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Proseguendo il tradizionale percorso artistico suddiviso in “sale”, abbiamo voluto selezionare
quest’anno un gruppo di opere che fossero rappresentative dei vari ambiti di cui si compone
la Collezione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, iniziando dai maestri del Trecento,
passando attraverso il Rinascimento e le vedute di Firenze, per approdare infine ad alcune
sezioni specialistiche e monografiche inerenti il Novecento fiorentino e toscano.
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SALA 1 - PRIMITIVI E RINASCIMENTALI

Pacino di Buonaguida, San Zanobi, 1315-1320 ca.
tempera su tavola fondo oro, cm 67,5x29,5

Guido di Pietro detto Beato Angelico,
Santo domenicano, 1440-1444 ca.
tempera su tavola fondo oro, cm 38x14
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SALA 1 - PRIMITIVI E RINASCIMENTALI

Giotto, San Giovanni Battista,
1320 ca.

tempera su tavola fondo oro,
cm 10,6x11,2

Pietro Perugino, Cristo in pietà,
fine sec. XV - inizio XVI
affresco staccato, cm 131x136
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SALA 2 - VEDUTE DI FIRENZE E COLLEZIONE FABIO BORBOTTONI

Thomas Patch, L’Arno agli Uffizi durante il Carnevale, 1760, olio su tela, cm 136x226

Carlo Canella, Piazza della Signoria dalla Loggia dei Lanzi, 1847, olio su tela, cm 73x95



15

SALA 2 - VEDUTE DI FIRENZE E COLLEZIONE FABIO BORBOTTONI

Fabio Borbottoni, Ponte Vecchio e Lungarno degli Uffizi fino alla Porticciola, presi
dal Ponte alle Grazie, prima delle nuove costruzioni, seconda metà sec. XIX, olio
su tela, cm 43x56

Fabio Borbottoni, Piazza di S. Maria Novella prima dell’Annunziata, da via degli
Avelli, seconda metà sec. XIX, olio su tela, cm 43x56





RELAZIONE SULLA GESTIONE
Redatta dal Consiglio di Amministrazione
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PREMESSA

Al termine di ogni esercizio finanziario l’Ente predispone un documento contabile, il Bilancio
Consuntivo, che ha lo scopo di dare conto, in modo completo e trasparente, dell’attività
svolta nel corso dell’anno precedente.
Il documento è corredato da una Relazione sulla Gestione, redatta dagli Amministratori, che
è suddivisa in due sezioni:

Sezione I – Relazione Economica e Finanziaria
Sezione II – Bilancio di Missione

Nella Relazione Economica e Finanziaria vengono illustrati la situazione economica e finan-
ziaria della Fondazione, l’andamento della gestione e i risultati conseguiti, la strategia d’in-
vestimento adottata, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione pre-
vedibile della gestione economica e finanziaria.

Nel Bilancio di Missione invece vengono descritti gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fonda-
zione nei vari settori che sono stati operativi nell’anno, oltre che gli interventi e le iniziative
realizzati, e si descrivono gli strumenti utilizzati ed i risultati ottenuti nei confronti delle diverse
categorie di destinatari.

Il Decreto Legislativo n. 153 del 19 maggio 1999 dispone inoltre anche che il Bilancio Con-
suntivo deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni impartite dall’organo di Vigilanza
delle fondazioni di origine bancaria (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con un appo-
sito regolamento finalizzato ad assicurare la conformità dei bilanci al nuovo ordinamento pre-
visto nel decreto medesimo e successive modificazioni. Il regolamento in questione, peraltro,
non è stata ancora pubblicato, con la conseguenza che anche il bilancio consuntivo dell’e-
sercizio 2010 viene redatto seguendo, per quanto possibile, le indicazioni dell’Atto di Indi-
rizzo adottato dal competente Ministero il 19.4.2001 per il Bilancio 1999/2000.

Inoltre, vengono applicate anche le disposizioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento del Tesoro – con il decreto del 7/4/2011.

* * *

Occorre premettere che la crisi finanziaria negativa che ha cominciato a delinearsi a livello
mondiale nel secondo semestre del 2007 ed è proseguita negli anni successivi divenendo an-
che crisi economica, ha influito in modo rilevante anche sull’esercizio 2010 determinando una
carenza dei mezzi finanziari a disposizione, una forte incertezza negli operatori e la necessità
di una grande prudenza nella gestione degli investimenti.

Nel 2010 la misura dell’avanzo di esercizio è stata per l’Ente di euro 67.899.942, molto su-
periore a quella dell’esercizio precedente (euro 35.247.460) che aveva subito una decisa di-
minuzione dei dividendi distribuiti dalle nostre partecipate.



Valendosi di tali disponibilità, anche nel corso dell’esercizio 2010 l’Ente ha potuto dare sup-
porto a un grande numero di progetti finalizzati alla promozione del territorio e contribuire
alla realizzazione di molte iniziative rientranti nei vari settori che erano operativi per l’eserci-
zio 2010 e attuare la propria attività statutaria in maniera tale che le istituzioni e le comunità
locali della nostra regione hanno avuto modo di apprezzare.
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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

In conseguenza a quanto disposto dal D. Lgs. N. 153/1999 lo Statuto dell’Ente stabilisce al-
l’art. 26 che “Il patrimonio dell’Ente è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi so-
ciali. L’Ente, nell’amministrare il patrimonio osserva criteri prudenziali di rischio, conserva e
tende ad accrescerne il valore ed a ottenere una redditività adeguata.”

In applicazione delle sopra indicate disposizioni, nel corso dell’esercizio 2010 l’Ente ha posto
la consueta massima attenzione nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie e si è at-
tenuto a criteri di prudenza e di diversificazione per ottenere, pur nella criticità del periodo,
una adeguata redditività dagli investimenti operati. A questi fini, con apposita delibera del Co-
mitato di Indirizzo è stata mantenuta la decisione di tenere alta la componente monetaria e
obbligazionaria degli investimenti non immobilizzati, curati per una parte importante da quat-
tro gestori professionali del risparmio e, conseguentemente, è stata limitata la parte aziona-
ria, che appariva al momento avere una rischiosità non coerente con l’esigenza di chiudere
l’esercizio con un risultato sicuramente positivo.

Una parte delle risorse finanziarie in gestione diretta è stata utilizzata per operazioni di tra-
ding su titoli azionari, applicando un rigoroso controllo della rischiosità, in un’ottica opera-
tiva di breve termine.

Oltre a quanto sopra, l’Ente ha tenuto sotto costante monitoraggio sia le due principali par-
tecipazioni azionarie immobilizzate, in Intesa Sanpaolo Spa e in Banca CR Firenze Spa, che
gli investimenti effettuati ed i rendimenti conseguiti, confermando i già esistenti incarichi
professionali alla Soc. Prometeia Advisor Sim di Bologna, società specializzata in questo
campo, che periodicamente riferisce all’Ente e predispone anche dettagliate relazioni scritte.

Al 31 Dicembre 2010 il Patrimonio netto dell’Ente ammontava complessivamente a euro
1.286.692.329 ed era investito in:
• immobilizzazioni finanziarie,
• strumenti finanziari non immobilizzati,
• immobilizzazioni materiali.
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SEZIONE I

La situazione
economica
e finanziaria.
La gestione
del patrimonio
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1. Immobilizzazioni Finanziarie
Esse sono iscritte in bilancio per complessivi euro 960.536.445 (euro 960.536.445 nel
2009) e sono costituite da:

Partecipazioni azionarie nelle seguenti società:

A) Banca CR Firenze S.p.A. La quota azionaria dell’Ente in Banca CR Firenze Spa com-
prende 85.276.948 azioni, pari al 10,289% dell’intero capitale sociale della Banca.
Al 31/12/2010 la quota dell’Ente in Banca CR Firenze era la seguente:

N. AZIONI VAL. NOMINALE CAPITALE SOCIALE E QUOTA ENTE

Totale Banca CR Firenze S.p.A. 828.836.017 € 1,00 € 828.836.017

di cui Ente CR Firenze 85.276.948 € 1,00 10,289%

La partecipazione in Banca CR Firenze SpA è iscritta in bilancio per € 97.883.042.

Remunerazione: La remunerazione del titolo è stata di euro 0,265 per azione e l’Ente
ha percepito per la propria partecipazione totali euro 22.560.869 a titolo di dividendo
che, a valori di bilancio, corrisponde ad un rendimento del 23,049%.
Due fattori contribuiscono a tale rendimento particolarmente elevato:
• il valore contabile storico della partecipazione;
• la distribuzione fatta da Banca CR Firenze di una parte della plusvalenza derivata dalla

vendita di Findomestic Banca S.p.A.

B) Intesa Sanpaolo S.p.A. Al 31.12.2010 la quota azionaria dell’Ente in Intesa San-
paolo S.p.A. comprende 400.287.395 azioni, che sono pari al 3,378% del capitale
sociale della stessa:

N. AZIONI VAL. NOMINALE CAPITALE SOCIALE E QUOTA ENTE

Totale Intesa Sanpaolo S.p.A. 11.849.332.367 € 0,52 € 6.646.547.922

di cui Ente CR Firenze 400.287.395 € 0,52 3,378%

La partecipazione è iscritta in bilancio per euro 745.509.937. Il valore nominale del titolo
è di euro 0,52. Il 31.12.2010 il titolo era quotato euro 2,03 per cui il valore di borsa della
quota dell’Ente era di euro 812.583.412.

Remunerazione: La remunerazione del titolo è stata di euro 0,08 per azione e l’Ente ha
percepito per la propria partecipazione totali euro 32.022.992 a titolo di dividendo che,
a valori di bilancio, corrisponde ad un rendimento del 4,295%.

C) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Dal dicembre 2003 l’Ente detiene n. 3.600.000
azioni privilegiate di questa società che rappresentano l’1,029% del capitale sociale
della stessa.

I risultati conseguiti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in questi primi anni
(2004/2009) hanno consentito la distribuzione di dividendi (ordinari e straordinari)



molto elevati che, per l’Ente, sono stati di importo complessivo pari ad oltre il 63%
del capitale investito. Occorre ricordare, peraltro, che in caso di recesso l’importo del
dividendo straordinario, pari a euro 12.748.600, dovrebbe essere restituito alla Cassa.
In tal caso si verificherebbe, nell’esercizio interessato, una minusvalenza che avrebbe
un riflesso negativo sull’entità dell’avanzo di gestione e quindi anche sulle somme da
destinare all’attività erogativa. Per ovviare a tale evenienza si è provveduto nel bilan-
cio dell‘esercizio 2008 ad un accantonamento al Fondo Rischi ed Oneri di una somma
equivalente a quella sopra indicata.

Nel corso dell’esercizio la partecipazione azionaria dell’Ente in Cassa Depositi Prestiti
S.p.A. non ha avuto variazioni di consistenza e rimane quindi la seguente:

N. AZIONI VAL. NOMINALE CAPITALE SOCIALE E QUOTA ENTE

Cassa Depositi e PP. S.p.A. 350.000.000 € 10,00 € 3.500.000.000

di cui Ente CR Firenze 3.600.000 € 10,00 1,029%

La partecipazione è iscritta in bilancio per euro 36.064.922 in quanto il valore del titolo
comprende anche gli oneri, pari a euro 64.922,00, sostenuti per l’acquisto.

Remunerazione: In conseguenza delle particolari condizioni che disciplinano la remu-
nerazione delle azioni privilegiate detenute dalle fondazioni bancarie, il dividendo perce-
pito dall’Ente è stato di euro 3.085.714, pari al 8,556% del capitale investito.

D) Aeroporto di Firenze S.p.A. (ADF S.p.A.) Al 31 Dicembre 2010 la quota azionaria del-
l’Ente CRF in Aeroporto di Firenze S.p.A. comprende 1.581.082 azioni, pari al 17,500%
dell’intero capitale sociale della società ed è rappresentata nella tabella seguente:

N. AZIONI VAL. NOMINALE CAPITALE SOCIALE E QUOTA ENTE

Totale az. ADF S.p.A. 9.034.753 € 1,00 € 9.034.753

di cui Ente CR Firenze 1.581.082 € 1,00 17,500%

La partecipazione azionaria è iscritta nel bilancio dell’Ente per euro 28.617.584. Il prezzo
di acquisto per azione è stato pari ad euro 18,10. Il pagamento è suddiviso in numero 5
rate, di cui l’ultima verrà pagata il 16/11/2013. Al 31/12/2010 risultano pagate le prime
due rate per totali € 5.723.516, pari al 20% dell’importo totale, Il residuo di euro
22.894.067 è iscritto alla voce 7 – Debiti. Al 31/12/2010 il titolo era quotato euro 11,20.

Remunerazione: La remunerazione del titolo è stata di euro 0,1 per azione e l’Ente ha
percepito per la propria partecipazione totali euro 158.108 a titolo di dividendo che, a
valori di bilancio, corrisponde ad un rendimento dello 0,552%.

Altri titoli

Nel 2010 l’Ente ha inserito tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce d) Altri titoli,
azioni delle seguenti società per totali € 52.460.960:
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• Generali S.p.A. Sono n. 245.960 azioni iscritte in bilancio al 31.12.2010 per euro
6.488.654. La consistenza dell’investimento non ha avuto variazioni nel corso del
2010. Alla quotazione del 31/12/2010 emerge una minusvalenza, non contabilizzata
in quanto ritenuta non durevole, di € 2.993.562.

• Enel S.p.A. Sono 9.300.000 azioni scritte in bilancio per euro 45.972.306. La consi-
stenza dell’investimento non ha avuto variazioni nel corso del 2010. Alla quotazione
del 31/12/2010 emerge una minusvalenza, non contabilizzata in quanto ritenuta non
durevole, di € 11.190.305.

Remunerazione: Nel 2010 si sono incassati dividendi per € 2.473.586 con un rendi-
mento del 4,72%.

2. Strumenti Finanziari non immobilizzati
Una quota delle attività finanziarie dell’Ente, pari a euro 318.787.456 (euro 319.074.580
nel 2009) e comprendente anche valori che costituiscono impiego temporaneo di somme
destinate alle erogazioni istituzionali, è investita in strumenti finanziari non immobilizzati.
Il valore esposto in bilancio in chiusura del 2010 mostra un decremento di circa euro
287.000 rispetto al precedente esercizio.
Al 2010 la consistenza degli Strumenti Finanziari non immobilizzati è la seguente:

a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale. Ammon-
tano ad euro 207.868.371 (euro 199.090.027 nel 2009). Gli operatori specializzati
ai quali sono affidate le gestioni sono, Eurizon, BNP Paribas, Merryl Lynch, Pictet As-
set Management. Dati e informazioni più precise sul capitale affidato ai gestori, sulla
composizione dei relativi portafogli e performance realizzate nell’esercizio sono illu-
strati dettagliatamente nella Nota Integrativa al bilancio. Circa l’evoluzione nella stra-
tegia di investimento seguita dai gestori, in conformità alle linee di asset allocation
definite dal Comitato di Indirizzo, si precisa che nel corso del 2010 è stato predomi-
nante l’investimento obbligazionario rispetto a quello azionario.
Nel 2010 il rendimento degli Strumenti finanziari non immobilizzati affidati in ge-
stione patrimoniale individuale è stato di euro 4.362.455 (euro 10.720.674 nel 2009),
pari a circa il 2,099 % del capitale investito.

b) Strumenti finanziari quotati. Ammontano ad euro 44.243.766 (euro 44.982.936
nel 2009) e sono investiti in titoli di debito (euro 1.500.000), in titoli di capitale (euro
33.170.200) e in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (euro
9.573.566). Al 31.12.2010 si è provveduto a rettificare il loro costo di acquisto con
una svalutazione di euro 1.657.074.

c) Strumenti finanziari non quotati. Ammontano ad euro 66.675.319 (euro
75.001.617 nel 2009) e sono costituiti da titoli di debito (euro 32.543.192) e da
parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (euro 34.132.127).

Remunerazione: Nel 2010 il portafoglio non immobilizzato ha prodotto utili di nego-
ziazioni e dividenti per totali € 7.979.131 con un rendimento del 2.50%.
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Rendimento complessivo degli investimenti finanziari nel 2010 a valori di bilancio

La tabella seguente riporta il risultato degli investimenti finanziari, sia immobilizzati che
non, ed il confronto con il precedente esercizio:

RISULTATO CONSEGUITO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009 VARIAZIONE

Risultato delle immobilizzazioni finanziarie strategiche 57.827.683 24.878.362 32.949.321

Risultato degli Investimenti finanziari non strategici 10.452.717 16.858.037 –6.405.320

Totale risultato lordo conseguito 68.280.400 41.736.399 26.544.001

Commissioni negoziazione e oneri gestione –583.246 –717.448 134.202

Totale risultato netto conseguito 67.697.154 41.018.951 26.678.203

La tabella seguente riporta il rendimento complessivo degli investimenti finanziari (al
netto delle commissioni pagate) negli esercizi 2010 e 2009:

INVESTIMENTI ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009 VARIAZIONE

Partecipazioni 960.536.445 960.536.445 0

Altri titoli 318.787.456 319.074.580 –287.124

Totale 1.279.323.901 1.279.611.025 –287.124

Rendimento 5,292 3,206 2,086

3. Immobilizzazioni materiali
Oltre alle disponibilità finanziarie come sopra indicate ed investite nel mercato mobiliare,
il patrimonio dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze comprende anche:
a) beni immobili. Sono iscritti in bilancio per euro 32.606.920 e sono costituiti da:
• un immobile posto in Firenze, Via Curtatone, 1, denominato Villa Favard, del costo

di euro 21.210.000 (cui vanno aggiunti euro 4.669.582 per lavori incrementativi), ac-
quistato nel dicembre 2008, e che dai primi mesi del 2011 sarà destinato a sede della
scuola di formazione dei giovani di Ent Art Polimoda, con corresponsione all’Ente di
un canone di locazione;

• da porzioni di un immobile posto in Firenze, Via Montebello, acquistate nel febbraio
del 2010 dall’Università di Firenze per complessivi euro 2.337.660 ed il cui restauro
e adeguamento all’uso cui sono destinate è in corso. Le porzioni immobiliari acqui-
state verranno cedute in locazione alla Fondazione Franceschini ed alla Sismel, en-
trambe istituzioni di eccellenza nello studio del Medioevo, che vi trasferiranno la pro-
pria sede, che attualmente occupa alcuni locali della Certosa di Firenze;

• da un immobile strumentale (di interesse storico) del costo di euro 4.389.678, posto
in Firenze, via Folco Portinari, utilizzato per manifestazioni culturali connesse con l’at-
tività istituzionale. Nel corso dell’esercizio l’immobile è stato utilizzato per numerose
iniziative culturali, convegni, seminari ed eventi.

La sopra indicata operazione di acquisto di Villa Favard consente anche di mantenere at-
tiva la collaborazione con l’Università, sperimentando iniziative di reciproca integrazione
e di complementarietà da ospitare negli spazi di via Curtatone.
b) beni mobili d’arte. Sono iscritti in bilancio per complessivi euro 48.621.144 e ri-

spetto all’anno scorso hanno avuto un incremento di euro 5.550.000 in conseguenza
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di nuove acquisizioni di dipinti di grande rilevanza storico-artistica eseguiti da vari ar-
tisti di rilievo, come meglio indicato nell’apposita sezione della Nota Integrativa al bi-
lancio.
In questo bilancio si è provveduto alla costituzione fra i Fondi per l’attività d’istituto
di un Fondo destinato all’acquisto opere d’arte o di valore storico e culturale e per la
realizzazione di progetti speciali dell’Ente, che verrà incrementato annualmente con
i proventi dell’esercizio ad esso destinati dal Consiglio di Amministrazione. Al Fondo
nel corrente esercizio sono stati accreditati complessivi euro 3.000.000. I pagamenti
eseguiti nel corso del 2010 per opere d’arte sono stati imputati a tale fondo per euro
1.450.000 (corrispondenti all’esborso effettivamente avvenuto). Ulteriori euro
4.100.000 necessari per il pagamento dilazionato nei prossimi venti anni delle opere
d’arte eseguite dal Maestro Luciano Guarnieri di Firenze ed acquistate nel corso del-
l’esercizio, sono iscritti fra i Debiti. Le venti rate semestrali di euro 200.000 ciascuna
verranno pagate con i proventi dell’esercizio di competenza e con imputazione al
Fondo di cui sopra, che rimarrà nel passivo di bilancio fino alla eventuale vendita delle
opere d’arte delle quali ha garantito l’acquisto.

Come già evidenziato all’inizio della presente relazione, la definizione delle linee gene-
rali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti stabilita dal Comitato di
Indirizzo ha permesso di impostare una strategia di impiego delle risorse efficace e orien-
tata a minimizzare gli effetti della volatilità dei mercati, attenuando le conseguenze di una
situazione economica e finanziaria sia mondiale che nazionale che permane estrema-
mente complessa ed ha prospettive future molto incerte.
I rendimenti conseguiti dall’investimento del patrimonio e delle altre attività finanziarie
dell’Ente sono stati pari ad euro 76.698.561 (comprensivi di € 8.418.161 di proventi
straordinari) ed hanno dato luogo, detratti i costi sostenuti per oneri (euro 8.798.619),
ad un Avanzo di Esercizio di euro 67.899.942.
L’avanzo di esercizio previsto nel Documento Programmatico 2010 era stato di euro
63.739.800.
Tale risultato, detratto l’accantonamento di legge alla Riserva Obbligatoria, cioè euro
13.579.988 pari al 20% dell’Avanzo di Esercizio, ha reso possibile, senza utilizzo del
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, il rispetto del budget di risorse destinate allo
svolgimento dell’attività istituzionale che era stato determinato nel Documento Pro-
grammatico Previsionale 2010 in euro 35.000.000.
Al Fondo per il Volontariato di cui alla legge n. 266/1990 è stato accantonato l’importo
di euro 1.810.665.
Analogo accantonamento veniva fatto negli esercizi dal 2006 al 2009, anche a favore
della Fondazione per il Sud. Anche nel presente bilancio viene effettuato detto accanto-
namento senza una destinazione specifica, in quanto essa non è stata ancora espressa-
mente definita, essendo tutta la materia in discussione presso le sedi competenti, cioè
presso l’ACRI ed i Centri di Servizio. In particolare è allo studio la possibilità di riequili-
brare la distribuzione territoriale degli accantonamenti annuali delle Fondazioni.
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Gli investimenti del patrimonio dell’Ente a sostegno di progetti che abbiano rilevanza per lo
sviluppo del territorio sono proseguiti anche nel corso del 2010.

L’Ente, ha conservato inalterato l’investimento di euro 36.000.000 nella partecipazione al ca-
pitale sociale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che cura anche il finanziamento di progetti
per lo sviluppo del territorio di riferimento dell’Ente.
Inoltre, ha mantenuto impegni nella sottoscrizione di quote di partecipazione in Fondi di In-
vestimento Chiusi per complessivi euro 95.000.000 come qui di seguito indicato:
• Centro Impresa euro 8 milioni,
• Toscana Venture euro 2 milioni,
• Principia Fund euro 2 milioni,

che investono risorse prevalentemente nel sostegno e nella valorizzazione delle piccole e
medie imprese della Toscana.

• Fondo Toscana Innovazione euro 3 milioni,
fortemente sostenuto dalla Regione Toscana e finalizzato a investimenti per la promo-
zione delle PMI della Toscana.

• Fondo F2i (Fondo Italiano per le infrastrutture) euro 60 milioni
È un fondo promosso da Cassa Depositi e Prestiti. È stato costituito nel 2007 ed ha l’o-
biettivo di finanziare grandi opere infrastrutturali. L’Ente vi partecipa nell’ottica di poten-
ziare il proprio intervento a favore del territorio, seguendo i principi richiamati dall’attuale
disciplina sulle Fondazioni Bancarie.

• Fondo chiuso Perennius Global Value euro 6 milioni
• Fondo chiuso Pacific Asia (USD 6 milioni) euro 4 milioni
• Fondo chiuso Atlante euro 10 milioni

Anche questi fondi investono nel private equity con l’obiettivo di valorizzare le imprese
oggetto di investimento.

Infine l’investimento in ADF - Aeroporto di Firenze S.p.A. euro 28.617.584 che ha una forte
valenza di carattere territoriale per lo sviluppo dell’economia locale e dei flussi turistici e com-
merciali dell’area.

In adempimento di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art.
34 e Allegato B, regola 19, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), l’Ente ha adottato un “Do-
cumento programmatico sulla sicurezza dei dati personali” (DPS) al fine di garantire le misure
minime di protezione in tutti i trattamenti dei dati tutelati da detto Codice.

I principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2010 sono i seguenti:

a) Diffusione dei risultati di fine esercizio di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
I responsabili di Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno comunicato che il Consiglio di Gestione
della Banca, riunitosi il 15 marzo 2011 sotto la presidenza di Andrea Beltratti, ”ha ap-
provato il progetto di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010.
Il Gruppo anche nel quarto trimestre del 2010 ha continuato a perseguire, come nei pre-
cedenti trimestri dell’esercizio, l’obiettivo prioritario della redditività sostenibile fondata
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sulle scelte strategiche riguardanti non solo i ricavi e i costi ma anche la liquidità, la soli-
dità e il contenuto profilo di rischio, che hanno caratterizzato Intesa Sanpaolo in tutti gli
esercizi dalla fusione. Le conseguenti politiche gestionali orientate al medio periodo, uni-
tamente ad alcuni segni di ripresa del ciclo e ai connessi riflessi positivi per il Gruppo,
hanno permesso a Intesa Sanpaolo di registrare nel 2010, rispetto al 2009:
• una crescita delle commissioni nette;
• una diminuzione dei costi operativi;
• una riduzione delle rettifiche su crediti.
Il che ha condotto alla generazione di un utile netto consolidato del Gruppo nel quarto
trimestre 2010 pari a 505 milioni di euro, in linea con i 510 milioni del precedente tri-
mestre, e nell’esercizio 2010 pari a 2.705 milioni, con una flessione del 3,6% rispetto ai
2.805 milioni del 2009 dovuta ai tassi euribor ai minimi storici e alle tensioni sui mercati
dell’area euro, che hanno penalizzato rispettivamente gli interessi netti e il risultato del-
l’attività di negoziazione.
L’utile netto consolidato normalizzato – calcolato escludendo le principali componenti
non ricorrenti – è ammontato nel quarto trimestre 2010 a 485 milioni di euro, in dimi-
nuzione del 23,4% rispetto ai 633 milioni del precedente trimestre, e nell’esercizio 2010
a 2.329 milioni, in linea con i 2.356 milioni del 2009.
Nel quadro di una politica di dividendo sostenibile che trae origine da una redditività so-
stenibile, l’odierno Consiglio di Gestione ha deliberato di proporre alla prossima Assem-
blea ordinaria la distribuzione di un miliardo di euro di dividendi, con 8 centesimi di euro
per azione ordinaria e 9,1 centesimi di euro per azione di risparmio”.

b) Investimenti in partecipazioni - Proposta di aumento di capitale di Intesa
Sanpaolo S.p.A.
Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo SpA, nelle riu-
nioni del 5 aprile 2011, hanno approvato il Piano di Impresa 2011-2013/2015 del Gruppo
e, in tale ambito, hanno deliberato di proporre all’Assemblea straordinaria convocata per
il 9-10 maggio 2011 un aumento di capitale in opzione a pagamento per un importo
complessivo massimo di Euro 5 miliardi mediante l’emissione di azioni ordinarie.
L’offerta delle azioni di nuova emissione dovrebbe avere esecuzione entro luglio 2011.
L’aumento di capitale è volto a rafforzare la dotazione patrimoniale del Gruppo ISP a soste-
gno del Piano di Impresa e consentirebbe di portare il Core Tier 1 Ratio, oggi comunque già
in linea con i vincoli di Basilea III (7,9% contro il 7% richiesto) ad un livello prossimo al 10%.
L’esercizio integrale dell’opzione da parte dell’Ente comporterebbe un investimento di
circa 160 Milioni di Euro, con conseguente impatto sulla composizione dell’attivo patri-
moniale, a fronte di corrispondenti rendimenti attesi, in termini di dividendi, in base alle
previsioni del Piano di Impresa di ISP. Il prezzo di emissione delle azioni verrà determinato
dal Consiglio di Gestione di ISP, secondo le usuali prassi di mercato, in prossimità del-
l’avvio dell’offerta in opzione.
Gli Organi Statutari dell’Ente saranno chiamati ad esprimersi al riguardo in tempi com-
patibili con le scadenze annunciate.

c) Investimenti immobiliari - Acquisto di immobile nel quale trasferire la sede dell’Ente
Nello scorso mese di gennaio l’Ente ha stipulato con Banca CR Firenze S.p.A. il contratto
notarile di acquisto di una porzione dell’immobile ubicato in Firenze, Via Maurizio Bufalini.
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Il 28 marzo scorso è scaduto il termine entro il quale lo Stato avrebbe potuto esercitare
il diritto di prelazione su quella parte dei beni acquistati soggetti a vincolo, pertanto il 30
marzo scorso, a seguito di atto di avveramento stipulato dal Notaio Riccardo Cambi, si è
perfezionato il trasferimento di proprietà dell’immobile.
L’importante operazione immobiliare, oltre a consentire all’Ente di avere una propria sede,
permetterà di dare finalmente una collocazione adeguata alla collezione di opere d’arte
di proprietà della fondazione, con la creazione di un museo aperto al pubblico e di rea-
lizzare una biblioteca in cui raccogliere i fondi librari sia di proprietà che affidati a qual-
siasi titolo all’Ente. Parte dell’immobile acquistato, inclusi i locali occupati dalla Filiale di
Firenze di Banca CRF, che fanno parte anch’essi dell’acquisizione, verrà concessa in loca-
zione. Il contratto di affitto con la stessa Banca ha avuto inizio già dal 1° aprile 2011.
Nel corrente esercizio figura fra i Crediti l’importo di € 23.125.000 relativamente agli ac-
conti versati, e alle spese notarili relative all’atto preliminare.
Dopo l’atto del 30 marzo l’importo complessivamente pagato a Banca CRF, iva inclusa,
è stato di € 72.000.000, ai quali andranno aggiunti gli oneri relativi alle spese notarili e
imposte.

Situazione macroeconomica

L’anno 2011 è iniziato su note di ottimismo circa l’evoluzione del quadro macroecono-
mico globale.
Gli interventi delle autorità monetarie sono sembrati sufficientemente decisi per scon-
giurare un deterioramento della situazione di finanza pubblica dei paesi periferici e con-
seguentemente, del sistema bancario internazionale.
Gli imprevisti rivolgimenti politici del nord Africa in cui risiedono i produttori petroliferi
dell’OPEC e il gravissimo terremoto in Giappone hanno inserito alcune incognite in un
quadro macroeconomico complessivamente in miglioramento.
Al di là di questa situazione, si segnala una crescita dei prezzi al consumo causata so-
prattutto dall’aumento delle materie prime. Alcuni paesi, soprattutto quelli emergenti in
cui il fenomeno è più avanzato, hanno già preso misure di contenimento con politiche
monetarie restrittive.
L’Europa ha annunciato una politica simile mentre gli Usa sono fermi, al momento, su una
politica di tipo espansivo.
Non sembra tuttavia che l’atteggiamento della BCE possa essere esclusivamente restrit-
tivo perchè l’economia del continente non mostra sintomi rilevanti di surriscaldamento.
Nel quarto trimestre 2010 la crescita statunitense ha ulteriormente accelerato su base
congiunturale grazie al sostegno di consumi privati ed esportazioni. Tiene la crescita nell’
UEM e la Germania si conferma tra le economie con una performance migliore. Per il
Giappone dovremo attendere prima di valutare la situazione post-terremoto.
In Italia permane una situazione di crescita lenta che potrebbe perdurare nel 2011, fre-
nata dall’aumento dei prezzi delle materie prime e da un euro più forte del previsto. A
ciò si aggiungono le difficoltà che stanno incontrando le imprese italiane a esportare
verso le regioni del Nord Africa.
Permane la crescita dei paesi emergenti, sia pure a ritmi inferiori a quelli degli anni pre-
cedenti.
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Mercati finanziari

Lo stato di crisi della finanza pubblica nei paesi periferici sembra attenuarsi dopo le de-
cisioni di interveto da parte delle UE.
Tuttavia permane lo stato di incertezza dovuta a controversa valutazione degli effetti di
tali misure.
La politica di contenimento dell’inflazione porta la BCE ad annunciare rialzi dei tassi. In
questo contesto, gli investimenti obbligazionari nel 2011 dovranno rispondere a criteri
prudenziali.
Dopo un 2010 sostanzialmente stabile, i primi mesi del 2011 hanno visto una situazione
perturbata dei mercati azionari con cadute di prezzo rilevanti. Per gli investitori con base
euro, il ribasso del dollaro ha accentuato fortemente il risultato negativo totale.
Per il resto dell’anno in corso, le previsioni sono moderatamente ottimistiche, per il livello
relativamente basso delle valutazioni azionarie, il basso livello dei tassi, per la sostanziale
tenuta degli utili aziendali ancora trainati dalle esportazioni.
Come l’anno scorso, appare opportuno insistere negli investimenti azionari ad alto ren-
dimento di dividendo anche allo scopo di compensare eventuali riduzioni dei ricavi pro-
venienti dagli investimenti immobilizzati.
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BILANCIO DI MISSIONE

Il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio. Le disponi-
bilità assegnate in sede di programmazione, gli obiettivi perseguiti, gli interventi realizzati ed
i risultati ottenuti vengono analizzati al fine di completare le informazioni contenute nelle al-
tre sezioni del bilancio.
Questa sezione conclude la descrizione del ciclo dell’attività dell’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze attraverso l’analisi dei principali progetti e l’elaborazione di alcuni aggregati signifi-
cativi atti ad evidenziare i risultati conseguiti. In sintesi, essa verifica il perseguimento da parte
della fondazione della propria “missione”.

L’attività nell’esercizio 2010 si è svolta nei quattro settori d’intervento previsti nel Documento
Programmatico Previsionale 2010, che sono:
• Arte, attività e beni culturali
• Ricerca scientifica e innovazione tecnologica
• Protezione e qualità ambientale
• Beneficenza e filantropia.

Dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo stan-
ziamento di contributi per il sostegno di 683 iniziative per un importo complessivo di euro
34.979.880 così ripartito:

Tabella 1
INTERVENTI DELIBERATI PER SETTORE EURO

Arte, attività e beni culturali 16.293.700

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 7.714.000

Protezione e qualità ambientale 3.316.880

Beneficenza e filantropia 7.655.300

Totale 34.979.880

Dal processo di programmazione, che esprime le priorità e gli obiettivi scelti per l’esercizio, de-
riva l’assegnazione delle risorse disponibili per l’attività istituzionale e per i singoli settori d’in-
tervento. Questo processo consente anche di indirizzare la valutazione e la selezione dei progetti.
L’attività dell’esercizio 2010 si è ispirata agli indirizzi contenuti nel Documento Programma-
tico Previsionale approvato nell’ottobre 2009 dal Comitato di Indirizzo.
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Le risorse programmate

Il Documento Programmatico Previsionale dell’anno 2010 è stato redatto in maniera pru-
denziale tenendo conto dell’andamento congiunturale negativo. Sono stati destinati al-
l’attività erogativa 30 milioni, valore che risulta costante rispetto al trend degli ultimi
anni.
Come prescritto dallo statuto, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze interviene per:
• la valorizzazione delle identità comunitarie locali, della loro storia e dei loro beni cultu-

rali, storico-artistici e del contesto paesaggistico;
• la realizzazione di iniziative culturali significative;
• il potenziamento degli studi, della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche applicate;
• il mantenimento della tradizionale filantropia della originaria Cassa di Risparmio di Firenze

mediante la creazione ed il miglioramento di efficienti strutture, di strumenti operativi per
le categorie sociali più deboli e in genere di significative opere di interesse sociale.

Nel Documento Programmatico Previsionale le risorse destinate all’attività erogativa sono
state suddivise fra:
• risorse destinate all’attività istituzionale per il sostegno di iniziative motu proprio o di ini-

ziative su proposta di terzi, per un totale di euro 25.500.000;
• risorse destinate al finanziamento dei programmi delle fondazioni strumentali promosse

dall’Ente CRF, oltre che della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino della quale
l’Ente CRF è soggetto fondatore, fino a euro 4.500.000.

La tabella che segue mostra la ripartizione dei 25 milioni e 500 mila euro tra i settori, cui si
aggiungono i 4 milioni e 500 mila euro per le Fondazioni strumentali.

Tabella 2
RIPARTIZIONE RISORSE DPP 2010 %

Fondo per l’attività istituzionale ordinaria

Arte, attività e beni culturali 10.710.000,00 42%

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 6.120.000,00 24%

Protezione e qualità paesaggistico ambientale 1.020.000,00 4%

Beneficenza e filantropia 7.650.000,00 30%

Totale settori 25.500.000 100%

Fondazioni strumentali e Maggio Musicale Fiorentino 4.500.000

Totale DPP 2009 30.000.000

(per un confronto con i valori a consuntivo si veda la tab. 9)

Nel DPP 2010 le risorse destinate all’attività erogativa ordinaria assegnate ai settori (euro
25.500.000) sono state ulteriormente articolate tra:
• risorse destinate alla realizzazione di progetti promossi motu proprio, fino al 30%;
• risorse destinate al sostegno di progetti su proposta di terzi, fino al 70%.
Nel mese di Aprile il Comitato d’Indirizzo, in seguito all’andamento positivo dei proventi, ha
deliberato un integrazione delle disponibilità per l’attività istituzionale di 5 milioni di euro che
sono andati ad integrare i 30 milioni precedentemente previsti. Le disponibilità assegnate al
2010 sono divenute pertanto complessivamente di 35 milioni di euro, dei quali euro 30 mi-
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lioni e 500 mila attribuiti ai quattro settori operativi, con ripartizione tra gli stessi secondo la
distribuzione già definita ed euro 4 milioni e 500 mila alle fondazioni strumentali ed al Mag-
gio Musicale Fiorentino.

Le linee strategiche e gli obiettivi intersettoriali

Le linee strategiche tracciate nel Documento Programmatico Pluriennale 2008-2010, confer-
mate poi nel DPP 2010, hanno guidato l’attività dell’Ente CRF nel corso dell’esercizio, che si
è ispirata ai seguenti criteri:
• intervenire nella logica della sussidiarietà rispetto alle finalità istituzionali degli enti pubblici;
• estendere quanto più possibile gli interventi dell’Ente, in modo equilibrato e differenziato,

su tutto il territorio di riferimento;
• limitare la frammentazione delle risorse;
• favorire progetti che attivano un meccanismo “moltiplicatore” di energie sociali, scienti-

fiche e culturali;
• favorire, per quanto possibile, lo start up di iniziative che successivamente siano in grado

di autofinanziarsi;
• coniugare la tradizione con l’innovazione;
• salvaguardare e sviluppare le comunità locali e le iniziative della società civile;
• favorire interventi con effetti duraturi;
• privilegiare, per le iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, quelle sostenute

da altri cofinanziamenti.

Nel corso dell’anno si è mirato all’attuazione delle strategie e degli obiettivi tracciati in sede
di programmazione, privilegiando i progetti e le iniziative in grado di soddisfare maggior-
mente le finalità prioritarie sopraindicate.

I principi e i criteri essenziali dell’operatività dell’Ente CRF si basano sull’attuale normativa di
riferimento di tutte le fondazioni di origine bancaria, sull’Atto di Indirizzo diramato il
5.8.1999 dal Ministero del Tesoro, sullo statuto e su quanto contenuto nei documenti di pro-
grammazione.
Il confronto dei valori registrati nell’esercizio 2010 con l’esercizio precedente dovrà te-
nere conto del fatto che il 2009 registrò un andamento straordinario per effetto della
generale crisi economica. Nell’approfondimento delle pagine successive risulterà spesso
evidente la difficoltà di mostrare un andamento regolare nel corso del triennio 2008-
2010.

Le risorse dell’esercizio e la movimentazione dei fondi per l’attività istituzionale

Lo schema di Conto Economico fornisce un’informazione sui dati economici più significativi
relativi all’attività istituzionale dell’esercizio 2010.
Il prospetto seguente, ottenuto estrapolando la parte conclusiva del conto economico, mette
a confronto i dati dell’esercizio con quelli dell’esercizio precedente.
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Il confronto tra le due annualità mostra un significativo aumento dei valori dei proventi registrati
a consuntivo nel 2010 rispetto al 2009; tale incremento è riferibile ai maggiori dividendi distri-
buiti da Banca CR Firenze e Intesa San Paolo – come è meglio illustrato in nota integrativa. Le
maggiori risorse hanno reso possibile il significativo rafforzamento dei fondi per l’attività di isti-
tuto. Anche le risorse destinate all’attività erogativa sono maggiori di quelle dell’esercizio 2009.
Il valore totale delle erogazione deliberate nell’esercizio 2010 viene determinato conside-
rando anche quanto deliberato durante l’esercizio a fronte di risorse maturate negli anni pre-
cedenti: circa 8.400 euro sono state le delibere assunte a fronte di reintroiti di fondi destinati
per iniziative non più realizzabili. Il prospetto seguente riporta il totale delle erogazioni deli-
berate nel 2010, comprendendo anche quelle che hanno trovato copertura con altre risorse
e che, quindi, non sono transitate nel Conto Economico.

Erogazioni deliberate a fronte di risorse maturate nell’esercizio 2010 34.971.442
Erogazioni deliberate a fronte di risorse re introitate 8.438
Totale erogazioni deliberate nell’esercizio 34.979.880

Per completare il quadro generale delle erogazioni deliberate nel 2010 (euro 34.971.442) de-
vono essere considerate anche le delibere assunte nell’esercizio a valere sui fondi di esercizi
futuri. Nella definizione di progetti e programmi di grande respiro, che richiedono anche lo
stanziamento di rilevanti mezzi finanziari e che si realizzano in più anni, la fondazione può
assumere delibere da imputarsi a più esercizi.
La tabella seguente riporta gli impegni pluriennali che l’Ente CRF ha assunto nel corso del
2010, a valere anche sugli esercizi futuri.

Tabella 3
SETTORI ESERCIZIO 2011

Arte, attività e beni culturali 130.000
Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 1.570.000
Protezione e qualità ambientale 0
Beneficenza e filantropia 330.000
Totale 2.030.000

Il totale degli impegni assunti nel 2010 per progetti a valere sull’esercizio 2011 ammonta a
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ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009

AVANZO (disavanzo) dell’ESERCIZIO 67.899.942 35.247.460
Accantonamento alla riserva obbligatoria –13.579.988 –7.049.493
Erogazioni deliberate in corso d’esercizio –34.971.442 –29.332.378
a) nei settori rilevanti –27.628.142 –23.597.399
b) negli altri settori statutari –7.343.300 –5.734.979
Accantonamento al fondo per il volontariato –1.810.665 –939.932
Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto –17.537.847 –939.932
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni –12.727.182 0
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 0 0
d) altri fondi –4.810.665 –939.932
Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 0 0
Utilizzo fondo stabilizzazione erogazioni 0 3.014.275
AVANZO (disavanzo) RESIDUO 0 0



2.030.000 euro, che si aggiungono agli impegni già assunti in precedenza a valere sullo
stesso esercizio, per 1.400.000 euro.
Il prospetto seguente confronta, invece, i valori previsionali delle principali componenti di red-
dito con quelli consuntivi registrati nell’esercizio, fornendo evidenza degli scostamenti del-
l’attività realizzata rispetto a ciò che era stato previsto. Le cause e le motivazioni che hanno
portato alle differenze positive o negative tra le previsioni del documento programmatico e i
dati del bilancio consuntivo sono meglio motivate nella relazione economico finanziaria e
nella nota integrativa al bilancio consuntivo.

Tabella 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO DIFFERENZA

2010 2010

Risultato delle Gestioni patrimoniali individuali 12.000.000 4.362.455 –7.637.545
Dividendi e Proventi assimilati 30.342.000 62.331.269 31.989.269
Interessi e Proventi assimilati 1.086.000 641.787 –444.213
Rivalutazione (Svalut.) netta strumenti fin. non immobilizzati 0 –1.657.074 –1.657.074
Risultato Negoziazione di strumenti fin. non immobilizzati 0 2.601.963 2.601.963
Altri Proventi 0 0 0
Proventi straordinari 0 8.418.160 8.418.160
Totale proventi 43.428.000 76.698.560 33.270.560
Oneri –5.805.000 –8.484.847 –2.679.847
Oneri straordinari 0 0 0
Imposte 0 –313.771 –313.771
Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio 37.623.000 67.899.942 30.276.942
Accantonamento alla Riserva obbligatoria –7.524.600 –13.579.988 –6.055.388
Accantonamento Volontariato e altri fondi –2.006.560 –1.810.665 195.895
Disponibilità per attività erogativa e acc. Facoltativi 28.091.840 52.509.289 24.417.449
Disponibilità per attività erogativa da es. precedenti 0 0 0
Attività erogativa –28.091.840 –34.971.442 –6.879.602
Residuo 0 17.537.847 17.537.847

Nell’ultima colonna, si osserva, in particolare, l’incremento dei Proventi a consuntivo rispetto
al dato previsto nel DPP2010 e il conseguente aumento dell’Avanzo di esercizio. Grazie a ciò
è stato possibile incrementare la previsione delle risorse destinate all’attività erogativa (delibera
del Comitato d’Indirizzo) e costituire, con il residuo, un consistente accantonamento di risorse.

La tabella seguente confronta, invece, i valori dei Proventi ordinari, quelli delle Erogazioni de-
liberate e quelli degli Accantonamenti facoltativi registrati nel Conto economico nell’ultimo
quinquennio, evidenziando anche la variazione intervenuta nel rapporto tra le erogazioni de-
liberate ed i proventi maturati.

Tabella 5

ESERCIZIO TOTALE EROGAZIONI EROGAZIONI DEL./ ACCANTONAMENTI

PROVENTI DELIBERATE TOT. PROVENTI FACOLTATIVI

2006 60.589.073 34.405.413 56,78% 11.329.915
2007 78.970.314 35.930.598 45,50% 1.890.355
2008 151.775.828 78.463.115 51,70% 18.686.146
2009 32.731.961 29.332.378 89,61% 939.932
2010 76.698.560 34.971.442 45,60% 17.672.828
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I valori dell’esercizio 2010 sono maggiori di quanto registrato nel 2009 e risultano allineati al-
l’andamento medio degli ultimi anni; infatti escludendo gli esercizi 2008 e 2009, segnati da
fatti straordinari (positivi il primo, con valori legati alle operazioni straordinarie nella parteci-
pazione della conferitaria e negativi il secondo con la crisi economica generale che compro-
mise i rendimenti dell’intero sistema bancario) si osserva che quanto registrato nel 2006 e
2007 è paragonabile ai valori dell’esercizio in esame. Si osserva inoltre, che nel 2010 si è ri-
stabilita la capacità di consolidare gli accantonamenti facoltativi.

Il grafico seguente espone le risorse impiegate nell’attività istituzionale ed i proventi conseguiti
per ciascun anno a partire dal 1993 al 2010.

L’andamento dei valori in esame evidenzia un incremento dal momento in cui è stato diversi-
ficato l’investimento del patrimonio. La politica degli investimenti attuata dal 2000 in poi, che
ha teso a remunerare il patrimonio investito, contenendo allo stesso tempo il rischio degli in-
vestimenti attraverso la diversificazione, garantisce, parallelamente, il mantenimento dell’in-
tegrità del patrimonio stesso. La successiva flessione avvenuta nei mercati dopo il 2001 aveva
fatto segnare una diminuzione nei proventi conseguiti. Dal bilancio del 2003 i proventi ordi-
nari derivanti dall’investimento del patrimonio hanno invece registrato una forte ripresa che
si è mantenuta fino al 2005, con una leggera flessione nel 2006. Nel 2007, invece, il valore
totale dei proventi riprende un andamento tendenziale positivo. Nel 2008 il valore dei divi-
dendi percepiti dalle azioni Intesa SanPaolo ha fatto innalzare in maniera straordinaria il va-
lore totale registrato. Nel 2009 si osserva infine la netta flessione conseguente alla generale
crisi economica e finanziaria. Il 2010 registra un nuova ripresa nei proventi per l’incremento
dei dividendi distribuiti dalle aziende bancarie partecipate.

Occorre precisare che la programmazione delle risorse da destinare all’attività istituzionale
viene fatta tenendo conto dell’andamento “atteso” dei mercati finanziari e degli indicatori
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previsionali delle società partecipate. Diviene, quindi, indispensabile effettuare accantona-
menti facoltativi negli esercizi in cui i proventi hanno un andamento favorevole da utilizzare
negli esercizi in cui i proventi risultano in flessione. In tal modo si mantiene costante nel me-
dio periodo la quota di risorse destinabili ogni anno alle erogazioni (politica di stabilizzazione
delle erogazioni).

Criteri generali di valutazione e attività delle commissioni consultive

Nel 2010 sono stati esaminati i progetti e le iniziative presentati nel periodo compreso tra il
1° aprile ed il 30 giugno 2009. L’utilizzo di questo circoscritto limite di tempo destinato al-
l’invio di proposte da parte delle organizzazioni terze per il finanziamento dei loro progetti
ha reso possibile, nel 2010, una razionalizzazione delle procedure di esame da parte degli or-
gani che hanno concentrato e strutturato la loro attività potenziando gli strumenti di valuta-
zione comparata.
Le iniziative esaminate nell’esercizio 2010 sono state circa 1.600, contro le 1.800 del 2009.
L’intensa attività svolta nel corso di 10 apposite riunioni dalle cinque Commissioni Consultive
composte da esperti nelle varie discipline è stata di notevole supporto per il processo deci-
sionale dell’Organo di Amministrazione. Il lavoro propedeutico compiuto dal personale im-
pegnato nell’analisi dei progetti è stato indispensabile per la verifica dei requisiti e dei criteri
di valutazione. Le proposte deliberate nel 2010 erano state istruite ed esaminate dagli Uffici
e dalle Commissioni nel secondo semestre del 2009.

