli di studio 50.911 
 

-   Versamento tasse universitarie studenti 168.507 
 

Fondo Progetto Expè/EXPO 2015 30.000 

Decrementi:   -2.260.368 

Liquidazioni  -1.655.677 
 

Revoche  -604.691 
 

Saldo al 31 dicembre 2015   1.517.419 
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Fondo per il volontariato (Voce 6) 

La voce si è decrementata nel corso del 2015 a seguito della liquidazione della quota 

accantonata nel 2013 ai quattro Centri di Servizio Volontariato abruzzesi, come di seguito 

mostrato: 

 

Fondo per il Volontariato € 

Saldo al  31 dicembre 2014 270.656 

Utilizzi: -126.345 

-          Quota 2013 -126.345 

Incrementi: 130.312 

-          Accantonamento 2015 130.312 

Saldo al  31 dicembre 2015 274.623 

 
 
L’accantonamento al Fondo per il Volontariato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è 

stato determinato come segue:  

 

AVANZO D’ESERCIZIO 4.886.699 

Accantonamento alla riserva obbligatoria (20%) -977.340 

Residuo 3.909.359 

Base di calcolo per il Volontariato 3.909.359 

Accantonamento di 1/15 al Volontariato ex L. 266/91 130.312 

 

 

Debiti (Voce 8) 

La voce, ammontante ad € 425.881, risulta così composta:   

• € 296.527 relativi al debito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze così 

ripartito: 

o € 86.642 per il versamento residuo dei dividendi eccedenti su azioni 

privilegiate di CDP, di cui € 43.321 esigibili entro l’esercizio successivo; 

o € 209.885 relativi alla rateizzazione dell’importo corrispondente 

all’acquisto di nuove azioni, di cui € 104.943 esigibili entro l’esercizio 

successivo;  

• € 14.739 per fatture e note debito da ricevere; 

• € 74.914 per debiti verso fornitori; 

• € 2.724 per ritenute da versare all’Erario relative a contributi erogati; 

• € 17.390 relativi ad altri debiti verso l’Erario e l’INPS; 
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• € 19.178 per il saldo IRES – IRAP da versare; 

• € 409 per altri debiti. 

Di seguito si riporta la ripartizione dei debiti sulla base della loro esigibilità: 

 

    Debiti € 

    -  esigibili entro l'esercizio successivo 277.617 

    -  esigibili oltre l'esercizio successivo 148.264 

Totale  425.881 

 

L’importo esigibile oltre l’esercizio successivo si riferisce esclusivamente alla posizione 

debitoria verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Ratei e risconti passivi (Voce 9) 

La voce ammonta ad € 631.275 e risulta così composta: 
 

Ratei Passivi € 

Imposta sostitutiva su:  
- cedole Prestiti Obbligazionari 486.502 
- cedole BTP 5.097 
- interessi su deposito vincolato e certificati di deposito 139.571 

Altri ratei passivi 105 

Totale  631.275 

 

Non ci sono risconti passivi. 

Conti d’Ordine 

I conti d’ordine si riferiscono a: 

a) Azioni e Titoli presso terzi 

b) Beni mobili di proprietà presso terzi 

c) Beni immobili di proprietà concessi in uso a terzi 

d) Impegni di erogazione 

e) Altri conti d’ordine 

come di seguito riportato. 

 

Conti d'ordine 
Valore 

nominale 
Depositati c/o: 

Azioni e Titoli presso terzi 112.068.937 
 

Azioni Banca Etica 5.250 Banca Caripe S.p.A. 

Azioni Banca Caripe  8.230 Banca Caripe S.p.A. 

Azioni ENEL 654.500 Banca Caripe S.p.A. 

Azioni Poste Italiane 135.000 Intesa San Paolo Private Banking 



 
55 

 
 

Azioni Serfina Banca in Liquidazione 1.990.437 Titolo dematerializzato c/o Monte Titoli 

B.T.P. Italia 11/06/2016 3.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

BTPIT 2,5% 12/11/2017 12.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Alerion Clean Power 2.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 1.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. BCC Castiglione 5.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Banca Popolare di Vicenza 4.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Banca Popolare di Milano 4.400.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Cartiere Villa Lagarina  1.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Corvallis  1.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Exor  200.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. FAB   1.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Ferrarini  2.500.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. FIAT 2021 2.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. FIAT F&T 2022 15.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Intek Group   425.520 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Intesa San Paolo 25.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Landi Renzo 3.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Mediobanca 1.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Micoperi 3.500.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Monte dei Paschi di Siena 3.500.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Saras 3.000.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Solis 100.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. TBS Group 1.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Tesmec 1.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Trevi 2.000.000 Intesa San Paolo Private Banking 

P.O. Veneto Banca 2017 3.500.000 Banca Caripe S.p.A. 

