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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 
finanziaria  e  lo  stato  patrimoniale  della  Fondazione,  l’andamento  della  gestione  e  i  risultati 
conseguiti,  la  strategia  d’investimento  adottata,  i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura 
dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

  Nel Bilancio di Missione invece vengono descritti gli obiettivi  istituzionali  perseguiti dalla 
Fondazione nei vari settori che sono stati operativi nell’anno, oltre che gli interventi e le iniziative  
realizzati, e si descrivono le metodologie adottate, gli strumenti utilizzati ed i risultati ottenuti con 
riguardo anche alle diverse categorie di destinatari.

  Il Decreto Legislativo n. 153 del 19 maggio 1999 dispone  anche che  il Bilancio Consuntivo 
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  apposito 
regolamento finalizzato ad assicurare la conformità dei bilanci ad un nuovo ordinamento previsto 
nel decreto medesimo e successive modificazioni. Il regolamento in questione, peraltro, non è 
stato ancora  emanato, con la conseguenza che anche il bilancio consuntivo dell’esercizio 2012 
viene  redatto,  come  per  gli  scorsi  esercizi,   seguendo,  per  quanto  possibile,  le  indicazioni 
dell’Atto di Indirizzo 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 25 marzo 
2013 n. 23618.

*****

Organi Istituzionali

In data 14 febbraio 2013 è giunto a scadenza il mandato di Consigliere del Dott. Jacopo 
Mazzei, nominato alla carica di Presidente in data 21 novembre 2011.
Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Presidente dell’Ente, 
a far tempo dal 15 febbraio 2013, il precedente Vice Presidente Prof. Gian Piero Maracchi.

Nella successiva riunione del 19 marzo 2013 il Consiglio ha nominato alla carica di Vice 
Presidente il Prof. Pierluigi Rossi Ferrini.
Nel frattempo il Comitato di Indirizzo, nella sua riunione del 15 marzo 2013, ha deliberato di 
soprassedere  alla  nomina  di  un  dodicesimo  Consigliere,  in  sostituzione  del  Dott.  Mazzei, 
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riservandosi di riesaminare la questione alla conclusione della procedura di approvazione delle 
modifiche statutarie deliberate dal Comitato stesso nella riunione del 24 luglio 2012.

Al  Dott. Mazzei va l’unanime apprezzamento e ringraziamento degli Organi statutari per 
la competente ed efficace attività svolta nella realizzazione di interventi rivolti al rinnovamento 
dell’azione dell’Ente in tutti gli ambiti di operatività, oltre che per la disponibilità manifestata a 
continuare a fornire il suo apporto di analisi ed esperienza, quando ritenuto utile all’istituzione.

Il  giorno  30 marzo 2013 è purtroppo scomparsa la Prof.ssa Carla Guiducci Bonanni, 
componente del Comitato di Indirizzo e Socio dell’Ente, figura eminente di studiosa, per lunghi 
anni Direttrice della Biblioteca Nazionale di Firenze, per un periodo Assessore alla cultura della 
città  di  Firenze,  che  ha  ricoperto  anche  incarichi  governativi  e  finora,  tra  l’altro  Presidente 
dell’Associazione Amici dei Musei Fiorentini e Consigliere della Fondazione  Biblioteche della 
Cassa di Risparmio di Firenze. A lei  va il ricordo grato e commosso della nostra istituzione.  

A termini di  Statuto è stato richiesto al  Presidente dell’Accademia dei  Georgofili,  che 
aveva a suo tempo designato la Prof.ssa Bonanni, di procedere alla designazione di un membro 
del  Comitato  di  Indirizzo  in  sua  sostituzione,  adempimento  al  quale  è  stato  risposto  con  la 
designazione del Dott. Maurizio Naldini.

Quadro di riferimento

L’auspicio che veniva formulato nella relazione al bilancio relativo all’esercizio 2011 per 
l’innescarsi di un ciclo positivo per il nostro Paese, come conseguenza delle azioni intraprese dal 
nuovo  Governo  e  dell’inversione  del  ciclo  di  tendenza  sulla  valutazione  del  debito  sovrano 
italiano, sono state in buona parte deluse, soprattutto per la parte riguardante la crescita produttiva 
e il cambiamento del trend occupazionale.

Mentre  per  l’economia  mondiale  il  2012  è  stato  nel  complesso  un  anno  di  modesta 
espansione,  grazie  anche  ai  provvedimenti  di  aumento  della  base  monetaria  e  di  bassi  tassi 
adottati  da molte banche centrali,  nell’Eurozona la congiuntura economica è rimasta debole e 
caratterizzata dal progressivo affermarsi di spinte recessive.

In parallelo con le misure di sostegno adottate dalla BCE e dal Consiglio europeo, nella 
seconda metà  dell’anno si  è attivato un circolo virtuoso  di  riduzione dei  premi a  rischio sui 
mercati  finanziari, di cui ha potuto avvalersi anche l’Italia.

Tuttavia l’economia nazionale ha vissuto un anno di pesante recessione, caratterizzata da 
una contrazione del PIL stimata al – 2,1% e da un rialzo di oltre due punti percentuali del tasso di 
disoccupazione.  La debolezza di investimenti  e consumi è stata solo in parte  compensata dal 
miglioramento  del  saldo  commerciale.  Le  misure  di  austerità  fiscale  e  riforme  del  welfare 
adottate nel 2010 e 2011 ed il deteriorarsi della situazione occupazionale hanno ridotto la spesa 
delle famiglie a livelli inferiori a quelli già registratisi nella crisi del 2009. Il rapporto debito/PIL 
ha continuato  a  crescere,  a  causa  della  recessione  e  dei  costi  della  partecipazione  italiana  ai 
programmi di aiuto europei. Ciò nonostante, grazie alle misura di austerità adottate, il bilancio 
dello Stato presenta un avanzo primario, al netto del costo degli interessi sul finanziamento del 
debito.
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In ogni caso le condizioni più distese sui mercati finanziari hanno favorito un andamento 
complessivamente  positivo  anche  sui  mercati   azionari  e  obbligazionari,  tendenza  che  viene 
rimessa in discussione in questi primi mesi del 2013.

Sul fronte bancario, in cui operano le nostre principali partecipate, il costo della raccolta è 
risultato in graduale aumento,  stabilizzandosi su di una media dell’1,95% contro l’1,71% del 
2011. I tassi medi sui prestiti, pur con qualche oscillazione, si sono mantenuti sostanzialmente 
stabili, se non in diminuzione, rispetto a quelli del 2011, con una conseguente riduzione della 
forbice.

Preoccupa  il  fenomeno  della  riduzione  quantitativa  dei  prestiti  erogati  a  famiglie  ed 
imprese, dovuta tanto all’andamento negativo del ciclo economico con conseguente calo della 
domanda, quanto al  deteriorasi  della qualità del credito,  che induce le banche ad una sempre 
maggiore prudenza anche a fronte dei pesanti accantonamenti da effettuare per rispettare le regole 
di sistema imposte dagli Organismi di Vigilanza a livello nazionale ed europeo.

Nel corso del 2012, la necessità di adeguarsi alle rigide misure del “Patto di Stabilita’ “ ha 
impedito agli Enti locali, anche quelli più virtuosi, di sbloccare nuovi finanziamenti per lavori 
pubblici, anche di modesta entità, mentre, cosa ancora più preoccupante, le procedure di sblocco 
dei  pagamenti  delle  Amministrazioni  Pubbliche  verso  le  imprese  creditrici  non  sono  ancora 
pervenute a risultati concreti. Alle imprese viene quindi sottratta liquidità per complessivi circa 
70-90 Miliardi, con le negative conseguenze che si possono toccare con mano di giorno in giorno 
in  termini  di  contrazione  delle  attività  e  dell’occupazione.  Un  recente  provvedimento  del 
Governo,  condizionato  tuttavia  all’adempimento  di  rigide  procedure,  ha  sbloccato  una  prima 
tranche dei pagamenti.

In  un  panorama  di  tale  complessità,  che  non  risparmia  in  alcun  modo  il  territorio  di 
riferimento dell’Ente, ha assunto ancor maggiore importanza che in passato l’attenta attività di 
selezione delle iniziative promosse o sostenute dalla nostra istituzione e l’azione stessa di guida 
svolta nei confronti dei nostri interlocutori, rivolta a privilegiare quegli interventi che generino 
una reale ricaduta positiva e durevole, tocchino le situazioni di effettivo bisogno, siano affrontati 
in una logica di cofinanziamento o addirittura di auto sostentamento in cui l’intervento dell’Ente 
sia risolutivo non tanto in termini di  entità,  quanto piuttosto in termini  di  garanzia  di buona 
gestione e di qualità complessiva.

Nel 2012 la misura dell’avanzo di esercizio è stata per l’Ente di euro 49.788.071, con un 
aumento  rispetto  a  quello dell’esercizio precedente (euro  39.607.024) che è il  riflesso  del  
maggior  dividendo distribuito dalla partecipata  Banca CR Firenze Spa -   il cui risultato per 
l’esercizio  2012  è  stato  sorretto,  come  non  era  invece  avvenuto  nell’anno  precedente,  da 
un’operazione di carattere straordinario - del minor dividendo per azione (ancorché applicato ad 
un  maggior  numero  di  azioni)   della  partecipazione  in  ISP,   del  minor  dividendo  della 
partecipazione in CDP e della maggiore redditività degli altri investimenti.

Valendosi  di  tali  disponibilità,  anche  nel  corso  dell’esercizio  2012  l’Ente  ha  potuto 
comunque  dare  supporto  a  un   rilevante  numero  di  progetti  finalizzati  alla  promozione  del 
territorio,  ha  contribuito   alla  realizzazione  di  molte  iniziative  rientranti  nei  vari  settori  di 
intervento definiti  per l’esercizio  in questione  ed ha reso così operative  le proprie finalità 

15



statutarie in continuo dialogo con  la società civile nelle sue varie espressioni, raccogliendo anche 
riconoscimenti da parte degli interlocutori ai vari livelli.

Sezione I

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

 
- La situazione economica e finanziaria. La gestione del patrimonio 

In conseguenza a quanto disposto dal D. Lgs. N. 153/1999 lo Statuto dell’Ente stabilisce 
all’art.  26 che ““Il  patrimonio dell’Ente è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi 
sociali. 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 2012 l’Ente ha 
posto la consueta massima attenzione nella gestione delle proprie disponibilità finanziarie e si è 
attenuto a criteri di prudenza  per ottenere, pur nella criticità del periodo,  la migliore possibile 
redditività   dagli  investimenti  operati.  Va  ricordato  in  proposito  che  la  componente  degli 
investimenti  non immobilizzati  si  è  significativamente  ridotta   già  nel  2011 a seguito della 
partecipazione  pro  quota  ad  un’operazione  di  aumento  di  capitale  della  partecipata  Intesa 
Sanpaolo Spa. 

L’Ente ha tenuto sotto costante monitoraggio sia le due principali partecipazioni azionarie 
immobilizzate,  Intesa Sanpaolo Spa e in Banca CR Firenze Spa, che gli  investimenti effettuati  
ed i rendimenti conseguiti, avvalendosi anche di consulenze professionali esterne.