Il processo di istruzione e valutazione delle proposte esaminate ha tenuto conto dei criteri ge-
nerali contenuti nello Statuto e delle priorità previste nei documenti di programmazione.
Dopo l’accertamento dei casi di ammissibilità generale riferita al rispetto dei termini per la pre-
sentazione delle proposte ed alla completezza dei dati forniti, dei casi di esclusione sogget-
tiva (relativi alla natura e forma giuridica delle organizzazioni proponenti) ed all’oggetto e alle
finalità dell’attività proposta, i progetti e le iniziative sono stati analizzati tenendo conto di:

• aderenza ai settori statutari e ai programmi,
• affidabilità dell’organizzazione proponente,
• appartenenza all’area territoriale,
• chiarezza del progetto e della coerenza con gli obiettivi perseguiti,
• rilevanza nell’ambito di riferimento,
• valore innovativo/tradizionale,
• benefici per la collettività,
• rapporto costi/benefici.

Per agevolare la valutazione comparativa da parte degli organi competenti, gli Uffici hanno
provveduto ad analizzare ed ordinare i progetti e le iniziative in gruppi omogenei in riferi-
mento ai settori e ai sottosettori o finalità, corredandoli di relazioni istruttorie.
Come previsto dallo statuto, i progetti più rilevanti, muniti dei documenti istruttori e delle
analisi valutative, sono stati sottoposti all’esame delle Commissioni Specialistiche che hanno
espresso pareri consultivi, e solo successivamente il Consiglio d’Amministrazione ha assunto
le relative delibere.
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Nel corso dell’esercizio le 4 commissioni (Commissione Arte e attività culturali, Commissione
Conservazione patrimonio culturale e ambientale, Commissione Ricerca scientifica e Com-
missione Beneficenza, assistenza e utilità sociale) hanno esaminato tutti i progetti di importo
superiore € 26.000 e quelli del settore della Ricerca scientifica (di qualsiasi importo).

La tabella seguente mostra il dettaglio dell’attività delle singole Commissioni relativamente
alle iniziative dell’anno 2010.

Tabella 5
RIUNIONI 2010 PROGETTI ESAMINATI

commissione arte e attività culturali 2 133

commissione conservazione patrimonio artistico e ambientale 3 196

commissione ricerca scientifica 2 365

commissione beneficenza e filantropia 3 216

Totale 10 581

Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato 683 progetti; sono invece 705 i progetti non ac-
colti. Nel 2009 le proposte non accolte erano state 1.038.
Il prospetto seguente riepiloga le proposte e i progetti esaminati nel corso del 2010.

Tabella 6
ESITO NUMERO

Deliberate 683

Respinte 705

Non accogliibili 14

Archiviate 175

Decadute 8

Totale 1.585

Nel 2010, le proposte che sono state considerate “non accogliibili”, perché non in possesso
dei requisiti di ammissibilità formale, sono state 14. A queste devono essere aggiunte 175
proposte che sono state archiviate, in quanto riferite ad iniziative superate o i cui termini di
presentazione non erano compatibili con il processo istruttorio, oppure perché riferite a am-
biti d’intervento fuori dalla zona preferenziale di competenza dell’Ente CRF. 8 proposte sono
state considerate decadute in quanto non è stata completata in tempi utili dalle organizza-
zioni proponenti la documentazione istruttoria richiesta.

Tabella 7
2010 2009 2008

Indice di accoglimento (deliberate/totale) 43,09% 36,11% 38,00%

Indice di non accoglimento (respinte/totale) 44,48% 55,87% 55,00%

Indice di decadenza (altre negative/totale) 12,43% 7,32% 6,00%

Confrontando l’indice di accoglimento dei progetti del triennio 2008-2010 non si notano si-
gnificative variazioni dei valori negli ultimi due esercizi.
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La tabella seguente riporta i valori delle richieste pervenute per settore evidenziandone il nu-
mero e l’importo richiesto.

Tabella 8
SETTORE N IMPORTO RICHIESTO

Arte, attività e beni culturali 717 78.000.000

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 203 47.000.000

Protezione e qualità ambientale 72 7.000.000

Beneficenza e filantropia 593 45.000.000

Totale 1.585 177.000.000

Il valore totale del deliberato nel 2010 rappresenta circa il 20% del totale del richiesto. Il gra-
fico seguente mette a confronto i valori specifici di ogni settore.

Gli interventi deliberati

La modifica del Decreto Legislativo 153/99 prevista dalla Legge Tremonti (L. 448/2001) ha in-
trodotto, all’art. 1, la definizione dei “settori ammessi” per le fondazioni di origine bancaria.
I dati dell’attività dell’Ente CRF, che vengono quindi rendicontati, tengono conto delle aggre-
gazioni introdotte dalla norma suddetta.

La tabella seguente confronta l’assegnazione delle risorse deliberate nell’esercizio 2010 ai set-
tori operativi con i dati previsti in sede di Documento Programmatico 2010.
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Tabella 9

SETTORE DPP 2010 % IMPORTO % SCOSTAMENTO
DELIBERATO

Arte, attività e beni culturali 10.710.000 42% 14.993.700 49,08% –4.283.700

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 1.020.000 24% 6.384.000 20,90% –5.364.000

Protezione e qualità paesaggistico ambientale 6.120.000 4% 1.516.880 4,97% 4.603.120

Beneficenza e filantropia 7.650.000 30% 7.655.300 25,06% –5.300

Totale 25.500.000 30.549.880 –5.049.880

Fondazioni strumentali 4.500.000 4.430.000 70.000

Totale 30.000.000 34.979.880 –4.979.880

La tabella evidenzia che nell’esercizio in questione il totale deliberato è stato maggiore di
4.979.880 euro rispetto al totale previsto nel DPP 2010. Tale differenza è riferibile alla deli-
bera del Comitato di Indirizzo dell’Aprile 2010, che ha incrementato di 5 milioni di euro le
disponibilità per le erogazioni in seguito al consistente aumento avvenuto nei proventi.
Dalla tabella non si può ricavare il confronto puntuale dei valori riferiti al fondo per le fon-
dazioni strumentali, in quanto, in sede di programmazione, è stata prevista l’articolazione in
settori solo per il fondo interventi su richiesta e per il fondo interventi motu proprio.

Il grafico seguente riporta, la distribuzione di tutti gli interventi deliberati, indistintamente dal
fondo, secondo l’importo per settore.

Si nota, che,nel quadro complessivo di operatività della fondazione, il ruolo prevalente è sem-
pre occupato dal Settore Arte, attività e beni culturali (circa il 47%). Risultano comparabili i
valori assegnati al Settore Beneficenza e filantropia ed al Settore Ricerca scientifica e innova-
zione tecnologica (circa il 22%). Il settore Protezione e qualità ambientale registra il 9%.

La tabella seguente aggiunge ulteriori informazioni, evidenziando il numero degli interventi
e l’importo medio deliberato per ogni iniziativa in ciascun settore. Il numero totale degli in-
terventi è allineato grosso modo al precedente esercizio (683 interventi contro 671 interventi

9%

22%

22%

47%

Distribuzione degli importi deliberati per settore

arte, attività e beni culturali protezione e qualità ambientale

ricerca scientifica e tecnologica beneficenza e filantropia

BILANCIO CONSUNTIVO 201040



del 2009). Il valore totale del deliberato risulta superiore di oltre 3 milioni di euro rispetto al
dato registrato lo scorso anno. A fronte della diminuzione delle risorse deliberate nell’eserci-
zio in esame, rispetto all’anno precedente si osserva, inoltre un incremento dell’importo me-
dio stanziato (51.215,05 euro nel 2010 contro 46.679,13 euro nell’anno precedente).

Tabella 10
SETTORE IMPORTO DELIBERATO N. IMPORTO MEDIO

Arte, attività e beni culturali 16.293.700 302 53.952,65

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 7.714.000 101 76.376,24

Protezione e qualità ambientale 3.316.880 21 157.946,67

Beneficenza e filantropia 7.655.300 259 29.557,14

Totale 34.979.880 683 51.215,05

Il numero più elevato di interventi si trova nel settore Arte, attività e beni culturali e nel set-
tore Beneficenza e filantropia.
Nel settore Protezione e qualità ambientale si rileva l’importo medio più elevato, oltre 157.000
euro. Ciò deriva dal limitato numero di interventi proposti dall’esterno e dalla forte incidenza
di progetti interni di importo significativo, tra i quali in particolare quelli per la Fondazione
Parchi Monumentali Bardini e Peyron. Anche nel settore della Ricerca scientifica e innovazione
tecnologica sono compresi gli interventi rilevanti in termini di risorse destinate per progetto:
l’importo medio è in questo caso superiore a 76.000 euro. Nel settore Arte, attività e beni
culturali il valore medio è, invece, di circa 54.000 euro. Nel settore Beneficenza e filantropia,
infine, l’importo medio è stato pari a circa 29 mila euro.

I grafici seguenti rappresentano l’andamento delle erogazioni deliberate per ciascun settore
nel corso del triennio 2008-2010: come si nota i valori registrati nel 2008 risultano in ogni
settore fuori dal trend ordinario.
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La tabella 11 espone i valori delle erogazioni deliberate in relazione alle classi di importo. Tale
articolazione è utile per comprendere le peculiarità degli interventi realizzati o finanziati dalla
fondazione.

Tabella 11

CATEGORIE IMPORTO IMPORTO DELIBERATO N % %
IMPORTO N

Fino a 5.000 648.000 172 1,85 25,18

Da 5.001 a 26.000 4.236.500 293 12,11 42,90

Da 26.001 a 50.000 3.880.500 99 11,09 14,49

Da 50.001 a 250.000 12.164.880 101 34,78 14,79

Oltre i 250.000 14.050.000 18 40,17 2,64

Totale 34.979.880 683 100 100

Si osserva che la categoria tra 5.001 e 26.000 è quella nella quale si concentra il maggior nu-
mero di interventi, mentre nelle categorie superiori a 50.001 sono quelle nelle quali si con-
centra il valore più significativo di risorse.

I valori registrati nel 2010 attestano la propensione della fondazione a intervenire sui grandi
progetti; oltre il 70% del valore deliberato è stato destinato al di progetti superiori a 50.000
(17% circa del numero totale di interventi). La categoria degli interventi inferiori o uguali a
5.000 assorbe una parte minima delle risorse (meno del 2% circa) a fronte di un frazionamento
del numero (circa 170, ovvero circa il 25% del numero totale). Ciò dimostra che le risorse de-
stinate a mantenere il rapporto con gli interlocutori portatori di istanze “tradizionali”, non im-
pegnano una quota importante del budget complessivo e consentono, invece, di rispondere
ad un numero elevato di sollecitazioni ed esigenze, assicurando la continuità dell’operato tra-
dizionale dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nel campo della solidarietà e del volontariato.

Il grafico seguente riassume l’andamento del numero degli interventi deliberati per classi di
importo nel corso dell’ultimo triennio.
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Il numero degli interventi finanziati nel 2010, come già visto, risulta allineato a quello dell’e-
sercizio precedente. Si nota, nel grafico, un incremento del numero di interventi nella classe
di importo tra 5.001 e 26.000 e in quella oltre i 250.000, a fronte di una diminuzione del nu-
mero della classe di importo fino a 5.000 euro.

La seguente tabella mostra i valori delle classi d’importo registrati all’interno dei vari settori
di intervento della fondazione.

Il numero maggiore degli interventi del settore dell’Arte, attività e beni culturali si trova nella
classe da 5.001 a 26.000 euro. Nel settore della Beneficenza e filantropia le due classi di im-
porto inferiori a 26.000 euro sono quelle dove si addensa il maggior numero di interventi (nu-
mero che rappresenta circa il 28% del totale). Nel settore della Ricerca scientifica e innova-
zione tecnologica, invece, le classi di importo più numerose sono quelle della fascia centrale.
Nella Protezione e qualità ambientale, il numero più elevato di interventi si trova nella classe
di importo compresa tra 50.001 e 250.000 euro.
Un ulteriore aspetto da indagare per completare l’analisi dei dati relativi all’attività dell’eser-
cizio riguarda la distinzione tra progetti e iniziative su proposta di terzi e progetti sviluppati

Andamento negli ultimi tre esercizi della percentuale del numero
di interventi per classi di importo
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Fino a 5.000 68 315.700 8 30.000 3 15.000 93 287.300

Da 5.001 a 26.000 141 1.878.500 47 890.000 6 105.000 99 1.363.000

Da 26.001 a 50.000 45 1.819.500 24 896.000 2 80.000 28 1.085.000

Da 50.001 a 250.000 39 5.160.000 17 1.868.000 8 1.316.880 37 3.820.000

Oltre 250.000 9 7.120.000 5 4.030.000 2 1.800.000 2 1.100.000

Totale 302 16.293.700 101 7.714.000 21 3.316.880 259 7.655.300
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“motu proprio”. Questi ultimi sono quelli che la fondazione realizza per propria determina-
zione e autonoma scelta attraverso la promozione diretta di progetti propri o partecipando,
in modo determinante, alla definizione ed alla realizzazione di progetti suggeriti da terzi. Ad
essi si aggiungono gli interventi deliberati per le Fondazioni strumentali e per la Fondazione
del Maggio del Musicale Fiorentino.
Le tabelle seguenti riportano i valori dell’attività dell’esercizio 2010 suddivisa nelle tre aree so-
praindicate.

Tabella 13

PROGETTI SU PROPOSTA IMPORTO % NUMERO MEDIA
DELIBERATO

Arte e attività culturali 11.368.700 80% 283 40.172,08

Ricerca scientifica e tecnologica 4.801.000 60% 95 50.536,84

Protezione e qualità ambientale 660.000 80% 14 47.142,86

Beneficenza e filantropia 6.455.300 70% 252 25.616,27

Totale 23.285.000 100,00% 644 36.156,83

Tabella 14

PROGETTI MOTU PROPRIO IMPORTO % NUMERO MEDIA
DELIBERATO

Arte e attività culturali 4.925.000 57,90% 18 273.611,11

Ricerca scientifica e tecnologica 1.583.000 9,30% 4 395.750,00

Protezione e qualità ambientale 856.880 13,70% 5 171.376,00

Beneficenza e filantropia 1.200.000 19,20% 7 171.428,57

Totale 8.564.880 100,00% 34 251.908,24

Tabella 15

FONDAZIONI STRUMENTALI IMPORTO % NUMERO MEDIA
DELIBERATO

Arte e attività culturali 1.300.000 29,35% 1 1.300.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica 1.330.000 30,02% 2 665.000,00

Protezione e qualità ambientale 1.800.000 40,63% 2 900.000,00

Beneficenza e filantropia 0 0,00% 0 0,00

Totale 4.430.000 100,00% 5 886.000,00

Oltre il 37% delle erogazioni deliberate è stato destinato a progetti motu proprio e alle fon-
dazioni strumentali. Questo in conformità alle volontà espresse nel DPP 2010 di intervenire con
“…programmi di ampio respiro… per contribuire in maniera più rilevante ed incisiva …alle esi-
genze del territorio”, affermando il proprio ruolo di fondazione che studia, progetta e realizza,
“…sempre più direttamente, iniziative di particolare incisività sul territorio di riferimento”.

La tabella seguente riporta i valori delle erogazioni deliberate nel triennio 2008-2010, per
fondo iniziative su proposta, fondo motu proprio, fondo fondazioni strumentali e fondo in-
terventi rilevanti.
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Tabella 16
EROGAZIONI DELIBERATE PER FONDO NEL TRIENNIO 2008 2009 2010

Fondo motu proprio 15.068.075 8.348.085 8.564.880

Fondo iniziative su proposta 34.737.686 19.663.614 23.285.000

Fondo fondazioni strumentali 5.499.262 3.310.000 4.430.000

Fondo interventi rilevanti 23.716.000

Totale 79.021.023 31.321.699 34.979.880

Il grafico mostra invece il “peso” relativo per ciascuno anno delle erogazione deliberate sui fondi.

Nel 2008 il fondo per interventi rilevanti – alimentato da risorse straordinarie – assume rilievo
rispetto ai fondi su proposta e motu proprio. Gli anni 2009 e 2010 mostrano un’articolazione
percentuale confrontabile dei valori deliberati per fondo. Ciò conferma quanto sopra precisato
in relazione alla strategia dell’Ente CRF di voler rafforzare sempre più la progettualità propria.

Per completare l’indagine sull’attività dell’esercizio si riportano qui di seguito i dati relativi ai
progetti ed alle iniziative deliberate aggregati secondo le tipologie d’intervento codificate ne-
gli archivi. La tabella che segue riporta i valori totali nel periodo di riferimento.

Tabella 15

TIPOLOGIA D’INTERVENTO N. IMPORTO DELIBERATO % IMPORTO

Acquisizione di collezioni librarie e artistiche 0 0 0,00%
Altri interventi 33 1.980.000 5,66%
Attrezzature 25 273.600 0,78%
Automezzi 20 199.000 0,57%
Borse di studio 9 326.000 0,93%
Conferenze e seminari 31 578.500 1,65%
Conservazione e manutenzione di collezioni librarie
e artistiche 22 1.843.000 5,27%
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Tabella 17

TIPOLOGIA D’INTERVENTO N. IMPORTO DELIBERATO % IMPORTO

Contributi generali per l’amministrazione 4 3.430.000 9,81%
Costruzioni e ristrutturazioni immobili 86 7.284.000 20,82%
Dotazione di sistemi informatici 4 81.000 0,23%
Manifestazioni culturali 111 4.363.700 12,47%
Mostre ed esposizioni 21 1.755.000 5,02%
Premi e celebrazioni 16 365.500 1,04%
Produzione di film/video/radio 4 70.000 0,20%
Pubblicazioni 22 414.500 1,18%
Realizzazione di progetti specifici 192 10.589.380 30,27%
Servizi socio assistenziali 81 1.156.700 3,31%
Sostegno alla ricerca 2 270.000 0,77%
Totale 683 34.979.880 100,00%

Nel 2010, sia termini di risorse assegnate che di numero, la tipologia di interventi che prevale
è quella relativa alla Realizzazione di progetti specifici, con valori corrispondenti a circa un
terzo del totale (per importo e per numero). Seguono, per numero le Manifestazioni cultu-
rali, e le Costruzioni e ristrutturazioni immobili, per importo.

Il grafico seguente mette in evidenza i valori dei dati percentuali rilevati nel periodo 2008-
2010 risulta degli importi deliberati per tipologia d’intervento.
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Nel triennio in esame si osserva il consolidamento della propensione delle Ente CRF a privile-
giare sempre più progetti significativi e la realizzazione di strutture stabili.

La tabella seguente mostra, infine, la disaggregazione dei dati in esame all’interno dei settori
d’intervento della fondazione.

I valori sopra indicati mostrano che all’interno di ogni settore risultano maggiormente ricor-
renti alcune tipologie di intervento: le Manifestazioni culturali per il settore Arte, Attività e
beni culturali, la Realizzazione di progetti specifici per la Ricerca scientifica e innovazione tec-
nologica e per la Protezione qualità ambientale, i Servizi socio assistenziali per la Beneficenza
e filantropia.

L’indagine sull’attività dell’esercizio si arricchisce di ulteriori spunti di riflessione se si analiz-
zano le erogazioni deliberate in base alla categoria del soggetto proponente.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 47

TIPOLOGIA D’INTERVENTO
ARTE, ATTIVITÀ

E BENI CULTURALI
RICERCA SCIENTIFICA E

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PROTEZIONE

E QUALITÀ AMBIENTALE
BENEFICENZA E FILANTROPIA

N imp.
deliberato N imp.

deliberato N imp.
deliberato N imp.

deliberato

Acquisizione di collezioni librarie e
artistiche – – – – – – – –

Altri interventi 23 1.804.000 – – – – 10 176.000

Attrezzature – 1 40.000 24 233.600

Automezzi – – – – – – 20 199.000

Borse di studio 6 181.000 1 133.000 – – 2 12.000

Conferenze e seminari 17 432.500 8 66.000 1 5.000 5 75.000

Conservazione e manutenzione
di collezioni librarie e artistiche 22 1.843.000 – – – – – –

Contributi generali per
l’amministrazione 1 1.300.000 2 1.330.000 1 800.000 – –

Costruzioni e ristrutturazioni immobili 31 2.720.000 – – 1 25.000 54 4.539.000

Dotazione di sistemi informatici 3 78.000 – – – – 1 3.000

Manifestazioni culturali 110 4.361.700 – – – – 1 2.000

Mostre ed esposizioni 21 1.755.000 – – – – – –

Premi e celebrazioni 13 170.500 2 110.000 1 85.000 – –

Produzione di film/video/radio 4 70.000 – – – – – –

Pubblicazioni 19 215.500 – – 1 190.000 2 9.000

Realizzazione di progetti specifici 32 1.362.500 87 6.035.000 14 1.941.880 59 1.250.000

Servizi socio assistenziali – – – – – – 81 1.156.700

Sostegno alla ricerca – – – – 2 270.000 – –

Totale 302 16.293.700 101 7.714.000 21 3.316.880 259 7.655.300

Tabella 18
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Tabella 19

CATEGORIE N. PROGETTI IMP. DELIBERATO

IST. AMMINISTRAZIONE CENTRALE 20 1.362.500
Ministeri 2 40.000
Soprintendenze 12 1.222.500
Camere di Commercio 1 40.000
Altri istituzioni amministrazione centrale 5 60.000
IST. AMMINISTRAZIONE LOCALE 28 1.456.200
Comuni 27 1.356.200
Province 1 100.000
Regione – –
Comunità montane – –
Altri istituzioni amministrazione locale – –
IST. ED ENTI ECCLESIASTICI 58 2.868.000
Diocesi 3 180.000
Parrocchie 28 1.281.000
Monasteri, conventi, abbazie 13 708.000
Congregazioni comunità ordini 14 699.000
IST. ED ENTI DI ASSISTENZIALI 74 2.400.300
Assistenza ai minori 13 419.000
Assistenza anziani 4 41.000
Assistenza disabili 18 426.000
Assist. emarginati tossicodipendenti 13 405.000
Opere caritative d’apostolato 18 943.300
Ass. umanitarie e cooperazione internazionale 8 166.000
IST. ENTI CON FINALITÀ DIDATTICA 30 1.304.000
Asili nido scuole materne 3 255.000
Scuole medie inferiori 6 23.000
Sc. medie superiori e di formazione 4 147.000
Collegi e scuole religiose 9 579.000
Distretti scolastici e direzioni didattiche 5 92.000
Scuole di formazione e specializzazione 3 208.000
IST. UNIVERSITARIE ENTI RICERCA 121 6.894.500
Università, facoltà, dipartimenti e istituti 68 3.509.500
Cliniche mediche universitarie 28 838.000
Altri istituti centri ricerca 25 2.547.000
ISTITUZIONI ED ENTI SANITARI 44 921.500
Aziende sanitarie locali 1 36.000
Associazione lotta malattie assistenza malattia 20 463.900
Soccorso volontariato sanitario 23 421.600
IST. ED ENTI FINALITÀ CULTURALI 198 9.905.000
Biblioteche 4 75.000
Musei e associazioni museali 15 1.611.500
Teatri e associazioni teatrali 19 800.000
Istituzioni, associazioni e scuole musicali 53 3.023.500
Accademie, associazioni e fondazioni 107 4.395.000
IST. ED ENTI DIVERSI 84 1.708.500
Associazioni naturalistiche 3 105.000
Associazioni sportive amatoriali 13 53.000
Associazioni servizio e categoria 5 45.000
Associazioni varie e comitati 63 1.505.500
Associazioni combattentistiche – –
Associazioni ricreative – –
Centri di servizio volontariato – –
ALTRI ORGANISMI – –
Società commerciali – –
Persone private – –
Imprese individuali – –
INTERVENTI DIRETTI 26 6.159.380
Totale 683 34.979.880



Dalla tabella emerge una predominanza degli interventi a favore delle Istituzioni con finalità
culturali, in particolare delle Accademie, Associazioni e Fondazioni, che percepiscono, a parte
la categoria degli Interventi diretti, la quota di risorse più rilevante.
Alla voce Interventi Diretti sono riferiti i progetti che l’Ente CRF ha promosso e realizzato au-
tonomamente e che non hanno dato luogo ad una erogazione a un soggetto esterno.

La tabella seguente riepiloga i valori delle macrocategorie con i relativi valori percentuali: i sog-
getti con finalità culturali occupano circa il 30% sia in termini di numero che di risorse deli-
berate.

Tabella 20

IMP. DELIBERATO
PROGETTI N. % EURO %

Istituzioni amministrazione centrale 20 2,93% 1.362.500 3,90%

Istituzioni amministrazione locale 28 4,10% 1.456.200 4,16%

Istituzioni ed enti ecclesiastici 58 8,49% 2.868.000 8,20%

Istituzioni ed enti assistenziali 74 10,83% 2.400.300 6,86%

Istituzioni ed enti con finalità didattiche 30 4,39% 1.304.000 3,73%

Istituzioni universitarie e di ricerca 121 17,72% 6.894.500 19,71%

Istituzioni ed enti a carattere sanitario 44 6,44% 921.500 2,63%

Istituzioni ed enti con finalità culturali 198 28,99% 9.905.000 28,32%

Istituzioni ed enti con finalità diverse 84 12,30% 1.708.500 4,88%

Interventi diretti 26 3,81% 6.159.380 17,61%

Totale 683 100% 34.979.880 100%

L’analisi dei dati secondo la categoria del soggetto proponente è di estremo interesse per la
fase di programmazione e per la formulazione di indagini mirate a rilevare i bisogni di speci-
fici destinatari.

A questo riguardo è interessante anche l’analisi dell’attività relativamente al territorio di rife-
rimento. La seguente tabella mostra la suddivisione degli interventi deliberati nel 2010 nelle
zone in cui opera l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Tabella 21
ZONE D’INTERVENTO IMPORTO N. % IMPORTO

DELIBERATO DELIBERATO

Firenze 26.600.780 437 76,00%
Firenze Chianti 109.000 9 0,30%
Firenze dintorni 4.624.000 91 13,20%
Firenze Montagna Fiorentina 307.000 11 0,90%
Firenze Mugello 143.000 7 0,40%
Firenze Valdarno 252.000 7 0,70%
Firenze Valdelsa 292.000 14 0,80%
Aretina 1.603.000 49 4,60%
Grossetano 391.600 26 1,10%
Livornese 20.000 2 0,10%
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Lucchesia 48.000 6 0,10%
Lunigiana 120.000 3 0,30%
Pisano 1.000 1 0,00%
Pratese 86.000 4 0,20%
Senese 74.500 5 0,20%
Roma 308.000 11 0,90%
Totale 34.979.880 683 100%

* Le aggregazioni nelle zone della provincia di Firenze fanno riferimento all’articolazione del territorio provinciale
dell’APT di Firenze.

La categoria Firenze (comune di Firenze) assorbe oltre il 76% delle erogazioni deliberate, se-
guita dalla zona Firenze dintorni con il 13.20% e poi da quella Aretina con il 4.6%, tutte aree
di tradizionale intervento della fondazione. Nel complesso la provincia di Firenze assorbe ol-
tre il 92% del totale. Tra le altre province della Regione Toscana prevale la zona del Grosse-
tano, area, insieme a quella di Arezzo, in cui non sono presenti altre fondazioni bancarie.
L’inevitabile concentrazione di risorse sulla città di Firenze è attribuibile anche alla presenza
di un elevato numero di associazioni ed organizzazioni che animano il tessuto socio culturale
cittadino. La ricchezza del patrimonio artistico, la presenza di grandi e antiche istituzioni nel
capoluogo di Regione ed un rinnovato fermento intorno alle attività di ricerca giustificano l’in-
tenso operato dell’Ente CRF sulla città.
La quasi totalità delle risorse è destinata alla Regione Toscana. Gli interventi al di fuori del ter-
ritorio regionale rappresentano, infatti, una eccezione e sono riferiti a rare iniziative di valenza
nazionale.

Arte, attività e beni culturali

In questo settore sono stati stanziati contributi per la realizzazione di 302 progetti e iniziative
per un totale di 16.293.700 euro (circa 1 milione in più dello scorso esercizio) pari al 47%
circa del totale deliberato, a fronte di un ammontare complessivo di richieste di oltre 78 mi-
lioni di euro per un totale di istanze presentate di 717. Il valore medio degli interventi deli-
berati ammonta a circa 54.000 euro. L’analisi generale degli interventi deliberati in questo set-
tore evidenzia che la fondazione ha teso al consolidamento di interventi avviati negli esercizi
precedenti. Numerose iniziative finanziate sono state proposte da organizzazioni con le quali
l’Ente CRF ha stabilito già da alcuni anni un duraturo “dialogo”.
Anche per il 2010 prosegue l’indirizzo già previsto dalle indicazioni programmatiche circa la
realizzazione di alcune importanti mostre. Inoltre si conferma il tradizionale intervento, quale
Socio Fondatore, nella Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, con un contributo di
1.300.000 euro.
Nell’intento di valorizzare e promuovere l’offerta culturale della città e del territorio circostante
attraverso anche collaborazioni con le istituzioni locali è stato confermato l’intervento a fa-
vore della Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino anche per il 2010. È stato stanziato
infatti 1.000.000 di euro per il progetto “Un Anno ad Arte 2010”, consistente nella realiz-
zazione di 8 mostre nei maggiori musei fiorentini ed in particolare al Museo degli Argenti, la
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mostra “L’Arte dell’Eccellenza: la collezione glittica medicea e la sua fortuna dal XV al XVII
secolo”, 2 febbraio - 2 maggio 2010; alla Galleria Palatina e alla Galleria degli Uffizi le due
sezioni della mostra “Alla luce di Caravaggio e i caravaggeschi a Firenze”, 25 maggio - 15
ottobre 2010. Sempre alla Galleria degli Uffizi. La mostra “I disegni del 400 italiano”, 27 ot-
tobre 2010 - 31 gennaio 2011; all’Istituto e Museo di Storia e della Scienza, la mostra, “Vi-
num Nostrum”, 1 giugno 2010 - 9 gennaio 2011; alla Galleria dell’Accademia, in collabora-
zione con il museo Horne, la mostra la “Pittura da Camera - Arredi dipinti del Rinascimento
fiorentino”, 6 giugno - 3 ottobre 2010; al Museo delle Cappelle Medicee, la mostra “Quel
Principe incomparabile 1610. L’omaggio dei Medici a Enrico IV re di Francia e di Navarra. Per
il Cristianissimo Re di Francia e di Navarra Enrico IV”. Infine al Museo Nazionale del Bargello,
la mostra “I grandi Bronzi del Battistero. Giovanfrancesco Rustici, scultore fiorentino”, 15 ot-
tobre 2010 - 16 gennaio 2011.
È stata inoltre riconfermata la volontà di realizzare una grande mostra che servisse anche da
collegamento fra la cultura fiorentina e italiana e il resto d’Europa. A tale scopo a Palazzo
Strozzi, dal 24 settembre 2010 al 23 gennaio 2011, con un intervento di 1 milione e 400.000
euro, è stata organizzata la prima mostra a carattere interamente monografico mai realizzata
su uno dei massimi esponenti del manierismo fiorentino – Agnolo di Cosimo detto il Bron-
zino – dal titolo “Bronzino pittore e poeta alla corte dei Medici”, la mostra ha registrato
140.000 visitatori.
Tra le altre mostre promosse o realizzate nel corso del 2010 si ricorda l’interessante esposi-
zione, a seguito del restauro, di una importante collezione di soldatini di piombo risalenti al
1900 di proprietà dell’Ente CRF, realizzata con uno stanziamento di 74.000 euro. Per le ini-
ziative sul territorio, invece, di rilievo la mostra in collaborazione con il MAEC, Museo del-
l’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, dal titolo “Capolavori etruschi dal Louvre.” Per
tale iniziativa sono stati stanziati € 40.000 contribuendo cosi a mantenere saldo il rapporto
con i grandi musei internazionali proprietari di collezioni etrusche. La mostra archeologica de-
dicata ai materiali etruschi del Museo del Louvre ha offerto una selezione di oggetti giunti in
Francia tra l’ultimo decennio del XVII secolo e la metà dell’ottocento, tra i quali spiccano i
bronzetti del Falterona, provenienti dalla Valdichiana e dal territorio perugino e il celebre sar-
cofago degli sposi proveniente da Cerveteri.
Anche in questo esercizio è stato riconfermato il sostegno alla Fondazione Pitti Discovery con
un contributo di 100.000 euro per il progetto innovativo “Pitti Tank per la moda contempo-
ranea”, un progetto di ricerca e formazione in cui attraverso la realizzazione di uno spazio
espositivo nuovo in due momenti diversi dell’anno giovani stilisti hanno potuto esporre i loro
lavori.
Sempre in questa direzione, nell’ambito delle attività volte a favorire la formazione dei gio-
vani nei vari campi dell’arte e della cultura, si ricorda il sostegno alla Fondazione per lo stu-
dio dell’arte grafica “Il Bisonte”, con uno stanziamento di 80.000 euro e il contributo di
60.000 euro per la Fondazione Spadolini Nuova Antologia finalizzata a borse di studio per ri-
cerche sulla Civiltà Toscana fra l’800 e il 900; si ricorda inoltre l’intervento a favore della As-
sociazione Diesse Didattica ed Innovazione Scolastica con 50.000 euro destinati alla nona edi-
zione de “I colloqui Fiorentini” dal titolo “Giacomo Leopardi. Desideri infiniti, visioni altere,
pensieri immensi” consistenti in cicli di conferenze e approfondimenti per gli studenti delle
scuole medie superiori. Infine, per la Scuola di Musica di Fiesole, come ogni anno, è stata ga-
rantita l’attività formativa musicale per i giovani e giovanissimi grazie ad un intervento di
700.000 euro.
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Tra i progetti motu proprio, l’Osservatorio per le Arti Contemporanee, diretta emanazione del-
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per il quarto anno ha proseguito con successo la propria
attività di monitoraggio e di coordinamento delle realtà che si occupano di arte contempo-
ranea in città – Musicus Concentus, Base, villa Romana, Fabbrica Europa, Museo Marini Ma-
rini, Virgilio Sieni – permettendo un ulteriore sviluppo di tale forma di arte. L’impegno eco-
nomico del 2010 per le attività dell’osservatorio è stato di 290.000 euro. Dalla sua nascita ad
oggi sono stati sostenuti oltre 100 progetti e in particolare nel 2010 grande successo ha avuto
il progetto realizzato in collaborazione con Pitti Discovery: si è trattato di una importante mo-
stra di Andrea Zittel, alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti dal titolo “Between art and life”
dedicata ad artisti contemporanei di fama internazionale.
Infine fra i progetti direttamente organizzati dalla fondazione, si ricorda anche il ciclo di con-
certi per organo, iniziativa giunta alla quinta edizione e particolarmente apprezzata dal pub-
blico, che durante gli undici concerti della stagione non ha mai mancato di affollare la sala
Folco Portinari, per una spesa complessiva di 68.000 euro.

In ambito conservazione dei beni culturali, per quanto riguarda la città di Firenze si ricorda lo
stanziamento deliberato di 500.000 euro a favore del Comune finalizzato al recupero dei lo-
cali dove attualmente è ospitato il “Museo di Firenze Com’era”; intervento che ha lo scopo
di ampliare gli spazi esistenti e migliorare il servizio della Biblioteca delle Oblate. Gli ambienti
oggetto dell’ampliamento sono quelli del piano terreno sul giardino dell’ex Convento con ac-
cesso da via dell’Oriuolo: si tratta di due grandi vani con una superficie di circa 700 mq a cui
si aggiungono mq. 225 di seminterrato e 250 mq. di loggiato. L’intervento è ancora in fase
di progettazione; quando sarà realizzato potrà consentire non soltanto un incremento del-
l’offerta culturale in termini di aumento delle collezioni (libri, dvd, cd, postazioni multimediali,
etc.) ma anche un notevole miglioramento delle funzioni attuali del servizio bibliotecario. Le
esigenze prioritarie che verranno soddisfatte sono: ampliare la sezione bambini e ragazzi at-
tualmente ubicata al 2° piano per diversificare le funzioni e i servizi a seconda delle età; po-
tenziare lo spazio emeroteca; creare una sala per conferenze, presentazioni, reading, proie-
zioni, etc.; realizzare uno spazio di accoglienza, prima informazione e orientamento per il
pubblico; recuperare spazi di deposito per i nuovi acquisti di collezioni, per materiali infor-
mativi, brochure, gadget; migliorare gli spazi di back-office.

Si ricorda poi lo stanziamento di 250.000 euro per l’organizzazione a Firenze di un forum in-
ternazionale chiamato “Florens 2010” e che ha coinvolto le principali istituzioni mondiali e
cittadine che operano nel campo dei Beni Culturali e Paesaggistici. Su un modello creato ap-
positamente dallo Studio Ambrosetti, per garantire il miglior svolgimento del programma del
Forum, si sono riuniti a Firenze, con il patrocinio dell’Unesco ed in accordo con il Ministero
dei Beni e Attività Culturali, i responsabili delle politiche culturali dei principali paesi (ministri
ed ambasciatori), i direttori e i conservatori dei principali musei mondiali, i direttori di fonda-
zioni private e pubbliche, oltre a studiosi, curatori, critici ed esperti nel campo dei beni cul-
turali.

Fra i progetti “Motu Proprio” di questo settore è proseguita l’attività dell’Osservatorio dei Me-
stieri d’Arte grazie ad un stanziamento di complessivi 250.000 euro, che ha permesso al-
l’OMA di continuare ad operare nel campo della salvaguardia dei mestieri d’arte. Il pro-
gramma di intervento ha previsto una serie di iniziative quali la pubblicazione della rivista bi-
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mestrale, l’organizzazione di convegni, conferenze, workshop, mostre, la realizzazione di
pubblicazioni di taglio informativo e divulgativo, oltre a incontri con artigiani, didattica per i
più piccoli, lectures per studenti stranieri e una fitta rete di relazioni locali, nazionali ed in-
ternazionali. L’Osservatorio si è affermato sul territorio come lo strumento relazionale, per co-
stituire una rete di conoscenze, valorizzare le competenze e le idee basate sulla promozione
delle risorse culturali identitarie dei vari territori e sull’attivazione di sinergie innovative tra gli
attori locali, nazionali e internazionali.
Grazie all’impegno dell’Ente CRF e dell’OMA si è costituita nel 2010 l’Associazione Toscana
Osservatorio dei mestieri d’Arte che riunisce le varie fondazioni della Toscana allo scopo di
aggregare le forze nella salvaguardia e tutela del prezioso patrimonio storico artistico dei me-
stieri d’arte.

Inoltre, nel Settore Arte, attività e beni culturali la fondazione ha progettato e realizzato di-
rettamente due importanti iniziative per la valorizzazione delle risorse del territorio: il progetto
“Piccoli Grandi Musei” e “Cento Itinerari più uno”.

La VI edizione del progetto Piccoli Grandi Musei è stata finalizzata alla valorizzazione del ter-
ritorio delle Colline e della Piana a nord-ovest della città di Firenze, con interventi permanenti
sui musei, e si è sviluppata in due direzioni: da un lato con l’iniziativa “Per Ville e per Giar-
dini. Sorprese d’arte e archeologia nei dintorni di Firenze”, dal 17 giugno al 14 novembre
2010 e dall’altro con l’iniziativa “Ghirlandaio, Una famiglia di pittori del Rinascimento tra Fi-
renze e Scandicci”, dal 21 novembre 2010 al 1 maggio 2011.
I musei e luoghi di interesse storico artistico coinvolti con questa edizione sono: l’Antiquarium
di Villa Corsini a Castello, il Giardino della Villa medicea di Castello, la Villa medicea della Pe-
traia, la Tomba etrusca “La Montagnola” e il Museo Richard Ginori della Manifattura di Doc-
cia a Sesto Fiorentino, il Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, il Museo d’arte sacra di San Mar-
tino a Gangalandi a Lastra a Signa, il Museo d’arte sacra di San Donnino a Campi Bisenzio,
la Badia di S. Salvatore e S. Lorenzo a Settimo a Scandicci e le chiese di San Colombano, San
Bartolo in Tuto, San Martino alla Palma a Scandicci e Sant’Andrea in San Donnino e San Mar-
tino a Gangalandi, Palazzo Medici Riccardi e il Museo degli Innocenti a Firenze.
Fra gli interventi permanenti realizzati si segnalano: presso l’Antiquarium di Villa Corsini a Ca-
stello interventi strutturali di restauro degli ambienti, allestimento del primo piano del museo
(basi, mobili, vetrine, ecc), restyling allestimenti già esistenti, realizzazione impianto grafico e
didascalico bilingue, realizzazione impianto illuminotecnico, rafforzamento sistema di allarme,
apparati per sala multimediale, abbattimento barriere architettoniche; al Museo Richard Gi-
nori della Manifattura di Doccia integrazione e puntamento luci, parziale abbattimento bar-
riere architettoniche, rafforzamento segnaletica stradale, apparato grafico didascalico bilin-
gue, basi e vetrine; nei Musei di Arte Sacra di San Martino a Gangalandi a Lastra a Signa e
di San Donnino a Campi Bisenzio revisione degli impianti di illuminazione, adeguamento va-
lori microclimatici, rifacimento apparato grafico-didascalico ita/engl e la campagna fotogra-
fica delle opere e relativo archivio donato al museo e alla Soprintendenza.
88 opera d’arte sono state restaurate, sono state svolte attività di ricerca scientifica e attività
editoriali con la pubblicazione italiano / inglese di 5 guide (L’Antiquarium di Villa Corsini a Ca-
stello, Ville e giardini nei dintorni di Firenze. Da Fiesole ad Artimino, Il percorso degli agrumi
nel giardino della Villa di Castello, il Museo di Arte Sacra di San Martino a Gangalandi a La-
stra a Signa e il Museo di San Donnino a Campi Bisenzio) e 2 cataloghi di mostra (Omaggio
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a Venere. Il culto della bellezza ideale nei modelli della Manifattura di Doccia e Ghirlandaio.
Una famiglia di pittori del Rinascimento).
In merito all’azione specificamente indirizzata alla valorizzazione, insieme alle due mostre, si
è proceduto ad aperture continuativa nei musei, anche nel caso di spazi precedentemente
non visitabili o accessibili solo su prenotazione, a visite guidate, alla didattica per le scuole e
a attività per le famiglie. I visitatori della mostra “Per Ville e Per Giardini” sono stati com-
plessivamente 85.992, quelli della mostra “Ghirlandaio. Una famiglia di pittori del Rinasci-
mento”, 46.108 in tutto.
L’intervento deliberato dall’Ente CRF è stato pari a € 630.000, a cui si sono sommati cofi-
nanziamenti pari a 269.000 euro.

Cento itinerari Più Uno è il progetto per i giovani finalizzato a promuovere la conoscenza del
territorio e creare opportunità di valorizzazione locale, coinvolgendo giovani residenti in aree
“de-localizzate” secondo un principio di ri-distribuzione delle opportunità di crescita e for-
mazione giovanile. Le strategie di intervento che ispirano il progetto, prevedono la creazione
di un sistema concertato con le istituzioni – Comuni, Provincia, Regione – le scuole e l’asso-
ciazionismo locale, così da recepire le particolari vocazioni e fabbisogni dell’area coinvolta. L’i-
niziativa si snoda nei dodici mesi dell’anno scolastico e prevede un’indagine del territorio, per-
corsi didattici con produzione di elaborati multimediali, un corso di formazione professionale
e una mostra multimediale. Nel corso del 2010 il progetto ha visto la conclusione della 5° edi-
zione che si è rivolta ai territori della Piana e Colline di Firenze, con il corso di formazione Edi-
toria Digitale per i Beni Culturali, che ha coinvolto 15 giovani laureati in materie umanistiche
su oltre 150 candidature. Il corso, strutturato in 770 ore, in collaborazione con l’Agenzia For-
mativa Sestoidee, ha avuto l’obiettivo di formare nuove figure capaci di applicare le nuove
potenzialità di pubblicazione e distribuzione dei new media al panorama dello studio, della
conservazione e promozione dei Beni Culturali. La mostra multimediale “Viaggio a Nord
Ovest. Oltre le mura di Firenze” inaugurata ad aprile 2010 al Castello dell’Acciaiolo a Scan-
dicci, ha invece valorizzato l’enorme lavoro condotto dalle scuole e dai giovani professionisti
dell’area. 10.000 sono stati i visitatori. La guida Oltre le Mura di Firenze, nella collana Terri-
torio Storia e Viaggi e il DVD della Mostra sono divenuti significativi strumenti di approfon-
dimento inseriti istituzionalmente nei percorsi di studio locali. La somma deliberata a valere
sul 2010 è stata di 231.880 euro. Inoltre, sempre ad aprile 2010 è stata avviata la nuova edi-
zione del progetto nel territorio della Val di Chiana, coinvolgendo i comuni di Civitella Val di
Chiana, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana,
Cortona e Lucignano. La somma deliberata per questa prima fase, ammonta a 150.000 euro,
e ha supportato, seguendo il modello progettuale sperimentato, prima l’analisi e lo studio del
contesto, per definire la progettazione degli interventi didattici e del percorso formativo, non-
ché l’avvio del processo di partecipazione con gli interlocutori istituzionali locali.

Ricerca scientifica e tecnologica

In questo settore, a fronte di 203 richieste presentate per un valore complessivo di oltre 47
milioni di euro, sono stati finanziati 101 progetti con uno stanziamento di fondi pari a euro
7.714.000, valore allineato a quello registrato lo scorso esercizio e pari a circa il 22% del to-
tale deliberato.
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Il settore si è caratterizzato per una forte concentrazione di risorse nella categoria dei Progetti
specifici, che hanno assorbito fondi per 6.035.000 euro. Il settore è caratterizzato anche dalla
complessità degli interventi finanziati, che porta spesso alla necessità di dare un sostegno plu-
riennale ai soggetti richiedenti per garantire il raggiungimento delle ambiziose finalità pro-
gettuali. Interlocutore privilegiato del settore continua ad essere l’Università degli Studi di Fi-
renze a cui sono stati destinati complessivamente oltre 4 milioni di euro.
Come previsto nel Documento Programmatico Previsionale 2010 gli interventi hanno teso
principalmente a migliorare e potenziare le strutture dei centri di ricerca qualificati, cercando
di favorire la creazione di aggregazioni di nuclei di ricerca con valenza multidisciplinare e di
innalzare il livello qualitativo della ricerca per renderla competitiva a livello internazionale. Gli
ambiti prioritari di intervento sono riferibili ad alcune aree avanzate della chimica, della fisica,
della medicina e delle fonti di energia alternative.
Nel 2010 sono stati privilegiati alcuni progetti prioritari già avviati e sostenuti in esercizi pas-
sati.
Tra i maggiori interventi nel settore si segnala il nuovo intervento a favore della Fondazione
Fiorgen per lo sviluppo del progetto “Da Vinci European Biobank”, con un delibera di
200.000 euro. Già sostenuto nei recenti esercizi, il progetto di creazione di una BioBanca, ha
già visto l’Ente CRF impegnato finanziariamente per 2.520.000 euro destinati all’acquisizione
delle attrezzature e dei macchinari e all’avvio dell’organizzazione. Ad inizio 2010 la struttura
è divenuta operativa a tutti gli effetti. L’attività della DAVEB riguardante studi di Metabolo-
mica per fini diagnostici e prognostici e alcuni aspetti di ricerca Biomedica in oncologia è fi-
nalizzata alla raccolta, alla conservazione e alla condivisione interna ed esterna di materiale
biologico umano, strettamente associato ai relativi dati clinici e/o fisiologici. Conclusa la fase
di avvio, la biobanca, a partire dal 2012 sarà in grado di autofinanziarsi.
Sempre a favore della fondazione Fiorgen si segnala il progetto triennale di ricerca: “Mela-
noma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e progressione“, che ha determinato un im-
pegno di 250.000 euro. In precedenti studi cofinanziati dall’Ente CRF sono state dimostrate
alterazioni quali-quantitative e funzionali delle cosiddette cellule dendritiche (CD) plasmoci-
toidi (pDC, specifica sottopopolazione di cellule presentanti l’antigene) nei linfonodi regionali
microscopicamente positivi (linfonodi sentinella, LNS: i primi linfonodi drenanti l’area di cute
affetta) di pazienti affetti da melanoma cutaneo. Il progetto prevede uno studio multidisci-
plinare di durata indicativamente triennale, volto ad allargare le conoscenze diagnostiche e
prognostiche e alla ricerca di nuovi possibili biomarcatori.
A favore del LENS (Laboratorio Europeo Spettroscopie non lineari) dell’Università di Firenze è
stato deliberato un intervento di 300.000 euro per un progetto di ricerca quinquennale, volto
alla realizzazione di un Centro di ricerca nel campo della neurofotonica computazionale
(ICON). ICON ha come scopo principale lo studio dell’intera rete neurale del cervello in toto
(connettomica). Un primo approccio ha il fine di identificare le regole computazionali di base
di un microcircuito neuronale mentre il secondo è focalizzato sullo studio della plasticità neu-
ronale. Questi due studi, in combinazione con la mappatura totale della rete neuronale, get-
teranno le basi per la comprensione delle regole di elaborazione del sistema nervoso centrale.
ICON si pone quindi come fine quello di essere punto di riferimento nello studio della mente
nel suo complesso, partendo dallo studio della topologia delle connessioni neurali fino allo
studio di nuovi farmaci per il cervello.
Per il Dip. Ortoflorofrutticoltura dell’Università di Firenze è stato inoltre deliberato un intervento
per un innovativo progetto di ricerca biennale:”Neurotrasmettitori nelle piante: una eccezio-
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nale opportunità di ricerca”, con una delibera di 140.000 euro. Il progetto si propone di inve-
stigare la presenza e funzione di neurotrasmettitori nelle piante, soprattutto dell’acetilcolina.
Esistono una serie di malattie neurodegenerative associate all’invecchiamento come l’Alzhei-
mer, la demenza senile, l’atassia, la miastenia grave, o il morbo di Parkinson, che coinvolgono
il sistema neurotrasmettitore/recettore dell’acetilcolina nel cervello. L’inibizione della acetilcoli-
nesterasi (AChE, l’enzima che degrada l’acetilcolina) è considerata una strategia promettente
per il trattamento di alcune di queste malattie. Tuttavia, i pochi farmaci di sintesi che agiscono
sull’AChE, presentano diversi effetti collaterali e problemi associati con la biodisponibilità. La
ricerca prospettata, sulle funzioni dell’aceticolina nelle piante, renderebbe concreta la ricerca
di inibitori di AChE, naturali, con limitati o nulli effetti collaterali per l’uomo, ma anche la pos-
sibilità di studiare una terapia mirata ai recettori anziché all’enzima.
La conclusione del progetto di ricerca triennale del Dip. Patologia e oncologia sperimentali
dell’Univesità di Firenze: “Aspetti strutturali e funzionali di bilayers lipidici in medicina mole-
colare: coinvolgimento di lipid rafts in patologie umane” ha visto nuovamente impegnata la
fondazione con un intervento di 200.000 deliberato nel 2010. Si tratta di un progetto inte-
grato, che vede la partecipazione di 10 gruppi di ricerca dell’Università e del CNR. I “Lipid
rafts”, letteralmente “zattere lipidiche”, rappresentano aree della membrana cellulare con
una composizione lipidica tale da reclutare proteine cellulari di alta valenza funzionale, che
hanno una grande importanza sia nel normale funzionamento delle cellule, sia in processi pa-
tologici di altissima rilevanza quali la Malattia di Alzheimer, le cardiopatie, i tumori maligni.
Gli ambiti di indagine collegati a questo progetto sono di massima importanza per com-
prendere le basi molecolari di queste ed altre patologie e per sviluppare protocolli finalizzati
alla terapia con cellule staminali.
L’intervento a favore del Dip. Biotecnologie Agrarie dell’Università di Firenze rappresenta la
fase conclusiva del progetto triennale: “I sistemi di secrezione dei batteri patogeni per piante,
animali e uomo: bersagli universali per lo sviluppo di peptidi ad attività anti-microbica per la
lotta alle malattie ad eziologia batterica”. A valere sull’esercizio 2010 sono stati deliberati
90.000 euro. L’antibiotico-resistenza causa metà delle 37.000 morti per infezioni batteriche
registrate annualmente nei 27 paesi dell’UE. L’antibiotico-resistenza è da sempre insita nel
meccanismo stesso d’azione degli antibiotici, diretto contro funzioni essenziali per la vita del
batterio. Ciò causa un’enorme pressione selettiva sulle popolazioni batteriche, con l’evolu-
zione della resistenza a garanzia della loro sopravvivenza. Il progetto risponde a questa ur-
gente esigenza di innovazione nella lotta alle malattie ad origine batterica, una delle mag-
giori sfide di questo secolo posta/imposta a livello mondiale ai ricercatori di vari settori scien-
tifici, con un approccio che parte dalla rigorosa ricerca del potenziale bersaglio, focalizzan-
dosi sui meccanismi conservati nei batteri patogeni e che presiedono alla virulenza: non in-
dispensabili per la sopravvivenza, quindi geneticamente stabili e poco suscettibili alla pres-
sione selettiva data dall’uso dell’anti-microbico.