P.O. Veneto Banca 2019 8.150.000 Banca Caripe S.p.A. 

Beni mobili di proprietà presso terzi 245.636 
 

n. 5 maioliche di Castelli 107.000 Museo Paparella Treccia e Devlet Onlus 

Attrezzature per panificazione 9.600 Casa Circondariale di Pescara 

Collezione macchine cinematografiche d’epoca 34.500 Mediamuseum di Pescara 

Collezione M° Sarchiapone 94.536 Laboratorio M° Mimmo Sarchiapone 

Beni immobili di proprietà concessi in uso a terzi 6.732.550 
 

Cineteatro Massimo 4.976.706 Gestioni Culturali S.r.l. 

Cittadella dell’Accoglienza 1.650.000 Fondazione Caritas Onlus di Pescara 

Ex-Frantoio nel Comune di Moscufo 105.844 Comune di Moscufo 

Erogazioni deliberate 1.517.419 
 

Altri conti d'ordine 88.338.140 
 

Azioni Cassa Depositi e Prestiti 1.752.851 Cassetta di sicurezza 

Azioni CDP Reti  2.506.647 Cassetta di sicurezza 

P.O. Delfino Pescara 1936  3.750.000 Cassetta di sicurezza 

Certificato di deposito Banca Tercas  80.000.000 Cassetta di sicurezza 

Azioni EuroSviluppo  192.642 - 

Quote nominali Gestioni Culturali  100.000 - 

Quote nominali BlowCar in liquidazione 30.000 - 

Quote nominali DMC “Gran Sasso d’Italia, L’Aquila e 
Terre Vestine” 

3.000 - 
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Quote nominali DMC “Terre del Piacere”  3.000 - 

Totale  208.902.682   

 
 
a. Azioni e titoli presso terzi 

Tale voce accoglie il valore nominale dei titoli posseduti dalla Fondazione e depositati presso 

terzi. 

b. Beni di proprietà presso terzi 

Si riferiscono alla collezione di maioliche di Castelli di proprietà della Fondazione, esposte 

presso il Museo Paparella Treccia e Devlet Onlus, alla collezione di macchine e accessori  

cinematografici d’epoca, esposti presso il Mediamuseum, nonché alle attrezzature per la 

panificazione con le quali si è dato vita ad un vero e proprio laboratorio per la produzione di 

prodotti da forno all’interno della Casa Circondariale di Pescara. Includono inoltre la  collezione di 

incisioni all’acquaforte ed altri materiali donati dal M° Mimmo Sarchiapone, attualmente 

conservati presso il suo laboratorio. 

c. Beni immobili di proprietà concessi in uso a terzi 

 Si riferiscono al Cineteatro Massimo, alla Cittadella dell’Accoglienza ed all’ex-frantoio 

concessi in comodato d’uso gratuito rispettivamente alla Gestioni Culturali S.r.l., alla Fondazione 

Caritas Onlus di Pescara ed al Comune di Moscufo. 

d. Erogazioni deliberate  

Evidenziano l’ammontare degli impegni di erogazione deliberati nell’esercizio ed in esercizi 

precedenti, ancora da liquidare. 

e. Altri conti d’ordine 

Tale voce accoglie il valore nominale delle azioni possedute e custodite dalla Fondazione. 
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Conto Economico 

Dividendi (Voce 2) 

La voce comprende i dividendi percepiti dalle società partecipate ed incassati nel 2015, come 

di seguito riportato: 

Società partecipata Dividendo incassato nel 2015 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 166.948 

Enel S.p.A. 18.087 

C.D.P. Reti S.p.A. 88.979 

Totale 274.014 

 

Interessi e proventi assimilati (Voce 3) 

La voce interessi e proventi assimilati accoglie gli interessi attivi maturati nel 2015, al lordo 

dell’imposta sostitutiva, su: 

  - immobilizzazioni finanziarie;  

 - strumenti finanziari non immobilizzati;  

 - crediti e disponibilità liquide. 

 

a. Proventi da immobilizzazioni finanziarie 

La voce, pari ad € 7.038.941, si riferisce a: 

- cedole su Prestiti Obbligazionari immobilizzati, per un importo pari ad € 4.308.971; 

- cedole lorde maturate sul certificato di deposito immobilizzato, maturate nell’esercizio, 

per un importo di € 2.405.491; 

- cedole lorde maturate sui BTP, per un importo pari ad € 364.500; 

- premi di sottoscrizione su prestiti obbligazionari immobilizzati, maturati nell’esercizio, per 

un importo complessivo pari ad € 16.326; 

- con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione su prestiti obbligazionari immobilizzati, 

maturati nell’esercizio, per un importo complessivo pari ad € 56.349. 

b. Proventi da strumenti finanziari non immobilizzati 

La voce, pari ad € 54.710, si riferisce alle cedole lorde maturate nel 2015 su certificati di 

deposito e sul conto deposito vincolato scadente nel 2016. 

c. Proventi da crediti e disponibilità liquide 

La voce, pari ad € 284.379,  si riferisce agli interessi lordi maturati nel 2015 sui conti correnti 

bancari intrattenuti presso la Banca Caripe S.p.A., Banca Tercas S.p.A., Intesa San Paolo Private 

Banking, Banca dell’Adriatico S.p.A. e Banca Apulia S.p.A. 