****

Al 31 Dicembre 2012 il Patrimonio netto dell’Ente ammontava complessivamente a euro 
1.304.571.348 (euro 1.294.613.734 al 31.12.2011) ed era investito in:

- immobilizzazioni finanziarie, 
- strumenti finanziari non immobilizzati 
- immobilizzazioni materiali.

1.  Immobilizzazioni Finanziarie 

Esse sono iscritte in bilancio al valore di carico per complessivi euro 1.157.506.729 (euro 
1.157.105.999  al  31.12.2011).  L’incremento  rispetto  al  precedente  esercizio  deriva  dalla 
sottoscrizione di n. 247 azioni F2i per euro 400.730,33, come specificato in seguito.
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Sono costituite da:

Partecipazioni azionarie nelle seguenti società:

a) Banca CR Firenze Spa  

La quota azionaria dell’Ente in Banca CR Firenze Spa comprende 85.276.948 azioni, pari 
al 10,257% dell’intero capitale sociale della Banca.
Al 31/12/2012 la partecipazione  dell’Ente in Banca CR Firenze Spa è così costituita :

 N° azioni Val. nom. Capitale sociale e quota Ente

Totale CR Firenze Spa     831.364.347             € 1,00  € 831.364.347

di cui Ente CR Firenze       85.276.948             € 1,00                                   10,257%

 
La partecipazione  è iscritta in bilancio per euro 97.883.042.

Nel corso dell’anno la Banca ha realizzato una serie di operazioni straordinarie di cessione  
e conferimento di rami di azienda da e verso Società del Gruppo nell’ambito di un progetto di  
riordino  territoriale,  comunicato  preventivamente  all’Ente,  realizzate  in  un  unico  contesto 
progettuale autorizzato dalla Banca d’Italia, che ha comportato alla fine un modesto aumento di 
capitale da € 828.836.017 a € 831.364.347. L’Ente ha mantenuto invariato in  85.276.948 il 
numero delle azioni Banca CRF possedute, il che ha portato a una piccola diminuzione della sua 
quota percentuale di partecipazione, dal 10,29% al 10,26%.

Con  lettera  in  data  22  novembre  2012  la  Capogruppo  Intesa  Sanpaolo  SpA ha  dato 
disdetta del Patto Parasociale relativo a Banca CR Firenze SpA in essere con l’Ente e scadente il 
22 maggio 2013. Sono in corso le attività relative ad un suo eventuale rinnovo.

Remunerazione: La remunerazione del titolo è stata di euro 0,21717 per azione e l’Ente ha 
percepito per la propria partecipazione totali euro 18.519.768  a titolo di dividendo che, a valori 
di bilancio, corrisponde ad un rendimento del 18,92%.

L’aumentato  rendimento sia in termini percentuali che in valore assoluto rispetto a quello 
fatto  registrare  nel  precedente  esercizio  è  dovuto  in  gran  parte  al  completamento  di 
un’operazione  straordinaria,  con  risultati  positivi,  impostata  negli  anni  precedenti   (nello 
specifico la vendita della  seconda tranche della partecipazione detenuta in Findomestic Banca 
Spa) che ha così  sostenuto il risultato 2011 della partecipata, e quindi il dividendo distribuito 
nel  2012,  al  di  là  degli  esiti  della  gestione  ordinaria,  che  ha  invece  risentito  del  cattivo 
andamento del mercato.

b) –  Intesa Sanpaolo Spa 

Al  31.12.2012  la  quota  azionaria  dell’Ente  in  Intesa  Sanpaolo  Spa  comprende 
514.655.221  azioni ordinarie, che sono pari al 3,320% del capitale sociale ordinario della stessa 
ed al 3,132% del capitale totale (comprese azioni di risparmio):
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 N°azioni 
ordinarie

Val. 
nom.

Capitale sociale  ordinario e quota 
Ente

Totale Intesa Sanpaolo Spa 15.501.281.775 € 0,52 € 8.060.666.523

di cui Ente CR Firenze     514.655.221 € 0,52                                       3,320%

 
La partecipazione è iscritta in bilancio per euro 902.079.491. Il valore nominale del titolo 

è di euro 0,52. Il 31.12.2012 il titolo era quotato euro 1,30 per cui il valore di borsa della quota  
dell’Ente era di euro 669.051.787. Il prezzo medio unitario di carico è pari ad euro 1,753. La 
minusvalenza di euro 233.027.704 non viene contabilizzata in quanto ritenuta non durevole, in 
funzione sia della solidità patrimoniale del Gruppo, per cui il valore del patrimonio netto per 
azione (€ 2,80 sulle azioni ordinarie ed € 2,64 considerando anche le privilegiate) è superiore al 
nostro prezzo medio unitario di carico, sia della tensione rivolta alla sostenibilità dei risultati, 
mentre l’andamento di Borsa del titolo è certamente influenzato da una situazione straordinaria 
dei mercati azionari che penalizza in particolare il settore bancario. 

Intesa Sanpaolo SpA e l’intero Gruppo hanno avviato tra l’altro un profondo processo di 
ristrutturazione,  determinato  dall’esigenza  di  far  fronte  alle  mutate  situazioni  del  mercato, 
modificando  in parte le linee di intervento previste nel Piano Industriale varato nel 2011 a 
corredo dell’operazione di aumento di capitale. Il Gruppo è ora guidato dal CEO Dott.Enrico 
Cucchiani che ha sostituito nel dicembre 2011 il Dott. Corrado Passera, chiamato a ricoprire 
incarichi ministeriali nel Governo della Repubblica.
Remunerazione:  La  remunerazione  del  titolo  è  stata  di  euro  0,05  per  azione  e  l’Ente  ha 
percepito per la propria partecipazione totali euro 25.732.761 a titolo di dividendo che, a valori 
di bilancio, corrisponde ad un rendimento del 2.853% della partecipazione.

c) - Cassa Depositi e Prestiti Spa 

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  in  questi   anni  (2004/2011)  hanno 
consentito la distribuzione di dividendi (ordinari e straordinari) elevati che, per l’Ente, sono stati 
di  importo complessivo pari  a euro 37.001.313, corrispondenti a  circa il  103% del capitale 
investito. 

Le  modalità  di  conversione  automatica  delle  azioni  privilegiate  possedute  dalla 
Fondazioni  di  origine  bancaria  in  azioni  ordinarie,  che  lo  Statuto  di  CDP SpA prevedeva 
dovesse avvenire in data 1 gennaio 2013,  hanno costituito oggetto di confronto fra le stesse 
Fondazioni ed il Socio di maggioranza MEF e di un intervento normativo (art. 36, comma 3-bis 
e seguenti del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012) in base al quale viene stabilito 
che: a) la data di conversione automatica delle azioni privilegiate in ordinarie viene modificata 
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nel 1 aprile 2013; b) il rapporto di conversione – sulla base di perizie specifiche – viene fissato 
in 0,49 azioni ordinarie per ogni azione privilegiata; c) i titolari delle azioni privilegiate che 
accettino la conversione devono versare al MEF, a titolo di compensazione, un importo pari al 
50% dei maggiori dividendi percepiti nel tempo dalle azioni privilegiate rispetto alle ordinarie; 
d)  a  ciascuna Fondazione azionista  di  CDP al  1 aprile  2013 è concessa un’opzione call  da 
esercitarsi nei confronti del MEF per l’acquisto di un numero di azioni ordinarie non superiore 
alla  differenza  tra  le  privilegiate  possedute  ante  conversione  e  le  ordinarie  possedute  post 
conversione, al prezzo unitario (da perizie al 31.12.2012) di € 64,193.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente  ha  deliberato  di  aderire  all’operazione 
sopradescritta  e  quindi,  il  1  aprile  2013,  riceverà n.1.764.000 azioni  ordinarie  CDP SpA in 
sostituzione delle n. 3.600.000 azioni privilegiate sin qui possedute, corrisponderà al MEF a 
titolo di compensazione l’importo di € 7.797.797,64 e, tenendo conto delle intese intercorse tra 
le Fondazioni ed il MEF, eserciterà l’opzione di acquisto dal MEF stesso di n. 294.257 azioni 
ordinarie, per un onere di € 18.889.224,86, divenendo così titolare di un totale di n. 2.058.257 
azioni ordinarie. 

Nel contempo l’Ente potrà svincolare la riserva di € 12.748.600, costituita negli anni a 
fronte dell’eventualità di  restituzione, in caso di recesso,  di  una quota parte  dei  c.d.  extra-
dividendi percepiti.

In  sede  di  definizione  del  bilancio  di  esercizio  2013  si  provvederà  a  dare  puntuale 
allocazione delle poste contabili rappresentative delle operazioni descritte.

 N° azioni Val. nom. Capitale sociale  e quota Ente

Cassa Depositi e PP. Spa       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 al 31 dicembre 2012 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 remunerazione 
delle  azioni  privilegiate  detenute  dalle  fondazioni  bancarie,  fermo  restando  quanto  sopra 
illustrato in ordine alle operazioni in via di realizzazione, il dividendo percepito dall’Ente è stato 
di euro 3.816.000, pari al 10,581% del capitale investito.

d) Aeroporto di Firenze Spa (ADF Spa)

Al 31 Dicembre 2012 la quota azionaria dell’Ente in Aeroporto di Firenze Spa comprende 
1.581.082 azioni, pari al 17,500% dell’intero capitale sociale della società ed è rappresentata 
nella tabella seguente:

 N° azioni Val. nom. Capitale sociale e quota Ente

Totale az. ADF Spa     9.034.753             € 1,00 €  9.034.753

di cui Ente CR Firenze       1.581.082             € 1,00                                   17,500%
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La  partecipazione  azionaria  è  iscritta  nel  bilancio  dell’Ente  CR  Firenze   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  4  già  pagate,  mentre  l’ultima,  di  euro  14.308.792,  verrà  pagata  il  
16/11/2013. Il debito è iscritto in bilancio  alla voce 7 – Debiti del Passivo patrimoniale

Al 31/12/2012 il titolo era quotato euro  10,89, con una minus di euro 11.399.601, non 
contabilizzata in quanto ritenuta non durevole per le prospettive di sviluppo della Società, anche 
in funzione del  progetto di consolidamento di uno dei  maggiori  poli  aeroportuali  del  Paese, 
come enunciato nella parte relativa ai fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, nonché della 
scarsa significatività della quotazione di Borsa per la ridotta dimensione del flottante.