Protezione e qualità ambientale

In questo settore sono stati finanziati 21 progetti, a fronte dei 72 presentati per un totale ri-
chiesto di 7 milioni di euro. L’importo complessivo deliberato ammonta a 3.316.880 euro, pari
a circa il 9% del totale. Nel settore sono presenti progetti di importo significativo (importo
medio 157.000 euro), prevalentemente iniziative motu proprio, tendenti a valorizzare il pa-
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trimonio ambientale ed il paesaggio toscano, i parchi e i giardini, anche con iniziative di di-
vulgazione e di promozione.
Tra i principali interventi si segnala il finanziamento di 190.000 euro per la Fondazione per il
Clima e la Sostenibilità finalizzato alla realizzazione del “Manuale della Sostenibilità in To-
scana”. Questo progetto prevede la raccolta, l’implementazione e la promozione delle atti-
vità svolte nell’ambito di una serie di progetti incentrati sulle filiere dell’energia rinnovabile e
del tessile sostenibile. La filiera dell’energia rinnovabile consiste nella messa a punto di una
metodologia denominata “Distretto energetico rurale toscano“ che parte dalle risorse del bo-
sco e dei residui di potatura delle colture agrarie per la messa a punto di una tecnologia che
permetta a livello della singola unità abitativa, di privati o aziende agrarie, di generare calore
ed elettricità da utilizzare direttamente o da riversare in rete. La filiera del tessile sostenibile
è orientata al recupero delle fibre naturali ad uso tessile. Si basa sul principio enunciato dal
documento Europa 2025 della U.E. e dal Foresight dello SCAR - Standing Commeette for
Agriculture Research, che identifica nella utilizzazione delle materie prime no food uno degli
obiettivi della politica europea sulla sostenibilità.
È proseguito poi il sostegno, con uno stanziamento di 170.000 euro, all’Accademia dei Geor-
gofili che porta avanti la realizzazione di studi e ricerche nell’ambito del progresso, della co-
noscenza e dello sviluppo nei settori di interesse agricolo, energetico, zootecnico, ambientale,
alimentare.

Il progetto motu proprio “Le vie di pellegrinaggio nell’antico contado fiorentino” rappre-
senta la continuazione dell’impegno strategico di valorizzazione e salvaguardia del territo-
rio, già tracciato dai Progetti Cento Itinerari più uno e Piccoli Grandi Musei, e sviluppato sulla
base di un’esigenza espressa dal territorio per la creazione di un sistema di promozione in-
tegrato. Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare gli itinerari storici di pellegrinaggio nel
territorio di riferimento. Le attività del 2010 hanno permesso la conclusione del lavoro nel
territorio dell’”antico contado fiorentino” e l’avvio del progetto nel territorio aretino con la
mappatura della via romea Teutonica. Il progetto tende a favorire la creazione di una rete di
itinerari turistici che si riconnettono alla via maestra di pellegrinaggio “la via francigena” e
che vede il coinvolgimento della Regione Toscana e delle Amministrazioni provinciali inte-
ressate.

Gli interventi della fondazione in questo settore hanno perseguito anche l’obiettivo di sensibiliz-
zare i giovani sulla conoscenza del territorio e sulla salvaguardia del paesaggio e del territorio. Si
ricordano, come progetti motu proprio, i progetti “Firenze Festival” e “www.portaleragazzi.it”.
Firenze Festival, ormai giunto alla 10° edizione, è un progetto dell’Ente CRF che coinvolge an-
nualmente numerosi alunni e insegnanti delle secondarie di primo grado della Toscana nella
produzione di filmati riguardanti temi legati all’ambiente, al territorio ed alle tradizioni che
sono presentati in occasione del Festival. Dal 2001, anno della prima edizione, ad oggi Firenze
Festival ha coinvolto circa seimila bambini e sessantotto scuole partecipanti alla scuola di ci-
nematografia. Dalle storie di paese, dalla riscoperta di tradizioni culturali, dalla ricerca delle
proprie radici si è passati alla trattazione di temi di grande spessore quali il ruolo dei ragazzi
nella società, l’integrazione razziale, il rapporto con i compagni diversamente abili, le conse-
guenze della globalizzazione, la necessità di salvare la natura, la presa di coscienza che esi-
stono bambini senza scuola e sicurezza, senza gioco o sogni per un futuro migliore, tutti temi
trattati in questo percorso didattico. Lo sviluppo del progetto ha reso possibile anche il rico-



noscimento da parte dell’International Labour Organization, delle Nazioni Unite, in relazione
al tema trattato del lavoro minorile, oltre al tradizionale patrocinio della Sovrintendenza Sco-
lastica Regionale e dell’Agis Scuola. Per questo progetto sono stati stanziati 250.000 euro.

Nel 2010 PortaleRagazzi ha visto l’ampia realizzazione dei suoi obiettivi. Il progetto motu pro-
prio, che intende promuovere tra i ragazzi l’utilizzo consapevole di Internet, la conoscenza e
l’approfondimento di temi legati alle nuove tecnologie, alle scienze, alla storia, all’archeolo-
gia, alle arti, alle tradizioni, all’ambiente e al territorio, è rivolto ai ragazzi della scuola primaria
e secondaria di primo grado e vede la stretta collaborazione con l’Assessorato all’Educazione
del Comune di Firenze. Attraverso il portale sono stati progettati percorsi didattici, in colla-
borazione con l’iniziativa Chiavi della Città. Nell’ultimo anno il portale è stato navigato da
quasi 100.000 visitatori “unici”. 300 sono i visitatori medi giornalieri. Nel 2010 sono stati co-
involti con i progetti didattici oltre 5.000 ragazzi e circa 250 insegnanti. Sono stati prodotti
18 video didattici e 4 giochi didattici; è stato realizzato un social network protetto per ragazzi,
integrato con le attività progettuali, una nuova release con template e grafica nuovi, 4 nuovi
siti per progetti e collaborazioni, 5 canali esterni dedicati. L’impegno finanziario dell’Ente CRF
per il 2010 è stato di euro 190.000.

Beneficenza e filantropia

Il settore Beneficenza e Filantropia ha esaminato circa 590 richieste di contributo per un to-
tale richiesto di circa 45 milioni di euro. Delle 590 domande ne sono state accolte 259 per
un deliberato pari a € 7.655.300, che rappresenta circa il 22% del totale deliberato. Si os-
serva nel settore una forte concentrazione del numero dei progetti deliberati nelle classi di
importo inferiori (infatti l’importo medio si attesta intorno a circa 29.000 euro).

Da un esame delle delibere assume un particolare rilievo il contributori 800.000 euro asse-
gnato alla Fondazione Opera Pia Comitato Case ad Uso degli Indigenti di Firenze che s’inse-
risce nel piano di recupero del patrimonio immobiliare della Fondazione: le unità abitative
adeguate alle normative vengono assegnate, a modesti canoni di affitto, a persone o fami-
glie in stato di profondo disagio socio economico al fine di garantire una risposta concreta
all’emergenza sociale derivante dall’emergenza abitativa (housing sociale).
Tra le delibere di particolare rilievo socio-sanitario va ricordato l’intervento realizzato all’in-
terno del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Meyer di Firenze attraverso la realizza-
zione del progetto “Smart Inclusion” con il quale è stato istituito un servizio di “ponte tec-
nologico” con l’esterno per bambini costretti a restare per mesi in ambienti sterili. Tale sistema
consente al bambino di partecipare alle lezioni scolastiche oltre che comunicare con i fami-
liari a casa. Il servizio è stato realizzato con la collaborazione del CNR - Isof di Bologna e la
Telecom e ha determinato uno stanziamento di 100.000 euro.
Con riferimento all’assistenza riservata ai minori possiamo citare l’intervento di 50.000 euro
a favore dell’AIABA, Associazione Assistenza Bambini Autistici, con il quale è stato realizzato
un centro di riabilitazione destinato ad accogliere bambini autistici bisognosi di un tratta-
mento riabilitativo intensivo.
Particolare attenzione è stata riservata, anche per l’anno in corso, agli interventi volti a creare
strutture adibite ad ospitare persone anziane. Tra questi interventi, la delibera di 200.000 euro
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in favore della Società Cooperativa Koinè per la realizzazione della struttura “Casa di Mi-
chele” destinata all’accoglienza di soggetti anziani non autosufficienti preso una residenza fa-
miliare situata ad Arezzo.
Per quanto concerne il supporto in favore dei malati possiamo citare il contributo di 90.000
euro deliberato a favore della Associazione Amici di Francesca di Cortona (AR) che, attraverso
il progetto “Una voce per tutti”, ha costituito un centro di ascolto e di assistenza ai malati
affetti da patologie rare e complesse.
Infine l’attenzione posta a favore di persone diversamente abili al fine di promuovere la loro
autonomia e il loro inserimento socio-lavorativo, ha visto, tra gli altri, l’intervento di 70.000
euro per l’Associazione Sipario,che opera per facilitare l’accesso al mondo del lavoro di sog-
getti diversamente abili, tramite l’acquisizione di competenze professionali.

Lo schema seguente riporta i movimenti relativi alle operazioni di materiale pagamento di
somme ai beneficiari avvenute nel corso dell’esercizio 2010.

A Delibere assunte nell’esercizio 34.979.880

B Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio 20.492.867

A-B Erogazioni mon. non effettuate nell’es. a fronte di delibere assunte nell’esercizio 14.487.013

C Erogazioni mon. effettuate nell’es. a fronte di delibere di esercizi precedenti 19.421.509

Totale erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio (B+C) 39.914.376

Si osserva che quasi il 60% degli interventi approvati nel corso dell’esercizio è già stato pa-
gato e concluso entro l’esercizio medesimo, (contro il 58% registrato nel 2009). L’ammon-
tare complessivo delle erogazioni effettuate è di oltre 39 milioni di euro, valore inferiore ai 43
milioni del 2009, ed allineato ai valori medi riferibili all’esercizio 2007.
Il valore delle erogazioni monetarie effettuate nel corso del 2010 è riferito ai quattro settori
di intervento della fondazione. La tabella seguente mostra l’articolazione del valore totale tra
i settori.

Tabella 20
SETTORE EROGAZIONI MONETARIE NEL 2010

Arte, attività e beni culturali 21.024.986
Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 8.378.530
Beneficenza e filantropia 7.210.576
Protezione e qualità ambientale 3.300.284
Totale 39.914.376

Le operazioni di pagamento effettuate nell’esercizio sono riferite a oltre 840 pratiche.

Tabella 21
TIPOLOGIE DI PAGAMENTO UTILIZZATE PAGAMENTI PRATICHE PRATICHE

N. N. IMPORTO

Bonifici 1650 553 34.210.502
Assegno 399 288 5.703.873
Totale 2.049 841 39.914.375

RELAZIONE SULLA GESTIONE 59

Le erogazioni
effettuate



La tabella mette in evidenza inoltre anche il numero delle operazioni di pagamento distin-
guendo tra le operazioni di bonifico e gli assegni circolari.

Il valore delle erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio 2010 può essere ulteriormente
dettagliato tenendo conto, oltre che del settore, anche dell’anno di competenza della deli-
bera. La tabella seguente mostra tale articolazione.

La fase erogativa, cioè il pagamento del contributo al beneficiario, seguente la fase di delibe-
razione, è subordinata alla effettiva realizzazione dell’obiettivo di progetto ed alla dimostra-
zione, attraverso idonei documenti e giustificativi, che l’iniziativa si è conclusa come program-
mato. Questo implica che il momento della liquidazione deve essere strettamente legato agli
adempimenti cui è tenuto il beneficiario di rendicontazione circa le attività realizzazione entro
il termine previsto. Solo in via di eccezione, in seguito a motivata giustificazione, è possibile
procedere al pagamento anticipato del contributo. In tali casi è stata verificata, in una fase suc-
cessiva, la rendicontazione presentata e l’effettivo svolgimento delle attività finanziate.

Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di monitoraggio e di analisi ex-post degli interventi.
Tale attività si è indirizzata su due fronti:
• da una lato sono stati verificati il processo con sui si è svolta l’attività e la correttezza for-

male rispetto alle disposizioni procedurali;
• dall’altro si è proceduto all’esame di alcuni dei più significativi progetti ed agli effetti da

essi prodotti.

L’attività di verifica formale ha interessato le diverse fasi del processo: istruttoria, deliberativa
ed esecutiva. In riferimento a questi momenti è stata verificata la documentazione presente,
la sua completezza e la correttezza delle archiviazioni informatiche effettuate in relazione allo
stato di avanzamento della “pratica”.

Nel corso del 2010 l’attività di monitoraggio si è concentrata sui progetti diretti della fonda-
zione che hanno impegnato significativamente la struttura. L’analisi ha riguardato soprattutto
l’aspetto organizzativo-gestionale dei progetti evidenziando l’opportunità di mettere a punto
procedure informatizzate standardizzate.

Inoltre, sono stati individuati a campione alcuni progetti del settore Ricerca Scientifica allo
scopo di verificare i risultati raggiunti. Il monitoraggio svolto è stato molto utile sia ai fini di
una verifica della decisione presa a suo tempo di sostenere il progetto che ai fini di una pro-
secuzione del sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze al progetto interessato.

L’attività di monitoraggio interna si è avvalsa, per le iniziative rilevanti, della consulenza di sog-
getti esterni che hanno condotto indagini specifiche.
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Il monitoraggio
delle iniziative

SETTORI 2010 2009 2008 2007 2006 ANTE 2006

Arte, attività e beni culturali 10.067.462 4.907.854 4.981.229 364.002 460.346 244.089

Ricerca scientifica e innovazione tec. 3.983.308 1.156.210 2.946.193 255.000 37.817 0

Beneficenza e filantropia 5.353.610 1.284.319 336.764 222.237 10.000 3.643

Protezione e qualità ambientale 1.088.487 503.360 1.249.014 49.030 410.142 248

Totale 20.492.867 7.851.743 9.513.200 890.269 918.305 247.980

Tabella 22



L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze opera anche attraverso soggetti strumentali che perse-
guono finalità conformi ai suoi ambiti e settori di intervento.
Le fondazioni strumentali promosse e finanziate dall’Ente sono:

1. la Fondazione Cesifin Alberto Predieri
2. la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron
3. la Fondazione Rinascimento Digitale

1. La Fondazione Cesifin Alberto Predieri (Centro per lo Studio delle Istituzioni Fi-
nanziarie) era stata costituita nel 1986 dalla Cassa di Risparmio di Firenze e dal giugno 2001
viene finanziata dall’Ente.
La fondazione Cesifin:
• promuove ed effettua ricerche sulle istituzioni finanziarie, sotto i profili giuridico, econo-

mico, sociale e politico;
• collabora con altri organismi, anche comunitari ed internazionali, dando il proprio contri-

buto di studio e documentazione;
• organizza conferenze e seminari per incrementare gli scambi di studio e di esperienze, nei

propri settori di attività;
• promuove la pubblicazione di studi e ricerche effettuati dalla Fondazione stessa.

Nel corso dell’esercizio 2010 ha promosso e organizzato iniziative tra convegni, seminari e in-
contri ai quali hanno partecipato le personalità di maggiore spicco degli ambiti disciplinari
trattati:

• Convegno “Politiche di remunerazione, governo dei rischi e pratiche commerciali.
L’impatto nel settore assicurativo”, organizzato in collaborazione con l’AIDA - Sezione
Toscana, Firenze, Palazzo Incontri, venerdì 22 gennaio 2010.

• Convegno “Le società a partecipazione pubblica”, promosso dalla Fondazione Italiana
per il Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Bologna e la Fondazione Ce-
sifin Alberto Predieri. Bologna, Centro San Domenico, Piazza San Domenico, sabato 23
gennaio 2010.

• Convegno “I principi contabili internazionali (IAS/IFRS): un passo avanti verso il
quadro fedele?”, Dibattito con David Alexander (Birmingham Business School), organiz-
zato in collaborazione con la Facoltà di economia dell’Università di Firenze, Firenze, Palazzo
Incontri, lunedì 15 febbraio 2010.

• Dibattito “Il Trust”, in occasione della presentazione del volume “Il Trustee nella ge-
stione dei patrimoni. Responsabilità e risoluzione dei conflitti”, a cura di Duccio
Zanchi, presentazione di Cesare Massimo Bianca (Torino, Giappichelli, 2009) Firenze, Sala
Assemblee Cassa di Risparmio di Firenze, 26 febbraio 2010.

• Dibattito in occasione della presentazione del volume “La figura e l’opera di Guido
Carli, Riflessioni sul governatorato di Carli” (Collana “Scritti e Discorsi di Guido
Carli”, volume 6, tomo 1), a cura di Giuseppe Guarino (Bollati Boringhieri Editore, 2009),
Firenze, Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, mercoledì 24 marzo
2010.

• Convegno “Class action. Prime valutazioni e prospettive di applicazione”, Firenze,
Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, mercoledì 14 aprile 2010.
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• Convegno “La gestione negoziale delle crisi di impresa. Prime esperienze appli-
cative”, Firenze, Auditorium “Cosimo Ridolfi”, Banca CR Firenze, mercoledì 26 maggio
2010.

• Incontro sul tema “La pubblicità nell’ottica della tutela dell’impresa e del consu-
matore”, organizzato da AIGI (Associazione italiana giuristi d’impresa) - Sezione Toscana
e Confindustria Firenze in collaborazione con la Fondazione Cesifin Alberto Predieri e la
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. Nell’occasione
è stato presentato il volume della Collana AIGI-Giuffrè “La comunicazione pubblicitaria
d’impresa”, a cura di Aldo Frignani, Wanya Carraro e Gianmaria D’Amico (Giuffrè), Fi-
renze, Confindustria, giovedì 10 giugno 2010.

• Convegno “L’informazione: il percorso di una libertà. Incontro di studi in ricordo
di Paolo Barile”, promosso dall’Associazione Centro di studi Politici e Costituzionali Piero
Calamandrei - Paolo Barile in collaborazione con la Fondazione Cesifin, Sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio del Comune di Firenze, dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze, della Facoltà di Giurisprudenza, del Seminario di Studi e Ricer-
che Parlamentari, Firenze, Palazzo Vecchio, venerdì 18 giugno 2010.

• Convegno “Crisi economico-finanziaria e disciplina degli aiuti di Stato”, in occa-
sione di “20 anni di Antitrust”, organizzato in collaborazione con l’Autorità Garante per
la Concorrenza e il Mercato, Sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica. Firenze,
Palazzo Incontri, lunedì 20 settembre 2010.

• Convegno “PMI e scelte di finanziamento nello scenario di superamento della crisi.
Nuovi modelli di Credit ed Equity Scoring”, in collaborazione con la Facoltà di Econo-
mia di Firenze e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. Fi-
renze, Palazzo Incontri, mercoledì 6 ottobre 2010.

• Convegno “La conoscenza digitale: libertà o anarchia?”, in collaborazione con AS-
SONEBB - Associazione Nazionale per l’Enciclopedia della Banca e della Borsa, Luiss Busi-
ness School e Università G. Marconi, Roma, LUISS Business School, venerdì 15 ottobre
2010.

• Convegno “Comunicare per crescere. Bilancio sociale, bilancio ambientale, misure
di prestazione e valutazione dei rischi: cosa conta veramente?” Colloquio con Ri-
chard Slack, Università di Newcastle, nell’ambito degli Incontri sui temi di contabilità pro-
mossi in collaborazione con la Facoltà di economia dell’Università di Firenze, Firenze, Pa-
lazzo Incontri, lunedì 25 ottobre.

• Corso di Alta Formazione sull’Energia. Scenari, tecnologie, sostenibilità, promosso
da ENI e Toscana Energia (Pistoia, Plesso Universitario, da venerdì 22 ottobre a sabato 20
novembre).

• Partecipazione ai Colloqui del venerdì, coordinati da Eugenio Bruti Liberati: il 29 ottobre,
Incontro con l’Autore, presentazione del volume: “La disciplina delle reti nel diritto
dell’economia” di Fabiana Di Porto, in Trattato di Diritto dell’economia (Cedam, 2008); il
5 novembre, Incontro con l’Autore, presentazione del volume: “La sfida dell’energia
pulita. Ambiente, clima e energie rinnovabili: problemi economici e giuridici”, a
cura di Alfredo Macchiati e Giampaolo Rossi (Il Mulino, 2009). 12 novembre, Incontro con
l’Autore, presentazione del volume: “Contratti e regolazione nei mercati dell’ener-
gia”, di Giuseppe Bellantuono (Il Mulino, 2009).

• Presentazione del volume Diritto dei gruppi di imprese, di Umberto Tombari (Giuffrè,
2010), Firenze, Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, lunedì 15 novembre 2010.
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• Convegno “Una nuova agricoltura. Tra crisi delle prime materie e globalizzazione”,
Firenze, Accademia dei Georgofili, lunedì 22 novembre 2010.

• Convegno “Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti”, Firenze, Audito-
rium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, venerdì 26 novembre 2010.

• Lectio Magistralis del Prof. Paolo Grossi “L’identità del giurista oggi”, in collabora-
zione con il Devolution Club, Firenze, Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colom-
baria”, venerdì 3 dicembre 2010.

• Convegno “Pubblico - privato nella sanità”, Firenze, Auditorium Cosimo Ridolfi - Banca
CR Firenze, martedì 14 dicembre 2010.

Nell’esercizio è proseguita l’attività editoriale per la pubblicazione dei Quaderni Cesifin, col-
lana di pubblicazioni monografiche in campo economico, finanziario e giuridico:
• Quaderno Cesifin n. 43, “I Musei. Discipline, gestioni, prospettive”, (Atti del Conve-

gno di Firenze del 22 aprile 2009), a cura di Giuseppe Morbidelli e Ginevra Cerrina Feroni,
Torino, Giappichelli, 2010.

• Quaderno Cesifin n. 44, “La regolazione dei servizi di interesse economico generale”
a cura di Eugenio Bruti Liberati e Filippo Donati (Atti del Convegno di Firenze del 6 no-
vembre 2009), Torino, Giappichelli, 2010.

• Quaderno Cesifin n. 45, “Obbligazioni pubbliche e giurisdizione amministrativa”, di
Sandra Antoniazzi, Torino, Giappichelli, 2010.

• Quaderno Cesifin n. 46, “Le Società a Partecipazione Pubblica”, a cura di Fabrizio Guer-
rera (Atti del Convegno di Bologna, sabato 23 gennaio 2010), pubblicazione realizzata in
collaborazione con la Fondazione Italiana per il Notariato, Torino, Giappichelli, 2010.

Nella collana Percorsi e Prospettive, in collaborazione con il Centro di Studi Politici e Costitu-
zionali Piero Calamandrei - Paolo Barile, è stato poi pubblicato il volume “Tra Costituzione
e riforme”, di Paolo Barile - Firenze, Passigli Editori, 2010.

Dalla fine di ottobre 2010 è on line una nuova edizione del sito www.cesifin.it, caratterizzata
da una rinnovata impostazione grafica e da contenuti multimediali.

L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nell’esercizio 2010, a favore
della Fondazione CESIFIN per un importo di 605.000 euro, fa riferimento alla convenzione
del 2001. Il bilancio consuntivo della fondazione relativo all’esercizio 2010 è esposto negli
allegati.

2. La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron è stata costituita dall’Ente CRF
con lo scopo di:
• restaurare, attrezzare, valorizzare come spazio museale il parco del complesso Bardini e le

sue pertinenze quali la Villa, la Loggia, l’accesso su via dei Bardi e quello su Costa S. Gior-
gio e quant’altro funzionale alla fruizione di tale parco. La Fondazione intende fare del
parco Bardini e sue pertinenze, un centro di cultura, in particolare specializzato per la va-
lorizzazione di giardini e spazi verdi, nel quadro di un indirizzo generale volto alla tutela
dell’ambiente naturale;

• valorizzare la Villa Peyron e il Bosco di Fontelucente, il suo parco e le raccolte nella mede-
sima contenute, attraverso la selezione ed esposizione anche turnaria degli oggetti d’arte,
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la gestione, la conservazione, la manutenzione e visita del parco ed in genere la gestione
di tutto il complesso immobiliare;

• progettare, realizzare, restaurare e gestire immobili, musei e giardini monumentali; realiz-
zare raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche; organizzare mostre ed
esposizioni d’arte e di antiquariato, svolgere attività di studi, ricerche, documentazioni, di-
vulgazioni nel campo della storia dell’arte e dell’architettura; coordinare ed offrire attività
di supporto e organizzazione ad altri Enti ed Associazioni, anche internazionali, che ab-
biano scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione.

Attualmente l’attività della fondazione si svolge su 2 direttrici:
• Attività per la gestione e lo sviluppo del centro culturale Villa Bardini
• Attività per la valorizzazione ed il recupero del complesso di Villa Peyron al Bosco di Fon-

telucente.

Per quanto riguarda il complesso Bardini, nel corso del 2010 sono proseguiti i lavori di ma-
nutenzione del verde e della villa al fine di mantenere gli standard di alta qualità che l’im-
portanza della struttura e la location impongono. La novità più significativa dell’esercizio in
esame riguarda l’avvio di iniziative che hanno avuto l’obiettivo primario di far conoscere il
giardino e la villa soprattutto ai “fiorentini”. Nell’ambito del programma “Un tè a Villa Bar-
dini” sono stati realizzati, nel corso della primavera, otto iniziative, che hanno incontrato un
grande interesse e hanno visto la partecipazione di circa 80 persone ciascuna. I visitatori del
Giardino, nel corso dell’anno, sono stati 19.000, quindi 2.000 in più rispetto al 2009, men-
tre i visitatori della Villa sono stati 13.400, con un forte incremento rispetto ai 7.000 registrati
nel 2009, a dimostrazione dell’alto gradimento da parte del pubblico per la proposta cultu-
rale che la fondazione è riuscita ad offrire.
Per quanto riguarda il complesso “Villa Peyron al Bosco di Fontelucente”, oltre a mantenere
il giardino e la parte agricola, nel corso del 2010 è terminata la realizzazione della limonaia,
la ristrutturazione della villa con l’allestimento del percorso museale e della sala convegni e
sono stati perfezionati tutti i dispositivi di sicurezza attiva e passiva. Dal mese di ottobre, in-
fatti, la Villa di Fontelucente è visitabile dal pubblico su prenotazione. Negli spazi del com-
plesso di Fontelucente, durante l’anno 2010, sono stati organizzati eventi, incontri e confe-
renze, a cui hanno partecipato circa 2.000 persone.
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2010 della fondazione è esposto negli allegati.
L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a favore della fondazione nel-
l’esercizio 2010, ammonta a complessivi 1.800.000 euro, di cui 800.000 per l’attività ordi-
naria della fondazione e 1.000.000 destinati alle opere di restauro di Villa Peyron.

3. La Fondazione Rinascimento Digitale - Nuove tecnologie per i beni culturali è stata
costituita il 16 dicembre 2004 dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. La fondazione ha ot-
tenuto il riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale il 16 maggio 2005 (nu-
mero iscrizione 254).
La fondazione svolge prioritariamente la propria opera al servizio delle strutture di interesse
pubblico impegnate nella transizione organizzativa, concettuale e culturale dai linguaggi e
supporti tradizionali al maturo utilizzo dei nuovi linguaggi e strumenti informatici e tele-
matici.
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Nell’anno 2010 la fondazione e ha proseguito le attività iniziate nel corso degli anni prece-
denti:
• il progetto Pinakes, con la Direzione Generale dei Beni Librari, il Museo Galileo e l’Istituto

di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa, per la realizzazione di una architettura soft-
ware capace di consentire l’integrazione e la gestione su base semantica dei dati di diversa
tipologia e provenienti da archivi diversi, nonché l’attività collaborativa per la realizzazione
di edizioni critiche digitali di testi;

• la messa a punto, all’interno della seconda fase di sviluppo dell’architettura Magazzini Di-
gitali, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Na-
zionale Centrale di Roma e la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, di un servizio a li-
vello nazionale per il deposito legale in formato digitale delle tesi di dottorato;

• il consolidamento delle attività di VivaVoce, il centro di competenza sulle problematiche per
la digitalizzazione, il restauro, la conservazione e la valorizzazione degli archivi sonori co-
stituito insieme al Conservatorio Cherubini di Firenze e alla Mediateca Regionale Toscana
per la realizzazione di attività di digitalizzazione e restauro di materiale audio e sonoro,
nonché di attività di formazione correlate a questi temi;

• il proseguimento, nel caso se ne realizzino i prerequisiti, della sperimentazione insieme alla
Direzione Generale dei Beni Librari del Ministero dei Beni Culturali, di una tecnologia per
la persistenza degli indirizzi Internet basata su National Bibliography Number (NBN) per i
beni culturali;

• l’erogazione di attività formative, in aula e on line, sulle tematiche legate alla “Digitalizza-
zione dei materiali sonori e musicali”, alla “Digitalizzazione, restauro e conservazione delle
fonti documentali sonore e musicali” e alla “Conservazione a lungo termine degli archivi
digitali”.

La Fondazione, inoltre è partner in diversi progetti europei, finanziati dalla Comunità Euro-
pea: PersID, ECLAP, DARIAH ed Europeana, oltre a partecipare alla COST Action “Interedic-
tion” finanziata dall’European Science Foundation.
Il progetto “PersID” prevede la realizzazione di un risolutore di identificativi persistenti NBN
e DOI a livello europeo, ponendosi come intermediario tra i vari sistemi nazionali e standar-
dizzando la risoluzione, a partire dalla presentazione uniforme del set di metadati associati
alla risorsa.
Il progetto “ECLAP” è una Best Practice Network finanziata sotto il programma PSP – sul tema
“Aggregating content to Europeana” che intende raccogliere e aggregare contenuti multi-
mediali sulle performing art e renderli ulteriormente disponibili, anche tramite Europeana, at-
traverso il portale di ECLAP, in via di realizzazione.
Il progetto “DARIAH“ (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), di cui la
Fondazione è Associated Partner, ha l’obiettivo di sviluppare e supportare le infrastrutture di-
gitali per la ricerca nel settore delle arti e delle scienze umane.
Il progetto “Europeana”, di cui la fondazione è Associated Partner, è una Thematic Network
finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma e Contentplus, come parte
dell’iniziativa 2010.
Originariamente conosciuta come rete della Biblioteca digitale europea – European Digital Li-
brary Network, EDLnet – nasce dalla collaborazione di 100 rappresentanti di organizzazioni
per il patrimonio culturale e la conoscenza ed esperti di tecnologie dell’informazione prove-
nienti da tutta Europa.
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La fondazione, inoltre, partecipa alla COST Action “Interediction”, promossa dalla Euroean
Science Foundation, che ha come obiettivo quello di produrre una “road map” da proporre
a livello europeo, per la realizzazione di applicazioni e tools software per lo studio e la ricerca
sui testi in formato digitale.
Il bilancio consuntivo 2010 della fondazione è esposto negli allegati.
L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a favore della fondazione nel-
l’esercizio 2010 è stato di 725.000 euro.
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PROPOSTA AL COMITATO D’INDIRIZZO

Il Conto economico del bilancio 2010 presentato all’approvazione del Comitato di Indirizzo
evidenzia:
– un Avanzo di esercizio di € 67.899.942,
– Erogazioni deliberate per € 34.971.442,
– un Accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’art. 8, primo comma lett. c) del D.Lgs.

153/99, determinato nella misura del 20% come da disposizioni del Direttore Generale del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze del 7 aprile 2011, per
€ 13.579.988,

– l’Accantonamento al Fondo per il volontariato determinato nella misura di € 1.810.665, cal-
colato come previsto al punto 9.7 dell’Atto d’indirizzo del 19/4/2001 del Ministero del Te-
soro,

– l’Accantonamento a Fondo di stabilizzazione delle erogazioni per € 12.727.182,
– l’Accantonamento ad altri Fondi per l’attività d’istituto per € 4.810.665.

Il Consiglio d’Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Organo di Indirizzo il bilancio
consuntivo dell’esercizio 2010 con la proposta di effettuare i suddetti accantonamenti.

Firenze, 27 aprile 2011

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
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SALA 3 - COLLEZIONE ALESSANDRO PARRONCHI - COLLEZIONE ENRICO BARFUCCI

Mario Marcucci, La porta, 1940
olio su tela, cm 78x54

Ottone Rosai, Ritratto di Alessandro Parronchi, 1947
olio su cartone, cm 70x50,3
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SALA 3 - COLLEZIONE ALESSANDRO PARRONCHI - COLLEZIONE ENRICO BARFUCCI

Gianni Vagnetti, Ritratto della signora Barfucci,
1940-45 ca., olio su tela, cm 50x40

Ennio Pozzi, Natura morta con pesci, 1950 ca.
olio su tela, cm 69x54





SCHEMI DI BILANCIO





STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 81.407.975 68.753.697

a) beni immobili 32.606.920 25.599.678

di cui:

– beni immobili strumentali 4.389.678 4.389.678

b) beni mobili d’arte 48.621.144 43.071.144

c) beni mobili strumentali 179.911 64.779

d) altri beni 0 18.096

2 Immobilizzazioni finanziarie 960.536.445 960.536.445

b) altre partecipazioni 908.075.485 908.075.485

d) altri titoli 52.460.960 52.460.960

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 318.787.456 319.074.580

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 207.868.371 199.090.027

b) strumenti finanziari quotati 44.243.766 44.982.936

di cui:

– titoli di debito 1.500.000 35.794.805

– titoli di capitale 33.170.200 1.013.875

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 9.573.566 8.174.256

c) strumenti finanziari non quotati 66.675.319 75.001.617

di cui:

– titoli di debito 32.543.192 36.000.000

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 34.132.127 39.001.617

4 Crediti 27.050.084 21.562.823

di cui:

– esigibili entro l’esercizio successivo 25.418.560 19.648.910

5 Disponibilità liquide 42.616.308 33.829.082

7 Ratei e risconti attivi 121.010 254.726

TOTALE ATTIVITÀ 1.430.519.278 1.404.011.353

ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009

1 Patrimonio netto 1.286.692.328 1.273.112.339

a) fondo di dotazione 1.143.630.177 1.139.276.934

d) riserva obbligatoria 122.566.779 108.986.790

e) riserva per l’integrità del patrimonio 20.495.372 20.495.372

h) riserva ex art. 12 D.L. 356/90 0 4.353.243

2 Fondi per l’attività di istituto 50.136.088 36.750.987

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 44.108.129 31.380.947

d) altri fondi per l’attività di istituto 6.027.959 5.370.040

3 Fondi per rischi ed oneri 17.542.985 14.470.973

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 251.299 282.641

5 Erogazioni deliberate 38.321.549 43.334.483

a) nei settori rilevanti 28.284.803 33.731.877

b) negli altri settori statutari 10.036.746 9.592.023

c) residuo erogazioni deliberate fino al 31/12/2000 0 10.583

6 Fondo per il volontariato 5.932.504 5.618.504

7 Debiti 31.398.945 30.426.346

di cui:

– esigibili entro l’esercizio successivo 5.276.407 4.037.278

8 Ratei e risconti passivi 243.580 15.080

TOTALE PASSIVITÀ 1.430.519.278 1.404.011.353

ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009

1 Beni presso terzi 414.050.377 444.744.173

– Titoli a custodia presso terzi 80.371.339 111.065.135

– Partecipazioni a custodia presso terzi 331.610.284 331.610.284

– Opere d’arte presso terzi 2.068.754 2.068.754

2 Impegni di erogazioni 2.030.000 6.028.000

3 Altri conti d’ordine 62.277.146 64.036.802

– Impegno acquisto titoli 62.277.146 56.536.802

– Altri 0 7.500.000

TOTALE CONTI D’ORDINE 478.357.523 514.808.975

PASSIVO

CONTI D’ORDINE
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CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 4.362.455 10.720.674

2 Dividendi e proventi assimilati 62.331.269 15.971.424

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 57.827.683 15.873.924

c) da strumenti finanziari non immobilizzati 4.503.586 97.500

3 Interessi e proventi assimilati 641.787 6.030.906

a) da immobilizzazioni finanziarie 0 3.867.915

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 562.827 1.751.281

c) da crediti e disponibilità liquide 78.960 411.710

4 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari

non immobilizzati –1.657.073 –9.678

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari

non immobilizzati 2.601.963 18.635

10 Oneri: –8.484.848 –6.479.270

a) compensi e rimborsi organi statutari –1.009.038 –1.045.454

b) per il personale –1.535.551 –1.271.629

c) per consulenti e collaboratori esterni –708.448 –635.496

d) per servizi di gestione del patrimonio –570.696 –693.137

e) interessi passivi ed altri oneri finanziari –34.805 –53.196

f) commissioni di negoziazione –12.550 –24.311

g) ammortamenti –45.518 –25.816

h) accantonamento al fondo imposte e tasse –2.000.000 –1.400.000

i) altri oneri –2.568.242 –1.330.231

11 Proventi straordinari 8.418.161 9.043.398

di cui:

plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 9.004.438

13 Imposte –313.772 –48.629

AVANZO (disavanzo) dell’ESERCIZIO 67.899.942 35.247.460

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria –13.579.988 –7.049.493

15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio –34.971.442 –29.332.378

a) nei settori rilevanti –27.628.142

b) negli altri settori statutari –7.343.300

16 Accantonamento al fondo per il volontariato –1.810.665 –939.932

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto –17.537.847 –939.932

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni –12.727.182 0

d) altri fondi –4.810.665 –939.932

Utilizzo del Fondo stabilizzazione delle erogazioni 0 3.014.275

AVANZO (disavanzo) RESIDUO 0 0
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SALA 4 - COLLEZIONE PIETRO ANNIGONI - COLLEZIONE LUCIANO GUARNIERI

Pietro Annigoni, Vecchio giardino, 1947,
tempera grassa su tela, cm 60x50

Pietro Annigoni, Sulla Bimba verso Porto Venere, 1959, olio su cartone, cm 19,5x28
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SALA 4 - COLLEZIONE PIETRO ANNIGONI - COLLEZIONE LUCIANO GUARNIERI

Luciano Guarnieri, Autoritratto
con cappello, 1987,

olio su tela, cm 50x45

Luciano Guarnieri, La veglia della Giornata dei Morti a Mixquic in Messico, 1967,
olio su tela, cm 165x250





NOTA INTEGRATIVA





STRUTTURA DEL BILANCIO

In mancanza del regolamento previsto dall’art. 9 comma 5 del D.lgs 153/99 il Bilancio con-
suntivo relativo all’esercizio 2010, continua ad essere redatto secondo gli schemi ed in con-
formità alle disposizioni dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001. Inoltre, in attesa di specifi-
che direttive ministeriali, tiene conto delle disposizioni emanate con Decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2011, che determina l’accantonamento alla Riserva
Obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
Il bilancio è costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
È inoltre corredato dalla relazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:

a) Relazione economica e finanziaria
b) Bilancio di missione.
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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità. Le di-
verse componenti ricomprese nelle singole voci sono valutate separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente. Gli effetti
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sono illustrati nella nota integrativa di-
rettamente alle voci interessate.
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Immobili strumentali
Sono rilevati al costo di acquisto.
Immobili non strumentali
Sono rilevati al costo di acquisto.
Beni mobili d’arte
Sono rilevati al costo di acquisto.
Gli immobili e le opere d’arte si ritengono non suscettibili di perdita di valore. Per tale motivo
non sono state oggetto di ammortamento.
Beni mobili strumentali
Sono iscritti al costo di acquisto diminuito della quota di ammortamento di competenza del-
l’esercizio.

Sono valutate al costo di acquisto, svalutato in presenza di perdite durevoli di valore.

Le gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato rappresentato dal prezzo puntuale
di fine esercizio. Gli altri strumenti finanziari sono valutati al minore fra il costo di acquisto
ed il valore di mercato puntuale di fine esercizio.

Sono valutati al valore nominale non presentando situazioni negative in relazione alla solvi-
bilità dei debitori.

Sono iscritti al valore nominale e comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio im-
putati al conto economico, ma ancora da liquidare al 31/12/2010.

Sono determinati in base al principio della competenza temporale.

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Strumenti finanziari
non immobilizzati

Crediti

Debiti

Ratei e risconti
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ASPETTI DI NATURA FISCALE

IRES – Imposta sul Reddito delle Società

Alle fondazioni bancarie risulta applicabile ai fini IRES il regime fiscale tipico degli enti non
commerciali che prevede la tassazione delle seguenti tipologie di reddito:
• utili (dividendi) percepiti sono imponibili nella misura del 5% ad aliquota ordinaria del

27,50%;
• redditi fondiari sono imponibili sulla base delle risultanze catastali ad aliquota ordinaria; ov-

vero dei canoni di locazione per immobili eventualmente locati, salvo gli immobili notificati
ai sensi della Legge 1089, i cui redditi sono imponibili sulla base della più bassa delle im-
poste catastali;

• altri redditi di capitale diversi dagli utili – non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o
ad imposta sostitutiva – sono imponibili ad aliquota del 12,5%.

Con riferimento all’aliquota IRES applicabile alle fondazioni di origine bancaria si ricorda, pe-
raltro, che la legge n. 168/2004 ha abrogato l’art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 153/99, il quale
prevedeva l’esplicita applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601/73,
concernente la riduzione al 50% dell’aliquota IRES ordinaria. A decorrere dall’esercizio 2004
risultava pertanto applicabile l’aliquota IRES nella misura ordinaria che dal 1° gennaio 2008
risulta pari al 27,5%.

IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

La fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive prevista dal d.lgs. n.
446/97; per gli enti non commerciali privati, qual è l’Ente, l’imposta è determinata applicando
alla base imponibile ricavata con il metodo “retributivo” l’aliquota base nella misura del 3,9%
a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Contenzioso tributario

A) Dal momento della sua costituzione (esercizio 1992/93) e fino all’esercizio 1996/97, l’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze aveva sempre presentato la dichiarazione dei redditi assogget-
tando l’imponibile IRPEG all’aliquota ridotta alla metà, in conformità al disposto dell’art. 6 del
D.P.R. 601/73 ed alle indicazioni desumibili dalla condotta della stessa Amministrazione Fi-
nanziaria. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 238 del 4/10/1996 (assai successiva al-
l’epoca dei fatti), nel recepire il parere del Consiglio di Stato del 24/10/1995, aveva affermato
che le Fondazioni Casse di Risparmio “non sono riconducibili tra i destinatari della riduzione
a metà dell’IRPEG individuati dall’art. 6 del DPR 601/73”, con la conseguenza che alle stesse
sarebbe risultata applicabile l’aliquota ordinaria IRPEG.
A seguito di tale interpretazione l’Ufficio delle Imposte Dirette di Firenze aveva iniziato un’attività
di accertamento che ha interessato gli esercizi 1992/93, 1993/94 e 1994/95, con la quale ha:
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• disconosciuto la spettanza dell’agevolazione della riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG;
• rilevato l’omesso versamento della maggiore IRPEG dovuta, irrogando le sanzioni previste

dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/97.

Il contenzioso fiscale scaturito dalla suddetta attività dell’Ufficio ha sempre registrato nel
tempo decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali favorevoli all’Ente; l’o-
rientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, emerso negli ultimi anni, non ha pur-
troppo accolto alcuna delle istanze formulate nei vari gradi di giudizio dalle Fondazioni, e
hanno invece:
• accolto l’interpretazione dell’Ufficio secondo il quale gli allora Enti conferenti avrebbero

svolto nel periodo considerato ante Ciampi “un’attività d’impresa rapportabile, sul piano
sistematico, al modello delle holding”;

• non ha consentito l’applicazione alle Fondazioni Bancarie dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/73,
norma che prevede la riduzione al 50% dell’aliquota IRPEG;

• non ha fatto uno specifico riferimento alla situazione processuale di ogni fondazione;
• non ha tenuto conto della mancanza di una verifica effettiva dell’eventuale ingerenza delle

Fondazioni nella gestione dell’impresa bancaria.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli accertamenti fiscali notificati all’Ente:

Con riferimento al contenzioso relativo all’anno 1992/93 l’Ente aveva provveduto nell’anno
2009 al pagamento della cartella esattoriale dell’importo di circa 20,3 milioni di euro, oltre
compensi riscossione, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
17113/07; conseguentemente al suddetto pagamento ed in accordo con i consulenti esterni
l’Ente ha presentato ricorso tributario al fine di:
• evitare una “duplicazione di imposta” con l’importo pagato da Banca CR Firenze S.p.A. per

mancata applicazione, in qualità di sostituto di imposta, della ritenuta di acconto sui divi-
dendi pagati all’Ente nell’anno 1993 (sentenza della Cassazione n. 17112/07 per discono-
scimento dell’agevolazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 1745/62); l’importo, pari a
circa 2,4 milioni di euro, era stato refuso dall’Ente che ha conseguentemente presentato
istanza di rimborso in autotutela all’Amministrazione Finanziaria ottenendone il rimborso
nell’ottobre 2010;

• ottenere l’annullamento delle sanzioni in linea con l’iniziativa intrapreso dall’ACRI (asso-
ciazione di categoria della Fondazioni bancarie); al momento la Commissione Tributaria Pro-
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ANNO CREDITO D’IMPOSTA MAGGIORE SANZIONI INTERESSI
RICHIESTO IMPOSTA APPLICATE

A RIMBORSO ACCERTATA
CON DICHIARAZIONE DALL’ADE

DISCONOSCIUTO
CON ACCERTAMENTO

92/93 * 10.696.874 3.209.062 6.389.917

93/94 2.755.696 0 2.755.696 0

94/95 ** 1.270.569 72.604 0 27.106

4.026.265 10.769.478 5.964.758 6.426.917

* Nell’anno 2009 l’Ente ha provveduto al pagamento della relativa cartella esattoriale.
** Nell’anno 2002 l’Ente ha corrisposto un importo pari ad 1/3 della maggiore imposta accertata.



vinciale di Firenze, con sentenza del 20 ottobre 2010, ha ritenuto non dovute le suddette
sanzioni.

Con riferimento al contenzioso relativo agli anni 93/94 e 94/95 le recenti sentenze rispettiva-
mente n. 28029/09 e 28032/09 della Suprema Corte, pur riconoscendo la fondatezza delle
pretese dell’Ufficio delle imposte Dirette di Firenze a titolo di imposta ed interessi, dispongono
il rinvio al giudice del merito “al limitato fine di esaminare la questione relativa alla applica-
zione delle sanzioni”; nel corso dell’anno 2010 l’Ente ha pertanto provveduto al pagamento
residuo della maggiore imposta accertata per l’anno 1994/95 e ottenuto, a seguito presenta-
zione di apposita istanza di autotutela all’AdE, l’annullamento, per l’anno 1993/94, dell’avviso
di accertamento limitatamente all’applicazione delle sanzioni pari a circa 2,8 mln./euro.

Con gli sviluppi dell’ultimo anno possiamo pertanto ritenere definitivamente concluso il sud-
detto contenzioso con particolare riferimento ai rischi di futuri oneri.
In considerazione di quanto sopra espresso è stato pertanto eliminato al 31 dicembre 2010
il “vincolo di destinazione a copertura del contenzioso” della Riserva ex art. 12 D.L. 356/90
con imputazione dell’importo residuo al Fondo di dotazione patrimoniale.

B) Sono altresì pendenti le impugnative contro gli accertamenti (per omessa applicazione
della ritenuta sui dividendi relativi agli anni 93/94/95) emanati nei confronti di Banca CR Fi-
renze S.p.A. (“Banca”), accertamenti scaturiti dal disconoscimento dell’agevolazione di cui al-
l’art. 10 bis della legge n. 1745/62 che il Ministero delle Finanze ha affermato nella stessa cir-
colare n. 238 del 4.10.1996, come corollario alla tesi dell’inapplicabilità dell’art. 6 del D.P.R.
n. 601/73. In tali controversie, in specie, l’Ente Cassa (sostituito di imposta) figura come liti-
sconsorte necessario della Banca (sostituto di imposta), la quale ultima è talvolta parte anche
in qualità di incorporante della Casse Toscane S.p.A.
Con riferimento al contenzioso suddetto anche le vicende giudiziarie della Banca hanno se-
guito il medesimo iter descritto per Ente essendosi la Suprema Corte pronunciata, da ultimo,
in senso sfavorevole alla Banca; a seguito di tali pronunce la Banca ha provveduto, per l’anno
1993, al pagamento nel corso dell’anno 2008 della relativa cartella esattoriale parzialmente
refusa dall’Ente limitatamente alle ritenute ed interessi applicati; come in precedenza de-
scritto nel corso dell’anno 2010 l’Ente ha ottenuto il rimborso dall’Amministrazione Finan-
ziaria per evidente “duplicazione di imposta”.