 
58 

 
 

Oneri (Voce 10) 

Gli oneri amministrativi e finanziari sono così composti: 

 

Descrizione              € 

Compensi lordi e rimborsi spese Organi Statutari 309.921 

Personale distaccato  74.035 

Spese per consulenti, collaboratori esterni 29.182 

Canoni 244.000 

Spese diverse di gestione 80.158 

Contributi associativi 34.977 

Oneri finanziari 20.561 

Totale 792.834 

   

I compensi e rimborsi spese agli Organi Statutari, al netto degli oneri sociali, sono ripartiti 

come di seguito: 

• € 174 mila per il Consiglio di Amministrazione; 

• € 44 mila relativi a medaglie di presenza per il Comitato di Indirizzo; 

• € 64 mila relativi a compensi per il Collegio dei Revisori; 

• € 0,9 mila per rimborsi spese. 

Inoltre, in applicazione del Regolamento di adesione all’ACRI si precisa che le medaglie di 

presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo sono pari ad € 670, mentre 

quelle per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e dei componenti le  

Commissioni consiliari sono pari ad € 250. Con riferimento ai compensi annui fissi, al Presidente è 

riconosciuta una indennità pari ad € 90.000, al Vice Presidente € 15.000 ed ai membri del 

Consiglio di Amministrazione € 12.000; con riferimento al Collegio dei Revisori, al Presidente 

spetta l’indennità di € 15.000 ed ai membri effettivi di € 10.800.  

Il costo per il personale distaccato è riferito ad una unità distaccata dalla Banca Caripe S.p.A. 

ed in forza presso gli uffici della Fondazione ed è relativo all’intero esercizio 2015. 

Le spese per consulenti si riferiscono a contratti per prestazione di servizi. 

I canoni sono relativi al costo per il contratto di service tra la Fondazione Pescarabruzzo e 

l’ente strumentale Gestioni Culturali S.r.l. 

Le spese diverse di gestione includono le spese legali per cause in corso (€ 47 mila), gli interessi 

passivi verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze sostenuti a seguito della rateizzazione 

degli importi dovuti per il pagamento dei dividendi eccedenti su azioni privilegiate CDP S.p.A. e il 

contestuale acquisto di nuove azioni (€ 3,5 mila), stampati e pubblicazioni (€ 7 mila), spese per 
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congressi e  meeting (€ 3 mila), spese di rappresentanza (€ 2 mila), spese postali e valori bollati (€ 

9,7 mila), spese generali e cancelleria (€ 6 mila), assicurazioni (€ 1 mila) ed altri oneri (€ 1 mila).  

I contributi associativi si riferiscono a quelli versati all’ACRI ed all’European Foundation Center. 

Gli oneri finanziari sono relativi alle spese bancarie ed includono l’imposta di bollo su dossier 

titoli, applicata nella misura massima di € 14 mila in conseguenza della Legge di Stabilità 2014. 

Proventi straordinari (Voce 11) 

La voce ammonta ad € 140.602 e si riferisce: 

• per € 140.590 ai proventi straordinari sulla vendita di titoli immobilizzati;  

• per € 12 ad altre sopravvenienze attive.  

Imposte e tasse (Voce 13) 

Il dettaglio della voce è il seguente: 

 

Descrizione € 

IRAP 14.056 

IRES 95.097 

Imposta sostitutiva 12,5% su BTP 47.695 

Imposta sostitutiva su conti correnti ed altri investimenti finanziari 
1.831.782 

(P.O., certificati di deposito, deposito vincolato) 

Imposta IMU 116.987 

TARI 7.495 

Totale 2.113.112 

 

L’IRAP è stata calcolata applicando al reddito imponibile l’aliquota del 4,82%, mentre per l’IRES 

quella del 27,5%. 

Con riferimento, invece alle imposte indirette, si evidenzia di seguito il carico fiscale sostenuto 

dalla Fondazione nel 2015, oltre a quelle già evidenziate nella tabella precedente: 

Descrizione                         € 

Imposta di bollo su c/c bancari 14.426 
IVA 78.626 

Totale 93.052 

 

 