Remunerazione:  La  remunerazione  del  titolo  è  stata  di  euro  0,08  per  azione  e  l’Ente  ha 
percepito per la propria partecipazione totali euro 126.487 a titolo di dividendo che, a valori di 
bilancio, corrisponde ad un rendimento dello 0,442%.

e) F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR Spa

In data 2 ottobre 2012 l’Ente ha acquistato da altri preesistenti  Soci una partecipazione 
complessiva del 2,633% nel capitale della F2iSGR Spa, avente ad oggetto il servizio di gestione 
collettiva del risparmio attraverso fondi comuni di investimento mobiliari chiusi specializzati nel  
settore delle infrastrutture. Nel contempo l’Ente ha assunto l’impegno per la sottoscrizione fino 
a 40 quote del valore unitario di € 1/Milione del Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture 
promosso dalla stessa SGR, accanto al Primo Fondo, di cui l’Ente si è già impegnato per la 
sottoscrizione di € 60 milioni.
La consistenza della partecipazione è schematicamente rappresentata come segue:

 N° azioni Val. nom. Capitale sociale e quota Ente

Totale az. F2i SGR Spa 9.380 € 1.000,00 €  9.380.000

di cui Ente CR Firenze       247 € 1.000,00 2,633%                                  

La partecipazione è iscritta in bilancio per € 400.730,33 corrispondente al prezzo di acquisto.

Titoli di debito

Al 31/12/2012 i titoli  di debito immobilizzati presenti in portafoglio sono costituiti da 
obbligazioni Unicredit per complessivi euro 40.000.000, di cui:

- euro 30.000.000 con scadenza a 30 anni, al tasso di rendimento pari all’euribor 3 mesi più 
il 2,53%

- euro 10.000.000 con scadenza a 7 anni, al tasso di rendimento pari all’euribor 3 mesi più 
il 2,637%

Remunerazione: Le obbligazioni nel 2012 hanno fruttato interessi per euro 1.474.637, con un 
rendimento di circa il 3,69%.
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Altri titoli

Dal 2010 l’Ente ha inserito tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce  d) Altri titoli, 
azioni delle seguenti società per totali euro 52.460.960:

- Generali Spa. Sono n. 245.960 azioni iscritte in bilancio al 31.12.2012 per euro 6.488.654. 
La consistenza dell’investimento non ha avuto variazioni nel corso del 2012. Alla quotazione 
del 31/12/2012 di euro 13,74 emerge una minusvalenza, non contabilizzata, di euro 3.109.164, 
ritenuta  non  durevole  in  quanto  influenzata  dal  generale  andamento  di  Borsa  e  che  non 
rispecchia i  valori  patrimoniali  e  reddituali  dell’impresa.  Peraltro,  tenuto conto del  prezzo 
favorevole  e  delle  buone  prospettive  di  rendimento,  nei  primi  mesi  dell’anno  sono  state 
acquisite ulteriori n. 400.000 azioni, portando il valore di carico medio ad € 18,96.
-  Enel Spa. Sono 9.300.000 azioni iscritte in bilancio per euro 45.972.306. La consistenza 
dell’investimento non ha avuto variazioni nel corso del 2011. Alla quotazione del 31/12/2012 
di euro 3,138 emerge una minusvalenza di euro 16.788.906, che anche in questo caso non si 
contabilizza per le stesse motivazioni di cui sopra ed in ragione delle buona redditività attesa.

Remunerazione. Nel 2012 si sono incassati dividendi per euro 1.537.192 con un rendimento, 
calcolato sul valore di bilancio, del  2,93%

2.  Strumenti Finanziari non immobilizzati 

Una quota delle attività finanziarie dell’Ente, pari a euro  125.742.886 (euro 144.267.580 
nel  2011)  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 2012 mostra un decremento di circa euro 18.500.000 
rispetto  al  precedente  esercizio.  Il  decremento  deriva  principalmente  dalla  chiusura  delle 
gestioni patrimoniali e dal successivo reinvestimento in fondi e in conti correnti vincolati a tassi  
di interesse particolarmente remunerativi (4-5%).

Al 31 dicembre 2012 la consistenza degli Strumenti  Finanziari  non immobilizzati  è la 
seguente:

- Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale.

Ammontano  ad  euro  558.989  (euro  50.202.205  a  fine   2011)  e  sono  investiti 
esclusivamente in Pictet Asset Management. Dati e informazioni più precise sul capitale affidato 
ai gestori, sulla composizione dei relativi portafogli e performance realizzate nell’esercizio sono 
illustrati dettagliatamente nella Nota Integrativa al bilancio. 

Nel 2012 il  risultato  degli  Strumenti  finanziari  non immobilizzati  affidati  in gestione 
patrimoniale individuale, in funzione della loro consistenza ad inizio anno poi progressivamente 
ridottasi, è stato di  euro 2.840.864 (euro -284.246 nel 2011). 
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- Strumenti finanziari quotati.

Ammontano ad euro 49.943.954 (euro 33.862.717  nel 2011) e sono investiti in titoli di 
debito (euro 4.500.000) e in parti  di  organismi di investimento collettivo del risparmio (euro 
45.443.954). 

- Strumenti finanziari non quotati.

Ammontano ad euro 75.239.943 (euro 60.202.958 nel 2011) e sono costituiti da titoli di 
debito (euro 7.543.192) e da parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (euro 
67.696.751) costituite quasi interamente da Fondi Chiusi.
Remunerazione. Nel  2012 il  portafoglio non immobilizzato ha prodotto un risultato di  euro 
5.793.814 con un rendimento del 4,292% (calcolato sulla media dei valori di inizio e fine 2012).

****

Rendimento complessivo degli investimenti finanziari nel 2012 a valori di bilancio

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

Risultato conseguito Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione
Risultato delle immobilizzazioni finanziarie 51.206.844 44.908.808 6.298.036
Risultato degli Investimenti finanziari non 
immobilizzati 5.793.814 2.216.842 3.576.972
Totale risultato lordo conseguito 57.000.658 47.125.650 9.875.008
Commissioni negoziazione e oneri gestione -176.283 -520.745 344.462
Totale risultato netto conseguito 56.824.375 46.604.905 10.219.470

Altri proventi 1.777.076 943.536 833.540
TOTALE PROVENTI 58.601.451 47.548.441 11.053.010
Oneri -8.813.380 -7.941.417 -871.963
AVANZO DELL'ESERCIZIO 49.788.071 39.607.024 11.014.587

La  tabella  seguente  riporta  il  rendimento  complessivo  degli  investimenti  finanziari, 
immobilizzati e non, (al netto delle commissioni ed oneri) negli esercizi 2012 e 2011:

Investimenti Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione
Immobilizzazioni finanziarie 1.157.506.729 1.157.105.999 400.730
Strumenti finanziari non immobilizzati 125.742.886 144.267.580 -18.524.694
TOTALE 1.283.249.615 1.301.373.579 -18.123.964
rendimento investimenti finanziari 4,397 3,612 0,785
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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:

- Beni Immobili  ,  

Sono iscritti in bilancio per euro  112.035.748 (euro 111.885.290 nel 2011) e sono costituiti da:

� un immobile  posto in Firenze,  via  Bufalini  n. 6 il  cui acquisto si  è perfezionato nell’ 
esercizio 2011. Tale immobile è iscritto in bilancio nel modo che segue:

- parte strumentale per euro 31.615.320 in parte adibito a sede dell’Ente e in parte da 
utilizzare per attività istituzionali;

- parte non strumentale per euro 42.922.524 concesso in locazione alla Banca CR Firenze 
ed  in  cui   la  stessa  banca  ha  mantenuto  una  propria  filiale  in  forza  di  contratto  di  
locazione,  di  durata  novennale  a  partire  dal  1  aprile  2011.  Un’ulteriore  parte  delle 
superfici  di proprietà   è stata  messa a reddito nell’anno 2012, affittandola all’Istituto 
Europeo del Design, che acquisirà in locazione entro il 2013 ulteriori porzioni immobiliari  
su cui si stanno effettuando lavori di sistemazione. Per la parte rimanente, su cui dovranno 
essere  effettuati  interventi  di  restauro  ed  adattamento,  si  prevede  di  mantenere  la 
destinazione a sede dell’Ente e di sue Fondazioni strumentali, secondo il programma di 
massima già annunciato a suo tempo;

� un immobile posto in Firenze, Via Curtatone n. 1, denominato Villa Favard, del costo di 
euro 21.210.000 (cui vanno aggiunti euro 9.540.766 per lavori incrementativi), acquistato 
nel dicembre 2008, e che dal novembre 2011  è divenuto  sede della scuola di formazione 
dei giovani di Ent Art Polimoda, con contratto di affitto di durata novennale; 

� porzioni  di  un immobile posto in Firenze,  Via Montebello, acquistate nel febbraio del 
2010 dall’Università di Firenze per complessivi euro 2.357.461. Le porzioni immobiliari 
sono state locate  a  fine 2012  alla Fondazione  Franceschini ed alla  SISMEL (Società 
Internazionale  per  lo  Studio  del  Medioevo Latino),  entrambe  istituzioni  di  eccellenza 
nello studio del Medioevo, che vi  hanno trasferito   la propria sede,  prima situata in 
alcuni locali nel complesso monumentale della Certosa di Firenze. Sono peraltro in corso 
sull’immobile ulteriori lavori di manutenzione straordinaria;

� un immobile  strumentale  (di  interesse  storico,  ma non “notificato”)  del  costo di  euro 
4.389.677, posto in Firenze,  via  Folco Portinari,  utilizzato per manifestazioni culturali 
connesse con l’attività istituzionale. Nel corso dell’esercizio l’immobile è stato utilizzato 
per numerose iniziative culturali,  convegni,  seminari  ed eventi.  Dal dicembre 2011 un 
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piccola  porzione  dell’immobile  è  stata  locata,  con  contratto  della  durata  di  sei  anni, 
all’Associazione Amici dei Musei Fiorentini.

Di seguito si riporta, come anche in nota integrativa, una tabella che riepiloga la proprietà 
immobiliare dell’Ente CR Firenze:

BENI IMMOBILI  112.035.748
Strumentali  36.004.997
Folco Portinari 4.389.677
Via Bufalini 31.615.320
Non Strumentali  76.030.751
Villa Favard 30.750.766
Montebello 2.357.461
Via Bufalini 42.922.524

Nell’esercizio 2012 l’Ente ha sostenuto per gli  immobili  imposte IMU per totali  euro 
520.292.

- Beni Mobili d’Arte.

Sono iscritti in bilancio per complessivi euro 48.847.394 e rispetto all’anno scorso hanno 
avuto un incremento di euro 22.250 in conseguenza di nuove acquisizioni di dipinti  giudicati di 
consistente  rilevanza storico-artistica, sia per soggetto che per autore, come meglio indicato 
nell’apposita sezione della Nota Integrativa al bilancio.

Nell’esercizio 2010 si  è  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 euro 3.000.000. 

Al Fondo sono state imputate opere d’arte per euro 1.450.000 nel 2010, euro 205.000 nel 
2011 e quanto indicato per gli acquisti del 2012. Inoltre al Fondo si sono imputate le rate pagate 
negli esercizi 2011 e 2012 per euro 800.000, relative al pagamento dilazionato delle opere d’arte 
eseguite dal Maestro Luciano Guarnie6ri di Firenze acquistate nel 2010. . Infine al fondo sono 
stati imputati nel 2012 € 250.000 relativi alla quota parte dell’Ente CRF nella costituzione, con 
Banca CR Firenze, della Fondazione Biblioteche più sotto dettagliata.