In proposito si precisa che, analogamente al 1993/94, Banca CR Firenze S.p.A., in proprio e
in quanto incorporante la holding Casse Toscane S.p.A., ha formalmente richiesto all’Ente
l’importo che la stessa potrebbe essere tenuta a pagare all’Erario, in qualità di sostituto di im-
posta, per la mancata applicazione delle ritenute sui dividendi corrisposti all’Ente per tali anni.
In relazione alla rischiosità che ancora insiste su quest’ultima appendice si ritiene opportuno
mantenere un accantonamento al Fondo rischi pari a circa 2,8 milioni di euro.
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ATTIVO

Sezione 1
Immobilizzazioni
materiali
e immateriali

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Composizione della voce Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI COSTO FONDO VALORE

STORICO AMMORTAMENTO DI BILANCIO

Immobili 32.606.920 0 32.606.920

– di cui strumentali 4.389.678 0 4.389.678

Totale 32.606.920 0 32.606.920

Beni mobili d’arte 48.621.144 0 48.621.144

Totale 48.621.144 0 48.621.144

Beni mobili strumentali

– mobili d’ufficio 109.822 69.574 40.248

– macchine elettroniche ed attrezzature 253.894 114.231 139.663

– autovetture e simili 61.674 61.674 0

– altri beni 0 0 0

Totale 425.390 245.479 179.911

Totale immobilizzazioni materiali al 31/12/2010 81.653.454 245.479 81.407.975

VARIAZIONI ANNUE IMMOBILI BENI MOBILI BENI MOBILI TOTALE
D’ARTE STRUMENTALI

E ALTRI

Esistenze iniziali al 01/01/2010 25.599.678 43.071.144 82.875 68.753.697

Aumenti 7.007.242 5.550.000 160.649 12.717.891

Acquisti 2.337.661 5.550.000 160.649 8.048.310

Riprese di valore 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0

Altre variazioni 4.669.581 0 0 0

Diminuzioni 0 0 63.614 63.614

Vendite 0 0 0 0

Rettifiche di valore 0 0 0 0

– ammortamenti dell’anno 0 0 63.614 63.614

Altre variazioni

Rimanenze finali al 31/12/2010 32.606.920 48.621.144 179.911 81.407.975
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Beni Immobili
– strumentali
Sono costituiti dai seguenti beni immobili situati nel Comune di Firenze:

• Immobile in via Folco Portinari
Tale immobile è utilizzato dall’Ente per manifestazioni culturali e di interesse vario ri-
conducibili all’attività propria della Fondazione. Non è sottoposto ad ammortamento in
quanto il suo valore non si deprezza con il passare del tempo. È iscritto in bilancio al co-
sto di acquisto di € 4.389.678, comprensivo delle spese di straordinaria manutenzione
sostenute nel tempo.

– non strumentali
Sono costituiti dai seguenti beni immobili situati nel Comune di Firenze:

• Immobile in Firenze - Via Curtatone - denominato “Villa Favard”
Nel corso del 2008 l’Ente ha proceduto all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze. L’immobile è stato sede della Facoltà di Economia e Com-
mercio. L’onere complessivamente sostenuto, incluse le spese notarili, ammonta ad
€ 21.210.000. Fino al 31/12/2010 sono state sostenute spese per lavori all’immobile per
totali € 4.669.581.
L’immobile sarà adibito ad ospitare, dietro pagamento di un canone di locazione, il cen-
tro di formazione dell’Associazione Ent Art Polimoda, che rappresenta una realtà di ri-
levanza internazionale nel campo della preparazione professionale nel settore della
moda di primaria importanza.

• Immobile in Firenze. Via Montebello
Nel febbraio del 2009 l’Ente ha proceduto all’acquisto dell’immobile dall’Università de-
gli Studi di Firenze. L’onere complessivo sostenuto è stato pari ad € 2.337.661.
L’immobile verrà dato ceduto in locazione alla Fondazione Ezio Franceschini e a SISMEL
(Soc. Italiana studio medioevo latino), ambedue enti specializzati in materia di studi sto-
rici.

Beni Mobili d’arte
Nel corso dell’esercizio le opere d’arte si sono incrementate per totali € 5.550.000. Di seguito
la specifica:

• Globi terrestre e celeste di Vincenzo Maria Coronelli per € 840.000
• Dipinto di Giovanni di Marco per € 210.000 (Madonna con bambino).
• Collezione di opere del pittore Luciano Guarnieri per totali € 4.500.000, dei quali

€ 400.000 pagati nel corrente esercizio. I rimanenti € 4.100.000 saranno pagati rateal-
mente in anni 20.

Risulta costituito fra gli Altri Fondi per l’attività d’istituto un Fondo destinato all’acquisto di
opere d’arte o di valore storico e culturale e per la realizzazione di progetti speciali dell’Ente
con una dotazione di € 3.000.000, a valere sui proventi del corrente esercizio.
Al Fondo sono state imputate opere d’arte per € 1.450.000.

Beni mobili strumentali
Sono rappresentati da beni mobili d’ufficio, apparecchiature elettroniche, attrezzature varie,
autoveicoli e simili. Il valore iscritto nell’attivo del bilancio è determinato rettificando il valore
contabile delle quote di ammortamento ritenute congrue anche in riferimento all’usura fisica
ed al superamento tecnologico.
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Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2010 sono così composte:

PARTECIPAZIONI VALORE DI BILANCIO

a) partecipazioni in società strumentali 0

b) altre partecipazioni 908.075.485

– quotate 774.127.521

di cui: Banca conferitaria 745.509.937

– non quotate 133.947.964

di cui: Banca conferitaria 97.883.042

c) titoli di debito 0

– quotati 0

– non quotati 0

d) altri titoli 52.460.960

– quotati 52.460.960

– non quotati 0

Totale al 31/12/2010 960.536.445

ed hanno avuto la seguente movimentazione:

Quotate
VARIAZIONI ANNUE ALTRE PARTECIPAZIONI TITOLI DI DEBITO ALTRI TITOLI

Esistenze al 01/01/2010 774.127.521 0 52.460.960

Aumenti 0 0 0

Acquisti 0 0 0

Riprese di valore e rivalutazioni 0 0 0

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0

Diminuzioni 0 0 0

Vendite e rimborsi 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0

Rimanenze finali al 31/12/2010 774.127.521 0 52.460.960

Non quotate
VARIAZIONI ANNUE ALTRE PARTECIPAZIONI TITOLI DI DEBITO ALTRI TITOLI

Esistenze iniziali al 01/01/2010 133.947.964 0 0

Aumenti 0 0 0

Acquisti 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0

Diminuzioni 0 0 0

Vendite e rimborsi 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Rimanenze finali al 31/12/2010 133.947.964 0 0
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Di seguito si riportano le informazioni supplementari relative alle Partecipazioni detenute:

Partecipazioni in imprese strumentali
La partecipazione nella Soc. CESVIT S.p.A. “Agenzia per l’alta tecnologia”, con sede in Fi-
renze, che aveva per oggetto il “trasferimento e innovazione tecnologica alle imprese”, fu in-
teramente svalutata nell’esercizio 2000 e portata al valore di memoria di lire 1. Con la con-
versione in euro il valore è stato iscritto in contabilità per 0,01 euro. È tutt’ora in corso la fase
di liquidazione della Società.

Altre partecipazioni
Banca CR Firenze S.p.A.
La partecipazione in Banca CR Firenze S.p.A. è invariata rispetto al precedente esercizio sia
nel numero di azioni che nel valore contabile, come risulta dalla tabella sopra riportata.

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
La partecipazione in Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. è invariata rispetto al precedente esercizio
sia nel numero di azioni che nel valore contabile, come risulta dalla tabella sopra riportata.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
La partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., acquisita nel 2003 e comprendente
n. 3.600.000 azioni privilegiate di € 10 ciascuna, è invariata rispetto al precedente esercizio.
Il maggiore importo iscritto in bilancio per € 64.922 è rappresentato dagli oneri accessori al-
l’acquisto, sostenuti nell’anno 2003.
L’investimento effettuato risponde sia alle esigenze di redditività che di intervento sul territo-
rio, principi ambedue richiamati dall’attuale disciplina sulle Fondazioni Bancarie.

Aeroporto di Firenze
Nel mese di novembre 2009 la Fondazione ha acquisito una partecipazione del 17,50% nella
società Aeroporto di Firenze S.p.A., attraverso un acquisto di azioni detenute dalla società
Meridiana S.p.A.
Il pagamento del prezzo è dilazionato nel tempo senza interessi. La prima tranche è stata pagata
il 16/11/2009 e la seconda il 16/11/2010 ciascuna di € 2.861.758. Il residuo pari ad € 22.894.067
è iscritto nella Sezione 7 - Altre voci del passivo della presente Nota Integrativa alla voce Debiti.
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Elenco delle partecipazioni al 31/12/2010

DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ QUANTITÀ RISULTATO ULTIMO QUOTA VALORE

SVOLTA DI AZIONI ESERCIZIO DIVIDENDO % DI BILANCIO

31/12/2009 PERCEPITO

Partecipazioni in imprese strumentali 0

Cesvit Firenze – – – – – 0,01

Altre partecipazioni 489.164.343 2.334.286.204 57.669.575 908.075.485

Banca CR Firenze S.p.A. Firenze Attività creditizia 85.276.948 490.854.103 22.560.869 10,289% 97.883.042

Banca Intesa San Paolo S.p.A. Milano Attività creditizia 400.287.395 1.843.432.101 32.022.992 3,378% 745.509.937

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Roma Finanziamento 3.600.000 1.724.620.650 3.085.714 1,029% 36.064.922
opere pubbliche

Aeroporto di Firenze S.p.A. Firenze Servizi aeroportuali 1.581.082 3.131.000 158.108 17,500% 28.617.584

Totale al 31/12/2010 489.164.343 2.334.286.204 57.827.683 908.075.485



Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale

Di seguito si riporta la movimentazione dell’esercizio ed il risultato delle singole gestioni pa-
trimoniali al 31/12/2010:

Sezione 3
Strumenti
finanziari non
immobilizzati
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DESCRIZIONE GESTIONE GESTIONE GESTIONE GESTIONE TOTALI
N. 718601 N. 25/1710 N. 13U04003 N. 212457
CON B.N.P. CON EURIZON CON MERRILL CON PICTET
PARIBAS LYNCH

Rimanenze iniziali al 01/01/2010 66.031.203 44.182.104 18.413.640 70.463.080 199.090.027

Aumenti 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Conferimenti 10.000.000 0 0 0 10.000.000

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Diminuzioni 5.162.624 0 0 0 5.162.624

Prelievi 5.000.000 0 0 0 5.000.000

Altre variazioni 162.624 0 0 0 162.624

Risultato di gestione 355.383 –634.452 367.610 3.852.427 3.940.968

Rimanenze finali al 31/12/2010 71.223.962 43.547.652 18.781.250 74.315.507 207.868.371

Commissioni di gestione 137.190 82.544 55.643 177.982 453.359

Commissioni di negoziazione 0 0 867 11.683 12.550

Imposta sostitutiva 44.422 0 0 550.346* 594.768

Risultato di gestione al lordo delle commiss.

e al netto delle imposte 448.151 –551.908 424.120 4.042.092 4.362.455

* Imposta già addebitata sulla gestione al 31/12/2010.

Strumenti finanziari quotati e non quotati

Sono così costituti:
DESCRIZIONE VALORE DI BILANCIO VALORE DI MERCATO

Strumenti finanziari quotati 44.243.766 44.244.133

– titoli di debito 1.500.000 1.500.000

– titoli di capitale 33.170.200 33.170.200

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 9.573.566 9.573.933

Strumenti finanziari non quotati 66.675.319 66.675.319

– titoli di debito 32.543.192 32.543.192

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 3.306.816 3.306.816

– fondi chiusi 30.825.311 30.825.311

Totale generale al 31/12/2010 110.919.085 110.919.452

* Valutati al valore di costo.
** Valutati al valore di conferimento

**

*
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La loro movimentazione è stata la seguente:

QUOTATI NON QUOTATI

DESCRIZIONE Titoli di debito Titoli Fondi comuni Titoli Fondi comuni TOTALI

e di Stato di capitale di investimento di debito di investimento GENERALI

e Fondi chiusi

Esistenze iniziali al 1/1/2010 35.794.806 1.013.875 8.174.255 36.000.000 39.001.617 119.984.553

Aumenti 1.500.000 37.262.959 45.248.550 543.192 4.259.656 88.814.357

Acquisti 1.500.000 37.262.959 45.248.550 0 4.259.656 88.271.165

Riprese di valore e rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Trasferimenti a portafoglio immobilizzato 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 543.192 0 543.192

Diminuzioni 35.794.806 5.106.634 43.849.239 4.000.000 9.129.146 97.879.825

Vendite e rimborsi 35.252.614 3.883.185 43.415.615 4.000.000 9.129.146 95.680.560

Rettifiche di valore 0 1.223.449 433.624 0 0 1.657.073

Trasferimenti a portafoglio immobilizzato 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 542.192 0 0 0 0 542.192

Rimanenze finali al 31/12/2010 1.500.000 33.170.200 9.573.566 32.543.192 34.132.127 110.919.085

Sezione 4
Crediti

Le rettifiche di valore di € 1.657.073 sono relative a svalutazioni conseguenti all’adegua-
mento contabile al minore fra il costo di acquisto ed il prezzo di mercato al 31/12/2010.

Al 31/12/2010 la voce ammonta complessivamente ad € 27.050.084, ed è così composta:

Crediti di imposta:
Credito d’imposta esercizio 96/97 – riportato a nuovo 1.631.523

ALTRI CREDITI:

Ritenute subite e acconti versati 1.586.318

Acconti per acquisto immobili (immobile via Bufalini - Firenze) 23.125.000

Altri crediti 707.243

di cui

– Credito Ires 94/95 richiesto a rimborso 30.483

– Accertamento del rimborso risarcitorio dovuto da Banca CRF di

competenza del 2010 pagato dalla banca nel gennaio 2011 675.812

Varie 948

TOTALE CREDITI AL 31/12/2010 27.050.084

Il Credito di imposta sopraindicato è quello relativo all’IRPEG 96/97, attualmente utilizzato in
compensazione.
La voce acconto imposte accoglie principalmente la ritenuta del 20% di € 1.505.452, prati-
cata da Banca CRF, quale sostituto d’imposta, sul rimborso degli oneri sostenuti dall’Ente per
la pratica Cetelem (vendita Findomestic Banca Spa). L’importo lordo del rimborso pari ad
€ 7.527.259 è stato contabilizzato a Proventi straordinari.
L’importo più importante della voce Crediti è rappresentato dall’acconto in conto prezzo ver-
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sato alla Banca CRF nel novembre 2010 per l’acquisto di porzione dell’immobile di via Bufa-
lini in Firenze. Parte dell’immobile è già utilizzato come sede della Fondazione. Una volta con-
cluso il contratto, che si perfezionerà entro il mese di marzo 2011 l’Ente entrerà in possesso
anche di altre porzioni dell’immobile che verranno destinate a vari usi, come evidenziato nella
Relazione sulla Gestione del presente bilancio.

Disponibilità liquide
La voce rappresenta il saldo attivo dei conti correnti bancari e del fondo cassa necessario per
le minute spese correnti. È così formata:

C/c 91340/00 presso la Banca CR Firenze 2.181.063

C/c 1662/00 presso la Banca CR Firenze 22.346.780

C/c 115096/00 presso la Banca CR Firenze 2.544.326

C/c T214459 presso Banca Pictet 15.343.965

C/c postale 6887416 200.000

Fondo cassa 174

TOTALE al 31/12/2010 42.616.308

La particolare consistenza degli importi presenti sui c/c al 31/12/2010 e conseguente ad ope-
razioni di vendita di titoli azionari e fondi, avvenute dell’ultima decade del mese di dicembre.
Tali vendite hanno contribuito in misura determinante alla formazione di utili di negozia-
zione. Nel mese di gennaio le somme sono state quasi interamente reinvestite.

Ratei e risconti attivi
La voce risulta così composta:

Ratei attivi:

su titoli 54.362

Risconti attivi:

su premi assicurativi 66.648

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI al 31/12/2010 121.010

Sezione 5
Altre voci dell’Attivo
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Prospetto della composizione e delle variazioni del Patrimonio Netto:

DESCRIZIONE FONDO DI RISERVA RISERVA PER RISERVA TOTALE

DOTAZIONE OBBLIGATORIA INTEGRITÀ DEL EX ART. 12

PATRIMONIO DLGS 356/90

Saldo iniziale al 1/1/2010 1.139.276.934 108.986.790 20.495.372 4.353.243 1.273.112.339

Diminuzioni 0 0 0 –4.353.243 –4.353.243

Incrementi 4.353.243 0 0 0 4.353.243

Accantonamenti dell’esercizio 0 13.579.989 0 0 13.579.989

Saldi al 31/12/2010 1.143.630.177 122.566.779 20.495.372 0 1.286.692.328

Fondo di dotazione
È incrementato rispetto al precedente esercizio dell’importo di € 4.353.243. Tale incremento
deriva dal trasferimento al Fondo di dotazione della Riserva ex art. 12 D.Lgs n. 356/1990, es-
sendo venuto meno il rischio tributario per il quale la Riserva era stata vincolata, come det-
tagliatamente evidenziato nella nota integrativa al bilancio 2009.

Riserva obbligatoria
È stata incrementata con un accantonamento pari al 20% dell’avanzo del corrente esercizio,
in conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
7 aprile 2011. Ha la finalità primaria di salvaguardare nel tempo il valore del patrimonio della
Fondazione.

Riserva per l’integrità del patrimonio
È invariata rispetto al precedente esercizio.

Riserva ex art. 12 D. Lgs n. 356/1990
È stata interamente imputata al Fondo di dotazione come sopra evidenziato.

La voce risulta così composta:

DESCRIZIONE FONDO DI ALTRI FONDI TOTALE

STABILIZZAZIONE

DELLE EROGAZIONI

Saldo iniziale al 1/1/2010 31.380.947 5.370.040 36.750.987

Utilizzi 0 –4.152.746 –4.152.746

Accantonamenti 12.727.182 4.810.665 17.537.847

Saldi al 31/12/2010 44.108.129 6.027.959 50.136.088

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
È previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001 ed ha la finalità di rendere costante l’attività
istituzionale degli esercizi a venire, contenendo la variabilità delle erogazioni. Il risultato del-
l’esercizio ha permesso un accantonamento al Fondo di € 12.727.182 che lo porta ad una
consistenza di oltre € 44.000.000, assicurando la costanza dell’attività erogativa dell’Ente, an-
che in presenza di eventuali congiunture negative dei mercati finanziari.

PASSIVO

Sezione 1
Patrimonio netto

Sezione 2
Fondi per l’attività
d’istituto



Altri fondi per l’attività d’istituto
Il Fondo ha accolto dal 2006 l’accantonamento a favore della Fondazione per il Sud, un sog-
getto privato costituito il 22 novembre su accordo tra le Fondazioni di origine bancaria e le
Associazioni di Volontariato. L’accantonamento che veniva destinato in sede di bilancio inte-
ramente al Volontariato è stato suddiviso in parti uguali tra Volontariato (vedi n. 16 dello
schema di Conto Economico) e Fondazione per il Sud.
Nel corrente esercizio il Fondo è stato utilizzato per € 4.152.746 attraverso le seguenti ope-
razioni:

– Trasferimento al Fondo per il volontariato 2.137.262

– contribuito a favore iniziativa terremoto Abruzzo 114.945

– versamento a favore Fondazione per il SUD 1.900.539

4.152.746

L’accantonamento dell’esercizio è stato di € 4.810.655, di cui € 1.810.655, destinati con le
modalità sopra descritte, alla Fondazione per il Sud.
Ad Altri Fondi per l’attività d’Istituto si è inoltre accantonato la somma di € 3.000.000, con
espressa destinazione all’acquisto di Opere d’arte ed altri beni, ed alla realizzazione di Pro-
getti speciali dell’Ente riguardanti il territorio di riferimento, in modo da effettuare tali inizia-
tive con le risorse maturate nell’esercizio.
Pertanto l’importo che costituisce gli Altri Fondi, al 31/12/2010 è così composto:

– Fondazione per il Sud 3.027.959

– Acquisto di opere d’arte o di valore storico e culturale

e per la realizzazione di progetti speciali dell’Ente 3.000.000

6.027.959

Prospetto della composizione e delle variazioni dei Fondi per rischi e oneri:

DESCRIZIONE FONDO IMPOSTE FONDO PER RISCHI TOTALE

E TASSE ED ONERI

Saldo iniziale al 1/1/2010 1.722.373 12.748.600 14.470.973

Utilizzi –1.700.602 –79.025 –1.779.627

Accantonamenti 2.000.000 0 2.000.000

Altre variazioni 0 2.851.639 2.851.639

Saldi al 31/12/2010 2.021.771 15.521.214 17.542.985

Fondo imposte e tasse
Il Fondo è stato utilizzato nell’esercizio per € 1.700.602 di cui € 1.609.044 per il pagamento
dell’imposta capital gain derivante dalle plusvalenze realizzate nel 2009 in regime dichiara-
tivo, ed € 91.558 per il pagamento dell’imposta IRAP. L’accantonamento di € 2.000.000 è a
fronte dell’imposta sulle plusvalenze realizzate nel 2010 e dell’IRAP di competenza.
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Fondo per rischi ed oneri
Il Fondo è stato utilizzato nell’anno 2010 per € 79.025 in seguito al pagamento del residuo
debito per il contenzioso fiscale 94/95. L’incremento di € 2.851.639 deriva dall’imputazione
al Fondo del rimborso ottenuto dall’Agenzia delle Entrate in seguito all’istanza di rimborso
presentata dall’Ente circa la doppia imposizione con Banca CRF sulle imposte pagate e non
dovute sul contenzioso 92/93. L’importo faceva parte del prelievo effettuato al Fondo nel bi-
lancio 2009 per la definizione del contenzioso fiscale 92/93.
La consistenza del Fondo al 31/12/2010 è € 15.521.214, di cui € 12.748.000, destinati alla
copertura del rischio di rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti dell’extra dividendo percepito
dall’Ente negli anni dal 2005 al 2008. Tale somma potrebbe essere richiesta alle Fondazioni
che volessero recedere dalla partecipazione alla C.D.P. o non volessero subire la conversione
delle azioni da privilegiate ad ordinarie, che comporterebbe, come il recesso, la restituzione
del dividendo percepito in eccesso.
Il rimanente importo di € 2.772.614 è per il momento prudenzialmente mantenuto accan-
tonato al Fondo, in quanto Banca CR Firenze S.p.A., in proprio e quale incorporante la hol-
ding Casse Toscane S.p.A., ha formalmente richiesto all’Ente l’importo che la stessa potrebbe
essere tenuta a pagare all’Erario, in qualità di sostituto di imposta, per la mancata applica-
zione delle ritenute sui dividendi corrisposti all’Ente per tali anni. L’importo copre interamente
la richiesta avanzata dalla Banca.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale fondo rappresenta il debito dell’Ente verso i propri dipendenti a titolo di trattamento di
fine rapporto maturato fino al 31/12/2010.

Di seguito si riporta la movimentazione di tale fondo avvenuta nell’esercizio:

Saldo iniziale 1/1/2010 282.641

– utilizzi dell’anno –55.392

– per versamenti al Fondo Previdenza Complementare –54.152

+ accantonamento di competenza dell’esercizio 78.202

Saldo al 31/12/2010 251.299

Nell’esercizio tale voce ha avuto la seguente movimentazione:

Saldo iniziale al 1/1/2010 43.334.483

Delibere dell’esercizio 34.979.880

Erogazioni dell’esercizio –39.984.376

Reintroito residui pratiche –8.438

Saldo al 31/12/2010 38.321.549

di cui:

a) nei settori rilevanti 28.284.803

b) negli altri settori statutari 10.036.746

Totale 38.321.549

Sezione 4
Trattamento
di fine rapporto
subordinato

Sezione 5
Erogazioni
deliberate



Erogazioni deliberate
La posta evidenzia l’ammontare delle erogazioni per fini istituzionali deliberate dall’Ente nel
corso del corrente esercizio e di quelli precedenti, e non ancora pagate al 31/12/2010.
La suddivisione fra “settori rilevanti” e “altri settori statutari” è stata applicata alle delibere
assunte dall’1/1/2001.

Nell’esercizio il Fondo ha avuto la seguente movimentazione:

Saldo iniziale al 1/1/2010 5.618.504

– versamenti a favore del Fondo anno 2010 –3.633.928

+ somme provenienti dagli accantonamenti a favore Fondazione per il Sud 2.137.263

+ accantonamento di competenza dell’esercizio 1.810.665

Saldo al 31/12/2010 5.932.504

Nel calcolo dell’accantonamento al Fondo è stato utilizzato il metodo previsto dall’Atto di In-
dirizzo del 19/4/2001. La base di calcolo è evidenziata nelle informazioni sul conto economico
alla voce “Accantonamento al fondo per il volontariato”.

Debiti
La voce risulta al 31/12/2010 così composta:

Di natura fiscale: 286.196

Ritenute operate da versare all’Erario 191.509

Imposta su utili GPM 44.422

Contributi previdenziali e assicurativi da versare 50.265

Altri 31.112.749

Fatture da ricevere e accertamento spese 805.063

Acquisizione opere Annigoni - importo da pagare 3.300.000

Acquisizione opere Guarnieri - importo da pagare 4.100.000

Acquisizione partecipazione in ADF - importo da pagare 22.894.067

Altri 13.619

Totale al 31/12/2010 31.398.945

La voce “Altri” è costituita principalmente dai seguenti debiti:
• € 3.300.000 rappresenta il debito residuo in linea capitale che l’Ente ha contratto nel

2007 per l’acquisizione dell’intero corpus delle opere del pittore Piero Annigoni di pro-
prietà dei figli Benedetto e Maria. Il costo complessivo di tale acquisto è stato definito in
€ 5.000.000 e viene corrisposto con rate semestrali in base ad un piano di ammorta-
mento stabilito con atto redatto fra le parti.

• € 4.100.000 rappresenta il debito residuo in linea capitale che l’Ente ha contratto a fine
2010 per l’acquisizione dagli eredi di opere del pittore Luciano Guarnirei. Il costo com-
plessivo di tale acquisto è stato definito in € 4.500.000 e viene corrisposto con rate se-
mestrali in base ad un piano di ammortamento stabilito con atto redatto fra le parti.

• € 22.894.067 rappresenta l’importo da assolvere, in relazione alla dilazione di paga-
mento sull’acquisizione della partecipazione Aeroporto di Firenze Spa, come meglio evi-
denziato nella Relazione sulla Gestione.
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Ratei e risconti passivi
La voce risulta al 31/12/2010 così composta:

Ratei passivi:

Ratei passivi su interessi passivi al 31/12/2010 243.580

Rappresenta il rateo per gli interessi passivi maturati e le spese di competenza, dell’esercizio
2010, corrisposti nel 2011.
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BENI PRESSO TERZI

INFORMAZIONE SUI CONTI D’ORDINE

Composizione dei conti d’ordine:
Beni presso terzi 414.050.377
– Titoli a custodia presso terzi 80.371.339
– Partecipazioni a custodia presso terzi 331.610.284
– Opere d’arte presso terzi 2.068.754
Impegni di erogazioni 2.030.000
Altri conti d’ordine 62.277.146
– Impegno acquisto titoli 62.277.146
Totale conti d’ordine al 31/12/2010 478.357.523

Di seguito si riporta il dettaglio dei singoli componenti dei conti d’ordine:

Partecipazioni depositate presso terzi
PARTECIPAZIONE DEPOSITARIO N. AZIONI V.N. UNITARIO V.N. TOTALE

Banca CR Firenze Spa Banca CR Firenze 85.276.948 1,00 85.276.948
Banca Intesa San Paolo Spa Banca CR Firenze 400.287.395 0,52 208.149.446
Cassa Depositi e Prestiti Spa Banca CR Firenze 3.600.000 10,00 36.000.000
Aeroporto di Firenze Spa Banca CR Firenze 1.581.082 1,00 1.581.082
Cesvit Spa Cesvit Spa 11.672 51,65 602.808
Totale al 31/12/2010 490.757.097 331.610.284

Opere d’arte presso terzi
Sono costituite dalle opere d’arte di proprietà depositate presso terzi a titolo di comodato, il
cui dettaglio è evidenziato nell’allegato al bilancio dedicato alle Opere d’arte dell’Ente.

Impegni di erogazioni
Rappresentano le erogazioni deliberate a valere sull’esercizio 2011 per complessivi € 2.030.000.

Altri conti d’ordine
L’impegno acquisto titoli rappresenta il residuo al 31/12/2010 nella sottoscrizione di Fondi
Chiusi di cui di seguito si riporta il dettaglio:

FONDO CHIUSO VERSAMENTI IMPEGNO IMPEGNO RIMBORSI VALORE

INIZIALE RESIDUO PROQUOTA CONTABILE

Fondo Chiuso Toscana Venture 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000
Fondo Chiuso Centro Impresa 7.002.047 8.000.000 997.953 1.136.000 5.866.047
Fondo Chiuso Principia Fund 1.805.031 2.000.000 194.969 4.162 1.800.869
Fondo F2i 16.499.028 60.000.000 43.500.972 757.381 15.741.647
Toscana Innovazione 900.000 3.000.000 2.100.000 0 900.000
Perennius Global Value 3.023.036 6.000.000 2.976.964 0 3.023.036
Perennius Asia Pacific
($ 6.000.000 al cambio di 1,5) 1.133.712 4.000.000 2.866.288 0 1.133.712
Fondo Atlante 360.000 10.000.000 9.640.000 0 360.000

32.722.854 95.000.000 62.277.146 1.897.543 30.825.311
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L’Ente ha nel tempo sottoscritto impegni verso Fondi Chiusi che impiegano il capitale raccolto
dalle Fondazioni di origine bancaria per iniziative a favore del territorio e della ricerca scien-
tifica. L’Ente ha sottoscritto tali impegni nell’ottica di potenziare il suo intervento in questi set-
tori, seguendo cioè i principi richiamati dalla disciplina sulle Fondazioni bancarie.
Il principale impegno è verso il Fondo F2i (Fondo Italiano per le infrastrutture). Tale fondo, co-
stituitosi nel 2007, ha l’obiettivo di finanziare le grandi opere del paese.
Nel corso del 2010 i Fondi hanno effettuato rimborsi parziali “Pro-quote” in linea capitale per
€ 1.897.543.

La voce Altri, nel precedente bilancio, presentava l’importo di € 7.500.000, che rappresen-
tava l’impegno assunto da Banca CR Firenze alla restituzione degli importi pagati nel 2008
dall’Ente e contabilizzati ad oneri, relativamente a spese legali e di arbitrato sostenuti per la
vicenda Cetelem (arbitrato con BNP Paribas per vendita Findomestic). Con la restituzione del-
l’importo avvenuta nel 2010 il conto d’ordine è stato eliminato.



PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Totale risultato di gestione al 31/12/2010 4.362.455

Il dettaglio è indicato nella Sezione 3 dell’Attivo alla voce “Strumenti finanziari non immobi-
lizzati”.

Composizione della voce “Dividendi e proventi assimilati”:

Da altre immobilizzazioni finanziarie 62.331.269

Banca CR Firenze Spa 22.560.869

Banca IntesaSanpaolo Spa 32.022.992

Cassa Depositi e Prestiti Spa 3.085.714

Aereoporto di Firenze Spa 158.108

Enel Spa 2.387.500

Eni Spa 2.030.000

Generali Spa 86.086

I dividendi sono al lordo dell’imposta dovuta nella misura del 33% sull’imponibile del 5%.

Composizione della voce “Interessi e proventi assimilati”

Da strumenti finanziari non immobilizzati 562.827

– proventi lordi 643.231

– imposta –80.404

Da crediti e disponibilità liquide 78.960

– interessi lordi 108.164

– imposta –29.204

Totale al 31/12/2010 641.787

Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Sono costituiti per la quasi totalità da interessi sulle obbligazioni in portafoglio.

Interessi da crediti e disponibilità liquide
Sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide depositate nei conti correnti
bancari aperti presso la Banca CR Firenze Spa.
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Sezione 4
Rivalutazione
(svalutazione netta)
di strumenti
finanziari non
immobilizzati

Sezione 5
Risultato della
negoziazione di
strumenti finanziari
non immobilizzati

Sezione 10
Oneri

Al 31/12/2010 sono state eseguite le seguenti rettifiche di valore per riportare alcuni titoli del
portafoglio non immobilizzato al valore di mercato:

RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI AL 31/12/2010 –1.657.073

Svalutazioni
Titoli di capitale –1.223.449
Fondi comuni di investimento –433.624

La svalutazione dei titoli di capitale è riferita alle azioni Eni, quella dei Fondi alle Sicav Duemme.

Il risultato complessivo ottenuto nel 2010 dalla negoziazione di strumenti finanziari non im-
mobilizzati viene evidenziato dalla seguente tabella:

RISULTATO AL 31/12/2010 2.601.963

utile su negoziazione titoli di debito 1.303.421
utile su negoziazione titoli di capitale 153.566
utile su negoziazione fondi comuni di investimento 1.373.667
– perdita su negoziazione citoli di capitale –73.802
– imposta sostitutiva/capital gain –154.889

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2010 compongono la voce per un totale di
€ 8.484.848 sono così composti:

COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI IMPORTO

Consiglio di amministrazione 634.180
Comitato di indirizzo 272.375
Collegio Revisori 98.765
Rimborso spese Membri Commissioni 3.718
Totale al 31/12/2010 1.009.038

ONERI PER IL PERSONALE IMPORTO

Stipendi del personale dipendente 1.114.430
Contributi su stipendi personale dipendente 304.670
Spese per formazione 7.655
Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 78.202
Altre spese per il personale 1.524
Collaborazioni continuative 29.070
Totale al 31/12/2010 1.535.551

Alla chiusura dell’esercizio 2010, la struttura operativa dell’Ente è formata da 21 dipendenti
a ruolo e da 1 unità distaccata dall’azienda bancaria, ed è così composta:
• Direzione Generale
• Segreteria Generale
• Settore Analisi Proposte e Progetti
• Settore Progetti culturali motu proprio e Ufficio comunicazione
• Settore Programmazione e Monitoraggio
• Settore Contabilità Generale Bilancio e Consessi
• Settore Servizi Generali



Situazione del Personale al 31/12/2010
RISORSE 31/12/2010 RISORSE 31/12/2009

Dirigenti 4 4

Quadri 2+1* 3+1*

Impiegati 13 10

Subalterni 2 2

Totale 22 20

(*) distaccati dall’azienda bancaria (Banca CR Firenze)
Nel 2010 un quadro è andato in pensione.

ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI IMPORTO

Compensi a professionisti per assistenza e consulenza 708.448

Totale al 31/12/2010 708.448

Si tratta per la maggior parte degli oneri sostenuti per prestazioni di società e professionisti
in merito a ricorsi, consulenze legali, fiscali, e per la cura del patrimonio immobiliare. Se ne
riporta un raggruppamento per tipologia:

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO

Monitoraggio partecipazioni strategiche e analisi gestione del patrimonio 236.140

Assistenza legale e tributaria 343.203

Assistenza e consulenza tecnica, immobiliare e del lavoro 125.365

Varie 3.740

Totale al 31/12/2010 708.448

ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPORTO

Commissioni su gestioni patrimoniali 453.359

Commissioni su altri investimenti finanziari 29.704

Oneri per consulenze finanziarie 87.633

Totale al 31/12/2010 570.696

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI IMPORTO

Totale al 31/12/2010 34.805

Sono gli interessi passivi di competenza del 2010, relativi alla rata del piano ammortamento pagata
nel febbraio 2011, agli eredi del pittore Piero Annigoni, per l’acquisizione di opere dell’artista.

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE IMPORTO

Commissioni su gestioni patrimoniali 12.550

Totale al 31/12/2010 12.550

Sono riferite principalmente dalle commissioni di negoziazione quali risultano dagli estratti
conto delle Gestioni patrimoniali, inviati periodicamente dai singoli gestori. Il dettaglio è in-
dicato nella Sezione 3 dell’Attivo alla voce “Strumenti finanziari non immobilizzati”.
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AMMORTAMENTI IMPORTO

Ammortamento mobili 12.042
Ammortamento macchine elettroniche 9.639
Ammortamento macchine e attrezzature varie 23.837
Totale al 31/12/2010 45.518

La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali.

ACCANTONAMENTI IMPORTO

Accantonamento al Fondo imposte e tasse 2.000.000
Totale al 31/12/2010 2.000.000
Importi arrotondati
Plusvalenze soggette a tassazione 7.700.000
Tassazione dividendi (5% dividendi) 3.100.000
Importo erogazioni liberali deducibili –4.000.000
Altri 100.000
Totale imponibile IRES 6.900.000
Stima Imposta IRES 1.897.500
Stima imposta IRAP 2010 102.500
Accantonamento al Fondo imposte e tasse al 31/12/2010 2.000.000
Fondo imposte e tasse al 31/12/2010 2.021.770

ALTRI ONERI IMPORTO

Spese person. distacc. da CRF 75.125
Postali e telefoniche 56.293
Stampa e acquisto pubblicazioni 191.818
Contributri 2/3 INPS 84.891
Cancelleria e stampati 73.502
Quote associative istituzionali 9.160
Quote associative amministrative 74.738
Acquisto e manutenzione software 60.394
Inserzioni e abbonamenti 113.275
Assicurazioni 60.087
Spese di rappresentanza 40.932
Spese varie 550.286
Spese manutenzione beni immobili 202.413
Spese utenze 6.996
Commissioni varie 14.236
Spese viaggio e trasporto 30.556
Spese siti web 5.376
Pulizie varie 51.352
Canoni passivi auto (Arval) 18.882
Canone servizio Internet 28.564
Spese vigilanza 67.776
Onere digitalizzazione opere d’arte Ente CRF (di cui € 21.000 pagati
alla Fondazione Rinascimento Digitale) 91.800
Spese condominio via Montebello (Firenze) 3.259
Spese allestimento nuovi uffici Ente CRF 656.531
Totale al 31/12/2010 2.568.242



La voce è così composta:

PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO

Proventi vari 16.226
Imposta sostitutiva su gestione Pictet addebitata dal gestore nel 2009 198.863
Corrispettivo per rinuncia a prelazione su Findomestic Banca Spa 7.527.260
Rimborso risarcitorio da Banca CRF per ritardo operazione compravendita immobile via Bufalini 675.812
Totale al 31/12/2010 8.418.161

L’importo di € 7.527.260 costituisce il corrispettivo pattuito con Banca CRF Spa per la rinun-
cia, da parte dell’Ente, all’esercizio del diritto di prelazione sulla quota del 50% del capitale
di Findomestic Banca Spa, ceduta da Banca CR Firenze a BNP Paribas.
L’importo di € 675.812 è stato concordato fra l’Ente e Banca CRF quale importo risarcitorio
per il ritardo nella trattativa per l’acquisto di parte dell’immobile di via Bufalini. Il contratto di
acquisto definitivo verrà stipulato entro la fine del mese di marzo 2011.

La voce è così composta:

IMPOSTE IMPORTO

ICI 13.200
Bolli 696
Imposta comunale Cosap 153.484
Imposta registro 135.145
Altri oneri tributari 11.247
Totale al 31/12/2010 313.772

Analogamente ai precedenti esercizi i proventi sono stati rilevati al netto delle imposte e delle
ritenute. Pertanto nelle imposte e tasse non figura la ritenuta fiscale su proventi da depositi
bancari, né l’imposta sostitutiva su rendite da investimento in titoli e gestioni patrimoniali,
come previsto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001.

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2010 è stato calcolato nel rispetto del De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2011, che lo ha determinato
nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.

Avanzo dell’esercizio 67.899.942
Accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo 13.579.988

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel
corso dell’esercizio 2010 iniziative che hanno dato o che daranno luogo all’attribuzione di
contributi in denaro. Maggiori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si
ritrovano nella sezione dedicata al Bilancio di missione.

Nel bilancio 2010 gravano a carico del conto economico le seguenti delibere:

Settori Rilevanti 27.636.579
Altri settori Statutari 7.343.300
Reintroito delibere anni precedenti decadute –8.437

Totale al 31/12/2010 34.971.442
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d’istituto

Le delibere assunte nell’esercizio ammontano in totale ad € 34.979.879 di cui € 34.971.442
con fondi provenienti dall’esercizio corrente, come evidenziato dallo schema di bilancio del
Conto Economico.
La tabella sotto riportata chiarisce il collegamento fra i due diversi importi.

DELIBERE ASSUNTE NELL’ESERCIZIO 2010 SETTORI ALTRI SETTORI TOTALE
RILEVANTI STATUTARI

Con fondi proveniente dall’esercizio corrente 27.636.579 7.343.300 34.979.879
Reintroito delibere precedenti esercizi decadute 616.563 –625.000 –8.437
TOTALI 28.253.142 6.718.300 34.971.442

La misura dell’accantonamento è stata definita dall’Atto di indirizzo del 19/4/2001 in un quin-
dicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio e l’accantonamento alla Riserva
obbligatoria, tenendo conto dell’importo minimo (50% dell’avanzo di esercizio) da destinare
ai settori rilevanti. Tale accantonamento è stato poi suddiviso nella misura di ½ da destinare
alla Fondazione per il Sud, in base ad un protocollo di intesa fra le Fondazioni di origine ban-
caria e le Associazioni di Volontariato. Attualmente è in corso presso l’ACRI una revisione de-
gli accordi per quanto riguarda la destinazione del contributo alla Fondazione per il Sud.
Di seguito il calcolo per l’accantonamento al Fondo per il volontariato:

Avanzo dell’esercizio 2010 67.899.942
– accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo –13.579.988
Determinazione base di calcolo
Differenza fra Avanzo e Accantonamento alla Riserva Obbligatoria 54.319.954
Base di calcolo 54.319.954
Accantonamento al Fondo per il Volontariato ext art. 15 L. 266/51 1.810.665
pari alla metà di 1/30 della base di calcolo

Accantonamento ad Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2006 12.727.182

Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il risultato dell’esercizio 2010 ha permesso un accantonamento di € 12.727.182. Tale accan-
tonamento porta il Fondo relativo alla consistenza di € 44.108.129 assicurando la costanza
dell’attività erogativa dell’Ente, anche in presenza di eventuali congiunture negative dei mer-
cati finanziari.

Accantonamento ad Altri Fondi per l’attività d’istituto al 31/12/2010 4.810.665

Accantonamento ad Altri fondi per l’attività d’Istituto
Dall’esercizio 2006 viene eseguito un accantonamento a questo Fondo nella stessa misura di
quello previsto per il Volontariato, da destinarsi come erogazione a favore della Fondazione
per il Sud, in applicazione del Protocollo di intesa fra le Fondazioni bancarie e le Associazioni
di Volontariato.
L’importo accantonato nell’esercizio per tale scopo è pari ad € 1.810.665.
Nel presente esercizio è stato inoltre effettuato agli Altri fondi per l’attività d’istituto un ac-
cantonamento di € 3.000.000. Tale accantonamento è destinato a coprire gli acquisti di opere
d’arte o altri beni, in modo da eseguire gli stessi con le risorse dell’esercizio.
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SALA 5 - ARTE APPLICATA E OGGETTISTICA

Manifattura di Doccia, Trionfo
(fantasia marina), sec. xVIII,
porcellana dipinta e corallo rosso,
altezza cm 35,5

Stefano della Bella, Carosello notturno nel Giardino di Boboli, 1637, pietra di paragone
dipinta, cm 43,5x58,8
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SALA 5 - ARTE APPLICATA E OGGETTISTICA

Collezione soldatini “Alberto Predieri”, Bandiere Russe, lega di piombo

Collezione soldatini “Alberto Predieri”, Francia - Lancieri Olandesi della Guardia, lega di
piombo
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BENI MOBILI D’ARTE

AUTORE TITOLO COSTO

Ademollo Carlo Studio di Frate pittore 2.582

Alinari Luca – 3.693

Allori Alessandro Beatus qui allidit parvulos suos ad petram 15.494

Andrea della Robbia Cristo in pietà 309.874

Anonimo toscano metà sec. xIx Veduta di Piazza della Signoria (ante 1866) 41.317

Bacciarelli Marcello Leopoldo di Asburgo Lorena giovinetto a Vienna 51.646

Balestra Antonio Crocifissione 7.747

Beato Angelico Dipinto raffigurante Santo Domenicano 1.800.000

Bechi Luigi Il Castello 775

Bechi Luigi La raccolta delle olive 85.000

Benedetto A.O. Santi Buglione Testa di Gesù in Terracotta 30.987

Berlinghieri J. Disperazione – scultura in bronzo 2.582

Bernardini Fernando Veduta studio Annigoni 4.500

Bernardini Piero Via di Marignolle 620

Bernardini Piero Ritratto di Ojetti 516

Berti Antonio Primavera – scultura 51.646

Biagiotti Presepio 671

Biagiotti Ippodromo delle Cascine 671

Bianchini Bartolomeo Una fiera 206.583

Bistolfi Leonardo Ritratto di Sibilla Aleramo 2.066

Blanchard Jacques (cerchia) Madonna col bambino in un paesaggio 15.494

Boccacci Marcello Ritratto 1.808

Boccacci Marcello Cascine 2.324

Boccacci Marcello Vaso con rose 2.582

Boccacci Marcello Giovane 775

Boccacci Marcello Ragazza con fazzoletto in testa 775

Boccacci Marcello Vecchia con cappello 775

Boccacci Marcello Ragazza vestita di nero 775

Boccacci Marcello Ragazza con tazza 1.549

Boccacci Marcello Paesaggio con case 2.324

Boccacci Marcello Paesaggio 2.324

Boccacci Marcello Busto di fanciulllo (cinque piccoli cartoni) 3.873

Boccacci Marcello Busto di fanciullo (tre piccoli ritratti) 2.324

Boccacci Marcello Ritratto di fanciullo 775

Boccacci Marcello Veduta di Arezzo 671

Boldini Nistico Zino – 2.324

Bonechi Matteo (attr.) S. Caterina 2.582

Borrani Odoardo Il richiamo del contingente 258.228

Bossoli Carlo Veduta della Piazza del Duomo a Siena 51.646

Bottega dei Bassano Scena campestre 4.132

Bottega di L. Cardi (il Cigoli) Deposizione 10.329

Botticini Francesco Madonna che adora Gesù Bambino in un Paesaggio 309.874
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AUTORE TITOLO COSTO

Brabant Bruxelles sec. xVI Scena pastorale - arazzo 10.329

Brabant Bruxelles sec. xVI Scena pastorale - arazzo 61.975

Brass Italico Veduta di Venezia 25.823

Bruzzi Stefano Pecora 10.329

Bruzzi Stefano Contadina 15.494

Bruzzi Stefano Campagna 15.494

Bucci Mario Fruttiera di mandorle verdi 1.549

Bueno Antonio Pastello - volto di bambina 100

Cabianca Vincenzo Tramonto a Castiglioncello 15.494

Cabianca Vincenzo Pia dei Tolomei condotta al castello di Maremma 18.000

Caccia Guglielmo S. Barbara 7.747

Cafissi Veduta di Firenze 671

Caldini Giancarlo Veduta di Firenze 671

Caligiani Alberto Vecchia 516

Campana Dino “Il più lungo giorno” - manoscritto 213.425

Canella Carlo Veduta di Piazza del Granduca 51.646

Canella Carlo Progetto di facciata del Duomo di Firenze 61.975

Cannicci Niccolò Maremma 30.987

Cannicci Nicola Triste inverno 142.150

Cannnicci Niccolò Le gramignaie al fiume 206.583

Caponi Dino La Chiesa del Cestello 671

Cappellini Alfiero Firenze da Piazzale Michelangelo 671

Carena Felice Cavalli 1.549

Casciaro Giuseppe Strada con pioggia 5.165

Casciaro Giuseppe Casolare a Sejano 6.197

Casorati Felice La vestale 49.600

Cecconi Eugenio Paesaggio verde 10.329

Cecconi Eugenio Architetture e cupole arabe 7.747

Cecconi Eugenio Casolare con due figure 25.823

Cecconi Eugenio La lacciaia 380.000

Celesti Andrea Natività 3.099

Celesti Andrea Adorazione dei Magi 3.099

Cherubino e Giovanni Alberti Cristo flagellato 129.114

Chini Galileo Versilia, strada vecchia 10.329

Chini Galileo Versilia, strada nuova 10.329

Chini Galileo Dipinto raffigurante Sacra conversazione 10.330

Ciani Cesare Bambina nel pollaio 10.329

Ciardi Beppe Veduta di mare 10.329

Cioli Valerio Scultura-Fauno che munge una capretta 83.000

Colacicchi Giovanni San Gimignano 20.658

Collalto Veduta di Firenze 671

Conti Francesco Santa Lucia 140.000

Conti Primo Ritratto della contessa Ricci-Crisolini 30.987

Conti Primo Ritratto di giovane donna con velo bianco 30.987

Conti Primo Uomo col fiasco 51.646

Conti Primo Natura morta 110.000

Conti Primo Omaggio al Petrarca 60.000
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Corvi Domenico L’allegoria della Toscana e del libero commercio 20.658

Costa Nino Anzio 77.469

Costetti Giovanni Annunciazione 10.329

Crepet Angelo Maria Tristezza invernale 10.329

Crespi Benedetto-ll Bustino Madonna che allatta 12.911

Cristoforo dell’Altissimo Ritratto di Cardinal Bembo 6.197

Cromek Hartley Thomas Veduta da Bellosguardo 5.165

D’Ancona Vito Parco reale 36.152

Danti Piero Fiancata della Chiesa della SS. Annunziata 3.099

De Chirico Giorgio Cavallo 30.987

Della Bella Stefano Carosello notturno nel giardino di Boboli 300.000

Donati Lazzaro Frutta 1.549

Dreoni Arrigo Firenze con artisti in primo piano 671

Esposito Gaetano Tre bambini 7.230

Fachot C.N. Veduta del giardino di Boboli, Pitti e Firenze 10.329

Farulli Fernando Rampe del Romito 671

Fattori Giovanni Bovi al pascolo 413.166

Fattori Giovanni Ritratto femminile di profilo sinistro - l’Inglesina 180.760

Fattori Giovanni Soldati su strada di campagna 206.583

Fattori Giovanni Soldati in riposo 206.583

Ferretti Giandomenico Arlecchino pittore 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino studioso 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino medico 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino aggredito 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino reduce dalla guerra 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino maestro di danza 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino respinto dall’amante 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino servo imbroglione 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino ricamatore 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino brigante 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino cuoco 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino ghiottone 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino campagnolo 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino smascherato 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino gran signore 64.557

Ferretti Giandomenico Arlecchino padre di famiglia 64.557

Ferrini Dario Piazza Torquato Tasso 671

Fiasella Domenico (attr.) Cristo e Apostolo 3.099

Fillide Giorgi Levasti Alberi 1.033

Fillide Giorgi Levasti Natura morta - servizio da caffè 5.165

Focardi Ruggero Spiaggia con sterpi 6.197

Fontana Antonia Scultura 1.937

Foschi Pier Francesco S. Giovanni Evangelista che scrive il Vangelo 41.317

Furini Francesco Giuditta e la fantesca nella tenda di Oloferne 103.291

Furini Francesco La cacciata dal Paradiso terrestre 103.291

Furini Francesco Loth e le figlie 103.291

Furini Francesco (attr.) San Giovannino nel deserto 10.329
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Gabbiani Anton Domenico Ritratto dell’Eletrice Palatina A.M. Ludovica Medici 90.000

Garinei M. La Chiesa di S. Andrea nel ghetto di Firenze 1.033

Gelati Lorenzo Veduta di Firenze dal Ponte S. Niccolò 30.987

Gelati Lorenzo Firenze dall’Arno 85.000

Gemignani Sineo Firenze e i suoi monumenti 671

Ghiglia Oscar Natura morta con rose in vaso 20.658

Ghiglia Oscar Pomodori 5.165

Giampietrino Cristo incoronato di spine 7.747

Gifford E.A. Veduta di Firenze da Monte alle Croci 7.747

Gigante Giacinto La mucca 2.066

Gigante Giacinto Convento ad Amalfi 25.823

Ginori factory - Doccia Trionfo - Opera in corallo e porcellana 230.000

Gioli Francesco Acquaiola 61.975

Gioli Francesco Campagna con figure 20.658

Gioli Francesco Marina 12.911

Gioli Francesco Vecchia con bambina 7.747

Gioli Francesco Bilance a bocca d’Arno 36.153

Gioli Francesco Primavera 77.469

Gioli Francesco Ponte alla Carraia e Piazza Goldoni 25.823

Gioli Luigi Cavalli in pastura 25.824

Gioli Luigi Asino e Cavallo nella stalla 10.330

Gioli Luigi Bosco con pastore 20.659

Gioli Luigi L’abbeverata 51.646

Gordigiani Edoardo Chiesetta 2.583

Gordigiani Edoardo Paesaggio 3.100

Gordigiani Edoardo Aci Trezza - Marina 3.616

Gordigiani Eduardo Neve 4.133

Gordigiani Michele Scena silvestre 10.330

Gori Gino Paolo Cupole e campanili fiorentini 672

Granchi Vittorio Ritratto del Trinca 1.033

Grazzini Renzo Veduta di Firenze con operai 672

Griselli Italo Orlando Testa femminile 5.166

Guardi Francesco (attr.) Natura morta - 1 1.550

Guardi Francesco (attr.) Natura morta - 2 1.550

Guarnieri Luciano Dipinti ad olio 300.000

Ignoto Interno di chiesa 672

Ignoto Veduta di Firenze 672

Ignoto San Miniato al Monte 672

Ignoto Chiesa 672

Ignoto (1400) Acquasantiera 5.166

Ignoto-Bruxelles sec. xVII Scene di caccia - arazzo 51.647

Kienerk Giorgio Pagliai e polli 15.495

Landi Veduta di Firenze 672

Landi Veduta di Firenze 672

Lega Silvestro Il garofano rosso 61.976

Lenzi C. Piazza Stazione 672

Lenzi C. Ponte Vecchio 672
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Levy Moses Donna al mare 7.748

Lippi Filippino Madonna con Bambino e Angioli 7.746.854

Loffredo S. Duomo di Firenze 672

Loffredo S. S. Maria del Fiore, Battistero e Palazzo Vecchio 672

Lomi Giovanni Marina 12.912

Lotti Dilvo Firenze 672

Maestro del Figliuol Prodigo Trittico a sportelli con all’interno La Pietà 113.621

Maestro lucch sec. xVI S. Rocco 12.912

Manaresi Antonio Barche da pesca 20.659

Mannucci Giovanni Giovane donna 5.166

Marchig Gianni Testa di donna 1.550

Mariotto di Nardo Tabernacolo con Madonna e Bambino 46.482

Martinelli Giovanni Compianto su Cristo morto 25.824

Mecherini Amelia Pensionati in attesa 2.582

Mecherini Amelia La banca dei poveri 10.329

Milesi Alessandro Banchina a mare 1.292

Minnucci Fabroni Bianca Tramonto verso Marradi 2.583

Mogalli Cosimo n. 2 lastre incise raffiguranti scene processionali 45.000

Morelli Domenico Ritratto di bambina in piedi 5.165

Moricci Gioseppe Piazza del Mercato vecchio a Firenze 10.330

Moschi Mario Lottatori 3.100

Moschi Mario Ritratto di Enrico Barfucci 2.325

Nei modi di R. Sernesi Paesaggio 2.582

Opere Banca CR Firenze Varie opere 1.553.500

Opere eredità Carlo de Carlo Varie opere 7.500.000

Opere Pietro Annigoni Collezione opere di Pietro Annigoni 5.000.000

Pacino da Buonaguida S. Tommaso Bechet 258.229

Pacino da Buonaguida S. Bartolomeo 258.229

Pacino da Buonaguida S. Giovanni 258.229

Pacino da Buonaguida S. Zanobi 258.228

Palizzi Filippo Interno di stalla 92.962

Panerai Ruggero Pecore nel bosco 5.165

Parigi Pietro Uomo zoppo 1.033

Parronchi Alessandro Collezione 250.000

Passigli Carlo Veduta di una strada campestre 2.066

Patch Thomas Veduta di Firenze 413.166

Patch Thomas Ponte a Santa Trinita dal Ponte alla Carraia 350.000

Patch Thomas Veduta di Firenze dall’Arno durante il Carnevale 475.000

Perugino Pietro Cristo in Pietà 619.748

Petrini G. Antonio S. Domenico 15.494

Petrini Giuseppe Antonio Due Astronomi 20.658

Peyron Guido Nudo 1.033

Peyron Guido Olio su cartone “Anna” 3.360

Peyron Guido Nudo alla finestra 16.080

Pietri Piero Puma 775

Pietro di Chellino Incoronazione della Vergine 309.874

Poli Gherardo Piazza di Livorno con reparti di cavalleria 206.583
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Poli Gherardo Truppe che s’imbarcano nel porto di Livorno 206.583

Pozzi Ennio Natura morta con pesci 1.549

Pozzi Ennio Frutta 1.549

Pozzi Ennio Ritratto di bambina 516

Prassitele (copia) Satiro - Torso maschile in marmo 51.646

Puccini Mario Vele rosse 51.646

Raimondi Aldo Cantiere navale 2.582

Reschi Pandolfo Veduta di Firenze dalle Cascine 206.583

Rivalta Augusto S. Giovannino 10.329

Rivalta Augusto San Giovannino 10.329

Rosai Bruno Veduta di Firenze 671

Rosai Ottone Paese (1) 41.317

Rosai Ottone Paese (2) 41.317

Rosai Ottone Ritratto 1.033

Rosai Ottone Via San Leonardo 20.658

Rossano Federico Tempio di Nettuno 3.099

Sabatelli Gaetano Natività 2.582

Sabatelli Gaetano Compianto sotto la croce 2.582

Sabatelli Luigi Tigre assalita da due cacciatori 175.000

Sabatini Giuseppe Ritratto di signora 2.582

Sabatini Giuseppe Ritratto di vecchio 2.582

Sabatini I. Vedute 1.033

Sacchetti Giorgio Veduta da Costa San Giorgio 2.582

Sacheri Giuseppe Navi nel porto 7.747

Savini Marfori Filippo Il sermone della montagna 3.615

Scacciati Andrea Mazzo di Fiori n. 1 38.734

Scacciati Andrea Mazzo di Fiori n. 2 38.734

Scarselli D. Vicolo di Firenze 1.549

Schiavo Paolo Bambino in trono e angeli 380.000

Schifano Luciano (n. 2 dipinti) 5.681

Scuola bologn. sec. xVIII Crocifisso e Santi 1.291

Scuola bologn. sec. xVIII Pietà 5.165

Scuola bologn. sec. xVII S. Pietro 2.582

Scuola bologn. sec. xVII Putti che mietono 3.099

Scuola dei Bassano Annunzio dell’Angelo ai pastori 10.329

Scuola di Donatello Bassorilievo marmoreo 15.494

Scuola di Moretto da Brescia S. Cristoforo 15.494

Scuola emiliana sec. xVI Deposizione 3.615

Scuola Eur. Centr. sec. xIx Ritratto di Anatolio Demidoff negli Urali 5.165

Scuola fiamminga sec. xVI Cristo al Giudizio 3.099

Scuola fiamminga sec. xVII Cristo con la croce e S. Caterina 2.066

Scuola Fiorent. sec. xIV Madonna Annunciata 77.469

Scuola fiorentina sec. xV La Sacra Famiglia e S. Giovannino 20.658

Scuola fiorentina sec. xVII Il Mercato vecchio a Firenze 103.291

Scuola fiorentina sec. xVII Cristo sul sarcofago e frati 5.165

Scuola fiorentina sec. xVII Cristo sul sarcofago 5.165

Scuola genov. sec. xVII Ritratto di Cavaliere di Malta 5.165

BILANCIO CONSUNTIVO 2010116



AUTORE TITOLO COSTO

Scuola genov. sec. xVII Tortura di San Bartolomeo 1.549

Scuola genov. sec. xVII Ritratto di giovinetto 6.197

Scuola genov. sec. xVII Stimmate di San Francesco 1.808

Scuola genovese sec. xVII Minerva 4.648

Scuola Greca - sec. xV S. Francesco che riceve le stimmate 4.132

Scuola ital. - sec. xVII Gesù Cristo porta la croce 1.549

Scuola ital. - sec. xVII Gesù Cristo flagellato 1.549

Scuola ital. nord sec. xVII Ritratto virile 2.066

Scuola Italia nord sec. xVIII Nudo virile 2.582

Scuola italiana sec. xVII Frammento con scena materna 2.066

Scuola italiana sec. xVIII Crocifisso in avorio 7.747

Scuola lomb. sec. xVI La Vergine e l’Angelo ai lati del Padre Eterno 5.165

Scuola lomb. sec. xVIII Frammento di Empireo 5.165

Scuola lombarda sec. xVI-xVII Gesù Bambino e San Giovannino 5.165

Scuola lombarda sec. xVII Giocatori di carte 5.165

Scuola napol. sec. xVII Mangiatore di pastasciutta 2.582

Scuola napol. sec. xVII Ritratto di monaco 2.066

Scuola Ridolfo del Ghirlandaio Madonna con bambino e S. Giovannino 25.823

Scuola romana sec. xVII Riposo nella fuga in Egitto 20.658

Scuola Toscana fine xV S. Sebastiano 10.329

Scuola Toscana metà sec. xIx Veduta di Piazza Signoria 10.329

Scuola toscana metà sec. xIx Ritratto di donna su fondo rosso 2.582

Scuola toscana sec. xVIII Marina fantastica 775

Scuola Toscana sec. xVIII Tobia e l’angelo - stendardo 1.033

Scuola Veneta sec. xVII Cristo morto seduto sul sarcofago - lunetta 5.165

Scuola Veneta sec. xVIII Paesaggio con Diana e Atteone 12.911

Scuola venez. sec. xVII Scena di storia romana 1.549

Senno Pietro Pastura in montagna 30.987

Senno Pietro I Toscani a Curtatone 77.469

Signorini Giovanni Gli Uffizi e l’Arno visti dal Ponte Vecchio 41.317

Signorini Telemaco La sosta (La raccolta) 61.975

Signorini Telemaco Bimbe sul muro 25.823

Signorini Telemaco Spiaggia scozzese 41.317

Signorini Telemaco (attrib.) Strada di Firenze 67.139

Simi Filadelfo La casa del pittore a Stazzema 10.329

Soffici Ardengo Sulla spiaggia 4.132

Soldani Massimiliano La visione della Beata Caterina de’ Ricci 774.685

Sorbi Raffaele Mascherina 61.975

Sorbi Raffaello Cacciatore lungo le rive dell’Arno 51.646

Spadini Armando Nudo di Donna - Pasqualina Cervone 30.987

Spadini Armando Quercione 2.066

Spera Clemente (attr.) Rovine classiche con pastori e animali 7.747

Thayaht (E.H. Michaelles) Figura femminile 2.582

Tirinnanzi Giovanni La Porta San Giorgio 671

Tofano Edoardo Ritratto di giovane donna 12.911

Tomberli Sergio San Miniato al Monte 671

Tommasi Adolfo Veduta di Maremma 18.076
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Tommasi Adolfo Piazzetta a Sesto di Ponte a Moriano 15.494

Tommasi Adolfo Villaggio pescaglia 15.494

Tommasi Adolfo Idillio 61.975

Tommasi Adolfo Ultime vangate 300.000

Tommasi Angiolo Marina 7.747

Tommasi Ludovico Lavoro nei campi 10.329

Tommasi Ludovico Carro con buoi 10.329

Tommasi Ludovico Vita semplice 51.646

Tommasi Ludovico Donne che lavorano 10.329

Tommasi Ludovico Le ricamatrici 14.640

Tommasi Marcello Autoritratto 4.500

Trevisani Francesco S. Cecilia in estasi 6.197

Ulvi Liegi Le Cascine del Riccio 7.747

Ulvi Liegi Castagneto a Vallombrosa 30.987

Vagnetti Gianni Ritratto di Giovanni Papini 2.582

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (tempera) 3.099

Vagnetti Gianni Bozzetto per pranzo di nozze (acquerello) 1.549

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (seppia) 1.549

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (guazzo) 1.549

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (olio) 2.582

Vagnetti Gianni Bozzetto di paesaggio con spiaggia 1.808

Vagnetti Gianni Ritratto della signora Barfucci 5.165

Vagnetti Gianni Due donne al terrazzo e Gordigiani ciclista 1.549

Vagnetti Gianni Ritratto della signora Barfucci 6.197

Vagnetti Gianni Paesaggio (Parigi) 3.615

Vallecchi Luca Archivio Telemaco Sinorini 123.698

Van Wittel Gaspar Veduta dell’Oltrarno di Firenze dalle Cascine 929.622

Van Wittel Gaspar Veduta di Firenze dalla pescaia di San Niccolò 929.622

Vari autori n. 38 dipinti per complessivi 56.810

Vasari Giorgio S. Donato 258.228

Vasari Giorgio S. Domenico 258.228

Vasari Giorgio Figura allegorica n. 1 103.291

Vasari Giorgio Figura allegorica n. 2 103.291

Vasari Giorgio Figura allegorica n. 3 103.291

Vasari Giorgio Figura allegorica n. 4 103.291

Vertunni Achille Paesaggio paludoso 10.329

Viani Lorenzo Emilia Taitù 671

Viani Lorenzo Ritratto di donna 671

Viani Lorenzo Autoritratto 671

Viani Lorenzo Ritratto dello scultore Antonio Orlandi 671

Viani Lorenzo Menelicche e testa di donna 671

Viani Lorenzo Personaggio maschile 671

Viani Lorenzo Il padre di Uliva 671

Viani Lorenzo Zoppo col cane 671

Viani Lorenzo Bozzano la spia 671

Viani Lorenzo Vagero 671

Viani Lorenzo Personaggio maschile 671
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Viani Lorenzo Uomo 671

Viani Lorenzo Mendicante zoppo 671

Viani Lorenzo Uomo sulla panchina con cane 671

Viani Lorenzo Studio di personaggio maschile 671

Viani Lorenzo Uomo 671

Viani Lorenzo Personaggio maschile 671

Viani Lorenzo Personaggio con braccio ingessato e mazzo di fiori 671

Viani Lorenzo Vagero che legge 671

Viani Lorenzo Vagero col cane 671

Viani Lorenzo Donna col bastone 671

Viani Lorenzo Donna con l’ombrello 671

Viani Lorenzo Donna 671

Viani Lorenzo Due donne 671

Viani Lorenzo Studio di elegantone 671

Viani Lorenzo La bastiana Bertelli 671

Viani Lorenzo Una vecchia che porta le tazze 671

Viani Lorenzo Figura di donna seduta 671

Viani Lorenzo Donna col bambino 671

Viani Lorenzo Tre scolari 671

Viani Lorenzo Madre col bambino 671

Viani Lorenzo Donna col bambino e paesaggio marino 671

Viani Lorenzo Madre e padre con bambino 671

Viani Lorenzo Famiglia 671

Viani Lorenzo Donne sulla panchina 671

Viani Lorenzo Coniugi 671

Viani Lorenzo Due personaggi maschili 671

Viani Lorenzo Due personaggi maschili 671

Viani Lorenzo Due amici 671

Viani Lorenzo Tre figure sedute 671

Viani Lorenzo Studio sui pazzi 671

Viani Lorenzo Gruppo di gobbi 671

Viani Lorenzo Gruppo di persone 671

Viani Lorenzo Studio di pazzi 671

Viani Lorenzo Uomini sul molo 671

Viani Lorenzo Milio e Romualdo 671

Viani Lorenzo Venditori ambulanti 671

Viani Lorenzo Tre personaggi 671

Viani Lorenzo Bambino che guida il cieco 671

Viani Lorenzo Tre figure con i loro nomignoli 671

Viani Lorenzo Figure 671

Viani Lorenzo Vecchi sulla panchina 671

Viani Lorenzo Paesaggio di Bagni di Lucca 671

Viani Lorenzo Uomo sotto il lampione 671

Viani Lorenzo L’orologiaio 671

Viani Lorenzo Uomini in darsena 671

Viani Lorenzo Figure di donna 671

Viani Lorenzo Due bimbi 671

ALLEGATI AL BILANCIO 119



AUTORE TITOLO COSTO

BILANCIO CONSUNTIVO 2010120

Viani Lorenzo Tre uomini 671

Viani Lorenzo Figura di donna 671

Viani Lorenzo Donna in piedi 671

Viani Lorenzo Testa di uomo 671

Viani Lorenzo Testa di uomo 671

Viani Lorenzo Uomo 671

Viani Lorenzo Testa di uomo 671

Viani Lorenzo Uomo col cappello 671

Viani Lorenzo Il figurinaio 671

Viani Lorenzo Due figure col cane 671

Viani Lorenzo Testa di vecchio 671

Viani Lorenzo Famiglia di cavatori 671

Viani Lorenzo La Tecchia 671

Viani Lorenzo Uomini che scrivono 671

Viani Lorenzo La famiglia del figurinaio 671

Viani Lorenzo Uomini che leggono e cani 671

Viani Lorenzo Michelangiolo sulle cave 671

Viani Lorenzo Ritratto maschile (Il Malinconico) 3.099

Viani Lorenzo Gruppo di figure su una panchina - Parigi esteriore 1.549

Viani Lorenzo Figure in una strada (la ruche) 1.549

Viani Lorenzo Gli inglesi a Bagni di Lucca 30.987

Viani Lorenzo Vecchio navarro 3.099

Vincenzo Cabianca Tabernacolo 2.582

Wauters di Anversa sec. xVII Enea incontra venere travestita da cacciatrice 61.975

Zandomeneghi Federico Marthe la rousse 77.469

Zen Giancarlo Veduta di Firenze 671

Zocchi Giuseppe Piazza San Firenze 154.937

Zocchi Giuseppe Firenze vista dall’Arno 154.937

Zocchi Giuseppe L’Arno della Pescaia di S. Niccolò 154.937

Zocchi Giuseppe Veduta generale di Firenze n. 1 15.494

Zocchi Giuseppe Veduta generale di Firenze n. 2 15.494

Zocchi Giuseppe Veduta di Firenze dalla Villanella 15.494

Zuccoli Oreste Paesaggio toscano 1.808

Sarcofago romano 61.975

Totale 43.071.144

Vincenzo Maria Coronelli Globi (terrestre e celeste) 840.000

Dipinto autore Giovanni di Marco Dipinto 210.000

Guarnieri Luciano Collezione opere 4.500.000

5.550.000
Totale al 31/12/2010 48.621.144

acquisti anno 2010



Beato Angelico Dipinto raffigurante Santo Domenicano 1.800.000

Chini Galileo Dipinto raffigurante Sacra conversazione 10.329

Campana Dino “Il più lungo giorno” - manoscritto 213.425

Mogalli Cosimo n. 2 lastre incise raffiguranti scene processionali 45.000

Totale 2.068.754

Di seguito si evidenziano i motivi della concessione in comodato delle opere d’arte:

Beato Angelico – assegnato, con convenzione di comodato a titolo gratuito, al Museo di San
Marco a Firenze, allo scopo di essere riassemblato con le altre componenti del cosiddetto
“Polittico di San Marco” di cui faceva originariamente parte, in modo da essere meglio
fruito e apprezzato dal pubblico.

Chini Galileo – assegnato, con convenzione di comodato a titolo gratuito alla parrocchia di
Borgo San Lorenzo, (FI) in quanto l’opera, nata per arredamento della chiesa, era stata di-
spersa.

Campana Dino – assegnato, con convenzione di comodato a titolo gratuito, alla Biblioteca
Marucelliana di Firenze, per essere messo a disposizione degli studiosi in una struttura di
servizio adeguata a custodirlo e renderlo fruibile.

Mogalli Cosimo – assegnate, con convenzione di comodato a titolo gratuito, al Museo d’Arte
Sacra dell’Impruneta, in quanto raffiguranti antiche cerimonie processionali con la Santa
Immagine della Vergine imprunetina. Pertanto è stato ritenuto che la loro collocazione più
adeguata fosse il luogo stesso che racconta la storia della devozione mariana legata ap-
punto al Santuario di Santa Maria dell’Impruneta.
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ELENCO INTERVENTI DELIBERATI NEL 2010ALLEGATO 2

Arte, attività e beni
culturali

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELIBERA IMPORTO

A AS ARCHITECTURE - FIRENZE (FI) Meeting internazionale, ‘Identità e trasforma-
zione: l’architettura contemporanea e le città
storiche’, presso Villa La Sfacciata

10.000

ABBAZIA VALLOMBROSA
VALLOMBROSA (FI)

Organizzazione di concerti in abbazia nel pe-
riodo estivo fra luglio e agosto

8.000

ACCADEMIA BARTOLOMEO
CRISTOFORI FORTEPIANO - FIRENZE (FI)

Laboratorio fiorentino del fortepiano, con 6
concerti, una master class e una tavola rotonda
riguardanti l’argomento principale del labora-
torio: ‘1810-2010 gli strumenti di Chopin e
Schumann’

10.000

ACCADEMIA CASENTINESE - BORGO
ALLA COLLINA (AR)

Risanamento e messa in sicurezza di porzione
della copertura del Castello di Borgo della Col-
lina

12.000

ACCADEMIA DEGLI INFUOCATI
- FIRENZE (FI)

Intervento di restauro per la riapertura al pub-
blico del Teatro Niccolini

300.000

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE (FI) Conservazione del patrimonio archivistico, li-
brario e documentario dell’Accademia

160.000

ACCADEMIA DEL DILETTO - FIRENZE (FI) Programma stagione 2009/2010, in particolare
per lo spettacolo “Cafè Chantant” che vuole
ripercorrere la storia dell’operetta con coro,
voce cantante e orchestra

5.000

ACCADEMIA DELLA CRUSCA - FIRENZE
(FI)

Progetto “Proverbi italiani”, un’ampia banca
dati dalla fine del cinquecento ad oggi

50.000

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO -
FIRENZE (FI)

Lavori di ristrutturazione e recupero degli spazi
espositivi dell’Accademia. Prosecuzione attività
di digitalizzazione del patrimonio documentario

20.000

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE
- FIRENZE (FI)

“La parola e la luce”, laboratorio didattico di
scrittura scenica con spettacolo teatrale finale,
con la partecipazione della cattedra di illumi-
notecnica in collaborazione con la cattedra di
istituzioni di regia della laurea magistrale
‘scienze dello spettacolo’ dell’Università di Fi-
renze

5.000

ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE
- FIRENZE (FI)

Immagine e musica nel periodo barocco e nella
contemporaneità - un progetto per Firenze: ‘La
città delle arti’

30.000

ACCADEMIA FIORENTINA DI PAPIROLOGIA
E STUDI SUL MO - FIRENZE (FI)

Pubblicazione del catalogo del Fondo Borgese
e messa in linea del catalogo della biblioteca
dell’Accademia

5.000

ACCADEMIA INTERNAZIONALE
COREUTICA - TAVARNUZZE (FI)

Assegnazione borse di studio agli allievi di
maggior talento nell’intento di aprire loro un
percorso professionale

6.000

ACCADEMIA MARE AMBIENTE CENTRO
DI BIOLOGIA MARINA ARGENTARIO -
PORTO SANTO STEFANO (GR)

Realizzazione di un dvd sul documentario ‘Dal
Mediterraneo ai Tropici’

5.000
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ACCADEMIA MUSICALE G.B VIOTTI
- GROSSETO (GR)

Promuovere l’attività concertistica dell’orche-
stra formata principalmente da allievi interni,
affiancati da allievi esterni provenienti da con-
servatori e istituti musicali della toscana, da
professori interni e professionisti esterni.

5.000

ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE
ARTI E SCIENZE - AREZZO (AR)

Interventi di restauro conservativo del loggiato
e del salone della Casa del Petrarca

25.000

ACCADEMIA S. FELICE IN PIAZZA
- FIRENZE (FI)

Organizzazione della 7° edizione della settimana
di musica sacra dal mondo; undici concerti nel
periodo fra il 26 marzo e il 1 aprile 2010

20.000

ACCADEMIA STUDI STRATEGICI
DI IMPRESA - FIRENZE (FI)

Organizzazione del convegno ‘Global Fashion
Marketing: Creative and Innovative Contexts’,
Firenze dal 9 al 11 Novembre 2009

3.000

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E
LETTERE LA COLOMBARIA - FIRENZE (FI)

Prosecuzione del progetto ‘La raccolta de La
Colombaria un patrimonio da conoscere’

30.000

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO
- MONTEVARCHI (AR)

Borsa di studio biennale per ricerche archivisti-
che: su Ruggero Berlingozzi, importante eru-
dito montevarchino del xIx secolo e sulle me-
morie della famiglia Accolti nel xVII con pub-
blicazione integrale del manoscritto 34 della
Biblioteca della Fraternita dei Laici presso
Arezzo

12.000

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO
- MONTEVARCHI (AR)

Allestimento di un laboratorio per il restauro
dei fossili conservati presso il museo paleonto-
logico dell’accademia

20.000

ACRI ROMA - ROMA (RM) Convegno dal titolo ‘L’educazione per com-
battere l’esclusione sociale’, Firenze nei giorni
20-22 maggio 2010; organizzato dal CESE in
collaborazione con l’ACRI, la Compagnia di
San Paolo e la Fondazione MPS

7.000

ACRI ROMA - ROMA (RM) Celebrazioni Unità D’Italia 25.000

AMBASCIATA ITALIA LUBIANA
- LJUBLJANA SLOVENIA

Organizzazione della mostra ‘Ragione e Senti-
mento. Sguardi sull’Ottocento in Toscana’ giu-
gno e settembre 2010 in Slovenia

15.000

AMICI DEI MUSEI FIORENTINI - FIRENZE (FI) Attività culturali e di volontariato anno sociale
2009-2010

80.000

AMICI DELLA MUSICA FIRENZE ONLUS -
FIRENZE (FI)

Stagione concertistica 2010 - settembre mu-
sica 2010 - master classes 2010

100.000

AMICI DI PALAZZO PITTI - FIRENZE (FI) Restauro della tappezzerie storiche coretti Cap-
pella Palatina

12.000

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE
- FIRENZE (FI)

Archivio della moda italiana di Giovanni Batti-
sta Giorgini: realizzazione dell’inventario degli
album e riproduzione digitale dei documenti

25.000

ARCHIVIO LARAVINCA MASINI Donazione archivio Lara Vinca Masini 32.500

ARCHIVIO MEMORIA E SCRITTURA
DONNE ‘ALESSANDRA CONTINI
BONACOSSI’ - FIRENZE (FI)

Festival “Sui generis”, promosso a Firenze per
presentare, mettere in scena, le voci e le scrit-
ture femminili censite, raccolte, studiate, pub-
blicate, messe in rete da archivi pubblici e pri-
vati della toscana in dieci anni di attività

10.000
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ARCHIVIO MEMORIA E SCRITTURA
DONNE ‘ALESSANDRA CONTINI BONA-
COSSI’ - FIRENZE (FI)

Festival “sui generis”, promosso a Firenze per
presentare, mettere in scena, le voci e le scrit-
ture femminili censite, raccolte, studiate, pub-
blicate, messe in rete da archivi pubblici e pri-
vati della toscana in dieci anni di attività

10.000

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA
GROSSETO (GR)

Progetto di consolidamento e ristrutturazione
completa della Chiesa della Misericordia in
P.zza Martiri d’Istia

50.000

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - FIRENZE (FI) Restauro conservativo della copertura della
chiesa della Badia Fiorentina

160.000

ASSOCIAZIONE AMICI
CONTEMPORANEITà TEATRALE
- FIRENZE (FI)

Attese per sognare’, iniziativa finalizzata al re-
cupero in Italia trascurata per decenni, quella
dei sipari dipinti e creati da grandi artisti con-
temporanei.

15.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI UFFIZI
- FIRENZE (FI)

Realizzazione della mostra “Artiste di Capric-
cioso e Destrissimo Ingegno. Autoritratte per
gli Uffizi” Natale 2010

80.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI
IMPRUNETA E S. CASCIANO V.P.
‘MARCELLO POSSENTI’ - IMPRUNETA (FI)

Piano pluriennale di valorizzazione dei musei
locali

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MAGGIO
MUSICALE FIORENTINO - FIRENZE (FI)

Attività per l’anno 2010: conferenze, concerti
e allestimenti di spettacoli al Piccolo Teatro del
Maggio

8.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL QUARTETTO
- GROSSETO (GR)

xx festival internazionale di musica da camera
2010

5.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI CAMPO
LO FENO - FIRENZE (FI)

Estate musicale 2010 10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI DOCCIA
- FIRENZE (FI)

Il rinascimento delle ceramiche maiolicate: da
Ginori a Cantagalli

50.000

ASSOCIAZIONE ATELIER DEGLI
ARTIGIANELLI - FIRENZE (FI)

Artigianelli in mostra 40.000

ASSOCIAZIONE CANTIERE FLORIDA
- FIRENZE (FI)

“Teatro senza rete”, progetto che prevede la
partnership tra l’associazione teatro cantiere
florida, pupi di Stac, Associazione teatro 26 ed
Elsinor

30.000

ASSOCIAZIONE CONCORSI E RASSEGNE
MUSICALI ACERM - FIRENZE (FI)

Concorso internazionale per complessi da ca-
mera “città di Firenze premio Vittorio Gui”
2010

30.000

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO
CORALI DEL CHIANTI FIORENTINO
E SENESE - IMPRUNETA (FI)

Organizzazione del 10° Rassegna di canto co-
rale ‘Itinerari vocali nel Chianti Fiorentino e Se-
nese’

5.000

ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA
AREZZO - AREZZO (AR)

“Voci e tradizione” ricerca, conservazione e
promozione del patrimonio della tradizione co-
rale popolare toscana. Si tratta di pubblicare un
volume che raccolga le fonti dei canti Toscani

5.000

ASSOCIAZIONE CORO S FRANCESCO
E SANTA CHIARA A MONTUGHI
C/O LUCA SORDI - FIRENZE (FI)

Cavalleria Rusticana 2.000

ASSOCIAZIONE CULTER - PRATO (PO) “La città di Dante”, percorso tematico basato
sulla valorizzazione della Divina Commedia
“All’improvviso dante - 100 canti per Firenze”

70.000
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE
- FIRENZE (FI)

Progetti ‘Certosa 2010’ e ‘Artigianelli 2010’ 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ART ART
- IMPRUNETA (FI)

Progetto: ‘Entronh - entropia’, mostra di video-
installazioni e pitture itinerante sugli spazi della
fortezza di Livorno, magazzini del sale a Siena,
stazione Leopolda a Firenze.

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE
- MIDE - AREZZO (AR)

Progetto ‘Ritorno alla Memoria - le Colline, la
terra, gli Etruschi e la Dea Turan”

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARE
FRESCHE DOLCI - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Il Teatro Aiuta A... Sperare’, rivisita-
zione in chiave ironica della favola di Ceneren-
tola a Teatro

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSEMBLE
I VIRTUOSI - SORANO (GR)

Tredicesima edizione ‘Settimane musicali inter-
nazionali’ e centro studi 2° livello Master Classes

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAV
GRUPPO RICERCA ARTI VISIVI
- CALENZANO (FI)

Festival internazionale “Videominuto” 2010,
rassegna internazionale di video della durata
massima di 1 minuto che si svolge da 17 anni
al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
di Prato

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL
PALMERINO - FIRENZE (FI)

Ciclo conferenze ‘Firenze e la donna artista’,
seconda edizione del ciclo di conferenze sulle
donne artiste con la collaborazione tecnico-
scientifica di personale del mondo accademico
e della tutela dei beni artistici

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINARI
CLASSIC - BARBERINO VAL D’ELSA (FI)

Festival Internazionale della musica “Linari clas-
sic” 2010, 10 concerti nel periodo estivo
presso la pieve dui Sant’Appiano, il centro sto-
rico di Barberino Val D’Elsa, la Villa il Moro, il
Castello di Volpaia a Badia a Coltibuono

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIO LUZI
SEGNI E TEMPI - INCISA VALDARNO
FIRENZE (FI)

Mario Luzi “Lasciami, non trattenermi” dram-
matizzazione per cinque voci e strumenti con il
trio pulse percussion

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MULTIPROMO OPERA FESTIVAL
- FIESOLE (FI)

Operafestival 2010, con un importante cartel-
lone comprendente produzioni operistiche e
musical in versione originale

50.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS 110 -
ROMA (MI)

14º festival internazionale “Elba isola musicale
d’Europa”, caratterizzato da una programma-
zione artistica di qualità

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE OVERSEA
ORCHESTRA - IMPRUNETA (FI)

Progetto: ‘Ma chi sono i Beatles?’, 10 lezioni
concerto realizzate nelle scuole in cui oltre alla
musica si uniscono nozioni di lingua inglese

8.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIS 2001
- GROSSETO (GR)

Estate Rosellana 2010, venticinquesimo anno
di teatro in archeologia e architettura

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE PUPI
DI STAC - FIRENZE (FI)

I burattini della tradizione fiorentina 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE REALITY
BITES - FIRENZE (FI)

Festival di musica di autori britannici, terza edi-
zione

2.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE RIVER TO RI-
VER - FIRENZE (FI)

“River to river. Florence indian film festival“,
decima edizione del festival, che in questi anni
è stato lo specchio dell’india contemporanea e
del suo cinema

10.000
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ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN
MARCO PER IL RINASCIMENTO
- FIRENZE (FI)

‘Premio Beato angelico per gli artisti di tutte le
arti’

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHERMO
ARTE - IMPRUNETA (FI)

“Lo schermo dell’arte”, programma interna-
zionale di film sulle arti contemporanee, terza
edizione

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO
PUCCINI - FIRENZE (FI)

Stagione teatrale 2009-2010, con 26 spettacoli,
scelti tra i principali artisti e compagnie teatrali
nazionali nell’ambito della satira, contamina-
zione dei generi e della nuova drammaturgia

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VACANZE
MUSICALI - FIRENZE (FI)

Concorso di esecuzione pianistica jazz Luca
Flores, 2010

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE
VERSILIADANZA - FIRENZE (FI)

Ist. Snt. d’Art’ contaminiamo le arti - progetto
2010-2012, per giovani artisti e studenti che
vengono stimolati a realizzare proprie produ-
zioni artistiche e ad esprimere il proprio talento

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE
FIRENZE - FIRENZE (FI)

Nono anno di pubblicazione della Rivista ‘Il Go-
verno delle Cose’

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAUBER
- FIRENZE (FI)

Zauberteatro 2010, progetto che consiste nella
realizzazione di numerosi eventi, spettacoli e
rassegne e programmati

15.000

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE
ITALIANA ADSI SEZ TOSCANA
- FIRENZE (FI)

Toscana Esclusiva - xV edizione 10.000

ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVO
CONTRAPPUNTO - SAN DONATO
IN COLLINA (FI)

Suoni riflessi 2010 5.000

ASSOCIAZIONE FLORENCE DANCE
FESTIVAL DANZA CONTEMPORANEA
INTERNAZIONALE - FIRENZE (FI)

xxI Florence Dance Festival - Danza Interna-
zionale 2010, progetto di promozione diffu-
sione dell’arte della danza nelle molteplici
forme didattiche e spettacolari

20.000

ASSOCIAZIONE FLORENCE
SYNPHONIETTA - FIRENZE (FI)

Stagione concertistica 2010. si tratta di con-
certi che vedono il coinvolgimento di circa 70
artisti e la partecipazione di un pubblico di al-
cune migliaia di spettatori

5.000

ASSOCIAZIONE FRANCE ODEON
- FIRENZE (FI)

France Odeon Festival di Cinema France 10.000

ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI
- FIRENZE (FI)

Artigianato a palazzo maggio 2010 a Palazzo
Corsini

30.000

ASSOCIAZIONE L’HOMME ARME
- FIRENZE (FI)

I concerti dell’Homme armé, anticontempora-
neo

10.000

ASSOCIAZIONE LA TERZAPRATTICA
FIRENZE (FI)

Progetto “Venturino Venturi”, filmato in forma
di documentario rivolto ai ragazzi

8.000

ASSOCIAZIONE LIBERENOTE - FIRENZE
(FI)

“Chi e’ di scena”, IV ed. della rassegna di teatro
musicale per bambini interpretata dai bambini

10.000

ASSOCIAZIONE MUSEO DEI RAGAZZI
- FIRENZE (FI)

Progetti educativi didattici “Economia a
scuola” per far conoscere la storia economica
cittadina e Viaggi nel Tempo in Firenze per co-
noscere i periodi più significativi della città dal-
l’origine romana, al periodo medioevale e al
periodo rinascimentale

25.000
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ASSOCIAZIONE MUSIC POOL - FIRENZE
(FI)

“Dal blues a John Coltrane, i mille volti del
jazz”, rassegna musica popolare jazz, lezioni
concerto, editoria musicale

15.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE SCRIABIN -
GROSSETO (GR)

Premio internazionale pianistico ‘Scriabin
2010’, 4° edizione

10.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMIN
CHIANTI LIRICA - IMPRUNETA (FI)

Progetto “Andiamo tutti all’opera” 5.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE TOSCANA
CLASSICA - FIRENZE (FI)

xI stagione concertistica 2010 20.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANDRO
PERTINI - FIRENZE (FI)

Pubblicazione degli ‘Scritti e Discorsi’ di San-
dro Pertini, tomo II: 1947-1953

10.000

ASSOCIAZIONE NUOVI EVENTI
MUSICALI - FIRENZE (FI)

Decennale nuovi eventi musicali, nell’edizione
2010 son previsti una decina di nuovi eventi
musicali

10.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA
DA CAMERA FIORENTINA - FIRENZE (FI)

xxx stagione concertistica 2010, con la pro-
duzione di 24 concerti pubblici

80.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA
‘GUIDO D’AREZZO’ - AREZZO (AR)

Stagione concertistica 2010, con 12 concerti
nei luoghi storici della città di Arezzo

5.000

ASSOCIAZIONE PALAZZO SPINELLI
- FIRENZE (FI)

“Santa Croce quartiere aperto” terza fase del
progetto

10.000

ASSOCIAZIONE PER BOBOLI - FIRENZE
(FI)

Organizzazione del secondo corso: ‘Cono-
scenza, valorizzazione e riscoperta dei Giardini
Storici’

10.000

ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANI STORICI
CITTA’ DI CORTONA - CORTONA (AR)

Rassegna musicale e organistica 2010 - x Edi-
zione

5.000

ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO
MELOGRANO - FIRENZE (FI)

“In-canta Firenze”, concorso internazionale
per autori di musica corale per l’infanzia

10.000

ASSOCIAZIONE PRO LASTRA ENRICO
CARUSO - LASTRA A SIGNA (FI)

Organizzazione dei programmi 2010 5.000

ASSOCIAZIONE PRO MUSICA FIRENZE
- LAMOLE (FI)

Estate concertistica 2010, con la rassegna
‘Piano Raro” oltre alla consueta attività con-
certistica

10.000

ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE
TEATRO RIFREDI - FIRENZE (FI)

Paraurti: teatro ed educazione stradale. Il tea-
tro come mezzo di comunicazione e di sensibi-
lizzazione

20.000

ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO
- SCANDICCI (FI)

I mestieri della moda 40.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA MUSICA
- SESTO FIORENTINO (FI)

“CantAscuola”, progetto innovativo nell’am-
bito della formazione ed educazione musicale

5.000

ASSOCIAZIONE TOSCANA - USA
- FIRENZE (FI)

Independence Day & Welcome Day 2010 15.000

AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA
AREZZO UFFICIO DI CORTONA
- CORTONA (AR)

Cortonantiquaria - mostra mercato nazionale
del mobile antico

15.000

BASILICA S. LORENZO - FIRENZE (FI) Programma di conservazione, restauro e messa
in sicurezza delle parti maggiormente degra-
date del complesso della Basilica di San Lo-
renzo

250.000
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BIBLIOTECA MARUCELLIANA - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto: ‘Vinicio Berti 2’,
uno dei principali esponenti dell’astrattismo nel
panorama italiano

5.000

BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA
- FIRENZE (FI)

Organizzazione della mostra dal titolo: ‘I Me-
dici e l’Umanesimo Bizantino, che si svolgerà a
Firenze nella biblioteca da settembre 2010 a
gennaio 2011.

20.000

BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA
- FIRENZE (FI)

Prosecuzione del consolidamento e restauro
dei materiali lapidei del chiostro dei canonici in
San Lorenzo

25.000

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DI FIRENZE - FIRENZE (FI)

Prosecuzione del progetto ‘Sistema nuovo sog-
gettario’

25.000

BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE
- FIRENZE (FI)

Promozione dell’attività culturale 10.000

CENTRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
FIORENTINE - FIRENZE (FI)

Attività culturali 2009 5.000

CENTRO CULTURALE DI TEATRO
- FIRENZE (FI)

Organizzazione di 15 Spettacoli teatrali e alta
formazione dell’accademia teatrale di Firenze
al teatro 13 di Firenze e realizzazione di un fil-
mato sul futurismo Papini Soffici.

15.000

CENTRO CULTURALE FIRENZE EUROPA
MARIO CONTI - FIRENZE (FI)

Premio Firenze 2010 di letteratura e arti visive 15.000

CENTRO CULTURALE FONTE ARETUSA -
PONTE A POPPI (AR)

Organizzazione del premio internazionale Ca-
sentino xxxV Edizione sez. letteraria e scienti-
fica. il premio si celebra nel mese di giugno

5.000

CENTRO CULTURALE RICREATIVO
SPORTIVO - FIRENZE (FI)

Attività del coro polifonico 15.000

CENTRO CULTURALE SAN PAOLO
ONLUS - FIRENZE (FI)

Laboratorio redazionale e teatrale - letteratura
dell’arte e dell’immagine per la formazione cul-
turale e professionale

5.000

CENTRO DANZA E MOVIMENTO
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto: ‘Dalla danza alla
danzaterapia e dalla danzaterapia alla danza
con lo staff di Lilia Bertelli e Maria Fux’

10.000

CENTRO GUIDE TURISMO - FIRENZE (FI) Realizzazione di un ciclo di 12 conferenze dal
titolo ‘I protagonisti del seicento a Firenze’
presso la Sala Folco Portinari.

5.000

CENTRO STUDI CHIANTIGIANI ‘CLANTE’
- RADDA IN CHIANTI (SI)

Organizzazione di una delle serie di conferenze
sul tema. ‘I Tre Chianti’: Chianti Geogreafico,
Chianti Storico, Chianti Ecologico.

5.000

CENTRO STUDI E RICERCHE CARLO
BETOCCHI - TRESPIANO (FI)

Premio letterario internazionale ‘Carlo Betoc-
chi’.

10.000

CENTRO STUDI MUSICA E ARTE
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto: Ludoteca Musicale
di Firenze

15.000

CENTRO STUDI MUSICALI BUSONI
- EMPOLI (FI)

Progetto per l’attività concertistica, attività di-
dattica, attività di ricerca, studio e documenta-
zione.

30.000

CENTRO STUDI PATRISTICI - FIRENZE (FI) Proseguimento della pubblicazione dei volumi
della ‘Bibblioteca Patristica’ e della ‘lettura Pa-
tristiche’

5.000
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CENTRO STUDI POLITICI COSTITUZIONALI
CALAMANDREI - FIRENZE (FI)

Realizzazione di un convegno in occasione del de-
cimo anniversario dalla morte del Prof. Paolo Barile

40.000

CENTRO STUDI STORICI CHIANTIGIANI
GAIOLE IN CHIANTI - (SI)

“Il paesaggio del Chianti: passato e presente”
pubblicazione sulle trasformazioni ambientali che
si sono verificate nel Chianti nel corso della storia

5.000

CIRCOLO VERSO L’EUROPA - OLMO (AR) Organizzazione della 6° Edizione del Premio
Europa - ‘Camaldoli, la Verna terre aretine di
spiritualità europea’

5.000

COMANDO REGIONALE TOSCANA
GUARDIA FINANZA - FIRENZE (FI)

Organizzazione del 236° anniversario della
fondazione della guardia di finanza, che si svol-
gerà al Comando Generale tra il 20 ed il 30
Giugno 2010

10.000

COMITATO AMICI DI VICCHIO - BAGNO
A RIPOLI (FI)

Musica in S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio 5.000

COMITATO FORUM INTERNAZIONALE
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
FIRENZE 2010 - FIRENZE (FI)

Intervento per promuovere l’iniziativa di Con-
findustria dal titolo Florens 2010

250.000

COMITATO NAZIONALE CELEBRAZIONE
BICENTENARIO NASCITA GIUSTI G.
- FIRENZE (FI)

Edizione delle poesie di Giuseppe Giusti 5.000

COMITATO ORGANIZZATORE
CAPANNUCCE IN CITTà - FIRENZE (FI)

Realizzazione dell’annuale concorso in occasione
delle festività natalizie dedicato ai ragazzi delle
scuole elementari e medie sul più bel Presepe

18.000

COMITATO ORIENTE OCCIDENTE
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del convegno ‘Epatite virale:
nuove strategie di prevenzione’

15.000

COMITATO PER L’EDUCAZIONE
ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA CLASSICA
- FIRENZE (FI)

“Ioclassica”, intervento per l’educazione all’a-
scolto della musica classica e contemporanea

20.000

COMITATO SANTA MARIA NUOVA
- FIRENZE (FI)

Manifestazioni per l’anniversario della fonda-
zione Arcispedale di Santa Maria Nuova

8.000

COMPAGNIA FIORENTINA DELLA
RIFICOLONA - FIRENZE (FI)

Festa della Rificolona 2010 5.000

COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON
SOCIETà COOPERATIVA - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto:’Il ponte di pietra’,
di Daniel Danis al Teatro Studio di Scandicci

5.000

COMPAGNIA TEATRALE L’ESSERE
- FIRENZE (FI)

Dal teatro classico al Reality Show III anno:
‘Tutto Teatro’

5.000

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA
- FIRENZE (FI)

Festival Oltrarno atelier 2010 30.000

COMUNE DI AREZZO - AREZZO (AR) Acquisto di un’opera scultorea in bronzo del
maestro Zamboni e raffigurante un cavallo
rampante simbolo della città di Arezzo e da
collocare in una rotatoria all’ingresso della città

5.000

COMUNE DI AREZZO - AREZZO (AR) Restauro e recupero degli ambienti interni della
Fortezza Medicea di Arezzo

200.000

COMUNE DI CARRARA - CARRARA (MS) Pubblicazione “Maria Teresa Mazzei Fabbri-
cotti. Da Firenze a Carrara tra passione per
l’arte e destini familiari (1893/1977)”

10.000

COMUNE DI CASTELFIORENTINO - CA-
STELFIORENTINO (FI)

Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino e restauro
conservativo del Tabernacolo della Madonna
della Tosse

32.000
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COMUNE DI CORTONA - CORTONA (AR) “Capolavori etruschi dal Louvre”, mostra
presso il Maec di Cortona

80.000

COMUNE DI FIESOLE - FIESOLE FI (FI) Estate fiesolana 2010 50.000

COMUNE DI FIESOLE - FIESOLE FI (FI) Progetto “Tabernacoli: Forme di pietra popo-
lare nel territorio fiesolano”. Numerosi sono i
tabernacoli ancora esistenti alcuni di essi rive-
stono un interesse artistico perché attribuiti a
Perugino, Ghirlandaio, Andrea del Castagno

10.000

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
- FIGLINE VALDARNO (FI)

Mostra ‘Arte a Figline Valdarno. Dal Duecento
al tardogotico’

25.000

COMUNE DI FIRENZE - FIRENZE (FI) L’evento dal titolo ‘ Gli eventi sportivi, d’arte e
gastronomia, quali volano della crescita turi-
stica d’alto livello’

50.000

COMUNE DI FIRENZE - FIRENZE (FI) Recupero dei locali dove attualmente è ospi-
tato il museo di Firenze Com’era al fine di po-
ter trasferire parte dei servizi ed ampliare quelli
esistenti della Biblioteca delle Oblate

500.000

COMUNE DI FIRENZE ASSESSORATO
CULTURA - FIRENZE (FI)

Giornata della Memoria sulla condizione delle
donne nei Lager, nell’ambito dell’iniziativa Leg-
gere per non dimenticare al Saloncino della
Pergola verrà organizzato un concerto con mu-
siche di musicisti Ebrei

700

COMUNE DI FIRENZE ASSESSORATO
CULTURA - FIRENZE (FI)

Ricostruzione fotografica del ‘trompe l’oeil‘
realizzato nel palazzo di Via Santa Reparata da
Annigoni

8.000

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GREVE
IN CHIANTI (FI)

Il progetto prevede di realizzare una stagione
teatrale con un cartellone di almeno 14 serate

10.000

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GREVE
IN CHIANTI (FI)

Tusciaelecta, arte contemporanea nel chianti,
progetto 2009

10.000

COMUNE DI S. GODENZO
- SAN GODENZO (FI)

Rievocazione storica ‘Dante Ghibellini’ 5.000

COMUNE DI S. PIERO A SIEVE
- SAN PIERO A SIEVE (FI)

xI simposio di scultura ‘premio Antonio Berti’,
concorso di 10 giorni in cui giovani artisti rea-
lizzano sculture in loco

10.000

COMUNE DI SARTEANO - SARTEANO (SI) Teatro @ musica in Etruria dedicato a Vittorio
Emanuele Rimbotti

10.000

COMUNE DI SORANO - SORANO (GR) Realizzazione del progetto: Note e suoni nelle
notti d’estate della fortezza Orsini

5.000

COMUNE DI VINCI - VINCI (FI) interventi di valorizzazione dei siti del patrimo-
nio del comune quali il restauro del Battistero
della Chiesa di Santa Croce, il restauro del Ca-
stello Medioevale dei Conti Guidi e la riqualifi-
cazione del circostante borgo, la digitalizza-
zione e messa on line del corpus delle opere
leonardiane ed organizzazione della Summer
School Vinciana sulla storia della tecnica rina-
scimentale

50.000

COMUNE FIRENZE BIBLIOTECA DELLE
OBLATE - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto: ‘Leggere per non
dimenticare’, 38 incontri e dibattiti fra autori e
pubblico presso la Biblioteca Nazionale e
presso la Biblioteca delle Oblate

10.000
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COMUNE FIRENZE DIREZIONE CULTURA
- FIRENZE (FI)

5 festival “Firenze classica 2010”. Realizza-
zione e produzione di 12 concerti di musica
classica e jazz

15.000

COMUNE PONTASSIEVE - PONTASSIEVE
(FI)

“Intorno a beato angelico: dipinti e sculture
del rinascimento a Pontassieve”, mostra dal 27
febbraio e al 27 giugno nella sala delle Co-
lonne Palazzo Comunale di Pontassieve, nel
progetto ‘La Città degli Uffizi’

20.000

COMUNE SAN CASCIANO DEI BAGNI -
SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI)

Convegno su Camillo Benso Conte di Cavour a 2.500

CONGREGAZIONE BUONOMINI DI S.
MARTINO - FIRENZE (FI)

Restauro affreschi presenti nella sede della
congregazione.