Pertanto la dotazione iniziale del Fondo, al 31/12/2012, residua ad € 273.750

Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze

In  data  2  aprile  2012  l’Ente  e  Banca  CR  Firenze  hanno  costituito  la  Fondazione 
Biblioteche  della  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze,  con  lo  scopo  di  valorizzare  l’ingente 
patrimonio librario di proprietà sia della Banca, sia dell’Ente e che verrà affidato a vario titolo 
alla Fondazione stessa, la quale a sua volta può già ora contare su fondi librari di proprietà, da 
incrementare attraverso acquisti o donazioni. Al fondo di dotazione iniziale l’Ente ha concorso, 
in  quota  paritetica  con  la  Banca,  per  euro  250.000;  l’Ente  poi,  a  fronte  della  messa  a 
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disposizione in  comodato  da  parte  della  Banca dei  numerosi  volumi in  suo possesso (circa 
60.000  opere)  sistemerà  e  renderà  fruibile  alla  Fondazione  alcuni  spazi  nell’immobile  di 
proprietà di  Via Bufalini.  L’attività della  Fondazione,  che opera in  stretto  collegamento con 
l’Accedemia dei Georgofili e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, potrà avviarsi a pieno 
regime non appena la sistemazione della sede sarà completata, prevedibilmente ad inizio del 
2014.

****

Come per lo scorso esercizio   la linea seguita nell’ impiego delle risorse patrimoniali, nei  
limiti indotti dalla situazione data, si è  orientata a minimizzare gli effetti della volatilità dei 
mercati ed a attenuare per quanto possibile, le  conseguenze sui rendimenti attesi di un contesto 
economico  e  finanziario  non  certo  positivo,  utilizzando  anche,  in  misura  ridotta,   titoli  di 
proprietà come sottostante per operazioni di provvista che consentano reimpieghi a differenziale 
di rendimento positivi.

Il totale dei rendimenti conseguiti dall’investimento del patrimonio, attività finanziarie ed 
immobiliari  è stato pari ad euro 58.777.734 (euro 48.069.186 nel 2011) ed hanno dato luogo,  
detratti i costi sostenuti di euro 8.989.663 (euro 8.462.162 nel 2011), ad un Avanzo di esercizio di 
euro 49.788.781 (euro 39.607.024 nel 2011).

L’Avanzo  di  esercizio  previsto  nel  Documento  Programmatico  2012  era  stato  di  euro 
34.090.000. 

L’Avanzo di esercizio 2012, detratto l’accantonamento di legge alla Riserva Obbligatoria, 
cioè euro 9.957.614 (euro 7.921.405 nel 2011) 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  Programmatico  Previsionale  2012  in  euro  20.000.000,  poi  incrementato  ad  euro 
23.000.000.

Al Fondo per il Volontariato di cui alla legge n. 266/1990 è stato accantonato l’importo di 
euro 1.327.682 (euro 1.056.187 nel 2011). 

Il  risultato  di  esercizio  ha  inoltre  consentito  l’accantonamento  al  Fondo stabilizzazione 
delle erogazioni di € 20.777.501 portandone la consistenza ad euro 65.289.967.

L’Ente ha inoltre aderito all’iniziativa promossa dall’ACRI per la costituzione di un Fondo 
destinato alle iniziative comuni delle Fondazioni, ed ha quindi provveduto secondo le regole che 
disciplinano l’accordo ad accantonare a tale fondo euro 119.491. Il fondo fa parte dei Fondi per 
l’attività d’istituto.
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Altri impieghi del patrimonio

Fondi chiusi

L’Ente ha mantenuto impegni  nella sottoscrizione di quote di partecipazione in otto Fondi di 
Investimento Chiusi per complessivi euro 135.000.000 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 promozione delle PMI della Toscana.

- Fondo F2i (Fondo Italiano per le infrastrutture) euro 60 milioni
E’ un fondo promosso da Cassa Depositi e Prestiti. E’stato
costituito nel 2007 ed ha l’obiettivo di finanziare grandi o-
pere 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

- Secondo Fondo F2i  euro 40 milioni
Costituito nell’ottobre del 2012 con una dotazione iniziale
di euro 575 milioni prosegue la strategia di investimento del
primo Fondo F2i, puntando anche all’ingresso in altri importanti
comparti delle infrastrutture italiane

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

Un investimento per la valorizzazione del territorio è stato effettuato dall’Ente nell’esercizio 2009  
nella seguente società:

- ADF – Aeroporto di Firenze Spa euro 28.617.584
L’investimento ha una forte valenza di carattere territoriale
per lo sviluppo dell’economia locale e dei flussi turistici e
commerciali dell’area.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

I principali fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2012 sono i seguenti:

a) Nuove nomine e Cassa Depositi e Prestiti

Degli  avvicendamenti  avvenuti  negli  Organi  Istituzionali  e  delle  operazioni  in  corso 
relativamente  alla  partecipata  Cassa  Depositi  e  Prestiti  è  già  stato  dato  conto  nella  parte 
precedente della relazione.
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b) Diffusione dei risultati di fine esercizio di Banca Intesa Sanpaolo Spa

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo Spa riunitosi il 12 marzo scorso, ha approvato 
il progetto di bilancio di esercizio e consolidato  del Gruppo al 31 dicembre 2012, che presenta in 
sintesi una forte crescita del risultato della gestione operativa ( grazie al rafforzamento dei relativi 
proventi netti e al calo degli oneri) una rilevante crescita dell’utile ante imposte, nonostante gli 
accantonamenti prudenziali,  a fronte di una patrimonializzazione solida e superiore ai requisiti 
normativi e ad una liquidità elevata.  L’utile netto si cifra in euro 1.473 milioni rispetto ai  -8.190 
Milioni del 2011, conseguente quest’ultima a svalutazione prudenziale di valori di avviamento.

Il Consiglio di Gestione ha  deliberato di  sottoporre all’Assemblea la distribuzione di un 
dividendo di euro 0,05 per azione ordinaria, con un pay out del 52%.
Il Core Tier 1 ratio del Gruppo è  solido all’ 11,2% e corrisponde ad un dato, in base all’analisi  
EBA, del 10,3%, ampiamente superiore al 9% richiesto. La liquidità del Gruppo disponibile al 31 
dicembre 2012 è di euro   115 Miliardi, salita a euro 120 Miliardi nei primi mesi del 2013.

A fronte delle 514.655.221 azioni oggi possedute, l’Ente incasserà quindi nel 2013 euro 
25.732.761.

Restiamo in attesa delle decisioni che verranno prese dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo, 
che  si  terrà  il  22  aprile  2013  e  che  dovrà  provvedere  anche  al  rinnovo  del  Consiglio  di 
Sorveglianza, il quale dovrà poi procedere alla nomina del Consiglio di Gestione, essendo giunti 
entrambi gli Organi a scadenza del loro mandato triennale.
Per l’elezione del Consiglio di Sorveglianza l’Ente ha presentato, nei termini richiesti, una lista 
comune assieme alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio in 
Bologna.

c)  Risultati di fine esercizio di Banca CR Firenze SpA e rinnovo del Collegio Sindacale 

Il 20 marzo 2012 l’Assemblea dei Soci della conferitaria  Banca CRF SpA ha approvato il  
progetto di bilancio consolidato ed individuale relativo all’esercizio 2012.
Banca CRF ha fatto registrare un risultato netto di  euro  6.154.242,62 a livello individuale, in 
netto calo rispetto a quello dell’esercizio 2011 in quanto non sostenuto da alcuna operazione 
straordinaria di segno positivo e penalizzato dall’andamento negativo del mercato.

A fronte di risultati  per interessi e commissioni sostanzialmente stabili e di oneri operativi  
in calo, il risultato della gestione  non si avvale, come detto, di alcun provento straordinario ed il  
risultato finale risente di forti rettifiche di valore sui crediti. 

L’Assemblea  ha  approvato  una   distribuzione  di  dividendi  per  complessivi  euro 
4.492.597,11. Nessun apporto alla riserva legale che ha già superato il 20% del capitale sociale.  

All’Ente  viene  distribuito  un  dividendo  pari  ad  euro  0,461  Ml  circa  (contro  euro 
18.519.595 dello scorso esercizio).

L’Assemblea dei Soci ha inoltre provveduto  al rinnovo del Collegio Sindacale, giunto a 
scadenza del suo mandato triennale. Sono stati  nominati, su indicazione congiunta dei Soci, i 
Sigg. Dr. Emilio Tosi (Presidente), Dr. Carlo Angelini e Dr. Lorenzo Gambi (effettivi), Dr. Marco 
Sacconi  e  Dr.  Oliviero  Roggi  (supplenti).  Il  Dr.  Gambi  ed  il  Dr.  Roggi  sono  stati  proposti 
dall’Ente. Alla Dr.ssa Rosalba Casiraghi ed al Dr. Vieri Fiori che hanno terminato il loro incarico 
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dopo  diversi  mandati  ricoperti  nel  Collegio  Sindacale  è  andato  l’unanime  ringraziamento 
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Aeroporto di Firenze Spa (ADF Spa)

In  data  26  febbraio  scorso  l’Ente,  unitamente  alla  Regione  Toscana,  ai  Soci  pubblici 
partecipanti al capitale sia della ADF Spa che della Spa Aeroporto Toscano G.Galilei di Pisa ed 
alla Fondazione CR Pisa ha sottoscritto un accordo (non avente valore di patto parasociale) per lo 
sviluppo di un progetto preliminare di integrazione fra le due Società aeroportuali toscane e le 
relative strutture, mirante a dar vita al terzo polo aeroportuale italiano e che include anche il 
progetto di realizzazione della seconda pista di ADF, nell’auspicio che tale iniziativa consenta di 
velocizzare l’iter di valorizzazione anche dello scalo fiorentino, nell’interesse del territorio.

Nonostante  la  generale  crisi  del  mercato  e  l’abbandono  dello  scalo  da  parte  di  un 
importante vettore, per suoi problemi economici,  la Società ha chiuso l’esercizio 2012 con il 
sostanziale mantenimento del traffico gestito, anche grazie al subentro di altri vettori sulle tratte  
disponibili.

Il  bilancio  2012  si  chiude  con  un  utile  di  circa  euro  2,7  milioni,  che  consentirà  la 
distribuzione di un dividendo  pari a quello dello scorso anno.

F2i SGR Spa

Il bilancio relativo all’esercizio 2012 della F2i SGR Spa, al cui capitale l’Ente partecipa 
come detto per il 2,633% dall’ottobre 2012, si è chiuso con un utile di euro 2.154.720 a fronte del 
quale viene proposto all’Assemblea la destinazione a Riserva Ordinaria.

Proseguono positivamente le attività del primo Fondo F2i gestito dalla Società, che ha 
chiuso il 28 febbraio 2013 il periodo di investimento, ad oggi con una creazione di valore di circa 
euro 400 Ml. Il secondo Fondo ha avviato recentemente la propria attività

Altre notizie

Nel dicembre del 2012 è iniziato presso gli uffici dell’Ente un intervento di verifica da 
parte del Nucleo Polizia Tributaria di Firenze, avente ad oggetto essenzialmente i profili fiscali 
dell’operazione di permuta svolta dall’Ente e da Intesa Sanpaolo nell’anno 2008, avvalendosi del 
disposto dell’art. 177 comma 1 del TUIR,  con lo scambio di azioni Banca CRF verso azioni di 
Intesa Sanpaolo, in base alle intese precedentemente raggiunte.

La  verifica,  che  non  ha  ancora  portato  ad  alcuna  conclusione  da  parte  del  Nucleo 
operante,  sta proseguendo in questi primi mesi del 2013 ed è attentamente seguita con il supporto 
dei nostri professionisti. 
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Evoluzione prevedibile della situazione economico-finanziaria dei mercati

- Situazione macroeconomica

Come  logica  conseguenza  del  quadro  globale  descritto  in  apertura  della  presente 
relazione, l’anno 2013 si presenta, per l’area euro, come un anno difficile, anche se si cominciano 
ad intravvedere timidi segnali di ripresa, che purtroppo non investono l’Italia, che prevede un 
PIL in diminuzione o sostanzialmente invariato.

L’evoluzione del mercato dei titoli di debito sovrano costituisce ancora un’incertezza per 
il nostro Paese, penalizzato oltre che dall’alto debito anche dalla costante incertezza del quadro 
politico e potrà influenzare il  quadro operativo del  settore bancario nazionale,  dove solo una 
riduzione stabilizzata  del  premio a  rischio sul  debito potrà  tradursi  in  un minore costo della 
raccolta bancaria e, a cascata, dei tassi sui prestiti.

Peraltro il  perdurante  andamento recessivo dell’economia   diminuisce  la  propensione 
delle Banche all’erogazione del credito, nel timore di caricarsi di attivi inesigibili, in un quadro di 
negatività che si  autoalimentano. Solo la speranza di uno stabilizzarsi  del quadro politico sia 
nazionale che in alcuni paesi guida dell’Eurozona e le prospettive annunciate di una modesta 
ripresa nella seconda metà dell’anno introducono elementi di assai cauto ottimismo.

- Mercati finanziari

Anche per il 2013 gli elementi di quadro complessivo sopra descritti portano a ritenere 
che,  dal  punto di  vista  dell’investitore,   il  mercato  resterà  caratterizzato  da forti  elementi  di 
incertezza, estremamente sensibile a qualsiasi stimolo o annuncio che prefiguri il sopraggiungere 
di situazioni di crisi, come è avvenuto per la crisi del debito cipriota in questo inizio d’anno. 
Bisogna attendersi una forte volatilità,  senza fidare sul fatto che  il  valore delle azioni oggi, 
misurato con i tradizionali indicatori dell’analisi finanziaria, è a livelli  è particolarmente bassi e 
quindi  può  apparire  invitante.   Le  stesse  obbligazioni  corporate  ed  i  titoli  di  Stato  non  si  
presentano esenti da pericolose oscillazioni sia di rendimento che di valore.

Le prospettive e le scelte di un investitore istituzionale di medio-lungo termine, in una 
simile situazione, debbono  rimanere ancorate a criteri di rigorosa prudenza, con attenta copertura 
dei rischi e limitazione, per quanto possibile, della concentrazione degli investimenti.
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Sezione II

BILANCIO DI MISSIONE

Il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio. 
Le  disponibilità  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 altre sezioni del bilancio. 
Questa sezione della Relazione sulla gestione conclude il ciclo dell’attività dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze attraverso l’analisi dei principali progetti e l’elaborazione di alcuni aggregati 
significativi atti ad evidenziare i risultati conseguiti. 
In sintesi, esso verifica il perseguimento da parte della fondazione della propria “missione”.

L’attività nell’esercizio 2012 si è svolta in cinque settori d’intervento, come stabilito dall’organo di 
indirizzo. Il Documento Programmatico Pluriennale 2011-2013 introdusse il settore della Crescita 
e  formazione  giovanile,  quale  ambito  nuovo  verso  il  quale  la  fondazione  pone  attenzione, 
raccogliendo il bisogno di un’azione specifica, in conseguenza della forte emergenza lavorativa 
che colpisce le nuove generazioni. Pertanto il Documento Programmatico Previsionale dell’anno 
2012, in conformità a quanto tracciato nel piano pluriennale, ha previsto i  seguenti settori di  
intervento:
� arte, attività e beni culturali,
� ricerca scientifica e tecnologica,
� protezione e qualità ambientale,
� crescita e formazione giovanile,
� beneficenza e filantropia.

Dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, a valere sul 
2012, lo stanziamento di contributi per un importo complessivo di euro 22.844.192 riferibili a 472 
iniziative. Tali importo risulta così ripartito:

settore importo deliberato

Arte, attività e beni culturali 10.535.000 

Ricerca scientifica e tecnologica 4.867.000 

Protezione e qualità ambientale 1.745.000 

Crescita e formazione giovanile 608.000 

Beneficenza e filantropia 5.089.192 

Totale 22.844.192 

Tabella 1

PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Dal processo di programmazione, da cui emergono le priorità e gli obiettivi scelti per l’esercizio, 
deriva  l’assegnazione delle  risorse disponibili  per  l’attività  istituzionale e per  i  singoli  settori 
d’intervento. Questo processo consente anche di indirizzare la valutazione e la selezione dei 
progetti. 
L’attività dell’esercizio 2012 si è ispirata agli indirizzi contenuti nel Documento Programmatico 
Previsionale approvato nell’ottobre 2011 dal Comitato di Indirizzo. 
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Le risorse programmate

Il Documento Programmatico Previsionale dell’anno 2012 è stato redatto in maniera prudenziale 
tenendo conto dell’andamento congiunturale negativo in cui si trova l’economia ed i conseguenti 
possibili  riflessi  sulla  capacità  erogativa  dell’Ente  CRF.  In  base  alle  previsioni,  sono  stati 
inizialmente destinati  all’attività  erogativa 20 milioni,  valore che, nei mesi di  febbraio e luglio 
2012, l’Organo di Indirizzo ha integrato con ulteriori 3 milioni totali, in relazione all’accertamento 
dei proventi.

Come prescritto dallo statuto, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze interviene per:
� la promozione della qualità della vita e dello sviluppo civile ed economico sostenibile
� la valorizzazione delle identità comunitarie locali, della loro storia e dei loro beni culturali, 

storico-artistici e del contesto paesaggistico, 
� 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,

� il sostegno alla crescita giovanile attraverso iniziative formative e di promozione atte a 
sostenere l’occupazione.

Le risorse complessive destinate all’attività erogativa nel 2012 (con il DPP di ottobre e con le 
successive delibera di aprile e settembre) sono state, quindi, articolate in:

a) risorse destinate all’attività istituzionale per il  sostegno di iniziative motu proprio o di 
iniziative su proposta di terzi, per un totale di euro 18.500.000

b) 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 seguente mostra la ripartizione dei 18 milioni e 500 mila euro tra i settori previste nel 
DPP 2012, a cui si aggiungono i 4 milioni e 500 mila euro per le Fondazioni strumentali. 

Settore Budget Complessivo 
2012

%

Arte, attività e beni culturali 7.030.000 38%

Ricerca scientifica e tecnologica 4.440.000 24%

Protezione  e qualità ambientale 740.000 4%

Crescita e formazione giovanile 740.000 4%

Beneficenza e filantropia 5.550.000 30%

Totale 18.500.000 100%

Fondazioni strumentali 4.500.000

Totale 23.000.000

Tabella 2
(per un confronto con i valori a consuntivo si veda la tab. 8

Le risorse destinate all’attività erogativa ordinaria assegnate ai settori (euro 18.500.000) sono 
state ulteriormente articolate tra:

� risorse destinate al sostegno di progetti su proposta di terzi, fino al 70%
� risorse destinate alla realizzazione di progetti promossi motu proprio, fino al 30%.
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La fondazione ha quindi  inteso svolgere un ruolo  proattivo mirato allo  sviluppo civile  anche 
attraverso la realizzazione di progetti propri.
Il  piano  programmatico  pluriennale,  oltre  ad  aver  visto  l’introduzione  del  nuovo  settore  di  
intervento  della  Crescita  e  formazione  giovanile,  ha  ribadito  come  modalità  di  intervento 
generali:

� la creazione di sinergie mirate a massimizzare l’efficacia dei progetti sostenuti,
� la realizzazione di iniziative proprie, anche attraverso fondazioni strumentali,
� il  sostegno di progetti proposti da terzi, con obiettivi riconducibili agli  obiettivi prioritari 

della fondazione.

Le linee strategiche e gli obiettivi intersettoriali

Le linee strategiche tracciate nel Documento Programmatico Pluriennale 2011-2013, confermate 
poi nel DPP 2012, hanno guidato l’attività dell’Ente CRF nel corso dell’esercizio. Si evidenziano i 
principali criteri che risultano esplicitati nei documenti di programmazione: 

� intervenire  nella  logica  della  sussidiarietà  rispetto  alle  finalità  istituzionali  degli  enti 
pubblici;

� estendere quanto più possibile gli interventi, 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, 

scientifiche 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;
� rivolgere  una  particolare  attenzione  ai  giovani  e  alle  iniziative  che  favoriscono  il 

coinvolgimento delle giovani generazioni;
� privilegiare, per le iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, quelle sostenute 

da altri cofinanziamenti;
� favorire la realizzazione di programmi e non di singoli progetti, affinché il perseguimento 

degli obiettivi risulti maggiormente efficace per la soluzione delle esigenze rilevate.

Lo  sviluppo  di  sistemi  di  valutazione  comparativa  dei  progetti,  inoltre,  viene  auspicato  per 
garantire migliore efficacia all’intervento della fondazione in una fase congiunturale di limitatezza 
delle risorse. 
Nel corso dell’anno l’attività si è, quindi, ispirata alle strategie e agli specifici obiettivi tracciati in 
sede  di  programmazione,  privilegiando  i  progetti  e  le  iniziative  in  grado  di  soddisfare 
maggiormente le finalità prioritarie sopraindicate. 

L’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ESERCIZIO

I principi e i criteri essenziali che guidano l’operatività dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
oltre ad essere ispirati a quanto sopraesposto, trovano fondamento nell’attuale normativa delle 
fondazioni di origine bancaria, nell’Atto di Indirizzo diramato il 5.8.1999 dal Ministero del Tesoro 
e nello statuto. 
Il  confronto dei  valori  registrati  nell’esercizio 2012 con l’esercizio precedente mostra come il 
trend negativo del ciclo economico abbia indebolito anche  i valori economici della fondazione, 
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nonostante  sia  stato  garantito  un  adeguato  flusso  di  risorse  per  l’attività  erogativa  e  agli 
accantonamenti ai fondi per l’attività di istituto.

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

Dallo schema di Conto Economico si ricavano informazioni specifiche sui valori economici più 
significativi relativi all’attività istituzionale dell’esercizio 2012. 
Il prospetto seguente, ottenuto estrapolando la parte conclusiva del conto economico, mette a 
confronto i dati dell’esercizio con quelli dell’esercizio precedente, fornendo subito alcuni spunti di 
riflessione.