30.000

CONGREGAZIONE EREMITI
CAMALDOLESI - POPPI (AR)

Organizzazione della celebrazione millenario di
Camaldoli 10/12/2012

50.000

CONSERVATORIO DI MUSICA L.
CHERUBINI - FIRENZE (FI)

Trasformazione del progetto Martlab in strut-
tura permanente di ricerca scientifica del con-
servatorio

30.000

CONSERVATORIO S PIER MARTIRE
- FIRENZE (FI)

Restauro e manutenzioni varie per messa in si-
curezza della scuola dell’infanzia e primaria del
Conservatorio San Pier Martire, Piazza San Fe-
lice, 6 - Firenze

30.000

CONTEMPOARTENSEMBLE
- PONTASSIEVE (FI)

“Da Museo a Museo 2010” Incontri con la
musica contemporanea e l’arte a Firenze

5.000

CONTEMPOARTENSEMBLE
- PONTASSIEVE (FI)

“Da Museo a Museo 2010” Incontri con la
musica contemporanea e l’arte a Firenze

10.000

CONVENTO DEI PADRI AGOSTINIANI S
SPIRITO - FIRENZE (FI)

Restauro e adeguamento funzionale della fo-
resteria e del convento di Santo Spirito a Fi-
renze e prosecuzione del restauro del campa-
nile della basilica

100.000

CORO VIRI GALILAEI - FIRENZE (FI) “In canto gregoriano”, incontri internazionali
di Firenze. Si tratta di 5 concerti in occasione
della liturgia

15.000

CORSI STORIA ARTE PROGETTO MOTU
PROPRIO - FIRENZE (FI)

VIII edizione dei ‘Corsi di storia dell’arte’ Anno
2010-2011

30.000

CORSI STORIA DELL ARTE AREZZO IV Edizione dell’organizzazione per l’anno sco-
lastico 2009/2010 di corsi di storia dell’arte
analoghi a quelli tenuti a Firenze

15.000

CURIA VESCOVILE FIESOLE - FIESOLE (FI) Realizzazione del progetto “La cultura: veicolo
di vede e pace”, 15 concerti fra novembre
2009 e luglio 2010

10.000

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA
TOSCANA - FIRENZE (FI)

Pubblicazioni studi e fonti di storia toscana 15.000

DIESSE DIDATTICA ED INNOVAZIONE
SCOLASTICA - FIRENZE (FI)

Ix ed. de “I colloqui fiorentini, Giacomo Leo-
pardi, desideri infiniti, visioni altere, pensieri
immensi”

80.000

DIP. DI ITALIANISTICA UNIVERSITà
DI FIRENZE - FIRENZE (FI)

Traduzioni ungarettiane e prassi comparatistica
in ambito ermetico

10.000

ENT ART POLIMODA - FIRENZE (FI) Organizzazione della sfilata dell’anno 2010 50.000
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ENTE TEATRALE ITALIANO ETI - FIRENZE
(FI)

Creazione di una videoteca e biblioteca del
teatro, formazione per operatori dello spetta-
colo, attività internazionali, preparazione fe-
stiva teatro italiano nel mondo con mostra su
Eleonora Duse.

200.000

ERBA D ARNO - FUCECCHIO FI (FI) Pubblicazione di 4 numeri della rivista ricerca
cultura ‘Erba d’Arno 2010’

5.000

FED ITALIANA ASSOCIAZIONE AMICI DEI
MUSEI FIDAM - FIRENZE (FI)

Valorizzazione beni culturali 15.000

FEDEDERAZIONE NAZIONALE CAVALIERI
LAVORO GRUPPO TOSCANO - FIRENZE
(FI)

Realizzazione di un convegno nazionale dal ti-
tolo ‘Dalla strategia di Lisbona all’Europa2010’

15.000

FESTIVAL DEI POPOLI IST. ITALIANO PER
IL FILM DI DOCUMENTAZIONE SOCIALE
ONLUS - FIRENZE (FI)

51° Festival dei popoli, festival internazionale
del film documentario

40.000

FESTIVAL ORCHESTRE GIOVANILI
- FIRENZE (FI)

Festival internazionale di orchestre giovanili eu-
ropee, 60 concerti nel mese di luglio in tutta la
Toscana

10.000

FILARMONICA DI FIRENZE GIOACCHINO
ROSSINI - FIRENZE (FI)

Sviluppo e modernizzazione delle attività della
filarmonica Rossini

15.000

FIRENZE DEI TEATRI - FIRENZE (FI) Sistema di rete dei teatri dell’area metropoli-
tana fiorentina

15.000

FIRENZE FESTIVAL - FIRENZE (FI) xI edizione del Festival 210.000

FIRENZE FESTIVAL - FIRENZE (FI) x edizione del Festival e celebrazioni per i dieci
anni di attività

250.000

FONDAZIONE AMINTORE FANFANI -
ROMA (RM)

Pubblicazione dei diari inediti di Amintore Fan-
fani

50.000

FONDAZIONE CASA BUONARROTI
- FIRENZE (FI)

Mostra “Pietro da Cortona a Firenze (1637-
1647): arte, poetica e cultura nei rapporti del-
l’artista con Michelangelo Buonarroti il gio-
vane”

100.000

FONDAZIONE CONSERVATORIO SS.
ANNUNZIATA EMPOLI - EMPOLI (FI)

In contemporanea, Introduzione all’arte con-
temporanea, progetto che si propone di avvici-
nare i giovani all’arte contemporanea attra-
verso la realizzazione di una Galleria Virtuale

10.000

FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI
ONLUS - CERTOSA DEL GALLUZZO (FI)

Corso di perfezionamento postuniversitario in
filologia e letteratura latina medievale

50.000

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE
ARTI CONTEMPORANEE - FIRENZE (FI)

Fabbrica Europa 2010 ‘Europa <-> Mediterra-
neo <-> Oriente’

50.000

FONDAZIONE FIRENZE SCIENZE
GEMMOLOGICHE - FIRENZE (FI)

Realizzazione di un laboratorio di analisi e cer-
tificazione gemmologica

100.000

FONDAZIONE FORZE ARMATE NELLA
GUERRA DI LIBERAZIONE 1943/1945
C/O ANCFARGL - ROMA (RM)

Convegno storico sul tema: ‘Motivazioni Stori-
che e Spirituali sulla Guerra di Liberazione 43-
45’, Firenze 14 ottobre 2010

10.000

FONDAZIONE FORZE ARMATE NELLA
GUERRA DI LIBERAZIONE 1943/1945
C/O ANCFARGL - ROMA (RM)

Convegno storico sul tema: ‘Gli alleati nella
campagna d’Italia’, Firenze ottobre 2010

15.000

FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA
- FIRENZE (FI)

Giorgio La Pira e Firenze negli anni 1963-1977 80.000
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FONDAZIONE GIORGIO RONCHI
- FIRENZE (FI)

Pubblicazione della collana di monografie della
fondazione ‘Vere d’optique et lunettes astro-
nomiques‘

3.000

FONDAZIONE ‘GUIDO D’AREZZO’
ONLUS - AREZZO (AR)

Convegno di studi ‘Iconografia musicale in
Piero della Francesca e nel territorio aretino’

20.000

FONDAZIONE IL BISONTE PER LO STUDIO
DELL’ARTE GRAFICA - FIRENZE (FI)

Piano formativo annuale di tecniche incisorie e
stampa d’arte

80.000

FONDAZIONE MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO - FIRENZE (FI)

Intervento quale Socio Fondatore volto al soste-
gno del Maggio Musicale nello svolgimento
della propria attività di diffusione della cultura
musicale e in particolare per la realizzazione
della stagione concertistica e operistica del 2010

1.300.000

FONDAZIONE MUSEO STIBBERT
- FIRENZE (FI)

Completamento del riallestimento museale 100.000

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI
- FIRENZE (FI)

Mostra dal titolo “Bronzino pittore e poeta alla
corte dei Medici”, Palazzo Strozzi, dal 24 set-
tembre 2010 al 23 gennaio 2011

1.400.000

FONDAZIONE PITTI DISCOVERY
- FIRENZE (FI)

Spazio espositivo “Pitti tank per la moda con-
temporanea”, iniziativa finalizzata a potenziare
il programma di eventi di cultura della moda
con un progetto di ricerca e formazione che
dia opportunità alle nuove tendenze delle
avanguardie italiane

100.000

FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO
- FIRENZE (FI)

“Degree & profession“ indagine sull’occupa-
zione giovanile

7.000

FONDAZIONE SANTA MADDALENA
- CASCIA DI REGGELLO (FI)

“Fellowship“, intervento per stimolare la pro-
duzione letteraria di giovani scrittori e botanici
di tutto il mondo

80.000

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI
FIESOLE - ONLUS - SAN DOMENICO DI
FIESOLE (FI)

Convegno internazionale sulla funzione socio
educativa della pratica musicale, “Progetto
Abreu”, sistema nazionale di orchestre sinfoni-
che infantili

30.000

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI
FIESOLE - ONLUS - SAN DOMENICO DI
FIESOLE (FI)

Intervento per il sostegno delle varie attività
della scuola di musica e dell’Orchestra Giova-
nile italiana

700.000

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI
FIESOLE - ONLUS - SAN DOMENICO DI
FIESOLE (FI)

Acquisto della colonica ‘Lo stipo’, annesso e
terreno circostante

200.000

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA
ANTOLOGIA - FIRENZE (FI)

Pubblicazione di due volumi dedicati rispetti-
vamente agli economisti Sismondo Sismondi e
Amintore Fanfani

15.000

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA
ANTOLOGIA - FIRENZE (FI)

Centro Studi sulla Civiltà Toscana fra ‘800 e
’900 - Borse di Studio, Ricerche e Pubblicazioni

60.000

FONDAZIONE STUDI STORIA DELL ARTE
ROBERTO LONGHI - FIRENZE (FI)

Borse di studio,progetto fototeca,progetto ar-
chivio e conservazione disegni antichi e mo-
derni

50.000

FONDAZIONE TOSCANA MUSICA
E ARTE - AREZZO (AR)

I concerti di Arretium 2010, tredici concerti da
gennaio a maggio e da ottobre a dicembre
2010

30.000

FONDAZIONE TUTELA TERRITORIO DEL
CHIANTI CLASSICO - RADDA IN CHIANTI (SI)

Completamento lavori esterni Convento Santa
Maria al Prato a Radda in Chianti

50.000
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FONDAZIONE VILLA ROMANA
LE GROTTE - PORTOFERRAIO (LI)

“Gli antichi romani all’Elba”, gestione e ma-
nutenzione del sito archeologico

10.000

FONDAZIONE VITTORIO PIERO ALINARI -
FIRENZE (FI)

Pubblicazione delle opere vincitrici e menzio-
nate del premio ‘Vittorio Alinari’ 2010: ‘Arti-
gianato d’arte in Toscana: la memoria, la ma-
teria, la tecnica, la mano’ in sinergia con l’Os-
servatorio Arti e Mestieri

5.000

FRATELLI ALINARI FONDAZIONE STORIA
FOTOGRAFIA - FIRENZE (FI)

Programma espositivo 2010 del Museo Nazio-
nale Alinari della Fotografia

200.000

FRATERNITA DEI LAICI - AREZZO (AR) Recupero struttura stabile per accogliere patri-
monio storico-artistico e archivistico della Fra-
ternita dei Laici di Arezzo

10.000

FRIENDS OF BORGO IL MELONE
- CAMUCIA (AR)

Concerti in Limonaia - Estate 2009 3.000

GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO
G.P. VIEUSSEUx - FIRENZE (FI)

Progetto “La Firenze delle culture” 20.000

GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G
P VIEUSSEUx - FIRENZE (FI)

Dalla cultura romantica al futuro dell’Unione
europea

50.000

GAMO GRUPPO APERTO MUSICA OGGI
- RUFINA (FI)

Stagione di concerti 2010 5.000

GRUPPO AMICI DELLA MUSICA
SCANDICCI GAMS - FIRENZE (FI)

Stagione concertistica 2010 5.000

GRUPPO GUALDO - SESTO FIORENTINO
(FI)

Programma artistico-culturale espositivo 2010 10.000

HUMANA.MENTE - ASSOCIAZIONE CUL-
TURALE - FIRENZE (FI)

Caffè filosofico-letterario Filolé, serate di studio
sul rapporto fra teatro e mente e un convegno

5.000

I SOLISTI FIORENTINI - FIRENZE (FI) “Firenze in musica” 24° stagione concertistica
2010 con sette concerti di musica classica nel
periodo giugno-dicembre 2010

20.000

INSTITUT FRANCAIS DE FLORENCE
- FIRENZE (FI)

France cinema, 2010 5.000

ISTITUTO CALASANZIO PROVINCIA
TOSCANA PADRI SCOLOPI - EMPOLI (FI)

“L’eterna contemporaneità dell’arte: dalla vi-
sione alla conoscenza”, lezioni volte all’ap-
prendimento dell’arte contemporanea

10.000

ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA
SCIENZA - FIRENZE (FI)

Restauro e riallestimento degli ambienti espo-
sitivi dell’Istituto e Museo di Storia della
Scienza

1.000.000

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E
PROTOSTORIA - FIRENZE (FI)

Iniziativa “Impara a leggere la Preistoria” 19.500

ISTITUTO N. STENSEN - FIRENZE (FI) Pubblicazione degli atti del convegno interna-
zionale di studi su Galileo

10.000

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL
RINASCIMENTO - FIRENZE (FI)

Conferimento di borse di studio e organizza-
zione di seminari per il corso di perfezionamento
in ‘Civiltà dell’umanesimo e del rinascimento’

40.000

ISTITUTO SUORE BENEDETTINE SS. AN-
NUNZIATA - RIGNANO SULL’ARNO (FI)

Restauro della chiesa e del campanile facenti
parte del Monastero Benedettino di S. Maria a
Rosano

100.000

ISTITUTO TOSCANO SCIENZE
GRAFOLOGICHE - FIRENZE (FI)

Progetto “Il Bambino Iperattivo”, corsi di ri-
educazione per bambini con accertata sin-
drome da deficit dell’attenzione

5.000
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KUNSTHISTORISCHES INSTITUT
IN FLORENCE - FIRENZE (FI)

Pubblicazione del volume, ‘Firenze milleseicen-
toquaranta - arti, lettere, musica, scienza’

10.000

LA CAMERATA DEI POETI - FIRENZE (FI) Pomeriggi letterali della Camerata dei Poeti,
presso strutture pubbliche della città, caffè, li-
brerie ecc.

2.000

LEGA DEL CHIANTI - FIRENZE (FI) Progetto attività culturale per l’anno 2009 ed
organizzazione del capitolo annuale delle inve-
stiture

10.000

LYCEUM - FIRENZE (FI) Organizzazione del progetto “Il fiore azzurro:
mito e utopia nel romanticismo”

15.000

MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI
DELLA TOSCANA - FIRENZE (FI)

Prosecuzione del progetto ‘La memoria del-
l’arte a Firenze: l’archivio storico della soprin-
tendenza al patrimonio storico artistico e de-
moetnoantropologico’.

20.000

MISERICORDIA DI MONTE S. SAVINO -
MONTE S. SAVINO (AR)

Una Nuova Pieve III 15.000

MONASTERO CARMELITANO
- TAVARNELLE V. PESA (FI)

Interventi di manutenzione straordinaria e di
recupero di locali per attività parrocchiali e di
accoglienza

30.000

MONASTERO CISTERCENSI CERTOSA
DI FIRENZE - FIRENZE (FI)

Piano di restauro per la valorizzazione e il go-
dimento dei beni monumentali della Certosa
di Firenze

200.000

MOSTRA ANNIGONI MOSTRA
CENTENARIO - PROGETTO MOTU
PROPRIO

Mostra per il centenario di Annigoni dal titolo
“Novecento sedotto” a Villa Bardini, dal 16 di-
cembre 2010 al 1 maggio 2011, in collabora-
zione con le istituzioni e le amministrazioni e
con il patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

232.000

MUSEI MINORI - PROGETTO MOTU
PROPRIO

PGM 2011, intervento per il nuovo territorio di
interesse, Arezzo e la Valdichiana, finalizzato
allo studio di fattibilità e incarichi comitato
scientifico

70.000

MUSEI MINORI - PROGETTO MOTU
PROPRIO

PGM 2010, progetto per una rete di musei e
itinerari culturali alternativi per la valorizza-
zione della Piana e delle colline a Nord di Fi-
renze

630.000

MUSEO DELLA PAGLIA E DELL’INTRECCIO
DOMENICO MICHELACCI - SIGNA (FI)

Inventariazione delle collezioni del Museo della
Paglia e dell’Intreccio ‘Domenico Michelacci’.

5.000

MUSEO DELLA PAGLIA E DELL’INTRECCIO
DOMENICO MICHELACCI - SIGNA (FI)

Sito internet del museo: ristrutturazione, rior-
ganizzazione e adeguamento strumentazione

5.000

MUSEO ED ISTITUTO FIORENTINO
DI PREISTORIA - FIRENZE (FI)

Cromosoma sapiens: percorsi formativi in ar-
cheologia preistorica

10.000

MUSEO FONDAZIONE HORNE FIRENZE -
FIRENZE (FI)

Interventi di valorizzazione e promozione del
museo Horne 2010-2011

100.000

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO
- FIRENZE (FI)

Spettacolo teatrale in occasione della mostra ‘Il
metodo e il talento. Igino Benvenuto primo diret-
tore del Bargello (1896-1906), primavera 2010

10.000

MUSICA RICERCATA ONLUS - FIRENZE (FI) Musa Museo Musica 2010, l’Europa in musica 10.000

MUSICUS CONCENTUS DI FIRENZE
- FIRENZE (FI)

Tradizione in movimento 2010 60.000
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NEW ITALIAN CINEMA EVENTS NICE
- FIRENZE (FI)

Corsi di cinema per studenti e serata di gala
per ‘Premio città’

10.000

NUOVA COMPAGNIA DI PROSA CITTà
DI FIRENZE - FIRENZE (FI)

Teatro contemporaneo 5.000

OMFRHIDA TEATRODANZA - FIRENZE (FI) Festival Costante Cambiamento, 14° edizione
e ricerca di antropologia culturale

10.000

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE
(FI)

Costituzione di 2 borse di studio annuali per
restauratori nel settore degli arazzi

12.500

ORCHESTRA CITTA DI GROSSETO -
GROSSETO (GR)

Stagione concertistica 2010, con organizza-
zione e produzione di 14 concerti sinfonici

30.000

OSSERVATORIO ARTE CONTEMPORANEA Proseguimento delle attività di promozione
delle arti contemporanee attraverso il sostegno
delle maggiori realtà che operano nel contem-
poraneo a Firenze

290.000

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D’ARTE -
FIRENZE (FI)

Attività di promozione e valorizzazione del-
l’artigianato artistico con la rivista ‘Osserva-
torio dei Mestieri d’Arte’, il sito
www.osservatoriomestieridarte.it, l’organiz-
zazione in collaborazione con la Provincia di
Borse Lavoro, la pubblicazione sui mestieri
d’arte tradizionali del nostro territorio, l’atti-
vità didattica per gli studenti delle scuole pri-
marie, la collaborazione con il Centro di do-
cumentazione internazionale sulle manifat-
ture artistiche e l’organizzazione della 4°
Conferenza internazionale sull’artigianato

250.000

PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE A
SOCIANA - RIGNANO SULL’ARNO (FI)

Restauro e ritorno al culto della Chiesa di San
Clemente a Sociana a Rignano sull’Arno

50.000

PARROCCHIA S. ANGELO A LEGNAIA
- FIRENZE (FI)

Restauro e recupero degli ambienti della Com-
pagnia di Sant’Agostino

50.000

PARROCCHIA S. BIAGIO VM
MONTORGIALI - MONTORGIALI (GR)

Restauro e valorizzazione di S. Biagio e S. Gior-
gio a Montorgiali

100.000

PARROCCHIA S. GIOVANNINO DEI
CAVALIERI - FIRENZE (FI)

Intervento di consolidamento, miglioramento
sismico e risanamento fognario per la Chiesa e
locali parrocchiali

30.000

PARROCCHIA S. QUIRICO, LUCIA E
PIETRO D’ALCANTARA - MONTELUPO
FIORENTINO (FI)

Restauro di due dipinti ‘S. Francesco d’Assisi
stigmatizzato’, di Luca Giordano ‘L’Immacolata
concezione’, copia da Luca Giordano

10.000

PARROCCHIA S. ANDREA A ROVEZZANO
- FIRENZE (FI)

Restauro di due dipinti su tela raffiguranti S.
Filippo Neri e S. Carlo B. sec. xVII

5.000

PARROCCHIA SAN FERDINANDO
MONTEDOMINI PIA CASA DI LAVORO
- FIRENZE (FI)

Rifacimento della bussola sopra l’ingresso della
chiesa

8.000

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA -
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Restauro del sistema campanario della chiesa
di S. Maria del Giglio

11.000

PARROCCHIA SAN PAOLO A RAZZUOLO
- BORGO SAN LORENZO (FI)

Consolidamento statico e restauro badia 20.000

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
CHIASSA SUPERIORE - SUBBIANO (AR)

Piccolo intervento di manutenzione e restauro
del tetto della chiesa

4.000

PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO
AL VIVAIO - INCISA VAL D’ARNO (FI)

Ristrutturazione, restauro e risanamento con-
servativo del complesso

50.000
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PREMIO FIRENZE DONNA - FIRENZE (FI) Premio “Firenze donna”, maggio 2011 nel Sa-
lone dei Cinquecento

15.000

PREMIO FIRENZE DONNA - FIRENZE (FI) Premio “Firenze donna” 2010, conferito a
donne che distinte nel campo della cultura o
del mondo del lavoro in genere

20.000

PRO LOCO MONTE ARGENTARIO -
MONTE ARGENTARIO (GR)

Settimana della cultura 4.000

PROGETTO MUSICA ENTE - FIRENZE (FI) Concerti d’organo sala Folco portinari 68.000

PROPOSITURA COLLEGIATA SAN
MARTINO - PIETRASANTA (LU)

Restauro di tre dipinti su tela situati nella par-
rocchia, il primo raffigurante S. Biagio e S. Bri-
gida, autore G.B. Digerini (1661), il secondo
raffigurante l’oltraggio alla Madonna del Sole
autore G.B. Tempesti (1797) e il terzo raffigu-
rante il Voto per la Protezione dalla Peste au-
tore G.B. Tempesti (1797)

5.000

PROVINCIA DI FIRENZE - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto: ‘Il Genio Fiorentino’ 100.000

PROVINCIA TOSCANA SERVI DI MARIA
CONVENTO DELLA SS. ANNUNZIATA
- FIRENZE (FI)

Completamento dei lavori di restauro nella
cappella della Madonna del Soccorso nella
chiesa della SS. Annunziata a Firenze

20.000

S.I.A.M. SOCIETà ITALIANA DI
ARCHEOLOGIA MEDITERRANEA ONLUS
- SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)

Restauro della Stele ritrovata nello scavo di
Poggio la Croce (Mercatale Val di Pesa).

4.500

SANTUARIO S MARIA DELLE GRAZIE AL
CALCINAIO LOC CALCINAIO
- CORTONA (AR)

Restauro dell’ex Monastero del Santuario del
Calcinaio

45.000

SEUM SCUOLA EUROPEA DEI MESTIERI -
AREZZO (AR)

I segni dell’identità urbana di Arezzo 10.000

SOC DANTE ALIGHIERI ROMA - ROMA 1861-2011 Museo della lingua italiana per l’U-
nità d’Italia - Firenze

200.000

SOCIETà CORALE GIOVANNI DA
PALESTRINA - GROSSETO (GR)

Programma concerti 2010 5.000

SOCIETà DANTESCA ITALIANA - FIRENZE
(FI)

Progetto di conservazione, valorizzazione e di-
vulgazione dei materiali della biblioteca, del-
l’archivio storico e della microfilmoteca. Manu-
tenzione del sito Dante on Line

30.000

SOCIETà DI S. GIOVANNI BATTISTA - FI-
RENZE (FI)

Attività della società di San Giovanni Battista 130.000

SOCIETà INT. STUDIO MEDIOEVO
LATINO SISMEL - IMPRUNETA (FI)

Giovanni Pico della Mirandola “Apologia con-
clusionum suarum”, edizione, traduzione e
commento, unica opera di Giovanni Pico della
mirandola rimasta inedita

10.000

SOCIETA ITALIANA STUDIO RAPPORTI
SCIENZA LETTERATURA - FIRENZE (FI)

Realizzazione di una bibliografia generale dei
rapporti fra Scienza e Letteratura

10.000

SOCIETA TOSCANA PER LA STORIA DEL
RISORGIMENTO - FIRENZE (FI)

Complesso di iniziative volte a sostenere le ma-
nifestazioni per il bicentenario Bettino Ricasoli,
parallelamente con i 150 anni dell’unità nazio-
nale

15.000

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
MIN BENI CULTURALI AMBINETALI - FI-

RENZE (FI)

Progetto attività didattiche dei Servizi Educativi
della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana

10.000
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA MIN
BENI CULTURALI AMBINETALI - FIRENZE
(FI)

Il complesso monumentale dell’anfiteatro e del
museo archeologico nazionale ‘Gaio Cilnio
Mecenate’ di Arezzo: progetto per il restauro,
il recupero e la valorizzazione dell’anfiteatro

50.000

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA
TOSCANA - FIRENZE (FI)

Digitalizzazione dell’archivio audiovisivo della
Soprintendenza.

10.000

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E
ARCHITETTONICI FI - FIRENZE (FI)

Quaderni del Servizio Educativo (Santa Croce) 12.500

SOPRINTENDENZA SPAE E PER IL POLO
MUSEALE F.NO - FIRENZE (FI)

Progetto “Il Fondo Piero Saltini” presso la Gal-
leria d’Arte Moderna

10.000

SOPRINTENDENZA SPAE E PER IL POLO
MUSEALE F.NO - FIRENZE (FI)

Pubblicazione di due volumi relativi ai cataloghi
di Palazzo Pitti: ‘I dipinti della Galleria Palatina
e degli Appartamenti Reali” e ‘Le sculture di
Palazzo Pitti’

12.500

SOPRINTENDENZA SPAE E PER IL POLO
MUSEALE F.NO - FIRENZE (FI)

Musica al Bargello 2010, con la realizzazione di
6 concerti con l’Orchestra da camera fioren-
tina, i solisti del Maggio musicale fiorentino, i
solisti della Scala di Milano con altri solisti di
fama internazionale

20.000

SOPRINTENDENZA SPAE E PER IL POLO
MUSEALE F.NO - FIRENZE (FI)

“Firenze 2010, un anno ad arte”. Otto eventi
espositivi nei musei statali fiorentini. Presso il
Museo degli Argenti “L’Arte dell’Eccellenza. La
collezione glittica medicea e la sua fortuna dal
xV al xVII secolo”, 2 febbraio - 2 maggio
2010; presso la Galleria Palatina “Alla luce di
Caravaggio e i caravaggeschi a Firenze. sezione
I Caravaggeschi e Firenze. La Cappella Guic-
ciardini”, 25 maggio - 15 ottobre 2010; presso
la Galleria degli Uffizi “Alla luce di Caravaggio
e i caravaggeschi a Firenze. sezione Caravaggio
e il suo seguito”, 25 maggio -15 ottobre 2010;
presso la Galleria degli Uffizi “I disegni del 400
italiano” già realizzata al British Museum, 27
ottobre 2010 - 31 gennaio 2011; presso l’Isti-
tuto e Museo di Storia e della Scienza “Vinum
Nostrum”, 1 giugno 2010 - 9 gennaio 2011;
presso la Galleria dell’Accademia in collabora-
zione con il museo Horne “Pittura da Camera.
Arredi dipinti del Rinascimento fiorentino” 6
giugno - 3 ottobre 2010; presso il Museo delle
Cappelle Medicee “Quel Principe incompara-
bile 1610. L’omaggio dei Medici a Enrico IV re
di Francia e di Navarra. Per il Cristianissimo Re
di Francia e di Navarra Enrico IV”; presso il Mu-
seo Nazionale del Bargello “I grandi Bronzi del
Batistero. Giovanfrancesco Rustici, scultore fio-
rentino” 15 ottobre 2010 -16 gennaio 2011

1.000.000

SOPRINTENDENZA SPAE E PER IL POLO
MUSEALE F.NO - FIRENZE (FI)

Prosecuzione del progetto Famiglie al Museo,
programma di visite guidate e gratuite ai mu-
sei del polo fiorentino per le famiglie

10.000

SOPRINTENDENZA SPAE E PER IL POLO
MUSEALE F.NO - FIRENZE (FI)

Galleria degli Uffizi, programma di disinfesta-
zione da insetti xilofagi

50.000

TEATRO DELLE DONNE - FIRENZE (FI) “Calenzano teatro festival”, prima edizione del
festival di drammaturgia contemporanea

10.000
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TEATRO LE LAUDI ONLUS - FIRENZE (FI) 27a edizione della stagione teatrale 15.000

TEATRO TELEME - GROSSETO (GR) Vita Nuova a Firenze, opera teatrale rappre-
sentata in alcuni luoghi significativi nella storia
di Dante e Beatrice

5.000

TEMPO REALE CENTRO DI RICERCA
PRODUZIONE MUSICALE - FIRENZE (FI)

“Tempo reale educational”, progetto annuale
di attività didattiche e formative

15.000

UNIONE FIORENTINA CASA DANTE
- FIRENZE (FI)

“I grandi della letteratura leggono Dante” Mo-
stra fotografica di edizioni della Divina Com-
media posseduta dai grandi della letteratura
con annotazioni manoscritte dei medesimi

5.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CENTRO STUDI
PENSIERO GIURIDICO MODERNO
- FIRENZE (FI)

Pubblicazione dei Quaderni Fiorentini vol.
xxxVIII

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP.
ARCHITETTURA DISEGNO STORIA
PROGETTO - FIRENZE (FI)

Realizzazione di un modello tridimensionale
delle varie fasi storico-costruttive di Palazzo
Pitti.

12.500

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - FIRENZE (FI)

Chemical Heritage: recupero e valorizzazione
patrimonio storico scientifico della Facoltà di
Chimica Organica di Firenze’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. LINGUISTICA
- FIRENZE (FI)

Prosecuzione del progetto Semantics of An-
cient Hebrew Database

5.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. STORIA ARTI
E SPETTACOLO - FIRENZE (FI)

“A critical and historical corpus of florentine
painting” Sec. IV vol. Ix, pittura a Firenze dopo
la ‘morte nera’: Matteo di Pacino e il maestro
della misericordia

10.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. STUDI STATO
- FIRENZE (FI)

Storia di Firenze: un Portale dinamico per la
città

18.000

UNIVERSITà INTERNAZIONALE
DELL’ARTE - FIRENZE (FI)

Attività promosse dalla Fondazione UIA nel-
l’anno 2010

100.000

TOTALE 16.293.700

Ricerca scientifica
e innovazione
tecnologica
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AINUC ACCADEMIA INTERNAZIONALE
NUTRIZIONE CLINICA - ROMA (RM)

Evento ECM ‘Dalle intolleranze alimentari alla
nutrigenetica’ 8 maggio 2010 Firenze presso il
Convitto della Calza

5.000

ASL 10 FI OSP S.M. NUOVA UO
NEUROLOGIA - FIRENZE (FI)

Conclusione del progetto di ricerca: ‘Fisiopato-
logia dei disturbi motori e non-motori della
malattia di parkinson: un approccio integrato
multidisciplinare in ambito neurofisiologico,
neuropsicologico e riabilitativo’

36.000

ASSOCIAZIONE SCIENZA E VITA
FIRENZE - FIRENZE (FI)

Proseguimento delle attività dell’Associazione
riguardante problematiche inerenti rapporti tra
vita e scienza

15.000

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CAREGGI - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca quadriennale: ‘Valutazione
del rischio cardiovascolare nei soggetti siero-
positivi per HIV’. Dott. Francesco Leoncini

60.000

BORSE DI STUDIO EREDITA FICAI MOTU
PROPRIO (AR)

Istituzione di 9 Borse di studio annuali in me-
moria del Dott. Jacopo Ficai

133.000
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CNR CENTRO MICROSCOPIE
ELETTRONICHE - SESTO FIORENTINO (FI)

Progetto annuale di ‘Implementazione della
strumentazione per il centro di microscopia
elettronica’

40.000

CNR ICCOM ISTITUTO CHIM COMPOSTI
ORGANOMETALLICI - SESTO F.NO (FI)

Organizzazione Convegno Internazionale ‘In-
ternational Symposium on Carbanion Che-
mistry’ ISCC Firenze 20-24 luglio 2010

5.000

CNR INO UOS FIRENZE C/O LENS - SESTO
FIORENTINO (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Ottimizzazione
dell’efficienza di un microscopio confocale con
eccitazione ad uno e due fotoni per misure di
flim e fret su cellule tumorali’

20.000

CNR ISTITUTO NAZIONALE OTTICA
APPLICATA INO - FIRENZE (FI)

II anno del Progetto di ricerca: ‘Dinamiche per-
cettive e cognitive’

40.000

CNR ISTITUTO NAZIONALE OTTICA
APPLICATA INO - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Nuovi cristalli non-
lineari strutturati per l’estensione spettrale dei
pettini di frequenza e per la generazione di
stati quantistici ad alta efficienza’

60.000

CNR ISTITUTO STUDIO ECOSISTEMI
- SESTO FIORENTINO (FI)

Progetto annuale di ricerca ‘Produzione di
energia e recupero dei polifenoli dal tratta-
mento depurativo dei reflui oleari’

20.000

FONDAZIONE CESIFIN CENTRO PER LO
STUDIO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE
- FIRENZE (FI)

Attività promosse dalla fondazione quali orga-
nizzazione di convegni e attività di studio e di
ricerca

605.000

FONDAZIONE FARMACOGENOMICA
FIORGEN - SESTO FIORENTINO (FI)

Sviluppo del progetto ‘Da vinci european bio-
bank‘ Biennio 2010-2011

200.000

FONDAZIONE FARMACOGENOMICA
FIORGEN - SESTO FIORENTINO (FI)

Progetto triennale di ricerca: ‘Melanoma: nuovi
possibili biomarcatori di diagnosi e progressione’

250.000

FONDAZIONE OSSERVATORIO
xIMENIANO ONLUS - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Sviluppo di tecni-
che ottiche per la valutazione del particolato
nell’area cittadina’

15.000

FONDAZIONE RINASCIMENTO DIGITALE
NUOVE TECNOLOGIE PER I BENI
CULTURALI - FIRENZE (FI)

Contributo per lo svolgimento dei programmi
per l’anno 2010

725.000

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE - SESTO FIORENTINO (FI)

Conclusione (II anno) del progetto di ricerca:
‘La materia oscura come effetto inerziale rela-
tivistico’

20.000

LENS LABORATORIO EUROPEO
SPETTROSCOPIE NON LINEARI - SESTO
FIORENTINO (FI)

Workshop internazionale :‘The optics and ato-
mic Physics in the last 20 years‘ Firenze 9-10
aprile 2010

7.000

LENS LABORATORIO EUROPEO
SPETTROSCOPIE NON LINEARI - SESTO
FIORENTINO (FI)

Continuazione (II anno) del progetto di ricerca:
‘Fisica del disordine e delle basse dimensiona-
lità con atomi ultrafreddi’

80.000

LENS LABORATORIO EUROPEO
SPETTROSCOPIE NON LINEARI - SESTO
FIORENTINO (FI)

Progetto di ricerca quinquennale: realizzazione
di un centro di ricerca nel campo della neuro
fotonica computazionale (ICON)

300.000

PREMIO CITTA DI FIRENZE C/O
CERM - SESTO FIORENTINO (FI)

Ix edizione ‘Premio Città di Firenze 2010’ 70.000

PROGETTO AGRO-ALIMENTARE
- FIRENZE (FI)

Progetto triennale finalizzato alla promozione
della ricerca e all’applicazione dei risultati nel
settore della produzione agricola e zootecnica
per fini alimentari

1.000.000
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TINNOVA AZIENDA SPECIALE - FIRENZE (FI) Premio Vespucci 2010 VII edizione 40.000

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI FIRENZE -
ATENEO - FIRENZE (FI)

Accrescimento e potenziamento della qualità e
della capacità formativa dei dottorati di ricerca

1.400.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CENTRO
COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE
MEDIA INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE (FI)

Realizzazione congresso ACM Multimedia
2010. Firenze 25-29 Ottobre 2010

8.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CENTRO
COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE
MEDIA INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE (FI)

Eva 2010 Florence (electronic imaging & the vi-
sual arts)

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CENTRO
COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE
MEDIA INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE (FI)

Progetto annuale di innovazione tecnolo-
gica:Laboratorio di ricerca sulla realtà virtuale
3d

60.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CENTRO
INTERDIP. SPETTROMETRIA DI MASSA
CISM - FIRENZE (FI)

Conclusione del progetto di innovazione tec-
nologica (2003-2010) ‘Centro di spettrometria
di massa di livello europeo per la ricerca avan-
zata su genoma e proteoma’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CENTRO
INTERUNIV DERMAT BIOL E PSICOS
CIDEBIP C/O UNIVERSITà DI FIRENZE DIP.
SCIENZE DERMATOLOGICHE - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale: Applicazioni del-
l’ormone relaxina nell’ambito della chirurgia
plastica e ricostruttiva

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CENTRO
STABULAZIONE ANIMALI LAB CESAL
- FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale: ‘Produzione di
modelli preclinici per lo sviluppo di terapie mi-
rate antitumorali aventi come bersaglio mole-
colare i canali ionici di potassio’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ACMC
- FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale: ‘Chirurgia laparo-
scopica versus chirurgia aperta nel trattamento
del carcinoma gastrico: studio caso-controllo’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ACMC
- FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca triennale: ‘Valutazione della
presenza delle cellule tumorali circolanti in pa-
zienti con cancro del colon retto e loro possi-
bili implicazioni prognostiche e terapeutiche’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ACMC SEZ
ANATOMIA PATOLOGICA - FIRENZE (FI)

Adeguamento organizzativo-espositivo del
museo patologico dell’Università di Firenze

25.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ACMC SEZ
MALATTIE INFETTIVE - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Artesunato per il
trattamento della malaria grave’.

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ACMC UF
ANGIOLOGIA CL. E SPERIMENTALE
- FIRENZE (FI)

Conclusione del progetto biennale: ‘Trombolisi
con ultrasuoni nel paziente con ictus in fase
acuta’ per l’avvio dell’attività’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ANATOMIA
ISTOLOGIA E MEDICINA LEGALE
- FIRENZE (FI)

Progetto annuale di ricerca, ‘Evidenze scientifiche
di indicatori biologici di consumo alcolico: uno stu-
dio volto ad individuare l’età di inizio dell’abuso.’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. BIOLOGIA
EVOLUZIONISTICA LAB FISIOLOGIA
- SESTO FIORENTINO (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Meccanica e di-
namica strutturale di proteine e di filamenti’

50.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. BIOLOGIA
EVOLUZIONISTICA LABORATORIO
DI ANTROPOLOGIA - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale (Prosecuzione del
filone di ricerca su batteri ed elettricità): ‘Bioe-
lettricità microbica’

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. BIOLOGIA
EVOLUZIONISTICA LABORATORIO
DI ANTROPOLOGIA - FIRENZE (FI)

Secondo anno del progetto di ricerca triennale:
‘Studio dei meccanismi di regolazione del ciclo
cellulare batterico con tecnologie laser su sin-
gola cellula’

40.000
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UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. BIOLOGIA
VEGETALE - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Raccolta di piante
del genere tillandsia funzionali ad un’analisi
quantitativa e qualitativa dell’inquinamento
dell’aria in Firenze’

4.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. BIOTECNO-
LOGIE AGRARIE DIBA - FIRENZE (FI)

Second Florence Conference on Phenotype Mi-
cro Array Analysis of Microorganisms - The En-
vironment, Agricolture, and Human Health. Fi-
renze 13-15 settembre 2010

3.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP.
BIOTECNOLOGIE AGRARIE DIBA
- FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Influenza del po-
tenziale redox modulato elettrochimicamente
sul processo di fermentazione e maturazione
del vino’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP.
BIOTECNOLOGIE AGRARIE DIBA
- FIRENZE (FI)

Conclusione del progetto triennale: ‘I sistemi
di secrezione dei batteri patogeni per piante,
animali e uomo: bersagli universali per lo svi-
luppo di peptidi ad attività anti-microbica per
la lotta alle malattie ad eziologia batterica’

90.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
- FIRENZE (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Studio di lipid rafts
in membrane biomimetiche con l’impiego della
spettroscopia d’impedenza elettrochimica, della
microscopia di fluorescenza a due fotoni e della
risonanza dei plasmoni superficiali’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
- FIRENZE (FI)

Congresso Internazionale: ‘Joint EUROMAR
2010 and 17th ISMAR Conference - A World-
Wide Magnetic Resonance Conference‘. Fi-
renze 4-9 luglio 2010

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
- FIRENZE (FI)

II anno del progetto di ricerca triennale ‘Labo-
ratorio per l’espressione, purificazione e pro-
duzione di proteine di membrana’

70.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
- FIRENZE (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Summa-lab - Sub
Micrometric Matter Analysis LABoratory. Labo-
ratorio mobile per lo studio e il monitoraggio
delle nano-particelle e suo utillzzo in campo cli-
matico e ambientale’

70.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA -
FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale: ‘Centro per le tec-
nologie a scansione di sonda’

150.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGAN LAB CHIM E BIOL PEPTIDI
- SESTO FIORENTINO (FI)

Continuazione (II anno) del progetto di ricerca
triennale: ‘Produzione di antigeni peptidici e
proteici per lo diagnosi e la terapia dell’au-
toimmunità, con particolare riferimento alle
malattie orfane’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - FIRENZE (FI)

Organizzazione Convegno Internazionale
ISOCS-24 (24th international symposium on
the organic chemistry of sulfur). Firenze 25-30
luglio 2010

10.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Colbiotech, indi-
viduazione e determinazione di coloranti in
matrici artistiche, e depurazione biotecnolo-
gica di coloranti, naturalizzati e non, delle atti-
vità tintorie per tessuti e pellami’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - FIRENZE (FI)

Terzo anno del progetto quadriennale di ri-
cerca: ‘Sintesi di mimetici di zuccheri per la sa-
lute: antibatterici, antivirali e proapoptotici’

20.000
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UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - FIRENZE (FI)

Conclusione del progetto di ricerca biennale:
‘Sintesi di derivati isossazolici per condensa-
zione catalitica di nitrocomposti primari con di-
polarofili’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: Iperespressione di
glicosfingolipidi e resistenza verso il virus dell’-
hiv-1. Uso di nuovi glicosfingolipidi mimetici
per aumentare la resistenza cellulare all’infe-
zione da hiv-1

100.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE
FARMACEUTICHE - FIRENZE (FI)

Progetto biennale di ricerca: ‘Sostanze naturali
di origine vegetale : il polifenolo curcumina nel
trattamento delle malattie cutanee infiamma-
torie croniche immunomediate’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE
FARMACEUTICHE - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Risorse vegetali ad
uso food e no-food del territorio toscano: ca-
ratterizzazione e valutazione del ciclo di
vita(LCA) dei prodotti derivanti dall’ortica’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE
FARMACEUTICHE - FIRENZE (FI)

Conclusione del progetto di ricerca biennale:
‘determinazioni quali-quantitative e studi strut-
turali di sostanze naturali e di sintesi di inte-
resse farmaceutico’.

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE
FARMACEUTICHE - FIRENZE (FI)

Conclusione del progetto biennale di ricerca
‘Prodotti medicinali della medicina tradizionale
araba’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ELETTRO-
NICA E TELECOMUNICAZIONI - FIRENZE
(FI)

II anno del progetto di ricerca triennale: ‘Labo-
ratorio interdisciplinare di acustica biomedica -
LIAB’

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ELETTRO-
NICA E TELECOMUNICAZIONI - FIRENZE
(FI)

Progetto di ricerca biennale: ‘Completamento
dello sviluppo di nuove tecnologie per medi-
cina mininvasiva, dedicate a trattamenti percu-
tanei di ipertermia locale.’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ENERGETICA
‘SERGIO STECCO’ - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca triennale: ‘Studio dei feno-
meni di innesco e propagazione di frane in re-
lazione ad eventi di pioggia e/o terremoti per
mezzo di modelli matematici ed esperimenti di
laboratorio su mezzi granulari’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP.
FARMACOLOGIA PRECLINICA
E CLINICA - FIRENZE (FI)

Workshop: ‘Histamine H4 receptors: where we
are where we are going...’, Firenze Scuola di
Sanità Militare, Caserma Redi, 27-28 Novem-
bre 2009.