 Esercizio 2012 Esercizio 2011

AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO 49.788.071 39.607.024

Accantonamento alla riserva obbligatoria -9.957.614 -7.921.405

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio -17.605.783 -29.168.907

Accantonamento al fondo per il volontariato -1.327.682 -1.056.187

Accantonamento ai fondi per l'attività d’istituto -20.896.992 -1.460.525

   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -20.777.501 -404.338

   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -   0

   d) altri fondi -119.491 -1.056.187

AVANZO (disavanzo) RESIDUO 0 0

Tabella 3

Il confronto tra le due annualità mostra un significativo recupero dei valori dei proventi registrati  
a consuntivo nel 2012 rispetto al 2011 (in controtendenza al confronto registrato nel precedente 
bilancio). Le risorse destinate alle Erogazioni deliberate sono inferiori a quelle dell’esercizio 2011 
per  l’esigenza  di  rafforzare  in  modo determinante  gli  accantonamenti  di  risorse per  i  futuri 
esercizi. Con l’esercizio 2012 i fondi per l’attività di istituto hanno registrato infatti un importante 
incremento  grazie  al  consistente  aumento  dell’avanzo  d’esercizio  e  alla  contrazione  delle 
erogazioni e grazie. 

Per  determinare  il  valore  totale  delle  erogazione  deliberate nell’esercizio  2012  occorre 
considerare, oltre al dato esplicitato in Conto Economico, anche quanto deliberato a fronte del 
reintroito di somme non erogate per interventi deliberati in esercizi precedenti e mai utilizzati dai 
beneficiari;  nel corso del 2012, il  monitoraggio sui residui ha reso possibile il  recupero della 
somma di 5.238.409 euro su delibere assunte dal 2000 al 2009 per iniziative decadute o non più 
realizzabili.  Il  prospetto  seguente  riporta  il  totale  delle  erogazioni  deliberate  nel  2012, 
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 2012 17.605.783

Erogazioni deliberate a fronte di risorse re introitate 5.238.409

Totale erogazioni deliberate nell’esercizio 22.844.192

L’impatto sul conto economico delle erogazione deliberate è stato quindi molto attenuato grazie 
all’ingente recupero di risorse con il “reintroito”.
Nel corso del 2012 non sono state assunte delibere pluriennali a valere su futuri esercizi 
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Il prospetto seguente confronta, invece, i valori previsionali delle principali componenti di reddito 
con quelli  consuntivi  registrati  nell’esercizio,  fornendo evidenza degli  scostamenti  dell’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.

 Preventivo 2012 Consuntivo 2012 Differenza

Risultato delle Gestioni patrimoniali individuali 2.800.000 2.840.864 40.864

Dividendi e Proventi assimilati 40.494.000 49.732.207 9.238.207

Interessi e Proventi assimilati 0 2.823.534 2.823.534
Rivalutazione (Svalutazione) netta strumenti finanziari non 
immobilizzati

0 -49.119 -49.119

Risultato Negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 0 1.653.172 1.653.172

Altri Proventi 1.566.000 1.673.727 107.727

Proventi straordinari 0 103.349 103.349

Totale proventi 44.860.000 58.777.734 13.917.734

Oneri -10.170.000 -8.284.534 1.885.466

Oneri straordinari 0 0 0

Imposte 0 -705.129 -705.129

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio 34.690.000 49.788.071 15.098.071

Accantonamento alla Riserva obbligatoria -6.938.000 -9.957.614 -3.019.614

Accantonamento Volontariato e altri fondi -1.850.133 -1.327.682 522.451

Disponibilità per attività erogativa e accantonamenti facoltativi 25.901.867 38.502.775 12.600.908

Attività erogativa -23.000.000 -17.605.783 5.394.217

Residuo 2.901.867 20.896.992 17.995.125

Tabella 4

Nell’ultima  colonna,  si  osserva,  in  particolare,  l’incremento  dei  Proventi  totali  a  consuntivo 
rispetto al dato previsto nel DPP 2012 e il conseguente aumento dell’Avanzo di esercizio e delle 
Disponibilità per l’attività erogativa e degli accantonamenti facoltativi. La differenza che si nota 
tra i valori previsti e i valori a consuntivo delle Erogazioni deliberate (Attività erogativa), invece, è 
riferibile essenzialmente alle delibere coperte dalle risorse recuperate con il reintroito, che non 
confluiscono in conto economico.

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

esercizio totale proventi erogazioni 
deliberate

erogazioni del. /tot. 
proventi 

accantonamenti 
facoltativi

2008 151.775.828 78.463.115 51,70% 18.686.146

2009 32.731.961 29.168.907 89,11% 939.932

2010 76.698.560 29.332.378 38,24% 17.537.847

2011 48.069.186 29.168.907 60,68% 1.460.525

2012 58.691.411 (*)  17.605.783 30,00% 20.830.286 

Tabella 5
*)Oltre a € 5.238.409 derivati come detto da “reintrioti” che porterebbe il totale deliberato al 38,9% dei proventi
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I valori dell’esercizio 2012 mostrano un recupero dei Proventi rispetto all’esercizio precedente e 
una flessione dei valori delle Erogazioni deliberate, a fronte di un significativo dato registrato 
per gli Accantonamenti facoltativi. Nel corso del 2012, il  trend positivo sul breve periodo ha 
indotto  ad  accantonare  le  risorse  per  gli  esercizi  a  venire,  per  il  perdurare  di  un  quadro 
strutturale e di medio periodo, negativo. Escludendo l’anno 2008, che mantiene il suo carattere 
di straordinarietà, si osserva che i flussi dei Proventi sono esposti all’andamento dei dividendi 
distribuiti  dalle  partecipazioni  strategiche e che i  flussi  delle  Erogazioni  deliberate segnano 
invece un ridimensionamento 

Il grafico seguente mostra il trend dei valori assunti dalle Erogazioni deliberate e dai Proventi dal 
conferimento dell’azienda bancaria (1992) ad oggi.

Grafico 1

Si  osserva  un  incremento  dei  valori  dal  momento  in  cui  è  stato  avviato  il  processo  di 
diversificazione dell’investimento del patrimonio. La politica degli investimenti attuata dal 2000 in 
poi, che ha teso alla remunerazione del patrimonio investito, contenendo allo stesso tempo il 
rischio degli  investimenti attraverso la diversificazione possibile,  garantisce, parallelamente, il 
mantenimento dell’integrità 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  ordinari  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, 
riprende un andamento tendenziale positivo nel valore totale dei proventi. Nel 2008 il valore dei 
dividendi percepiti  dalle azioni Intesa SanPaolo ha fatto innalzare significativamente il  valore 
totale registrato.  Il  2009 registra una flessione conseguente  alla generale crisi  economica e 
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finanziaria.  Nel 2010 si  registra un nuova ripresa dei  proventi  per l’incremento dei  dividendi 
distribuiti  dalle aziende bancarie partecipate; dividendi che risultano contratti  nuovamente nel 
2011, per registrare un nuovo incremento nel 2012.

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 previsionali 
delle  società  partecipate.  Diviene,  quindi,  indispensabile,  a  fonte  della  crisi  strutturale 
dell’economica,  effettuare accantonamenti  facoltativi  negli  esercizi  in cui  i  proventi  hanno un 
andamento favorevole da utilizzare, eventualmente, negli esercizi in cui i proventi risultano in 
flessione. In tal modo si punta a mantenere quanto più possibile costante nel medio 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 2012 sono stati esaminati i progetti e le iniziative presentati nel periodo compreso tra il 1° 
aprile ed il 30 giugno 2011. La scelta di utilizzare una “finestra” per l’invio di proposte da parte 
delle  organizzazioni  terze  per  il  finanziamento  dei  loro  progetti  ha  reso  possibile  una 
razionalizzazione  delle  procedure  di  esame da  parte  degli  organi  che hanno concentrato  e 
strutturato la loro attività, potenziando gli strumenti di valutazione comparata. 

Le  iniziative  esaminate  nell’esercizio  2012  sono  state  circa  1.550,  dato  allineato  all’anno 
precedente.
L’attività Commissioni Consultive, composte da esperti nelle varie discipline, è stata di notevole 
supporto  per  il  processo  decisionale  dell’Organo  di  Amministrazione.  Il  lavoro  propedeutico 
compiuto dal personale impegnato nell’analisi dei progetti è stato indispensabile per la verifica 
dei requisiti e dei criteri di valutazione. Le proposte deliberate nel 2012 erano state istruite ed 
esaminate dagli Uffici e dalle Commissioni nel secondo semestre del 2011. 

Il  processo  di  istruzione  e  valutazione  delle  proposte  esaminate  ha tenuto  conto  dei  criteri 
generali 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 
presentazione  delle  proposte  ed  alla  completezza  dei  dati  forniti,  dei  casi  di  esclusione 
soggettiva (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 agli obiettivi programmatici,
 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
 sostenibilità degli effetti
 presenza di cofinanziamento.

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 riferimento ai  
settori e ai sottosettori o finalità, corredandoli di relazioni istruttorie.
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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.

Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato 472 progetti; i progetti respinti sono invece 1011. 
Nel 2011 le proposte non accolte erano state 920. 
Il prospetto seguente riepiloga le proposte e i progetti esaminati nel corso del 2012 in relazione 
all’esito.

Esito numero

deliberate 472

respinte 1011

non accogliibili 9

archiviate 45

decadute 13

totale 1.550

Tabella 5

Nel 2012, le proposte che sono state considerate “non accoglibili”, perché non in possesso dei 
requisiti di ammissibilità formale, sono state 9. A queste devono essere aggiunte 45 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 ambiti d’intervento fuori 
dalla  zona  preferenziale  di  competenza  dell’Ente  CRF.  13  proposte  sono  state  considerate 
decadute  in  quanto  non è  stata  completata  in  tempi  utili  dalle  organizzazioni  proponenti  la 
documentazione istruttoria richiesta. 

La tabella seguente espone i valori di alcuni semplici indici che tengono conto del numero di 
proposte deliberate e di quelle respinte rispetto al totale.

2012 2011 2010

Indice di accoglimento (deliberate/totale) 30,45% 38,63% 43,09%

Indice di non accoglimento (respinte/totale) 65,23% 56,71% 44,48%

Indice di decadenza (altre negative/totale) 3,54% 4,66% 12,43%

Tabella 6

Confrontando gli indici nel periodo 2010-2012 si nota una tendenza negativa nel triennio preso 
in esame (sono diminuite le proposte accolte rispetto al totale).

La  tabella  seguente  riporta  i  valori  delle  richieste  pervenute  per  settore  d’intervento,  con 
evidenza del numero e dell’importo richiesto.

Settore numero importo richiesto

Arte, attività e beni culturali 645 55.284.831 

Ricerca scientifica e tecnologica 252 29.996.106 

Protezione e qualità ambientale 55 5.407.791 

Crescita e formazione giovanile 33 2.504.669 

Beneficienza e filantropia 565 40.354.618 

totale 1.550   133.548.016 

Tabella 7
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I  dati  delle  istanze  presentate  registrati  nel  2012  sono  allineati  con  quelli  dell’esercizio 
precedente, salvo un incremento che si osserva nel settore della Crescita e formazione giovanile 
e una lieve flessione del settore della Beneficenza e filantropia.

Il valore totale dell’importo deliberato nel 2012 rappresenta circa il 17% del valore totale richiesto 
delle istanze di contributo presentate e dei progetti motu proprio in essere. Il grafico seguente 
mette a confronto i valori specifici di ogni settore.

Grafico 2

Si nota che il confronto del deliberato con il richiesto tra i settori assume valori differenziati: circa 
il 32% nella Protezione e qualità ambientale e solo il 12 % nella Beneficenza e 
Filantropia.

Gli interventi deliberati

I  dati  dell’attività  dell’Ente CRF, che vengono rendicontati,  tengono conto delle  aggregazioni 
introdotte dall’art. 1, la Legge Tremonti (L.448/2001) che ha introdotto la definizione dei “settori 
ammessi” per le fondazioni di origine bancaria.

La  tabella  seguente  confronta  l’assegnazione  delle  risorse  deliberate  nell’esercizio  2012  ai 
settori  operativi  con  i  dati  previsti  nel  Documento  Programmatico  2012  e  nelle  delibere 
integrative dell’Organo di Indirizzo.

Settore Budget  2012 % Imp. deliberato % Scostamento

Arte, attività e beni culturali 7.030.000 38% 7.835.000 42,19% -805.000
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Ricerca scientifica e tecnologica 4.440.000 24% 4.262.000 22,95% 178.000

Protezione  e qualità ambientale 740.000 4% 775.000 4,17% -35.000

Crescita e formazione giovanile 740.000 4% 608.000 3,27% 132.000

Beneficenza e filantropia 5.550.000 30% 5.089.192 27,41% 460.808

Totale 18.500.000 100% 18.569.192 100% -69.192

Fondazioni strumentali 4.500.000 4.275.000 225.000 

Totale complessivo esercizio 2012 23.000.000    22.844.192  155.808 

Tabella 8

La tabella evidenzia che il totale deliberato nell’esercizio 2012 è stato inferiore di 155.808 euro 
rispetto alle risorse assegnate al budget annuale.
Dalla tabella non si può ricavare il confronto puntuale dei valori riferiti al fondo per le fondazioni 
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 all’interno dei settori di intervento, comprendendo anche le fondazioni 
strumentali, il Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione della Pergola.

Grafico 3

I  dati registrati  questo anno rilevano il  forte impegno della fondazione nel settore della Arte, 
attività e beni culturali (circa il 46%). La parte restante è articolata sui settori della Beneficenza e 
filantropia con il 21%, della Ricerca scientifica e tecnologica, con circa il 21%, la Protezione e 
qualità ambientale con l’8%, la Crescita e Formazione Giovanile, con il 6%. Il confronto di tali  
valori con il benchmark espresso dal dato pubblicato da ACRI nel diciassettesimo Rapporto sulle 
Fondazioni di origine bancaria (2011), consente di posizionare l’intervento dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze nel panorama nazionale delle fondazioni italiane. La tabella seguente offre 
un immediato confronto sui settori specifici di intervento.
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Acri(*) Ente CRF

Arte, attività e beni culturali 30,70% 46,12%

Ricerca scientifica e tecnologica 14,30% 21,31%

Protezione  e qualità ambientale 2,50% 7,64%

Crescita e formazione giovanile 3,30% 2,66%
(*) Fonte: XVII Rapporto ACRI Fondazioni Bancarie
Tabella 9

Il confronto dei dati generali del 2012 con quelli registrati nel precedente esercizio evidenziano 
una flessione dell’attività, per i motivi suesposti.

Totali 2011 2012

importo deliberato 30.126.600 22.844.192 

numero interventi deliberati 622 472

importo medio deliberato 48.435 48.399 

Tabella 10

Peraltro, l’importo medio deliberato è rimasto tendenzialmente invariato.
La tabella che segue fornisce una disaggregazione di tali valori tra i cinque settori di intervento

settore Imp. 
deliberato

% N° % Valore medio

Arte, attività e beni culturali 10.535.000 46,12% 174 36,86% 60.546

Ricerca scientifica e  tecnologica 4.867.000 21,31% 102 21,61% 47.716

Protezione e qualità ambientale 1.745.000 7,64% 13 2,75% 134.231

Crescita e formazione giovanile 608.000 2,66% 17 3,60% 35.765

Beneficenza e filantropia 5.089.192 22,28% 166 35,17% 30.658

Totale 22.844.192 100,00% 472 100% 48.399

Tabella 11

Nel settore Protezione e qualità ambientale si rileva l’importo medio più elevato, oltre 130.000 
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.  Gli  interventi  medi  registrati  nei  settori  della  Beneficenza  e 
filantropia  e  della  Crescita  e  formazione  giovanile  si  attestano  questo  anno  su  valori 
confrontabili. Nel settore dell’Arte, attività e beni culturali si registrano valori significativi in termini 
di importo deliberato e di numero di interventi; il valore medio si attesta intorno a 60.000 euro.

I grafici seguenti mostrano l’andamento assunto dalle erogazioni deliberate nei vari settori nel 
corso del triennio 2010-2012, per importo deliberato e per numero interventi.
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Grafico 4
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Grafico 5

L’esame dei grafici nel triennio evidenzia una flessione di tutti i valori, salvo una debole crescita 
osservabile nel settore della Crescita e formazione giovanile.

La tabella seguente espone i valori delle erogazioni deliberate in relazione alle classi di importo. 
L’articolazione dell’attività deliberata secondo le classi di imposto permette di cogliere alcune 
peculiarità degli interventi finanziati dalla fondazione.

Categorie di importo Interventi Importo deliberato

N. % Euro %

FINO A 5.000 107 22,67% 373.500 1,63%

DA 5.001A 25.000 211 44,70% 3.261.000 14,27%

DA 25.001 A 100.000 117 24,79% 6.080.000 26,62%

OLTRE I 100.000 37 7,84%  13.129.692 57,47%

472 100%  22.844.192 100%

Tabella 12

Si osserva, che nella categoria tra 5.001 e 25.000 si concentra il maggior numero di interventi,  
rappresentando  la  categoria  “tipica”,  statisticamente  definibile  moda.  Nella  categoria  degli 
interventi superiori a 100.001 si concentra il valore più significativo di risorse deliberate. Infatti, 
circa il 60% delle risorse è assorbito dai progetti superiori a 100.000 euro, che corrispondono a 
neppure l’8% del numero degli interventi deliberati. 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  elevato  del  numero  (circa  100,  ovvero  oltre  il  22%  del  numero  totale).  Ciò 
dimostra che le risorse destinate a mantenere il rapporto con gli interlocutori portatori di istanze 
“tradizionali” – a minor contenuto progettuale specifico - non impegnano una quota importante 
del  budget  complessivo  e  consentono,  invece,  di  rispondere  ad  un  numero  elevato  di 
sollecitazioni ed esigenze, assicurando la continuità dell’operato tradizionale dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze nel campo della solidarietà e del volontariato. 

Il  grafico  seguente  rappresenta  il  confronto  tra  i  valori  della  percentuale  del  numero  degli 
interventi  deliberati  all’interno  delle  4  classi  di  importo  prese  in  considerazione  in  ciascun 
settore, confermando quanto già evidenziato circa le peculiarità dei vari settori.
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Grafico 6

Un ulteriore aspetto da indagare per completare l’analisi dei dati relativi all’attività dell’esercizio 
riguarda la distinzione tra progetti  e iniziative su proposta di  terzi  e progetti  sviluppati  “motu 
proprio”.  Questi  ultimi  sono  quelli  che  la  fondazione  realizza  per  propria  determinazione  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, per la Fondazione del Maggio 
del Musicale Fiorentino e per la Fondazione della Pergola.

FONDI Iniziative Importo deliberato

N. % Euro %

Fondo contributi erogabili  su proposta 436 92,4% 14.031.500 61,4%

Fondo motu proprio 30 6,4% 4.537.692 19,9%

Fondo Fondazioni strumentali 6 1,3% 4.275.000 18,7%

Totale 472 100,0% 22.844.192 100% 

Tabella 13

Le  tabelle  seguenti  riportano  i  valori  dell’attività  dell’esercizio  2012,  articolata  per  settori, 
suddivisa nelle tre aree sopraindicate.

FONDO CONTRIBUTI SU PROPOSTA Imp. deliberato % Numero %

Arte, attività e beni culturali 5.665.000 40,37% 153 35,09%
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Ricerca scientifica e tecnologica 4.122.000 29,38% 99 22,71%

Protezione e qualità ambientale 225.000 1,60% 8 1,83%

Crescita e formazione giovanile 608.000 4,33% 17 3,90%

Beneficenza e filantropia 3.411.500 24,31% 159 36,47%

TOTALE 14.031.500 100% 436 100%

 Tabella 14

FONDO PROGETTI MOTU PROPRIO Imp. deliberato % Numero %

Arte, attività e beni culturali 2.170.000 47,82% 18 60,00%

Ricerca scientifica e tecnologica 140.000 3,09% 2 6,67%

Protezione e qualità ambientale 550.000 12,12% 3 10,00%

Crescita e formazione giovanile 0 0,00% 0 0,00%

Beneficenza e filantropia 1.677.692 36,97% 7 23,33%

TOTALE 4.537.692 100% 30 100%

 Tabella 15

FONDO FONDAZIONI STRUMENTALI Imp. deliberato % Numero %

Arte, attività e beni culturali 2.700.000 63,16% 3 50,00%

Ricerca scientifica e tecnologica 605.000 14,15% 1 16,67%

Protezione e qualità ambientale 970.000 22,69% 2 33,33%

Crescita e formazione giovanile 0 0,00% 0 0,00%

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

TOTALE 4.275.000 100% 6 100%

 Tabella 16

Oltre il 38% delle erogazioni deliberate è stato destinato a progetti motu proprio e alle fondazioni  
strumentali.  Questo  in  conformità  alle  volontà  espresse  nel  DPP  2012  di  intervenire  con 
“...programmi  di  ampio  respiro… per  contribuire  in  maniera  più  rilevante  ed  incisiva  …alle  
esigenze 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 2010-2012 per fondo 
contributi su proposta, fondo motu proprio e fondo fondazioni strumentali.

Erogazioni deliberate per fondo nel triennio 2010 2011 2012

Fondo contributi su proposta 23.285.000 21.062.100 14.031.500

Fondo motu proprio 7.264.880 4.659.500 4.537.692

Fondo fondazioni strumentali 4.430.000 4.405.000 4.275.000

TOTALI 34.979.880 30.126.600 22.844.192

Tabella 17

Si  nota una flessione dei  valori  delle  erogazioni  deliberate  a valere  sul  Fondo contributi  su 
proposta nel 2012 rispetto agli esercizi precedenti.
Il grafico mostra invece il “peso” relativo per ciascuno anno delle erogazioni deliberate sui vari 
fondi.
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Grafico 7

Osservando  il  grafico,  si  nota  che  il  trend  nel  periodo  in  esame  conferma  la  flessione 
dell’incidenza degli interventi deliberati sul fondo contributi su proposta. 

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  negli  archivi.  La  tabella  che  segue  riporta  i  valori  totali  nel  periodo  di 
riferimento, esercizio 2012.