3.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FARMACO-
LOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE
(FI)

Progetto di ricerca triennale: ‘Studio degli ef-
fetti neuroprotettivi di farmaci purinergici in
modelli di ischemia cerebrale ‘in vivo’’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FARMACO-
LOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE
(FI)

Progetto di ricerca biennale ‘Nuovi bersagli far-
macologici nella terapia dell’asma aller-
gico:validazione di nuovi antagonisti dei recet-
tori istaminergici h4 per il controllo dell’in-
fiammazione e dell’iperreattività bronchiale’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FARMACO-
LOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE
(FI)

Secondo anno di progetto triennale ‘Studi neu-
rochimici, molecolari e istopatologici in malat-
tie neurodegenerative mediate da stress ossi-
dativo e infiammazione: Parkinson (PD) e
‘Binge Drinking’ (BD) ‘

20.000
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UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FARMACO-
LOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE
(FI)

Conclusione del progetto di ricerca biennale:
‘Studio di determinanti farmacogenomici dell’at-
tività della chemioterapia nel carcinoma gastrico
mediante tecniche biomolecolari avanzate’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FARMACO-
LOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE
(FI)

Progetto biennale di ricerca: ‘Ruolo del meta-
bolita tossico del paracetamolo (napqi) e del
canale trpa1 nel produrre infiammazione nelle
vie aeree, cute e congiuntiva: rilevanza per l’a-
sma in età pediatrica’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FISIOPATO-
LOGIA CLINICA - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale: ‘Messa a punto di
un metodo capace di predire il potere fecon-
dante dello spermatozoo umano’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FISIOPATO-
LOGIA CLINICA - FIRENZE (FI)

II anno del progetto biennale:eziopatogenesi
del morbo di Crohn

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FISIOPATO-
LOGIA CLINICA - FIRENZE (FI)

Progetto biennale di ricerca: ‘Nanocellas sintesi
e caratterizzazione di nano particelle d’oro la-
ser-attivate e loro interazione a livello cellulare
per applicazioni mediche’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FISIOPATO-
LOGIA CLINICA SEZ ENDOCRINOLOGIA -
FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Valutazione di mi-
sure antropometriche in pazienti obesi attra-
verso scanfit-bodyscanner: uno studio pilota’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FISIOPATO-
LOGIA CLINICA SEZ ENDOCRINOLOGIA -
FIRENZE (FI)

Progetto biennale di ricerca: ‘Ruolo dell’in-
fiammazione nelle alterazioni del tessuto adi-
poso alla base dell’obesita’ patologica e delle
malattie metaboliche’

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FISIOPATO-
LOGIA CLINICA UN GASTROENTEROLO-
GIA - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca triennale: ‘Ruolo dell’adipo-
nectina nella terapia cellulare e d’organo’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FISIOPATO-
LOGIA CLINICA UN GASTROENTEROLO-
GIA - FIRENZE (FI)

Progetto di Upgrade del microscopio confocale
Laser Leica SP2-AOBS

25.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. INGEGNERIA
CIVILE ED AMBIENTALE - FIRENZE (FI)

Continuazione (2° anno) di ‘applicazione di
trattamenti innovativi per la modificazione su-
perficiale di acciai inossidabili’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. MEDICINA
INTERNA - FIRENZE (FI)

Prosecuzione di un progetto già finanziato dal-
l’Ente CRF (chiuso) Progetto di ricerca biennale:
Farmacogenetica della risposta agli aminobi-
sfosfonati in pazienti affetti da Malattia Ossea
di Paget (PDB)

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ORTOFLO-
ROFRUTTICOLTURA - SESTO FIORENTINO
(FI)

Convegno Ix giornate scientifiche società di or-
toflorofrutticoltura italiana (SOI)

5.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ORTOFLO-
ROFRUTTICOLTURA - SESTO FIORENTINO
(FI)

Progetto annuale di carattere divulgativo: ‘In-
centivare l’acquisizione e la diffusione di nuove
conoscenze scientifiche nel settore della orto-
florofrutticoltura’ Pubblicazione e stampa di n.
4 fascicoli Advances 2010

15.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ORTOFLO-
ROFRUTTICOLTURA - SESTO FIORENTINO
(FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Il senso della gra-
vita’ nelle piante’

20.000
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UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ORTOFLO-
ROFRUTTICOLTURA - SESTO FIORENTINO
(FI)

Progetto di ricerca biennale: ‘Il vantaggio di es-
sere sempreverdi: bio-factories di molecole an-
tiossidanti’

50.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. ORTOFLO-
ROFRUTTICOLTURA - SESTO FIORENTINO
(FI)

Progetto di ricerca biennale:’Neurotrasmettitori
nelle piante: una eccezionale opportunità di ri-
cerca’

140.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
E ONCOLOGIA SPERIMENTALI - FIRENZE
(FI)

Convegno internazionale: ‘La morte cellulare:
dall’apoptosi alla necrosi, dalla fisiologia alla
patologia, dalla terapia molecolare alla terapia
cellulare’ Firenze Scuola di Sanità Militare 2-4
dicembre 2009

2.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
E ONCOLOGIA SPERIMENTALI - FIRENZE
(FI)

2° International Meeting ‘Ion Channels and
cancer’ Firenze, 3/6 marzo 2010

10.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
E ONCOLOGIA SPERIMENTALI - FIRENZE
(FI)

I anno del progetto triennale di ricerca: ‘Valu-
tazione di terapie cellulari e molecolari innova-
tive atte al trattamento di retinopatie umane
altamente invalidanti’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
E ONCOLOGIA SPERIMENTALI - FIRENZE
(FI)

Progetto di ricerca Annuale: ‘Selezione in ipos-
sia di cellule staminali tumorali e caratterizza-
zione del profilo metabolico terminale respon-
sabile della resistenza ai trattamenti chemiote-
rapici’

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
E ONCOLOGIA SPERIMENTALI - FIRENZE
(FI)

Conclusione del progetto di ricerca triennale:
‘Aspetti strutturali e funzionali di bilayers lipi-
dici in medicina molecolare: coinvolgimento di
lipid rafts in patologie umane’

200.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
UMANA E ONCOLOGIA - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale. Studio di determi-
nanti farmacogenomici di resistenza alla che-
mioterapia nei linfomi a grandi cellule B

15.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
UMANA E ONCOLOGIA - FIRENZE (FI)

Progetto biennale di ricerca: ‘Caratterizzazione
biomolecolare dell’adenocarcinoma naso-sinu-
sale di tipo intestinale (itac) nei lavoratori del
pellame e del legno’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
UMANA E ONCOLOGIA - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale: ‘Studio delle mu-
tazioni dei geni EGFR e KRAS nei carcinomi pri-
mitivi non a piccole cellule del polmone e nelle
rispettive sedi metastatiche’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
UMANA E ONCOLOGIA - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Ruolo del recet-
tore androgenico nella progressione neopla-
stica e nel processo di metastatizzazione del
carcinoma prostatico’

30.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA
UMANA E ONCOLOGIA- FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca annuale: ‘Alterazioni genetico-
molecolari nelle lesioni melanocitarie cutanee’

70.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZA
SUOLO E NUTRIZIONE PIANTA - FIRENZE
(FI)

Secondo anno del progetto di ricerca: ’Ap-
proccio proteomico per una migliore compren-
sione della funzionalità del suolo e delle inte-
razioni suolo-pianta’

65.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
BIOCHIMICHE - FIRENZE (FI)

Progetto annuale di ricerca ‘Ruolo del gluta-
tione e di specie reattive dell’ossigeno nella tra-
sduzione dei segnali correlati ai processi di pro-
liferazione e differenziamento in fibroblasti ed
osteoblasti’

20.000
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UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
BIOCHIMICHE - FIRENZE (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Diabete di tipo-2:
ricerca di inibitori potenti e selettivi della ptp1b
e della LMW-PTP con attivita’ anti-diabetica’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
CHIRURGICHE OTO-NEURO- OFTALMO-
LOGICHE - FIRENZE (FI)

Secondo anno del progetto biennale. ‘Misura-
zione con topografo Pentcam dei cambiamen-
tipost PRK della superficie corneale posteriore
nei pazienti miopi elevati’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
DERMATOLOGICHE - FIRENZE (FI)

Progetto di ricerca biennale “Predisposizione
genetica alle reazioni cutanee avverse a far-
maci”

25.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
FARMACEUTICHE PEPTLAB - SESTO
FIORENTINO (FI)

Conclusione del progetto di ricerca triennale :
‘Studio di interazioni peptide-proteina per lo
sviluppo di nuovi biomarker’

40.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
FISIOLOGICHE - FIRENZE (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Analisi delle pro-
prietà meccaniche funzionali del muscolo sche-
letrico di topo ‘wild type’ e transgenico
mlc/migf-1 durante l’invecchiamento’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIPARTIMENTO
DI FISICA - SESTO FIORENTINO (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Spettroscopia di
rumore su campioni di molecole organiche in
microscopia a scansione elettrochimica su film
sottile e spettroscopia dielettrica su sistemi mi-
cellari in presenza di leganti macrociclici’

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE FACOLTA AGRA-
RIA - FIRENZE (FI)

Progetto annuale di ricerca: ‘Centro studi della
vite e del vino’

40.000

UNIVERSITà FI DIP. STATISTICA G. PA-
RENTI - FIRENZE (FI)

Joint meeting GfK1- CLADAG Firenze, 8-10
settembre 2010

3.000

TOTALE 7.714.000
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ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE
(FI)

BioFuturo. Il progetto intende promuovere un
confronto costruttivo sui temi ambientali e la
gestione delle risorse in ambito regionale fina-
lizzato alla condivisione di conoscenze, infor-
mazioni e dati tra i diversi attori, per l’indivi-
duazione di procedure, piani d’azione e priorità
condivise.

5.000

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE
(FI)

Pubblicazione del volume “Storia dell’olivo e
del suo olio in Toscana”

100.000

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE
(FI)

Realizzazione di studi e ricerche nell’ambito del
progresso, della conoscenza e dello sviluppo
nei settori di interesse agricolo, energetico,
zootecnico, ambientale, alimentare, etc.

170.000

ASSOCIAZIONE CASTELSECCO
- AREZZO (AR)

Prosecuzione del programma di realizzazione
del ‘Parco Naturalistico ed Archeologico Ca-
stelsecco in Arezzo’.

50.000

ASSOCIAZIONE TERRA AMATA
- GROSSETO (GR)

Progetto di miglioramento della connessione
ecologica in ambiente agro forestale e valoriz-
zazione del patrimonio naturalistico.

10.000

CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTA-
ZIONE SUL CASTAGNO - MARRADI (FI)

Centro di studio e documentazione sul casta-
gno (csdc) - avviamento attività

30.000
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CNR IBIMET IST. BIOMETEOROLOGIA
- FIRENZE (FI)

Sun_rise. Misura e archiviazione di vari para-
metri della radiazione solare.

20.000

COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE
- SESTO FIORENTINO (FI)

Interventi di miglioramento ambientale per la
conservazione del paesaggio e dei siti in cui
opera la Coop. La Fonte nell’ambito del Piano
di Miglioramento Aziendale.

25.000

ENTE NAZIONALE GIOVANNI
BOCCACCIO - CERTALDO (FI)

Lavori di costruzione del giardino della casa 10.000

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI
BARDINI E PEYRON - FIRENZE (FI)

Contributo per la gestione ordinaria 800.000

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI
BARDINI E PEYRON - FIRENZE (FI)

Contributo per la gestione straordinaria 1.000.000

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA
SOSTENIBILITà - CAMPI BISENZIO (FI)

Realizzazione di un complesso di iniziative e ricer-
che finalizzate a realizzare la raccolta, l’implemen-
tazione e la promozione delle attività svolte nel-
l’ambito di una serie di progetti incentrati sulle fi-
liere dell’energia rinnovabile e del tessile sostenibile

190.000

PORTALERAGAZZI - PROGETTO MOTU
PROPRIO

Progetto motu proprio per la divulgazione e la
promozione di iniziative rivolte ai ragazzi attra-
verso la rete web. PortaleRagazzi realizza, pro-
muove e informa sui progetti più qualificati
presenti sul territorio, offrendo strumenti co-
noscitivi innovativi integrati con la formazione
scolastica e spazi di dialogo e di interazione,
grazie anche alle collaborazioni avviate

190.000

PREMIO MONITO DEL GIARDINO
FONDAZIONE BARDINI

Organizzazione del premio monito del giardino 85.000

PROGETTO GIOVANI MOTU PROPRIO Progetto Giovani ‘Cento Itinerari Più Uno’: pro-
mozione della conoscenza del territorio presso
le nuove generazioni nel nuovo territorio di
Arezzo e la Valdichiana. Realizzazione della 1a
parte, anno scolastico 2010-2011

150.000

PROGETTO GIOVANI MOTU PROPRIO Progetto Cento Itinerari Più Uno: realizzazione
della seconda parte dell’iniziativa dell’anno
2010, rivolta ai giovani, finalizzata alla diffu-
sione della conoscenza del territorio “la Piana
e le Colline di Firenze”

231.880

PROGETTO MOTU PROPRIO LE VIE DEI
PELLEGRINI

Conclusione del progetto di valorizzazione delle
vie romee nel territorio del contado fiorentino e
avvio dello stesso nel territorio dell’aretino: “la
via Teutonica si ricollega alla via Francigena”

200.000

SOCIETà ITALIANA DELL’IRIS - FIRENZE (FI) Concorso Internazionale dell’Iris 2010 5.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
AGRONOMICHE GESTIONE TERR AGRO-
FORESTALE - FIRENZE (FI)

Adattabilità di genotipi di Amaranthus sp. In
Toscana Centrale e caratterizzazione dell’olio

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. SCIENZE
AGRONOMICHE GESTIONE TERR AGRO-
FORESTALE - FIRENZE (FI)

Ambiente e risorse agroforestali in Toscana: mo-
delli di sviluppo - sistema interattivo su web per
il calcolo dei bilanci idrici, emissivi ed energetici

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. STUDI STO-
RICI E GEOGRAFICI - FIRENZE (FI)

Borse di studio Master di II livello interfacoltà in
Sistemi informativi geografici per il monitorag-
gio e la gestione del territorio

5.000

TOTALE 3.316.880
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ACCADEMIA DEI PONTI - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto ‘Genitori e figli’:
corsi di formazione sull’emergenza educativa
legata al disagio giovanile.

20.000

ACCADEMIA MARE AMBIENTE CENTRO
DI BIOLOGIA MARINA ARGENTARIO -
PORTO SANTO STEFANO (GR)

Acquisto di attrezzatura videosub per la realiz-
zazione di un archivio di fotografie e video

5.000

AIRC COMITATO TOSCANA - FIRENZE (FI) Borse di studio per giovani laureati che svolge-
ranno l’attività di ricerca oncologica in Italia e
all’estero

10.000

ARTES ASSOCIAZIONE TOSCANA
RICERCA STUDIO - FIRENZE (FI)

Opere di manutenzione della sede dell’Asso-
ciazione

10.000

AS DILETTANTISTICA CANOTTIERI
COMUNALI FIRENZE - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Giovani in Canoa
2010’: acquisto di attrezzature per la promo-
zione dello sport tra i giovani

5.000

ASP CASA DI RIPOSO VITTORIO
FOSSOMBRONI - AREZZO (AR)

Acquisto di beni mobili per la Casa di Riposo
Vittorio Fossombroni, situata ad Arezzo, che
ospita anziani non autosufficienti

25.000

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
- FIRENZE (FI)

Acquisto di un automezzo per il trasporto an-
ziani

5.000

ASSISTENZA MELITENSE FIRENZE
- FIRENZE (FI)

Operatività materiali e mezzi trasporto e soc-
corso

2.000

ASSISTENZA MELITENSE FIRENZE
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Ljubljù 2010’: atti-
vità socio-assistenziali rivolte ai bambini di
Chernobyl

3.000

ASSOCIAZIONE AMICI BANDIERAI DEGLI
UFFIZI - FIRENZE (FI)

Acquisto di attrezzature per l’organizzazione di
un corso di formazione per giovani bandierai e
tamburini

5.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTAGNO
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto F.R.A.SSATI 2: for-
mazione di minori per un’esperienza lavorativa
presso la Casa Salesiana del Castagno d’An-
drea situata a San Godenzo

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCA -
CORTONA (AR)

Proseguimento del progetto ‘Una voce per Tutti’
per l’anno 2010: centrale di ascolto ed aiuto per
i malati affetti da patologie rare e complesse.

90.000

ASSOCIAZIONE ANGELI DELLA CITTà
ONLUS - FIRENZE (FI)

Acquisto di generi alimentari per soggetti in
difficoltà socio-economica

7.000

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA CENTRO
DONNE CONTRO LA VIOLENZA CATIA
FRANCI - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Contro la violenza alle donne: nuovo
sportello anti-stalking’: servizi di consulenza
per donne vittime di situazioni di persecuzione
e violenza.

15.000

ASSOCIAZIONE ASTOLFO PER LA
SALUTE MENTALE - BORGO SAN
LORENZO (FI)

Progetto ‘Casa di Vertignano’: ospitalità tem-
poranea per persone affette da disagio psi-
chico situata a Luco di Mugello.

15.000

ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE
ONLUS - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Tempo libero per l’autonomia’: sog-
giorni estivi per soggetti affetti da disturbo
dello spettro autistico (DSA).

10.000

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE
PER LA TOSCANA - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Condividere i bisogni per condivi-
dere il senso della vita’: incremento dei generi
alimentari distribuiti gratuitamente

40.000
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ASSOCIAZIONE CATTOLICA
INTERNAZIONALE SERVIZIO DELLA
GIOVANE - FIRENZE (FI)

Progetto di accoglienza di giovani donne e
mamme con bambini

40.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE
- EMPOLI (FI)

Acquisto di un pulmino per servizi rivolti a mi-
nori e alle famiglie

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE RAMO
IN FIORE - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Camminando Insieme’: sostegno a
persone malate di tumore.

2.000

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
VOLONTARI MARRADI - MARRADI (FI)

Acquisto di un mezzo per la protezione civile 10.000

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LEONARDO - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘SOS: sostegno
orientamento e socializzazione’ rivolto a sog-
getti in condizione di disagio multidimensionale

10.000

ASSOCIAZIONE DIFESA DIRITTI DEL
NEONATO - FIRENZE (FI)

Attività socio assistenziali in favore dei bambini
per il 2010

10.000

ASSOCIAZIONE DIFFERENZE CULTURALI
NONVIOLENZA - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Cittadini on-line’: laboratori multi-
mediali per il sostegno scolastico

10.000

ASSOCIAZIONE DONATRICI ITALIANE
SANGUE CORDONE OMBELICALE
- PRATO (PO)

Valutazione degli effetti della criopreservazione
sulle cellule di sangue placentare di unità con-
servate per oltre 8 anni

10.000

ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME
- AREZZO (AR)

Progetto ‘Casa amica’: opere di manutenzione
dell’edificio adibito ad ospitare donne in situa-
zione di disagio sociale situato ad Arezzo

10.000

ASSOCIAZIONE FAMILIARI MALATI
PSICHICI NUOVA AURORA - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Insieme: conoscere per accogliere’: at-
tività socio ricreative in favore di soggetti disabili

2.000

ASSOCIAZIONE FENICE FAMILIARI
SALUTE MENTALE - FIRENZE (FI)

Realizzazione di un laboratorio di musicotera-
pia per la salute mentale

4.000

ASSOCIAZIONE FONDO VIVERE - LIDO DI
CAMAIORE (LU)

Realizzazione del ‘Progetto Vivere: credito di
solidarietà’: implementazione del fondo desti-
nato a dare una risposta di aiuto e di inclusione
sociale in Versilia

10.000

ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI
DISABILI - CERTALDO (FI)

Progetto ‘Week-end e tempo libero’ in favore
di ragazzi disabili, anno 2010.

5.000

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ITALIANA
MUSICALE AGIMUS - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Careggi in musica 2010, la musica in
ospedale’: organizzazione di concerti per i de-
genti dell’Ospedale di Careggi

20.000

ASSOCIAZIONE GROSSETANA GENITORI
BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP -
GROSSETO (GR)

Realizzazione del progetto ‘Teniamoci per
mano 2010’: soggiorni estivi per bambini e
giovani disabili.

5.000

ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI
AIAU - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘SOS famiglie adot-
tive’: istituzione di un servizio di sostegno psi-
cologico per le famiglie con bambini adottivi.

5.000

ASSOCIAZIONE INSIEME BORGO SAN
LORENZO - BORGO S. LORENZO - FI (FI)

Realizzazione del progetto ‘Mobilità ecososte-
nibile’: acquisto di un autoveicolo

8.000

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DISABILI
DELLA VISTA - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Vacanze in Auto-
nomia’: soggiorni per ragazzi non vedenti.

4.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA
BAMBINI AUTISTICI AIABA - FIRENZE (FI)

Opere di ristrutturazione di alcuni locali, situati
all’Antella (FI), per la costituzione di un nuovo
centro di riabilitazione per soggetti autistici.

50.000
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ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE
LEUCEMIE AIL FIRENZE - FIRENZE (FI)

Opere di ristrutturazione dell’edificio, ex Con-
vento delle Oblate situato a Firenze, destinato ad
ospitare la nuova Casa di Accoglienza per malati.

50.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE
MIOPATIE RARE - FIRENZE (FI)

Attività di assistenza in favore dei malati 1.500

ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA
ALZHEIMER SEZIONE DI FIRENZE - FI-
RENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Incontro’: migliora-
mento della qualità della vita dei malati di Alz-
heimer e dei loro familiari.

5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
DOWN - GROSSETO (GR)

Realizzazione del progetto ‘Educare all’auto-
nomia’: potenziamento delle abilità delle per-
sone down

5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE
DOWN AREZZO - AREZZO (AR)

Realizzazione del progetto ‘Ragazzi in gamba’:
percorsi di autonomia per giovani affetti da
sindrome down

5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME
IPOVENTILAZIONE CENTRALE CONGE-
NITA - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Liberi di Respirare’:
attività di promozione e informazione sulla
‘Sindrome Ipoventilazione Centrale Congenita’
(Sindrome di Ondine).

25.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME
VOMITO CICLICO - CALENZANO (FI)

Realizzazione del progetto ‘Il sole nelle mani’:
creazione di un call-center di supporto ai sog-
getti colpiti da SVC.

5.000

ASSOCIAZIONE LA NUOVA TINAIA
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Laboratorio con ar-
tista’: attività espressive per utenti dei servizi di
salute mentale di Firenze.

5.000

ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE
- AREZZO (AR)

Realizzazione del progetto ‘La musica in ospe-
dale 2010’: organizzazione di concerti presso l’
ospedale San Donato di Arezzo.

10.000

ASSOCIAZIONE LE CASE - RUFINA (FI) Opere di ristrutturazione del Centro sperimentale
‘I Piani’, situato a Rincine-Londa (FI), destinato ad
ospitare minori con disabilità fisica e sensoriale.

30.000

ASSOCIAZIONE LE PIETRE DI LUNA
- REGGELLO (FI)

Realizzazione del progetto ‘Erre come rete e ri-
sorse’: laboratori extrascolastici per minori in
stato di disagio

2.000

ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘L’educazione attiva
e la continuità educativa’: costruzione di per-
corsi didattici in favore dei bambini.

10.000

ASSOCIAZIONE MUS E PISTOIA - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto ‘Mus-e’: corsi musi-
cali presso le scuole elementari fiorentine.

5.000

ASSOCIAZIONE NEODEMOS - FIRENZE
(FI)

Realizzazione del progetto ‘Neodemos: Popo-
lazione, Società e Politiche in Italia ed in Tosca-
na’ 2010

5.000

ASSOCIAZIONE NICCOLò STENONE
- FIRENZE (FI)

Istituzione di una borsa di studio per il poten-
ziamento delle cure primarie per la preven-
zione e riabilitazione delle principali patologie
ortopediche nella popolazione migrante

15.000

ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘La Poesia della
bambole 2010’: attività formative e di labora-
torio all’interno della sezione femminile del
carcere di Sollicciano.

8.000

ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI ARETINI
- AREZZO (AR)

Realizzazione del progetto ‘Parkinson e Parkinsoni-
smi 2010’: attività di incontro, formazione e riabili-
tazione in favore di soggetti affetti dalla malattia

5.000
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ASSOCIAZIONE PENSANDO AL DOMANI
- FIRENZE (FI)

Reinserimento sociale attraverso percorsi di in-
serimento lavorativo in favore di soggetti dis-
abili

10.000

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI
DIABETICI - GROSSETO (GR)

Attività di aggiornamento sanitario in favore di
giovani affetti da diabete

3.000

ASSOCIAZIONE PER TE - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto ‘Un tetto non la
strada’: attività di supporto a famiglie in stato
di profondo disagio socio-economico ospiti
della Casa Don Secchiaroli a Firenze

40.000

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ‘A. GALLI
BASKET’ - SAN GIOVANNI VALDARNO
(AR)

Organizzazione del V Torneo Internazionale di
Mini Basket ‘Marzocco’ che si terrà a maggio
2010

3.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO
S. AGOSTINO - FIRENZE (FI)

Opere di sistemazione degli spazi del nuovo
servizio nido domiciliare presso Casa S. Felice a
Firenze

20.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO
VILLA LORENZI - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Io con la maschera
ci gioco’: laboratorio teatrale per ragazzi con
disagi psico-sociali

4.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO
VILLA LORENZI - FIRENZE (FI)

Proseguimento delle opere di consolidamento
e restauro parte basamentale di Villa Lorenzi

150.000

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
BATTITI - FIRENZE (FI)

Realizzazione di un sito web che dia visibilità
alle esperienze di microcredito

10.000

ASSOCIAZIONE RIABILITAZIONE E
TERAPIE RECUPERO PSICOFISICO
- FIRENZE (FI)

Progetto ‘Sonoramente la musica va in repar-
to’: attività di musicoterapia all’interno del re-
parto di Neuropsichiatria Infantile dell’Az.
Ospedaliera Universitaria di Careggi

10.000

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA
DELLA PACE - AREZZO (AR)

Prosecuzione del progetto ‘Studentato inter-
nazionale’: corsi di alta formazione per stu-
denti proveniente dalle aree di conflitto

30.000

ASSOCIAZIONE SALE DELLA TERRA
- FIRENZE (FI)

Progetto ‘Firenze città della gioia: strumenti di-
dattici per promuovere il volontariato’

6.000

ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO
- FIRENZE (FI)

Organizzazione di attività socio ricreative in fa-
vore degli ospiti della residenza per anziani ‘Il
Bobolino’

1.000

ASSOCIAZIONE SCAMBI
INTERNAZIONALI - SIGNA (FI)

Progetto ‘Donne per le Donne’: corsi di alfabe-
tizzazione per donne immigrate

1.000

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PALLIUM
- FIRENZE (FI)

Progetto ‘Polena’: acquisto di due apparec-
chiature per la comunicazione visiva per pa-
zienti affetti da gravi malattie neurologiche

20.000

ASSOCIAZIONE SERENAMENTE
ONLUS - GROSSETO (GR)

Attività di informazione e supporto per donne
colpite da tumore al seno e da neoplasie gine-
cologiche per il territorio grossetano

2.000

ASSOCIAZIONE SIPARIO - FIRENZE (FI) Progetto ‘UniSipariO’: percorsi di accesso al
mondo del lavoro per soggetti disabili. Snno
2010

70.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI-
STICA GIGLIO ROSSO - FIRENZE (FI)

Realizzazione attività socio-assistenziali dilet-
tantistiche 2010

2.000

ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO
E SPINA BIFIDA - FIRENZE (FI)

Progetto ‘Vedo e discuto: cineforum sociale’:
organizzazione di quattro incontri tematici ri-
volta a giovani adulti disabili e a genitori di
bambini con disabilità

900



DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELIBERA IMPORTO

ASSOCIAZIONE TOSCANA TRAPIANTO
ORGANI ATTO - FIRENZE (FI)

Realizzazione delle attività collegate alla campa-
gna di sensibilizzazione e diffusione della cultura
della donazione degli organi e del trapianto.

10.000

ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 FIRENZE -
FIRENZE (FI)

Proseguimento del progetto ‘Insieme per cre-
scere’: acquisto di arredi e sistemazione degli
impianti per rendere agibile l’immobile, situato
in viale Volta, destinato ad ospitare attività ri-
abilitative per persone Down

75.000

ASSOCIAZIONE ULISSE - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto ‘La Cordata 2010’:
interventi formativi, gruppi di auto-aiuto, cen-
tro ascolto per familiari di persone con disturbo
dello spettro autistico

20.000

ASSOCIAZIONE VALDARNESE DI SOLI-
DARIETà - S. GIOVANNI VALDARNO (AR)

Creazione di gruppi di auto-aiuto rivolto ad
adolescenti in situazione di disagio

3.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI GRUPPO
ELBA - BAGNO A RIPOLI (FI)

Realizzazione di un Centro di Accoglienza per
il Volontariato ‘Lara e Francesco’ (progetto
Sassi Turchini) adibita a soggetti disabili situata
a Porto Azzurro- Isola d’Elba

70.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI - MASSA MARITTIMA (GR)

Acquisto supporti informatici 600

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ARCI
690 - CASCINA (PI)

Realizzazione del progetto ‘La Cicogna dei
bambini di Cernobyl 2010’

1.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
AURORA - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Mi recupero’: per-
corso di inclusione sociale per persone in diffi-
coltà attraverso l’acquisizione di competenze
lavorative.

15.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO IL
MURETTO - FIRENZE (FI)

Realizzazione del giornale ‘l’Altracittà - Gior-
nale della Periferia’

8.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA
FINESTRA DAY HOSPITAL ONCOLOGICO
SM ANNUNZIATA - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘La Finestra 2010’:
laboratori per attività riabilitative di gruppo per
pazienti oncologici

20.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PENI-
TENZIARIO - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Polo Universitario
Penitenziario’ 2010.

30.000

ATLETICA FIRENZE MARATHON - FI-
RENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Scuola 2010’: atti-
vità di promozione motoria e fisica

5.000

AVIS CASTELL AZZARA - CASTELL’AZ-
ZARA (GR)

Acquisto di un autovettura destinata ai tra-
sporti sociali

4.000

AVIS FIRENZE - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto di promozione ed
educazione alla donazione del sangue

5.000

AVIS SCANDICCI - SCANDICCI (FI) Acquisto di un automezzo per la raccolta san-
gue

10.000

AVIS TALLA - TALLA - AR (AR) Prosecuzione del progetto ‘Modelliamo la Soli-
darietà’: allestimento di un laboratorio di cera-
mica per i giovani.

1.000

AVO EMPOLI - EMPOLI (FI) Realizzazione del corso di formazione per i vo-
lontari

1.000

AVO FIRENZE - FIRENZE (FI) Organizzazione dei corsi di formazione per i
volontari AVO

2.000

AVO FUCECCHIO-SAN MINIATO - FU-
CECCHIO - FI

Attività socio assistenziali svolte dall’AVO
presso i plessi Ospedalieri e le RSA

1.000
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CENTRO AIUTO ALLA VITA MARIA
CRISTINA OGIER - FIRENZE (FI)

Ampliamento del sostegno psicosociale a ma-
dri in difficoltà socio economica

10.000

CENTRO CRISTIANO FEDE SPERANZA E
AMORE - SESTO FIORENTINO (FI)

Acquisto di un automezzo per i trasporti so-
ciali

8.000

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
- CALENZANO (FI)

Acquisto di un automezzo destinato ai servizi
sociali

5.000

CENTRO DI ASCOLTO COVERCIANO
- FIRENZE (FI)

Realizzazione dei progetti MUSA (Mutuo Soc-
corso Anziani), ART (Attività riabilitativa terri-
toriale) e per la scuola di italiano per immigrati
per il 2010.

6.000

CENTRO DOCUMENTAZIONE SOCIALE -
FIRENZE (FI)

Prosecuzione del progetto ‘Educare alla legalità:
partecipazione sociale e cittadinanza attiva’

5.000

CENTRO EGIZIANO GIGLIOLI APSP
- CERTALDO (FI)

Prosecuzione della sostituzione degli arredi
della RSA ‘Centro Egiziano Giglioli’ situato a
Certaldo (FI).

10.000

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
- FIRENZE (FI)

Progetto triennale di sviluppo del Centro di Do-
cumentazione e Formazione Don Milani della
diocesi di Doba (Ciad)

20.000

CENTRO SOCIALE EVANGELICO
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto di solidarietà sociale
e promozione culturale

1.000

CENTRO SOLIDARIETA FIRENZE - FIRENZE
(FI)

Acquisto di un pulmino per la comunità tera-
peutica di Giogoli

15.000

CENTRO STUDI ECONOMIA POLITICA E
FINANZA - BAGNO A RIPOLI (FI)

Organizzazione della III edizione della confe-
renza ‘International Risk Management 2010’
che si terrà a Firenze nel giugno 2010

10.000

CENTRO STUDI MINORI E MEDIA
- FIRENZE (FI)

Organizzazione del convegno di studi su mi-
nori, ASSOCIAZIONE media e crisi economica

2.000

CENTRO TOSCANO PER LA STORIA
DELLO SCAUTISMO - FIRENZE (FI)

Acquisto di materiale informativo per l’orga-
nizzazione di incontri con i gruppi scout e fa-
sce giovanili

3.000

CENTRO UNESCO FIRENZE - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto ‘Lettura e dialogo
interculturale nella formazione dei giovani’:
partecipazione dei giovani sui temi della salva-
guardia del patrimonio mondiale.

5.000

CNR ISOF IST. PER LA SINTESI ORGANICA
E LA FOTOREATTIVITA - BOLOGNA (BO)

Realizzazione del progetto ‘Smart Inclusion’
ponte tecnologico al servizio dei bambini ospe-
dalizzati presso il reparto di Oncoematologia
dell’Ospedale Meyer di Firenze.

100.000

COMITATO FEST PATRONALI S. ROMOLO
- FIESOLE (FI)

Organizzazione dei festeggiamenti in occa-
sione del Santo Patrono ‘San Romolo’ di Fie-
sole, che si terranno nel luglio del 2010.

10.000

COMITATO GENITORI SCUOLA SANTA
MARIA A COVERCIANO - FIRENZE (FI)

Riqualificazione delle aule informatiche delle
scuole di Santa Maria a Coverciano e Carducci.

2.000

COMITATO I RAGAZZI DEL SOLE
- SCANDICCI (FI)

Realizzazione del progetto ‘Percorsi educativi
alla diversità’: attività di integrazione scolastica
in favore di persone con disagio.

5.000

COMITATO IT. PER IL REINSERIMENTO
SOCIALE CIRS - FIRENZE (FI)

Completamento del progetto di miglioramento
igienico-sanitario per portatori di handicap del
Centro di Serpiolle.

20.000

COMITATO PROGETTO CERNOBYL
MONTEVARCHI - (AR)

Realizzazione del progetto ‘Cernobyl’: ospita-
lità di bambini Bielorussi a scopo terapeutico

2.000



DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DELIBERA IMPORTO

COMITATO PROVINCIALE UNICEF
FIRENZE INTERNATIONAL CHILD
DEVELOPMENT CENTRE - FIRENZE (FI)

Realizzazione di due progetti volti alla raccolta
fondi per aiuti in favore dell’infanzia: ‘Lotteria Fi-
renze per l’Unicef’ e ‘Un Concerto per l’Unicef’.

30.000

COMUNE DI FIESOLE - FIESOLE FI (FI) Acquisto di un veicolo per il trasporto scola-
stico.

10.000

COMUNE DI INCISA VALDARNO - INCISA
VALDARNO (FI)

Opere di ristrutturazione per la realizzazione di
appartamenti per anziani all’interno di Villa
Campori situata a Incisa Valdarno (FI).

75.000

COMUNE DI SCANDICCI - SCANDICCI
(FI)

Acquisto di materiali e attrezzature per la rea-
lizzazione di un laboratorio ‘open space’ desti-
nato alla scuola d’infanzia Ciari di Scandicci.

3.000

COMUNE S. GIOVANNI VALDARNO
- S. GIOVANNI VALDARNO (AR)

Realizzazione di una struttura ‘Dopo di Noi’
destinata ad accogliere persone disabili prive di
supporto familiare

150.000

COMUNITà AMORE E LIBERTà LOC.
BOTTAI - FIRENZE (FI)

Completamento delle opere di costruzione
delle strutture per le attività del Centro Estivo
presso la Comunità Amore e Libertà situata in
località Bottai.

150.000

CONFERENZ SVP GIOVANILE PARROC-
CHIA S. MICHELE S. SALVI - FIRENZE (FI)

Aiuto persone indigenti e handicappate. 1.000

CONFERENZA SVP FEMMINILE PARR.
S. MICHELE A S. SALVI - FIRENZE (FI)

Attività di aiuto ad anziani, ammalati e biso-
gnosi.

1.000

CONFERENZA SVP MASCHILE PARR.
S. MICHELE A S. SALVI - FIRENZE (FI)

Attività socio assistenziali in favore di famiglie
povere.

1.000

CONFERENZA SVP PARROCCHIA
S. GIUSEPPE - FIRENZE (FI)

Attività socio assistenziali rivolte a persone in-
digenti

500

CONFERENZA SVP PARROCCHIA
S. JACOPINO - FIRENZE (FI)

Assistenza socio assistenziale in favore di per-
sone bisognose

1.000

CONFERENZA SVP PARROCCHIA
S. LUCIA SUL PRATO - FIRENZE (FI)

Attività socio assistenziale in favore di persone
indigenti

800

CONFERENZA SVP PARROCCHIA
S. MARCO VECCHIO - FIRENZE (FI)

Attività socio assistenziali 1.000

CONFERENZA SVP S. MARTINO
A GANGALANDI - LASTRA A SIGNA (FI)

Attività socio assistenziali in favore di persone
indigenti

1.000

CONGREGAZIONE BUONOMINI
DI S. MARTINO - FIRENZE (FI)

Sostegno alla tradizionale attività di benefi-
cenza

25.000

CONGREGAZIONE BUONOMINI
DI S. MARTINO - FIRENZE (FI)

Svolgimento della consueta attività di assi-
stenza ai bisognosi

25.000

CONGREGAZIONE BUONOMINI
DI S. MARTINO - FIRENZE (FI)

Attività di assistenza e beneficenza svolta a fa-
vore dei bisognosi

25.000

CONGREGAZIONE BUONOMINI
DI S. MARTINO - FIRENZE (FI)

Attività di assistenza e beneficenza svolta a fa-
vore dei bisognosi

25.000

CONGREGAZIONE BUONOMINI
DI S. MARTINO - FIRENZE (FI)

Attività di assistenza e beneficenza svolta a fa-
vore dei bisognosi.

75.000

CONGREGAZIONE DEL SS. NOME DI
GESù E DI S. FRANCESCO SAVERIO
NELL’ORATORIO DI SAN TOMMASO
- FIRENZE (I )

Realizzazione del progetto ‘Lotta alla povertà
2010’: attività socio assistenziali in favore delle
fasce più deboli della popolazione.

30.000
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CONGREGAZIONE SUORE
CARMELITANE ISTITUTO NOSTRA
SIGNORA DEL CARMELO - ROMA (RM)

Proseguimento delle opere di restauro e con-
solidamento statico della Limonaia della Villa
Le Sentinelle a Firenze, che sarà adibita a casa
di riposo per religiose.

100.000

CONGREGAZIONE SUORE S. FILIPPO NERI
SCUOLA MAT ED ELEM S. LORENZO
- TAVARNUZZE (FI)

Conclusione delle opere di manutenzione della
scuola materna San Lorenzo Le Rose situata a
Tavarnuzze

90.000

CONSERVATORIO S. PIER MARTIRE
- FIRENZE (FI)

Servizio psicologico per la scuola elementare
‘S. Pier Martire’ anno 2010.

6.000

CONSIGLIO CENTRALE FIORENTINO
DELLA SVP - FIRENZE (FI)

Attività socio assistenziale 1.000

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI
E-DUCERE - FIRENZE (FI)

Opere di rifacimento della scuola dell’Infanzia
e della scuola Primaria Paritaria San Giuseppe
di Pozzolatico- Impruneta

65.000

CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS
- FIRENZE (FI)

Realizzazione di una serie di attività per la pre-
venzione e rimozione di situazioni di disagio
psicologico del giovane, dell’adulto e dell’an-
ziano

10.000

COOPERATIVA SOCCORSO CLOWN
- FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Soccorso Clown
2010’ rivolto all’Ospedale Meyer di Firenze

20.000

COOPERATIVA SOCIALE CENTRO SERVIZI
- FIRENZE (FI)

Opere di adeguamento e ristrutturazione di un
edificio per la realizzazione di un nido d’infan-
zia situato a Incisa Valdarno (FI).

50.000

COOPERATIVA SOCIALE IL FOCOLARE
- AREZZO (AR)

Realizzazione del progetto ‘Residence Sociale
Badia’: opere di adeguamento e ristruttura-
zione di un edificio destinato ad ospitare per-
sone anziane.

20.000

COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE
- SESTO FIORENTINO (FI)

Interventi di sviluppo produttivo attraverso la
realizzazione di infrastrutture che permettano
la creazione di aree specializzate per le attività
produttive previste dal piano di miglioramento
della Cooperativa La Fonte di Cercina (FI).

30.000

COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA
- AREZZO (AR)

Acquisto di attrezzature per la realizzazione del
progetto ‘Il Giardino Interculturale’: inseri-
mento lavorativo per persone svantaggiate.

10.000

COOPERATIVA SOCIALE LE ROSE
- IMPRUNETA (FI)

Proseguimento delle opere di restauro della Ti-
naia per la realizzazione di spazi e laboratori
per persone disabili

30.000

COOPERATIVA SOCIALE L’ULIVETO
- FIRENZE (FI)

Realizzazione di collegamento interrato tra il
centro protetto e il centro socio residenziale
per anziani sito a Nave a Rovezzano (FI).

70.000

COOPERATIVA SOCIALE MACRAME -
CAMPI BISENZIO (FI)

Realizzazione della IV edizione del premio di
diaristica e testimonianze narrative inedite
‘Raccontare la Periferia’.

10.000

COOPERATIVA SOCIALE SAN TOMMASO
D’AQUINO - BAGNO A RIPOLI (FI)

Opere di ristrutturazione e adeguamento nor-
mativo dell’immobile che ospita la Scuola Cot-
tolengo, situato a Grosseto, per la realizza-
zione di un nido d’infanzia.

90.000

COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SANTA
MARTA - FIRENZE (FI)

Ristrutturazione della scuola dell’infanzia
‘Santa Teresina del Bambin Gesù’ di Faella (AR)
per la realizzazione di un asilo nido

100.000
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DD BAGNO A RIPOLI CIRCOLO N. 2 -
GRASSINA (FI)

Realizzazione del progetto musica 2009-2010:
laboratori musicali per bambini.

5.000

DD FIRENZE CIRCOLO N. 14 - FIRENZE
(FI)

Insegnamento della lingua inglese per le scuole
dell’infanzia del Circolo n. 14 di Firenze

2.000

EDUCANDATO STATALE SS. ANNUN-
ZIATA FIRENZE - FIRENZE (FI)

Alfabetizzazione strumentale scuola seconda-
ria di I° grado

3.000

ENT ART POLIMODA - FIRENZE (FI) Contributo ordinario per le attività svolte dal
Polimoda per l’anno 2010

155.000

FACOLTA TEOLOGICA DELL’ITALIA CEN-
TRALE - FIRENZE (FI)

Acquisto di arredi per la sala del consiglio, de-
nominata ‘Aula Mannucci’, della Facoltà Teo-
logica a Firenze

10.000

FEMMES CHEF D’ENTERPRISES MON-
DIALE - ROMA (RM)

Organizzazione del Congresso Mondiale
F.C.E.M., che si terrà dal 19 al 24 ottobre 2010
a Firenze, sul tema della lotta alla povertà e l’e-
sclusione sociale.

15.000

FONDAZIONE ALIOTTI - AREZZO (AR) Opere di ristrutturazione della scuola dell’in-
fanzia ‘Aliotti’ situato ad Arezzo Bartolozzi

60.000

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
ONLUS FI - MONTEORIOLO
POZZOLATICO (FI)

Realizzazione del progetto ‘Qualità del sonno e
malattie cardiovascolari. Quale ruolo oltre ad
alimentazione e attività fisica?’

30.000

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
ONLUS FI - MONTEORIOLO
POZZOLATICO (FI)

Proseguimento del progetto ‘Effetti del tratta-
mento di riabilitazione respiratoria sul livello di
attività fisica in pazienti affetti da broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (bpco)’ Prof. Gi-
gliotti

40.000

FONDAZIONE INTERCULTURA - ROMA
(RM)

Istituzione di borse di studio all’estero per stu-
denti della scuola superiore, residenti nella pro-
vincia di Firenze.

10.000

FONDAZIONE INTERNAZIONALE NOVA
SPES - ROMA (RM)

Realizzazione del progetto ‘Il ruolo delle fon-
dazioni culturali nello sviluppo del paese. Per
una nuova politica culturale’

16.000

FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA -
FIRENZE (FI)

Progetto di qualità in Cure Palliative oncologi-
che a domicilio e in Hospice 2010.

150.000

FONDAZIONE JACOPO ONLUS - RUFINA
(FI)

Realizzazione del progetto ‘Accoglienza a Ca-
salbosco’: attività per persone affetti da disagio
mentale presso la struttura situata a Rufina (FI).

60.000

FONDAZIONE NOMADELFIA
- GROSSETO (GR)

Realizzazione di un complesso di strutture per le
attività istituzionali e formative di Nomadelfia

50.000

FONDAZIONE OPERA PIA COM CASE AD
USO INDIGENTI DI FIRENZE - FIRENZE (FI)

Programma di recupero quinquennale del pa-
trimonio immobiliare della Fondazione Opera
Pia Case ad Uso Indigenti. (Via Benedetto Dei)

800.000

FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI - FIRENZE
(FI)

Attività di sostegno alla genitorialità per i ge-
nitori adottivi

2.000

FONDO SOLIDARIETA PERSONALE
CRF - FIRENZE (FI)

Implementazione del Fondo destinato al soste-
gno dei dipendenti e pensionati CRF in diffi-
coltà socio-economiche. Anno 2010.

80.000

FRATELLANZA POPOLARE S. DONNINO -
SAN DONNINO (FI)

Acquisto di un mezzo sociale per il trasporto
dei disabili

8.000

GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES
MONTESPERTOLI - MONTESPERTOLI (FI)

Acquisto di un automezzo per aumentare la
raccolta del sangue

10.000
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GRUPPO PODISTICO VALENTI
RAPOLANO TERME - RAPOLANO TERME
(SI)

Organizzazione della corsa podistica ‘5 Torri in
Notturna’ che si terrà a Rapolano Terme nel
settembre 2010

2.000

GRUPPO SBANDIERATORI DELLA
SIGNORIA - FIRENZE (FI)

Implementazione attività del gruppo a favore
dei giovani

2.000

ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO
STORICO - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Unire gli orizzonti -
creare sentieri nel parco: dal giardino di pa-
lazzo Vegni al giardino Bardini’

5.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA -
VIAREGGIO (LU)

Realizzazione del progetto didattico teatrale
‘Fantisticheria’ rivolto agli alunni dell’Istituto

2.000

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER DELLA
FRANCESCA - FIRENZE (FI)

Istituzione di borse di studio per alunni stra-
nieri della scuola secondaria di I grado

2.000

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GREVE IN CHIANTI - GREVE (FI)

Acquisto di supporti informatici per il poten-
ziamento dell’aula multimediale della scuola
San Zanobi di Strada in Chianti (FI)

3.000

ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA
SACRA - FIRENZE (FI)

Sviluppo dell’Istituto Diocesano di Musica Sa-
cra: acquisto di arredi e di strumenti musicali

10.000

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO VILLA
IL POZZINO - FIRENZE CASTELLO (FI)

Conclusione delle opere di ristrutturazione del-
l’immobile, posto presso Villa Il Pozzino a Ca-
stello delle Suore Figlie del Divino Zelo, per la
realizzazione di una Casa Famiglia destinata al-
l’accoglienza di giovani madri e dei loro figli.

200.000

ISTITUTO PENALE MINORILE GP MEUCCI
- FIRENZE (FI)

Attivazione di un corso di attività ludico spor-
tive all’interno dell’Istituto Penale per MIno-
renni di Firenze.

9.000

ISTITUTO PIO x ARTIGIANELLI - FIRENZE
(FI)

Opere di ristrutturazione del patrimonio immo-
biliare dell’Istituto Pio x Artigianelli di Firenze

300.000

ISTITUTO SALESIANO DELL’IMMACO-
LATA - FIRENZE (FI)

Realizzazione di quattro aule polifunzionali de-
stinate all’attività di laboratori multimediali in
campo scientifico ed informatico.

30.000

ISTITUTO SECONDARIO PRIMO GRADO
D. COMPAGNI - FIRENZE (FI)

Realizzazione di un laboratorio musicale pluri-
disciplinare

2.000

ISTITUTO SUORE ORSOLINE DI
SOMASCA LOC. PRATO DI STARDA
- PRATO DI STRADA (AR)

Conclusione dei lavori di adeguamento e ri-
strutturazione di Casa Emmaus situata a Prato
di Strada (AR)

85.000

ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCE-
SCANE REGOLARI - FIRENZE (FI)

Realizzazione di un’aula informatica e di un re-
fettorio per la scuola elementare S. Francesco
a Firenze, gestita dall’Istituto delle Suore Ter-
ziarie Francescane Regolari

10.000

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO -
SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)

Organizzazione della Conferenza sullo stato
dell’Unione Europea che si terrà a Firenze nel
2011

15.000

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO -
SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)

Realizzazione del Programma Mediterraneo
2010

50.000

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO -
SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)

Istituzione di 3 borse ‘post doc’ per ricercatori
provenienti da paesi di nuova e futura ade-
sione dell’Unione Europea e di una borsa ‘post
doc’ transatlantica.

50.000

ISTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA PIA
ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI
MARIA - INCISA V.NO - LOPPIANO (FI)

Acquisto di un pulmino per trasporto studenti 9.000
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LA FORMICA ONLUS - RIGNANO
SULL’ARNO (FI)

Realizzazione del progetto ‘Cantiere per la so-
lidarietà e l’educazione ambientale in Valdar-
no’: ultimazione del fabbricato destinato ad at-
tività sociali

15.000

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO
I TUMORI FIRENZE - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Benessereinsieme:
un cammino riabilitativo’: opere di adegua-
mento di locali per lo svolgimento di attività in
campo riabilitativo post-oncologico.

20.000

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO
L AIDS LILA - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Scuola Atthiva’: in-
formazione sui temi legati all’HIV per gli stu-
denti delle scuole superiori.

10.000

LICEO GINNASIO STATALE DANTE
- FIRENZE (FI)

Acquisto di supporti informatici per l’allesti-
mento di un laboratorio linguistico multime-
diale

5.000

LICEO GINNASIO STATALE GALILEO
- FIRENZE

Organizzazione della xxxVI edizione del ‘Cer-
tamen Classicum Florentinum’

2.000

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITà
E RICERCA CSA FIRENZE - FIRENZE (FI)

Organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi
2010

20.000

MISERICORDIA CHIANCIANO TERME -
CHIANCIANO TERME (SI)

Acquisto di un automezzo per i trasporti so-
ciali

10.000

MISERICORDIA DI CASTIGLION FIOREN-
TINO - CASTIGLION FIORENTINO (AR)

Acquisto di una nuova ambulanza 20.000

MISERICORDIA DI EMPOLI - EMPOLI (FI) Realizzazione del progetto ‘Nuovo Centro Em-
maus’: opere di ristrutturazione e acquisto arredi

100.000

MISERICORDIA DI FIRENZE EST
VARLUNGO - FIRENZE (FI)

Acquisto arredi e nuove strumentazioni per il
poliambulatorio della Misericordia

20.000

MISERICORDIA DI LORO CIUFFENNA -
LORO CIUFFENNA (AR)

Acquisto nuova ambulanza 10.000

MISERICORDIA DI PONTASSIEVE
- PONTASSIEVE (FI)

Ristrutturazione di un locale, posto nella fra-
zione di Tosi (Reggello), per la creazione di un
ambiente polivalente in grado di erogare pre-
stazioni ambulatoriali

40.000

MISERICORDIA DI PONTREMOLI
- PONTREMOLI - MS (MS)

Acquisto di un pulmino per il trasporto dei dis-
abili

10.000

MISERICORDIA DI SAN PIERO A SIEVE -
S. PIERO A SIEVE (FI)

Opere di restauro e risanamento conservativo
dell’immobile ‘ex asilo infantile Antonio Frilli’
per la realizzazione di un centro polivalente
della Confraternita di Misericordia di San Piero
a Sieve (FI)

50.000

MONASTERO CISTERCENSI CERTOSA DI
FIRENZE - FIRENZE (FI)

Sostituzione degli infissi della chiesa di Santa
Maria

8.000

MONASTERO CISTERCENSI CERTOSA DI
FIRENZE - FIRENZE (FI)

Contributo per la manutenzione del Mona-
stero

22.000

MONASTERO CLARISSE S. AGNESE
D’ASSISI - FIRENZE (FI)

Conclusione delle opere di consolidamento dei
locali adibiti a foresteria del Monastero delle
Clarisse S. Agnese d’Assisi di Firenze.

100.000

MONASTERO DOMENICANO CROCETTA
- FIRENZE (FI)

Spese per il riscaldamento dei locali del Mona-
stero sito in via Aretina a Firenze

5.000

MONASTERO JANUA COELI SANTUA-
RIO ADDOLORATA - CERRETO DI SO-
RANO (GR)

Realizzazione dell’impianto di riscaldamento
del Santuario dell’Addolorata situato a Cerreto
di Sorano (GR).

20.000
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MOTU PROPRIO PROGETTO JESSICA
- ROMA (RM)

Realizzazione del progetto ‘Jessica’: supporto
finanziario alla realizzazione dell’osservatorio
sulla competitività delle aree urbane

65.000

NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE
CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI SEZ. FIRENZE - FIRENZE (FI)

Acquisto automezzo 10.000

OPERA PER LA GIOVENTU GIORGIO
LA PIRA - FIRENZE (FI)

Opere di adeguamento strutturale del Villaggio
La Vela, situato a Castiglion della Pescaia (GR),
che ospita i campi scuola estivi per i giovani

65.000

OPERA S PROCOLO - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto ‘Poveri della Badia
Fiorentina’: attività di sostegno a persone in
forte disagio socio economico

30.000

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI
EDITORI - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Il Quotidiano in
classe’: distribuzione di testate giornalistiche
nelle scuole medie superiori della Regione To-
scana per l’anno scolastico 2010

40.000

OxFAM ITALIA - AREZZO (AR) Realizzazione del progetto ‘Acqua in arte’: or-
ganizzazione di una mostra sul tema dell’ac-
cesso all’acqua

5.000

PA AVIS FOIANO DELLA CHIANA
- FOIANO DELLA CHIANA (AR)

Acquisto di un mezzo per i trasporti sociali 10.000

PANATHLON INTERNATIONAL CLUB
VALDARNO INFERIORE - FUCECCHIO (FI)

Organizzazione della ‘Festa dello sport’ per at-
leti disabili

3.000

PARENTI AMICI MALATI AUTISMO
PSICOSI INFANTILE - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Un trasporto per
partecipare’: organizzazione di un servizio di
trasporto per soggetti affetti da grave disabilità
neuropsichica

10.000

PARROCCHIA PIEVE S. MARTINO BROZZI
- FIRENZE (FI)

Opere di rispristino della scuola materna ‘Milite
Ignoto’

5.000

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
- CALDINE (FI)

Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del
fondo destinato ad ospitare persone in stato di
disagio socio-economico

35.000

PARROCCHIA S. ANDREA IN PERCUS-
SINA - S. CASCIANO V.P. (FI)

Completamento delle opere di risanamento
dei locali parrocchiali della Chiesa di Sant’An-
drea in Percussina- San Casciano VP

30.000

PARROCCHIA S. CATERINA DA SIENA
A COVERCIANO - FIRENZE (FI)

Proseguimento delle opere di ristrutturazione
delle strutture sociali della Parrocchia S. Cate-
rina da Siena quale punto di attrazione e ag-
gregazione dei giovani del territorio circo-
stante

200.000

PARROCCHIA S. MARIA ANTELLA
- ANTELLA (FI)

Rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia
e primaria Santa Maria all’Antella

60.000

PARROCCHIA S MARIA CARRAIA
- CALENZANO (FI)

Realizzazione delle opere di restauro delle fac-
ciate della Chiesa e della canonica della Parroc-
chia di Santa Maria a Carraia a Calenzano (FI)

25.000

PARROCCHIA S MARIA MASSARELLA -
FUCECCHIO (FI)

Opere di ristrutturazione della colonia situata a
Vada destinata ad ospitare i giovani

20.000

PARROCCHIA SAN DOMENICO - PRATO
(PO)

Attività socio assistenziali in favore di persone
in difficoltà

1.000

PARROCCHIA SAN DONNINO CAMPI -
SAN DONNINO (FI)

Realizzazione del progetto ‘Centro Polifunzionale
di formazione, coesione sociale e intercultura’

200.000
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
DECOLLATO - FIESOLE (FI)

Conclusione delle opere di ristrutturazione
delle strutture sportive e sociali della parroc-
chia di San Giovanni Battista Decollato situato
a Pian del Mugnone

40.000

PARROCCHIA SAN PIETRO A CASAGLIA
- CALENZANO (FI)

Proseguimento dei lavori di rifacimento delle
facciate della chiesa di San Pietro a Casaglia di
Calenzano

20.000

PARROCCHIA SANTA MARIA AL
PIGNONE - FIRENZE (FI)

Opere di manutenzione del manto di copertura
della parrocchia di Santa Maria al Pignone

20.000

PARROCCHIA SM DI LORETO
PALAZZOLO - INCISA VALDARNO - FI (FI)

Opere caritative e di solidarietà sociale promosse
dall’Associazione Solidarietà ed Accoglienza
della Caritas di Palazzolo (FI) anno 2010

3.000

PARROCCHIA SM DI LORETO
PALAZZOLO - INCISA VALDARNO - FI (FI)

Ultimazione delle opere di restauro della chiesa
di Santa Maria di Loreto situata a Palazzolo

25.000

PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO
- FIRENZE (FI)

Opere di manutenzione dei locali adibiti alle
opere di assistenza di persone in disagio socio-
economico

4.000

PIO ISTITUTO DE’ BARDI - FIRENZE (FI) Completamento delle opere di ristrutturazione
e messa a norma del Palazzo Capponi, sito in
via Michelozzi a Firenze

100.000

POLISPORTIVA HANDICAPPATI
FIORENTINI - FIRENZE (FI)

Realizzazione di attività socio-sportive in favore
di soggetti disabili

2.000

POLISPORTIVA HANDICAPPATI
FIORENTINI - FIRENZE (FI)

Arredamento uffici e materiale palestra sede
della Polisportiva Handicappati Fiorentini si-
tuata all’Isolotto, Firenze

5.000

POLIZIA DI STATO - FIRENZE (FI) Organizzazione della Festa della Polizia 2010
in occasione del 158° anniversario della fonda-
zione della Polizia di Stato

15.000

PRO LOCO GROSSETO - GROSSETO (GR) Organizzazione del VI concorso musicale per le
scuole elementari

2.000

PRO LOCO GROSSETO - GROSSETO (GR) Opere di ristrutturazione della sede della Pro
Loco per la creazione di un circolo culturale, ri-
creativo e di promozione turistica

20.000

PROGETTO ASILI NIDO - BANCA
CR FIREZE

Creazione di un fondo per il pagamento delle
rette in favore di bambini, iscritti agli asili co-
munali, in forte disagio socio-economico

100.000

PROGETTO LEGGE SPECIALE PER
FIRENZE INIZIATIVA MOTU PROPRIO

Realizzazione di un progetto di studio per una
legge speciale per Firenze

50.000

PUBBLICA ASSISTENZA SASSOFORTINO -
SASSOFORTINO (GR)

Acquisto di una autoambulanza 20.000

PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNUZZE -
TAVARNUZZE (FI)

Acquisto di un’autovettura per il trasporto dei
disabili

7.000

RARI NANTES FLORENTIA ASD - FIRENZE
(FI)

Acquisto di due montascale per l’accesso di
persone disabili.

8.000

RIVISTA I FATTI PROGETTO MOTU
PROPRIO

Pubblicazione della rivista per l’anno 2010 60.000

RONDA DELLA CARITà E DELLA
SOLIDARIETà - FIRENZE (FI)

Attività socio assistenziali in favore dei senza
fissa dimora e persone in forte stato di disagio
socio-economico

8.000
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SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARTA
- QUERCETO-SESTO FIORENTINO (FI)

Realizzazione di un salone e ristrutturazione di
un tempietto e giardino antistante della Scuola
per l’infanzia Santa Marta situata a Querceto

100.000

SCUOLA MEDIA PIERACCINI - FIRENZE
(FI)

Istituzione di borse di studio per il 2009-2010 2.000

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI - FIRENZE
(FI)

Realizzazione del progetto di stages trimestrali
all’estero per giovani in formazione professionale

40.000

SOCIETà CANOTTIERI FIRENZE - FIRENZE
(FI)

Attività di promozione della pratica sportiva ri-
volta ai giovani e a soggetti con disabilità in-
tellettiva e sensoriale.

10.000

SOCIETà COOPERATIVA GIOVANNI
PAOLO II - BAGNO A RIPOLI (FI)

Ampliamento della Biblioteca della Scuola Me-
dia Pio x Artigianelli di Firenze

5.000

SOCIETà COOPERATIVA GIOVANNI
PAOLO II - BAGNO A RIPOLI (FI)

Proseguimento del servizio di sostegno psico-
logico per la Scuola Media Pio x Artigianelli,
anno 2010.

6.000

SOCIETà COOPERATIVA GIOVANNI
PAOLO II - BAGNO A RIPOLI (FI)

Realizzazione di nido d’infanzia presso la
scuola dell’infanzia ‘A. Serristori’ a Figline

60.000

SOCIETà COOPERATIVA IL PUNGIGLIONE
- GROPPOLI DI MULAZZO (MS)

Completamento del progetto ‘Rinascere’: co-
struzione di una Casa Famiglia per l’acco-
glienza per persone emarginate

100.000

SOCIETà COOPERATIVA ISCHETUS
- BORGO SAN LORENZO (FI)

Realizzazione del progetto ‘Impariamo dal Bo-
sco’: organizzazione di un corso di didattica
ambientale.

4.000

SOCIETà COOPERATIVA KOINÈ
- AREZZO (AR)

Realizzazione del progetto ‘Casa di Michele’:
residenza familiare per anziani non autosuffi-
centi situata ad Arezzo.

200.000

SOCIETà FILANTROPICA PER IL PANE
QUOTIDIANO - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Un piccolo aiuto a
chi ne ha bisogno’: distribuzione di viveri a per-
sone in forte stato di disagio socio-economico

5.000

STUDIO DISAGIO ABITATIVO COMUNE
DI FIRENZE MP

Realizzazione di uno studio a cura di NOMI-
SMA sulle dimensioni del disagio abitativo e
sulle strategie di intervento nel comune di Fi-
renze.

10.000

TELEFONO VOCE AMICA - FIRENZE (FI) Realizzazione del progetto ‘Telefono voce ami-
ca’: sostegno psicologico a persone in difficoltà

20.000

UNIONE ITALIANA CIECHI AREZZO -
AREZZO (AR)

Realizzazione del progetto ‘I non vedenti e l’in-
clusione sociale’: attivazione di servizi stabili ed
organici per soggetti non vedenti

5.000

UNIONE ITALIANA MUTILATI DELLA
VOCE FIRENZE UIMDV - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘In mezzo agli altri
come prima’: reinserimento sociale del larin-
gectomizzato

2.000

UNIVERSITà DI FIRENZE CIRCOLO RI-
CREATIVO CULTURALE DIPENDENTI
- FIRENZE (FI)

Organizzazione di attività ricreative, culturali e
sportive amatoriali del Circolo Universitario per
l’anno 2010.

3.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. CHIMICA
ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - FIRENZE (FI)

Traduzione in inglese del volume di storia della
Chimica ‘De reditu eorum, sulle tracce degli
elementi scomparsi’

4.000

UNIVERSITA’ DI FIRENZE DIP. DIRITTO
COMPARATO E PENALE - FIRENZE (FI)

Organizzazione del convegno ‘Prova scientifica
e processo penale’ che si terrà a Firenze a set-
tembre 2010

5.000
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UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. FARMACO-
LOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE
(FI)

Proseguimento del progetto di informatizza-
zione della cartella clinica del servizio di tossi-
cologia: un ospedale senza fili.

3.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. PEDIATRIA
CESARE COCCHI - FIRENZE (FI)

Realizzazione del progetto ‘Il dono di essere
donna: Co.Sa - La.U.Do (cordone-sangue/latte
umano donato)’: materiale informativo sul
tema della donazione

20.000

UNIVERSITà DI FIRENZE DIP. STORIA ARTI
E SPETTACOLO - FIRENZE (FI)

Organizzazione dell’VIII Scuola-Convegno In-
ternazionale di livello dottorale e postdottorale
che si terrà a Firenze nel maggio 2010

20.000

TOTALE 7.655.300

TOTALI GENERALI 34.979.880
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BILANCI DELLE FONDAZIONI STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2010 ANNO 2009

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni Immateriali

Software 173,64 1.265,04

Immobilizzazioni Materiali

Macchine d’ufficio elettroniche 14.572,94 17.170,90

Mobili e arredi ufficio 14.854,36 14.854,36

Impianti generici 2.884,80 2.884,80

Attrezzatura varia 559,00 559,00

Fondo librario Alberto Predieri 175.000,00 175.000,00

Beni inferiori euro 515,46 469,40 109,80

208.340,50 210.578,86

Disponibilità Finanziarie

Cassa 69,25 169,45

Banca CR Firenze c/c 110614/00 407.453,98 346.876,27

407.523,23 347.045,72

Titoli

BTP 15 GN 10 0,00 60.257,79

BOT 26 FB 10 0,00 149.659,12

BOT 15 GN 10 0,00 128.551,96

BTP 01 LG 12 101.300,00 0,00

BTP 15 DC 12 250.452,50 0,00

351.752,50 338.468,87

Crediti

IRAP c/anticipi 7.194,00 6.515,00

INAIL 0,00 32,27

Contributo da Autorità Portuale Ravenna 0,00 4.000,00

Dietimi su titoli 445,82 0,00

Crediti diversi 0,00 0,00

7.639,82 10.547,27

Ratei e risconti attivi

Rateo interessi su titoli 827,93 1.085,26

Risconto assicurative 435,00 435,00

Risconto canoni ed utenze 292,99 533,29

Risconti attivi diversi 178,00 2.184,00

1.733,92 4.237,55

TOTALE ATTIVITÀ 977.163,61 912.143,31

Fondazione Cesifin
Alberto Predieri
Bilancio 2010
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SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2010 ANNO 2009

PASSIVITÀ

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali
Software 173,64 1.265,04

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali
Macchine d’ufficio elettroniche 14.572,94 17.170,90

Mobili e arredi ufficio 14.854,36 14.854,36

Impianti generici 2.884,80 2.884,80

Attrezzatura varia 559,00 559,00

Beni inferiori euro 515,46 469,40 109,80

33.340,50 35.578,86

Debiti
Fornitori c/fatture da ricevere 11.933,48 15.154,14

Debiti per prestazioni di servizi 20.424,36 11.972,21

Ritenute d’acconto 159,64 1.037,24

IRPEF 2.171,28 2.460,95

INPS 5.596,48 3.654,40

Imposta sostitutiva 11% TFR 68,52 3,89

INAIL 112,74 0,00

Trattamento fine rapporto 26.184,00 21.217,86

Debiti per Diritti d’Autore 0,00 35.331,62

Fornitori 17.569,89 9.072,84

84.220,39 99.905,15

Ratei e risconti passivi
14/ma mensilità 2.309,89 2.241,38

Contributi su 14/ma 669,41 649,55

2.979,30 2.890,93

Accantonamenti attività istituzionale
per attività formative 103.291,00 103.291,00

per spese Master Private Equity 0,00 6.908,51

per attività di studio e ricerca 295.155,38 228.025,08

398.446,38 338.224,59

Imposte a carico dell’esercizio
IRAP 6.484,00 6.918,00

TOTALE PASSIVITÀ 525.644,21 484.782,57

Patrimonio netto
Fondo di dotazione 129.114,22 129.114,22

Per donazione fondo librario Alberto Predieri 175.000,00 175.000,00

304.114,22 304.114,22
Fondo attività istituzionale 123.246,52 118.319,20

Avanzo - Disavanzo d’esercizio 24.158,66 4.927,32

Netto patrimoniale a fine esercizio 451.519,40 427.360,74
TOTALE A PAREGGIO 977.163,61 912.143,31
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2010 ANNO 2009

SPESE ED USCITE

Oneri per convegni e seminari
Convegno La Bancassicurazione (C 23.01.09) 0,00 12.040,86

Dibattito Da nuovi equilibri nell’econ.intern. a vera U.E.(D 30.01.09) 0,00 1.782,04

Convegno Circolazione Giuridica (antiche e nuove cert.)(C 6-7.02.09) 0,00 1.794,10

Dibattito Sistema bancario e strumenti anticrisi (D 26.02.09) 0,00 18.027,56

Convegno I Musei.Discipline,gestioni e prospettive (C 22.04.09) 0,00 20.010,40

Dibattito Quale stabilità per i mercati finanziari (D 04.05.09) 0,00 6.598,84

Convegno Il regime giuridico degli Aeroporti (C 15.05.09) 0,00 5.163,64

Convegno Banche Popolari e sistema finanziario (C 28.05.09) 0,00 7.339,98

Dibattito Il ruolo del Far Value nella recente crisi finanz.(D 18.09.09) 0,00 8.214,16

VII Colloquium on “Financial Collapse (C 02.10.09) 0,00 73.258,24

Convegno La regolaz. dei servizi di inter. economico gen. (C 06.11.09) 0,00 17.399,17

Convegno Diritto alla salute, modelli di organizzazione (C 20.11.09) 1.915,20 6.184,84

Convegno Il contratto di rete (C 30.11.09) 0,00 1.922,50

Oneri diversi per convegni 2009 0,00 3.326,07

Convegno Politiche di remunerazione (C. 22.01.10) 12.111,42 0,00

Convegno Società a partecipazioni pubbliche (C 23.01.10) 592,00 0,00

Convegno I principi contabili internazionali (C 15.02.10) 5.081,12 0,00

Dibattito Il Trust ( 26.02.10) 2.887,50 0,00

Dibattito Presentazione Volume di Giuseppe Guarino (24.03.10) 9.343,58 0,00

Convegno Class action (C 14.04.10) 9.405,94 0,00

Convegno La gestione negoziale delle crisi di impresa (C 26.05.10) 8.857,61 0,00

Incontro La pubblicità tutela dell'impresa e consum (10.06.10) 1.433,00 0,00

Convegno L'Informazione: Il percorso di una libertà (C 18.06.10) 2.410,60 0,00

Convegno Crisi economico-finanziaria e aiuti di Stato (C 20.09.10) 10.060,55 0,00

Convegno PMI e scelte di finanziamento (C 06.10.10) 4.315,20 0,00

Convegno Conoscenza Digitale. Libertà o anarchia? (C 15.10.10) 4.888,72 0,00

Convegno Comunicare per crescere (C 25.10.10) 6.705,80 0,00

Incontro Diritto dei gruppi di imprese (15.11.10) 3.663,59 0,00

Convegno Una nuova Agricoltura (C 22.11.10) 8.366,34 0,00

Convegno Il partenariato pubblico-privato (C 26.11.10) 3.827,12 0,00

Lectio Magistralis L'identità del giurista oggi (03.12.10) 2.584,38 0,00

Convegno Pubblico - privato nella sanità (C 14.12.10) 9.178,00 0,00

Oneri diversi per convegni 2010 6.203,33 0,00

113.831,00 183.062,40

Oneri sito internet 10.048,20 682,74
Gestione Biblioteca e accessioni Fondo Librario PredierI 22.212,01 20.653,67
Accantonamento per Fondi 103.291,00 103.291,00

Pubblicazioni
• Quaderni Cesifin n. 31-34-35-36-37-38 0,00 2.395,52

• Quaderni Cesifin n. 39-40-41-42 6.344,82 40.526,90

• Quaderni Cesifin n. 43 (Atti C 22.04.09) 14.153,36 0,00

ALLEGATI AL BILANCIO 165



• Quaderni Cesifin n. 44 (Atti C 06.11.09) 3.494,64 0,00

• Quaderni Cesifin n. 45 (S. Antoniazzi) 5.001,58 0,00

• Volume La Democrazia dei Partiti e la democrazia nei Partiti 0,00 9.765,25

• Volume VII Colloquium 639,60 411,73

• Oneri vari per pubblicazioni 261,12 253,82

29.895,12 53.353,22

Personale e collaborazioni 174.326,16 160.603,34

Servizi per consulenze e borse di studio

• Amministrativa, fiscale, del personale, legale, sicurezza e varie 13.921,77 16.933,46

• Borse di studio per attività di studio e ricerca 36.160,70 0,00

50.082,47 16.933,46

Ammortamenti materiali e immateriali 915,64 1.859,03

Affitto e gestione sede 123.031,04 120.006,43

Spese generali diverse 7.854,69 8.182,32

Oneri diversi di gestione 1.848,58 1.700,07

Oneri finanziari 257,79 1.458,53

Imposta IRAP a carico esercizio 6.484,00 6.918,00

TOTALE SPESE ED USCITE 644.077,70 678.704,21

Avanzo d’esercizio 24.158,66 4.927,32

TOTALE A PAREGGIO 668.236,36 683.631,53

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2010 ANNO 2009

RENDITE ED ENTRATE

Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze 605.000,00 602.850,00

Contributo da Associazione Guido Carli 0,00 50.000,00

Contributo da Banca CR Firenze S.p.a. 0,00 20.000,00

Contributo da Autorità Portuale di Ravenna 0,00 4.000,00

Contributo da Pirelli 15.000,00 0,00

620.000,00 676.850,00

Utilizzo Fondo Spese Master Private Equity 6.908,51 0,00

Utilizzo Fondo Spese attività di studio e ricerca 36.160,70 0,00

Proventi vendita titoli 999,45 535,85

Sopravvenienze attive 0,00 30,12

Interessi attivi bancari 1.763,42 2.127,41

Interessi attivi su titoli 2.395,00 4.072,12

Sconti ed abbuoni diversi 9,28 16,03

5.167,15 6.781,53

TOTALE RENDITE ED ENTRATE 668.236,36 683.631,53
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SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2010 ANNO 2009

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni Immateriali

- Oneri per donazione Peyron 0,00 24.000,00

0,00 24.000,00

Oneri per complesso Bardini in concessione

- Prog. multimediale giardino Bardini 334.865,97 334.865,97

- Oneri diversi per convenzione Bardini 3.148,32 3.148,32

- Ristrutturazione immob. giard. Bardini 12.631.212,80 12.624.413,00

- Oneri collaboratori per ristrutt. Immobile Bardini 387.649,54 387.649,54

- Informatizzazione disegni immobile Bardini 6.301,55 6.301,55

13.363.178,18 13.356.378,38

Immobilizzazioni Materiali

Complesso immobiliare “Il Bosco di Fonte Lucente”

- Immobili e terreni 5.062.100,06 3.576.824,26

- Macchine e attrezzi agricoli 2.582,28 2.582,28

- Mobili arredi e dipinti 1.244.393,78 1.244.393,78

- Collezione orologi 524.100,46 524.100,46

- Ristrutturazioni e manutenzioni straordinaria 0,00 711.596,42

6.833.176,58 6.059.497,20

Allestimenti diversi per mostre 73.776,00 0,00

Macchine ufficio elettr. 36.378,70 35.491,30

Mobili ed arredi 37.150,97 37.150,97

Automezzi 0,00 18.000,00

Dipinti e opere d’arte 1.500,00 1.500,00

148.805,67 92.142,27

Disponibilità Finanziarie

Banca CR FIRENZE c/c 99517/00 207.290,22 423.853,91

Cassa 179,45 358,20

207.469,67 424.212,11

Titoli

BTP 01MZ12 3% 161.934,50 161.934,50

BTP 15ST11 60.198,00 60.198,00

CCT 01NV12 38.332,00 38.332,00

260.464,50 260.464,50

Fondazione
Bardini Peyron
Bilancio 2010
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Crediti

Clienti 4.119,90 0,00

Depositi cauzionali 19.770,89 19.770,89

Crediti diversi 135.541,43 32.669,13

Crediti per contributi da incassare 1.501.479,05 988.428,76

INAIL 577,00 658,99

IRPEF 308,63 2.407,47

Erario c/ IVA 255,00 1.614,48

IRES c/anticipi 1.406,00 1.389,00

IRAP c/anticipi 1.502,00 3.656,00

1.664.959,90 1.050.594,72

Ratei e risconti attivi

Rateo interessi su titoli 2.031,00 2.067,00

Risconto spese assicurative 6.495,00 7.089,00

Risconto canone concessione 25.974,97 26.292,11

Risconto canoni, utenze diverse ed audioguide 23.356,20 23.613,83

57.857,17 59.061,94

Rimanenze finali

Giacenze prodotti agricoli 1.019,23 0,00

TOTALE ATTIVITÀ 22.536.930,90 21.326.351,12

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2010 ANNO 2009

PASSIVITÀ

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali

Fondo amm.to oneri per donazione Peyron 0,00 24.000,00

0,00 24.000,00

Oneri per complesso Bardini in concessione

Fondo amm.to prog.multimediale giardino Bardini 180.214,87 160.883,49

Fondo amm.to oneri convenzione Bardini 1.749,10 1.574,19

Fondo amm.to ristrutturazione immob.giard. Bardini 5.323.020,70 4.409.499,23

Fondo amm.to oneri collaboratori ristrutturazione 174.410,75 146.413,39

Fondo amm.to oneri informatizz. disegni immobile 3.495,73 3.145,64

5.682.891,15 4.721.515,94

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

Fondo ammortamento allestimenti diversi per mostre 14.755,20 0,00

Fondo amm.to macchine ufficio elettr. 32.782,78 30.617,08

Fondo amm.to mobili ed arredi 19.445,06 15.187,74

Fondo amm.to automezzi 0,00 13.500,00

66.983,04 59.304,82

Fondo Trattamento Fine Rapporto

Fondo Trarramento Fine Rapporto 3.898,74 2.436,53

3.898,74 2.436,53
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Debiti

Fornitori 113.912,42 3.506,64

Fornitori c/fatture da ricevere 37.835,55 152.845,84

Debiti diversi 5.266,00 4.717,21

Stipendi e salari da liquidare 1.046,00 988,00

INPS 1.130,97 1.079,84

IRPEF 853,69 594,71

Ritenute d’acconto 3.516,80 3.972,55

Imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R. 11% 5,52 2,61

Depositi cauzionali 3.000,00 3.000,00

166.566,95 170.707,40

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi su 14° mensilità e contributi 936,99 911,19

936,99 911,19

Imposte a carico dell’esercizio
IRES 1.406,00 1.584,00

IRAP 535,00 1.503,00

1.941,00 3.087,00

Fondi ed accantonamenti

Fondo per ristrutturazione complesso Bardini 5.688.671,63 6.650.046,84

Fondo per ristrut. complesso Bardini straordinario 2007 2.390.000,00 2.390.000,00

Fondo per ristrut. complesso Bardini straordinario 2008 2.175.000,00 2.175.000,00

Fondo per ristrut. complesso Bardini straordinario 2010 1.000.000,00 0,00

Fondo per iniziative culturali ed eventi futuri 230.700,00 0,00

11.484.371,63 11.215.046,84

TOTALE PASSIVITÀ 17.407.589,50 16.197.009,72

Netto patrimoniale
Fondo di dotazione 258.228,45 258.228,45

Fondo donazione Peyron 4.731.585,56 4.731.585,56

Fondo donazione Progettare per Firenze 93.308,79 93.308,79

Avanzo esercizi precedenti 46.218,60 46.218,60

Netto patrimoniale al 31 dicembre 5.129.341,40 5.129.341,40

TOTALE A PAREGGIO 22.536.930,90 21.326.351,12
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2010 ANNO 2009

SPESE ED USCITE

Oneri per complesso Bardini
Promozione e divulgazione giardino 8.318,83 9.948,00
Manifestazioni diverse 18.799,20 0,00
Assicurative 10.877,00 11.797,98
Illuminazione e riscaldamento 32.739,82 40.813,87
Consumo acqua 6.388,26 111,14
Canoni assistenza tecnica ed altri oneri diversi 3.930,87 191,00
Telefoniche 7.365,05 9.525,79
Canone concessione 26.292,11 25.563,00
Noleggio autovetture 2.835,04 0,00
Oneri per manutenzioni, sorveglianza e pulizie 80.731,53 77.382,70
Smaltimento rifiuti 7.871,11 7.850,34
Trasporti diversi e rappresentanza 1.363,77 0,00
Noleggio audioguide 24.987,80 3.149,10
Progetto museo HORNE 10.000,00 10.000,00

242.500,39 196.332,92

Oneri gestione giardino Bardini
Manutenzione 148.884,60 214.128,00
Compensi a terzi 17.237,09 11.140,59

166.121,69 225.268,59

Oneri gestione “Il Bosco di Fonte Lucente“
Manifestazioni diverse 1.950,00 0,00
Assicurative 11.216,99 11.919,01
Compensi a terzi e collaborazioni 65.156,46 46.096,20
Telefoniche 1.236,57 1.755,49
Illuminazione e riscaldamento 13.442,03 3.707,03
Pubblicità 1.624,00 5.416,59
Cancelleria e canoni assistenza tecnica 1.278,45 1.111,16
Oneri per manutenzioni, sorveglianza e pulizie 135.407,03 167.423,05
Oneri diversi 594,00 770,00
Quote associative 356,00 351,00
Smaltimento rifiuti 1.423,94 1.985,75
Contributo Associativi diversi 1.000,00 0,00

234.685,47 240.535,28

Progetto premio giardini Bardini - Peyron
Compensi a terzi, collaborazioni e presidenza giuria 7.772,40 8.126,00

7.772,40 8.126,00
Spese personale
Stipendi, contributi e quota T.F.R. 27.880,91 27.072,08

27.880,91 27.072,08
Oneri per attività agricola
Molitura, raccolta e trasporto olive 4.397,72 383,04

4.397,72 383,04
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Ammortamenti
Ammortamento immobilizzazioni materiali 21.178,22 11.258,05

21.178,22 11.258,05

Accantonamenti a fondi diversi
Accantonamento fondo iniziative culturali future 230.700,00 0,00

230.700,00 0,00
Generali diverse
Compensi a terzi per consulenze legali, amministrative e fiscali 14.107,20 23.062,51
Compenso per Segretario 0,00 25.666,66
Assicurative 2.306,46 2.586,48
Postali, sito internet, cancelleria e spese generali diverse 5.571,74 4.602,27
Contributi ad Enti diversi 0,00 4.717,21
Spese pubblicità ed omaggi 3.655,00 0,00
Oneri bancari diversi 345,78 612,78
IRES 1.406,00 1.584,00
IRAP 535,00 1.503,00

27.927,18 64.334,91

TOTALE 963.163,98 773.310,87
Quota ammortamento per ristrutturazione Bardini Peyron 961.375,21 974.344,54

TOTALE SPESE ED USCITE 1.924.539,19 1.747.655,41

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2010 ANNO 2009

RENDITE ED ENTRATE

Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze
in c/gestione e manutenzione ordinaria 800.000,00 800.000,00
ContributI da Enti diversi 0,00 1.200,00
Contributo da “Opera” per gestione Museo Bardini 78.925,53 18.576,66
Visite villa e giard.”Bosco Fonte Lucente” e contr.diversi 4.161,10 2.703,00
Affitti attivi Villa Peyron 12.509,00 12.000,00
Premi e contributi agricoli 5.000,00 5.107,50
Rimborsi spese varie 0,00 1.333,00
Rimborso oneri condominiali 43.866,17 110.982,22
Risarcimenti assicurativi 3.930,00 14.284,00
Plusvalenza vendita immobilizzazioni 2.500,00 0,00
Interessi attivi bancari 611,05 2.205,44
Interessi attivi e proventi su titoli 6.489,74 6.494,88
Sconti, abbuoni attivi e rendite diverse 3,72 246,26
Sopravvenienze attive 187,00 0,00

958.183,31 975.132,96
Vendita prodotti agricoli 3.961,44 1.852,88
Variazione rimanenze prodotti agricoli 1.019,23 0,00

4.980,67 1.852,88
TOTALE 963.163,98 976.985,84
Utilizzo del fondo riserva ristrutturazione Bardini-Peyron 961.375,21 770.669,57
TOTALE RENDITE ED ENTRATE 1.924.539,19 1.747.655,41



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010 ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009 VARIAZIONI

ATTIVO

A) Crediti verso associati per versamento quote – 0,00 0,00

B) Immobilizzazioni 301.805,00 314.356,81 –12.551,81

I - Immobilizzazioni immateriali – 0,00 0,00

1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.358,52 6.358,52 –

- Ammortamento immobilizzazioni immateriali –6.358,52 –6.358,52 –

II - Immobilizzazioni materiali 1.805,00 14.356,81 –12.551,81

1) Arredi e macchine ordinarie d’uffiico 115.943,05 113.214,45 2.728,60

- Fondo ammortamento arredi e macchine d’uffiicio –114.138,05 –98.857,64 –15.280,41

III - Immobilizzazioni finanziarie 300.000,00 300.000,00 –

1) Titoli 300.000,00 300.000,00 –

C) ATTIVO CIRCOLANTE 367.890,48 292.390,59 75.499,89

I - Rimanenze

II - Crediti 189.866,75 79.027,08 110.839,67

1) Crediti per liberalità da ricevere 158.000,00 33.000,00 125.000,00

2) Altri crediti 31.866,75 46.027,08 –14.160,33

III - Attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide 178.023,73 213.363,51 –35.339,78

1) Depositi bancari e postali 65.712,49 52.733,85 12.978,64

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 311,24 1.255,73 –944,49

4) Titoli di proprietà 112.000,00 159.373,93 –47.373,93

D) RATEI E RISCONTI 69.565,61 76.792,73 –7.227,12

1) Ratei attivi 69.565,61 57.792,73 11.772,88

2) Risconti attivi 19.000,00 –19.000,00

TOTALE ATTIVO 739.261,09 683.540,13 55.720,96

CONTI D’ORDINE 69.917,31 69.290,81 626,50

1) Impegni 69.917,31 69.290,81 626,50

- Impegni di erogazione 0,00

- Beni in comodato presso terzi 69.917,31 69.290,81 626,50

- Altri 0,00

TOTALE GENERALE 809.178,40 752.830,94 56.347,46

Fondazione
Rinascimento
Digitale
Bilancio 2010
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010 ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009 VARIAZIONI

PASSIVO

A) Patrimonio netto 519.719,40 503.428,32 16.291,08

I - Patrimonio libero 219.719,40 203.428,32 16.291,08

1) Risultato gestionale esercizio in corso 16.291,08 –163.249,39 179.540,47

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 203.428,32 366.677,71 –163.249,39

3) Riserve statutarie

4) Contributo in conto capitale liberamente utilizzabili

II - Fondo di dotazione dell’ente 300.000,00 300.000,00

III - Patrimonio vincolato

B) Fondi per rischi e oneri 13.000,00 12.000,00 1.000,00

1) Per il trattamento di quiescienza e obblighi simili

2) Altri 13.000,00 12.000,00 1.000,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.089,10 24.218,33 12.870,77

D) Debiti 80.364,43 138.359,04 –57.994,61

1) Debiti per contributi ancora da erogare

2) Debiti verso banche 1.492,28 1.457,00 35,28

3) Debiti verso fornitori 36.544,48 90.855,65 –54.311,17

4) Debiti tributari 21.175,95 22.076,19 –900,24

5) Debiti verso istituti di previdenza e sicuezza sociale 21.151,72 19.507,77 1.643,95

6) Altri debiti 4.462,43 –4.462,43

E) Ratei e risconti 89.088,16 5.534,44 83.553,72

1) Ratei passivi 35.961,83 5.534,44 30.427,39

2) Risconti passivi 53.126,33 53.126,33

TOTALE PASSIVO 739.261,09 683.540,13 55.720,96

CONTI D’ORDINE 69.917,31 69.290,81 626,50

1) Impegni 69.917,31 69.290,81 626,50

- Impegni di erogazione 0,00

- Beni in comodato presso terzi 69.917,31 69.290,81 626,50

- Altri 0,00

TOTALE GENERALE 809.178,40 752.830,94 56.347,46
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2010

ONERI ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009 VARIAZIONI

1) Oneri da attività tipiche 522.358,43 693.422,79 –166.706,76

1.1) Archivio Integrato - Pinakes v. 3.0 alpha 55.086,30 66.938,09

1.2) Pinakes Text 82.785,04 92.311,21

1.3) Progetto Archivi Sonori 982,92 14.691,81

1.4) Progetto Magazzini Digitali 43.238,42 39.226,88

1.5) Progetto Formazione 20.589,38 35.431,09

1.6) Progetto DPE 9.394,27

1.7) Progetto Vidi Video 10.589,35 27.789,31

1.8) Supporto tecnico Ente CRF 68.388,41 44.932,08

1.9) Progetto NBN 45.298,57 26.995,10

1.10) Seminario Premis 5.294,79

1.11) Progetto ECLAP 9.634,97 0,00

1.12) Progetto Caffè Letterario 24.749,27

1.13 Collezione Ente Cassa 12.796,50 12.930,00

1.14) IFLA Satellite 2009 40.072,99

1.15) Conferenza CH 2009 9.701,79 101.200,32

1.16) Progetto Dariah 1.050,62 1.809,15

1.17) Progetto Archivi della Moda 12.428,23 16.349,20

1.18) Progetto CRD Istituto Nello Carrara 11.200,00

1.19) Florence University Press 20.000,00

1.20) Corso Viva Voce 1.131,65

1.21) Collaborazione progetto Persistent Identifier 2.544,33

1.22) Corso Archivio di Stato 16.741,69

1.23) Borse di studio 19.000,00 18.788,00

1.24) Stipendi 51.466,07 50.784,30

1.25) Accantonamento TFR 2.282,56 4.294,97

1.26) Oneri sociali 8.142,20 15.426,09

1.27) Altri oneri per attività istituzionale 28.479,43 32.813,87

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0,00

2.1) Oneri per attività informazione

2.2) Oneri per convegni e congressi

2.3) Oneri promozionali

3) Oneri da attività accessorie

4) Oneri finanziari e patrimoniali 626,80 2.089,84 –1.463,04

4.1) Spese bancarie 626,80 2.089,84

4.2) Altri oneri finanziari

5) Oneri straordinari 46.315,90 12.416,26 33.899,64

5.1. Sopravvenienze passive 46.309,03 12.416,26

5.2. Arrotondamenti e abbuoni passivi 6,87

6) Oneri di supporto generale 279.524,50 260.133,66 19.390,84

6.1) Salari e stipendi 101.067,29 90.200,00

6.2) Oneri sociali 36.805,41 23.527,00

6.3) Accantonamento TFR 5.442,31 5.282,53

6.4) Altri costi del personale 1.837,38 1.601,77
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6.5) Ammortamento beni materiali e immateriali 15.280,41 6.815,96

6.6) Costi per servizi

- Compensi e rimborsi organi statutari 31.600,00 39.992,96

- Oneri per consulenze e prestazioni di terzi 29.105,68 21.453,12

- Sito web 26.876,30 40.447,78

- Altri costi per servizi 16.464,47 3.797,95

6.7) Oneri diversi di gestione

- Personale distaccato

- Altri oneri 2.045,25 15.014,59

6.8) Imposte e tasse 13.000,00 12.000,00

TOTALE ONERI 848.825,63 968.062,55 –114.879,32

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 16.291,08

TOTALE A PAREGGIO 865.116,71

PROVENTI ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009 VARIAZIONI

1) Proventi da attività tipiche 842.327,94 686.526,44 155.801,50

1.1) Da contributi su progetti 117.327,94 81.526,44

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Da soci e associati 725.000,00 605.000,00

1.4) Da non soci

7.369,09 102.156,33 –94.787,24

1.5) Altri proventi 7.369,09 102.156,33

2) Proventi da raccolta fondi

3) Proventi da attività accessorie

4) Proventi finanziari e patrimoniali 14.875,05 12.369,25 2.505,80

4.1) Da depositi bancari 121,94 568,84

4.2) Altri proventi finanziari 9.840,27 11.800,41

4.3) Plusvalenza titoli in portafoglio 4.912,84

5) Proventi straordinari 544,63 3.761,14 –3.216,51

5.1) Sopravvenienze attive 544,63

TOTALE PROVENTI 865.116,71 804.813,16 60.303,55
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ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ENTE CASSA DI
RISPARMIO DI FIRENZE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

Signori Soci e Signori componenti il Comitato di indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze, con questa relazione il Collegio dei revisori Vi riferisce sui risultati dell’esercizio, sulla
attività svolta, nonché su osservazioni e proposte.

RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2010 E REGOLE DI REDAZIONE APPLICATE
Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010 (comprensivo del bilancio di missione) tiene conto del-
l’art. 9 del d.lgs. 19 maggio 1999, n. 153, nonché dell’atto di indirizzo del Ministero dell’ Eco-
nomia e delle Finanze del 19 aprile 2001 e dei successivi decreti del Dipartimento del Tesoro del
15.03.2005, del 23.03.2007, del 20.03.2008, del 14.03.2009, del 13.04.2010 e del 07.04.2011
n. 30705. Il bilancio evidenzia un avanzo dell’esercizio 2010 di Euro 67.899.942 (Euro
35.247.460 nel 2009), prima dell’accantonamento obbligatorio al fondo per il volontariato.
Il rendiconto della gestione, comprensivo della attività di erogazione, evidenzia le partite di
carattere economico-finanziario, riepilogate nel prospetto che segue, nel quale, prescindendo
dai criteri suggeriti da ACRI e dall’ Autorità di Vigilanza, le poste economiche e quelle di ero-
gazione e patrimoniali sono state da noi riaggregate secondo la loro natura (cifre in Euro):

VOCI DI BILANCIO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009

interessi attivi al netto delle ritenute 641.787 6.030.906
dividendi 62.331.269 15.971.424
risultato da negoziazioni di strumenti finanziari
non immobilizzati, rivalutazioni, svalutazioni,
risultato gestioni patrimoniali 5.307.345 10.729.631
spese amministrative e di funzionamento –8.484.848 –6.479.270
- spese per il personale –1.535.551 –1.271.629
- altre spese amministrative e di funzionamento –6.949.297 –5.207.641

proventi straordinari 8.418.161 9.043.398
- di cui plusvalenze da alienazione

di immobilizzazioni finanziarie 0 9.004.438
oneri straordinari 0 0
imposte indirette –313.772 –48.629
accantonamento per il volontariato di
competenza dell’esercizio (L. 266/91) –1.810.665 –939.932

Avanzo economico 66.089.277 34.307.528
accantonamento alla riserva obbligatoria
deducibile nella determinazione
del contributo al volontariato –13.579.988 –7.049.493
delibere assunte nell’esercizio –34.971.442 –29.332.378
- erogazioni settori rilevanti –27.628.142 –23.597.399
- erogazioni altri settori statutari –7.343.300 –5.734.979

accantonamento ai fondi per l’attività dell’istituto –17.537.847 –939.932
- al Fondo stabilizzazione delle erogazioni –12.727.182 0
- al altri Fondi –4.810.665 –939.932

utilizzo del Fondo stabilizzazione delle erogazioni 0 3.014.275

Avanzo (disavanzo) residuo 0 0
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Il bilancio è stato redatto sia in osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, che rin-
via agli articoli 2421 e 2435 del codice civile, in quanto applicabili, sia in osservanza dei sug-
gerimenti formulati dall’Associazione delle Casse di Risparmio Italiane (ACRI), sia, infine, in
osservanza delle Istruzioni fornite dall’Autorità di vigilanza già citate. Il bilancio, la nota inte-
grativa e la relazione degli Amministratori sono esaurienti nel descrivere i principi seguiti per
la redazione del bilancio e nel descrivere l’andamento della gestione e le modalità della sua
conduzione. Le poste di bilancio corrispondono alla contabilità e rappresentano in modo ve-
ritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della
gestione. La relazione sulla gestione risulta coerente con il bilancio.
Per quanto ci concerne Vi precisiamo in particolare che:
1) Partecipazioni e altri titoli azionari. Costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rap-

presentano i cespiti più rilevanti. La descrizione delle partecipazioni risulta con chiarezza
dalla nota integrativa. La iscrizione delle stesse tra le immobilizzazioni finanziarie consente
di non tenere conto di talune minori valutazioni risultanti dai corsi di borsa, in quanto, allo
stato delle conoscenze, ritenute dagli Amministratori di natura non durevole; I valori di
borsa alla chiusura dell’esercizio sono stati segnalati comunque nella nota integrativa.

2) Altri cespiti costituenti il patrimonio dell’Ente. Il patrimonio mobiliare diverso dalle
partecipazioni (opere d’arte, gestioni patrimoniali) viene gestito con criteri prudenziali e le
sue risultanze sono monitorate con periodicità nel corso dell’esercizio. Il patrimonio im-
mobiliare (fabbricato strumentale in Firenze, Via Folco Portinari; fabbricato non strumen-
tale, sempre in Firenze, denominato “Villa Favard” in corso di ristrutturazione), non è
stato oggetto di ammortamento, non essendo emerso alcun deprezzamento a fine eser-
cizio. Ricordiamo che nel corso dell’anno 2010 l’Ente ha sottoscritto il preliminare di ac-
quisto di porzione del complesso immobiliare di Via Bufalini per l’importo di €
60.000.000,00, oltre oneri accessori e tributi; la compravendita si è perfezionata lo scorso
14 gennaio, sia pure sotto parziale condizione sospensiva, stante la pendenza del termine
per l’esercizio dell’opzione di acquisto da parte dello Stato in ordine alla parte del com-
plesso sottoposta al vincolo della Soprintendenza ai Beni Artistici.

3) Accantonamento del “contributo” a favore del “volontariato”. È determinato se-
condo le istruzioni del Ministero del Tesoro, che, con atto di indirizzo del 19 aprile 2001,
consentono la applicazione del “contributo” previa deduzione dal “reddito” (ossia dall’a-
vanzo economico calcolato al lordo del “contributo” de quo, che costituisce in effetti un
tributo finalizzato all’interesse collettivo), sia dell’accantonamento per riserva obbligatoria
(Euro 13.579.988 nel 2010), che del 50% delle erogazioni nei settori rilevanti (che nel
2010 sono state 27.628.142); il tutto come chiaramente descritto nella nota integrativa.

4) Rischi fiscali. La nota integrativa dedica un apposito paragrafo ai rischi fiscali connessi ai
contenziosi originati dal disconoscimento delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 6 del
D.P.R. 601/73. A seguito dei fatti intervenuti nel corso dell’anno risultano sostanzialmente
venuti meno i rischi di ulteriori aggravi, potendo semmai l’Ente ottenere, in caso di positivo
esito di alcune controversie pendenti, il beneficio del rimborso di alcune delle somme pre-
cedentemente corrisposte. In considerazione di ciò viene proposta la eliminazione del “vin-
colo di destinazione a copertura del contenzioso” gravante sulla Riserva ex art. 12 D.L.
356/90, con imputazione dell’importo residuo al Fondo di dotazione patrimoniale.
Occorre peraltro segnalare la richiesta avanzata da Banca CR Firenze S.p.A. di essere rile-
vata indenne dagli importi che dovesse essere chiamata a pagare all’Erario per il conte-
stato omesso versamento delle ritenute d’acconto sui dividendi verificatosi per effetto
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della loro non applicazione a seguito della predetta agevolazione, poi disconosciuta. Allo
scopo di sterilizzare tale rischio di pagamento è stato quindi mantenuto iscritto in bilan-
cio l’accantonamento del Fondo rischi per € 2.772.614,00.

5) Riserva per integrità patrimoniale. La riserva per integrità patrimoniale (che, in buona
sostanza, è prevista a fronte di rischi per perdite patrimoniali anche dovute a future sva-
lutazioni) non è stata aumentata, restando di Euro 20.495.372.

6) Fondo stabilizzazione erogazioni. Il fondo stabilizzazione erogazioni è stato incre-
mentato di Euro 12.727.182 ed a fine esercizio risulta di Euro 44.108.129.

7) Altri Fondi per l’attività d’istituto. Oltre all’accantonamento della quota a favore del
Fondo per il Volontariato pari ad Euro 1.810.665, destinata alla Fondazione per il Sud, fra
gli Altri Fondi il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di un apposito
Fondo destinato all’acquisto di opere d’arte o di valore storico e culturale e per la realiz-
zazione di progetti speciali dell’Ente per l’importo di Euro 3.000.000. Tale fondo è stato
già in parte impegnato nell’esercizio appena concluso per l’importo di € 1.450.000.
Nessun rilievo da parte dei revisori.

ATTIVITÀ SVOLTA DAI REVISORI
Nel corso dell’esercizio il collegio dei revisori ha periodicamente controllato la contabilità, tro-
vata sempre regolarmente tenuta ed aggiornata e sono stati riscontrati i documenti contabili
di maggior rilievo, constatando che le corrispondenti registrazioni contabili sono state ad essi
conformi. L’organizzazione contabile dell’Ente risulta adeguata a soddisfare le necessità cui è
preposta. La stessa prevede, in particolare, un sistema di controllo delle erogazioni deliberate,
eseguite e da eseguire.
Per quanto riguarda la attività delle Fondazioni strumentali promosse dall’Ente (Fondazione
Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Fondazione Cesifin Alberto Predieri e Fondazione Ri-
nascimento Digitale), le medesime hanno proseguito nelle proprie attività istituzionali; il loro
oggetto è esclusivamente di utilità per la collettività, perseguito senza la gestione di imprese
strumentali. Non ci sono stati segnalati rilievi da parte dei rispettivi collegi dei revisori, pre-
posti al controllo. Le tre citate Fondazioni continuano a trarre le loro risorse quasi esclusiva-
mente dalle attribuzioni loro rimesse dall’Ente.
Diamo atto che nel corso dell’esercizio 2010 il collegio dei revisori ha assistito alle riunioni del
Consiglio di amministrazione (che sono state 14), a quelle del Comitato di Indirizzo (che sono
state 3) ed alle Assemblee dei soci (che sono state 3 ) salvo, in qualche caso, l’assenza giustifi-
cata di alcuni dei suoi membri. I medesimi revisori hanno altresì tenuto, nel corso del 2010, n.
5 riunioni per l’espletamento delle proprie attività di controllo, oltre ad una riunione nel corso
del 2011, dedicata all’esame del bilancio in commento ed alla stesura della presente relazione.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Per i revisori nulla osta all’approvazione del bilancio dell’Ente chiuso al 31 dicembre 2010 e
della relazione che l’accompagna.
Ricordiamo che, approvando il bilancio, l’Assemblea dei soci in sede consultiva e il Comitato
di Indirizzo in sede deliberante, approvano anche gli accantonamenti previsti nel bilancio.
Firenze, 11 aprile 2011

I SINDACI REVISORI
(Avv. Francesco Corsi)

(Dott. Stefano Casagni)
(Dott. Adriano Moracci)



Finito di stampare in Firenze presso la tipografia editrice Polistampa nel mese di luglio 2011
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