 Tipologia d’intervento Iniziative importo deliberato

N. % euro %

Attrezzature 21 4,4% 400.000 1,8%

Automezzi 5 1,1% 70.000 0,3%

Costruzioni e ristrutturazioni immobili 73 15,5% 4.320.000 18,9%

Contributi generali per l'amministrazione 2 0,4% 2.300.000 10,1%

Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche 19 4,0% 355.500 1,6%

Dotazione di sistemi informatici 2 0,4% 27.500 0,1%

Realizzazione di progetti specifici 160 33,9% 9.521.000 41,7%

Mostre ed esposizioni 11 2,3% 1.695.000 7,4%

Premi e celebrazioni 7 1,5% 198.000 0,9%

Produzione di film/video/radio 3 0,6% 65.000 0,3%

Manifestazioni culturali 60 12,7% 1.782.000 7,8%

Conferenze e seminari 19 4,0% 509.000 2,2%

Borse di studio 4 0,8% 77.000 0,3%

Pubblicazioni 18 3,8% 210.000 0,9%

Altri interventi 6 1,3% 230.000 1,0%

Servizi socio assistenziali 62 13,1% 1.084.192 4,7%

TOTALE 472 100,0% 22.844.192 100,0%

Tabella 18
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Nel 2012, sia termini di risorse assegnate che di numero, la tipologia di intervento che prevale è 
quella relativa alla Realizzazione di progetti specifici, con valori corrispondenti a circa un terzo 
del  totale  per  numero  e  a  oltre  il  40%  in  termini  di  importo.  Seguono  le  Costruzioni  e 
ristrutturazioni immobili e le Manifestazioni culturali. La tabella va tuttavia interpretata in stretta 
connessione al contenuto della successiva tabella 18 che esprime l’effettiva ricaduta tra settori 
di intervento.

Il grafico seguente mette in evidenza i valori dei dati percentuali rilevati nel periodo 2010-2012 
risulta degli importi deliberati per tipologia d’intervento.

Grafico 8

Nel  triennio  in  esame  si  osserva  il  consolidamento  della  propensione  delle  Ente  CRF  a 
privilegiare 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.

Arte, attività e 
beni culturali

Ricerca 
scientifica e 
tecnologica

Protezione e 
qualità e 
ambientale

Crescita e 
formazione 
giovanile

Beneficenza e 
filantropia

Tipologia d'intervento N imp. delib. N imp. 
delib.o

N imp. delib. N imp. 
delib.

N imp. delib.

Attrezzature 1 20.000 5 260.000 15 120.000 

Automezzi 5 70.000 

Borse di studio 1 21.000 2 46.000 1 10.000 

Conferenze e seminari 7 195.000 8 44.000 1 200.000 1 20.000 2 50.000 

Conserv./manutenz. collez. Libr. 
Artis.

19 355.500 
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Contributi generali amministrazione 2 2.300.000 

Costruzioni e ristrutturazioni 
immobili

31 1.420.000 42 2.900.000 

Dotazione di sistemi informatici 2 27.500 

Manifestazioni culturali 55 1.618.000 2 150.000 3 14.000 

Mostre ed esposizioni 11 1.695.000 

Premi e celebrazioni 6 158.000 1 40.000 

Produzione di film/video/radio 3 65.000 

Pubblicazioni 15 165.000 1 15.000 2 30.000 

Realizzazione di progetti specifici 17 2.290.000 85 4.462.000 10 1.395.000 14 508.000 34 866.000 

Servizi socio assistenziali 2 80.000 60 1.004.192 

Altri interventi 4 205.000 2 25.000 

174 10.535.000 102 4.867.000 13 1.745.000 17 608.000 166 5.089.192 

Tabella 19

I valori sopra indicati mostrano che all’interno di ogni settore risultano maggiormente ricorrenti 
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 tecnologica 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 analizzano 
le erogazioni deliberate in base alla categoria del soggetto proponente. La tabella fornisce una 
quadro completo di quanto deliberato in relazione ai diversi beneficiari.

Categoria beneficiari iniziative importo deliberato

N. % Euro %

Soprintendenze 5 1,1% 527.000 2,3%

Camere di Commercio 1 0,2% 50.000 0,2%

Altri istituzioni amministrazione centrale 1 0,2% 5.000 0,0%

     

Comuni 11 2,3% 846.000 3,7%

Province 1 0,2% 30.000 0,1%

Altri istituzioni amministrazione locale 2 0,4% 12.500 0,1%

     

Diocesi 4 0,8% 210.000 0,9%

Parrocchie 25 5,3% 688.000 3,0%

Monasteri, conventi, abbazie 11 2,3% 162.500 0,7%

Congregazioni comunità ordini 10 2,1% 275.000 1,2%

     

Associazioni assistenza ai minori 10 2,1% 173.000 0,8%

Associazioni assistenza anziani 4 0,8% 80.000 0,4%

Associazioni assistenza disabili 17 3,6% 290.000 1,3%

Associazioni assistenza emarginati tossicodipendenti 10 2,1% 185.000 0,8%

Opere caritative d'apostolato 16 3,4% 827.500 3,6%

Associazioni umanitarie e cooperazione internazionale 6 1,3% 119.000 0,5%

     

Asili nido scuole materne 1 0,2% 40.000 0,2%

Scuole medie inferiori 3 0,6% 32.000 0,1%

Scuole medie superiori e di formazione 3 0,6% 60.000 0,3%

Collegi e scuole religiose 6 1,3% 553.000 2,4%

Distretti scolastici e direzioni didattiche 1 0,2% 30.000 0,1%

Scuole di formazione e specializzazione 1 0,2% 155.000 0,7%

Scuole elementari 1 0,2% 2.000 0,0%
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Università, facoltà, dipartimenti e istituti 57 12,1% 2.366.000 10,4%

Cliniche mediche universitarie 25 5,3% 903.000 4,0%

Altri istituti centri ricerca 16 3,4% 846.000 3,7%

     

Aziende sanitarie locali 5 1,1% 263.000 1,2%

Associazione lotta malattie assistenza malattia 11 2,3% 318.000 1,4%

Soccorso volontariato sanitario 17 3,6% 273.000 1,2%

     

Biblioteche 1 0,2% 30.000 0,1%

Musei e associazioni museali 13 2,8% 341.000 1,5%

Teatri e associazioni teatrali 8 1,7% 113.000 0,5%

Istituzioni, associazioni e scuole musicali 25 5,3% 2.456.000 10,8%

Accademie, associazioni, fondazioni culturali 66 14,0% 3.136.500 13,7%

     

Associazioni naturalistiche 4 0,8% 130.000 0,6%

Associazioni sportive amatoriali 5 1,1% 23.000 0,1%

Associazioni servizio e di categoria 6 1,3% 146.500 0,6%

Associazioni varie e comitati 46 9,7% 1.409.000 6,2%

     

INTERVENTI DIRETTI 17 3,6% 4.737.692 20,7%

     

totale 472 100% 22.844.192 100% 

Tabella 20

Dalla tabella emerge una predominanza degli interventi a favore delle Istituzioni con finalità di 
culturali,  tra  cui  delle  Accademie,  associazioni  e  fondazioni,  che  percepiscono,  a  parte  la 
categoria degli Interventi diretti, la quota di risorse più rilevante; seguono l’Università, facoltà, 
dipartimenti e istituti.
Alla  voce  Interventi  Diretti  sono  riferiti  i  progetti  che  l’Ente  CRF ha  promosso  e  realizzato 
autonomamente 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 
soggetti con finalità culturali occupano circa il 26% in termini di risorse deliberate.

iniziative importo 
deliberato

N. % Euro %

ISTITUZIONI AMMINISTRAZIONE CENTRALE 7 1,5% 582.000 2,5%

ISTITUZIONI AMMINISTRAZIONE LOCALE 14 3,0% 888.500 3,9%

ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI 50 10,6% 1.335.500 5,8%

ISTITUZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI 63 13,3% 1.674.500 7,3%

ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DIDATTICHE 15 3,2% 870.000 3,8%

ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DI RICERCA 98 20,8% 4.115.000 18,0%

ISTITUZIONI ED ENTI A CARATTERE SANITARIO 33 7,0% 854.000 3,7%

ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' CULTURALI 113 23,9% 6.076.500 26,6%

ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DIVERSE 62 13,1% 1.710.500 7,5%

INTERVENTI DIRETTI 17 3,6% 4.737.692 20,7%

TOTALE 472 100,0% 22.844.192 100,0%

Tabella 21

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  specifici 
destinatari.
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A  questo  riguardo  è  interessante  anche  l’analisi  dell’attività  relativamente  al  territorio  di 
riferimento. La seguente tabella mostra la suddivisione degli interventi deliberati nel 2012  nei 
comuni e nelle province di riferimento. I dati sono confrontati anche con la popolazione (ISTAT) 
di ogni comune.

Provincia                              
Comune

iniziative importo deliberato popolazione pro capite

N. % Euro % N. Euro

FIRENZE 320 67,8% 16.811.000 73,6% 364.710 46,09

BAGNO A RIPOLI 6 1,3% 155.000 0,7% 25.767 6,02

BORGO SAN LORENZO 2 0,4% 11.000 0,0% 17.748 0,62

CALENZANO 3 0,6% 90.000 0,4% 15.877 5,67

CAMPI BISENZIO 3 0,6% 315.000 1,4% 41.642 7,56

CAPRAIA E LIMITE 2 0,4% 28.000 0,1% 6.843 4,09

SCANDICCI 3 0,6% 30.000 0,1% 49.562 0,61

CASTELFIORENTINO 1 0,2% 30.000 0,1% 17.813 1,68

CERTALDO 1 0,2% 5.000 0,0% 16.242 0,31

EMPOLI 5 1,1% 99.000 0,4% 46.854 2,11

FIESOLE 12 2,5% 1.025.000 4,5% 14.119 72,60

FUCECCHIO 1 0,2% 2.000 0,0% 22.668 0,09

GAMBASSI TERME 1 0,2% 35.000 0,2% 4.854 7,21

GREVE IN CHIANTI 2 0,4% 18.000 0,1% 14.087 1,28

IMPRUNETA 5 1,1% 62.000 0,3% 14.840 4,18

INCISA IN VAL D'ARNO 3 0,6% 47.000 0,2% 6.070 7,74

LASTRA A SIGNA 2 0,4% 6.000 0,0% 19.232 0,31

LONDA 2 0,4% 60.000 0,3% 1.839 32,63

MARRADI 1 0,2% 30.000 0,1% 3.365 8,92

MONTELUPO FIORENTINO 1 0,2% 10.000 0,0% 13.032 0,77

MONTESPERTOLI 2 0,4% 15.000 0,1% 12.978 1,16

PELAGO 1 0,2% 30.000 0,1% 7.497 4,00

PONTASSIEVE 1 0,2% 15.000 0,1% 20.789 0,72

RIGNANO SULL'ARNO 1 0,2% 30.000 0,1% 8.371 3,58

RUFINA 3 0,6% 61.000 0,3% 7.488 8,15

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 2 0,4% 15.000 0,1% 16.966 0,88

SESTO FIORENTINO 29 6,1% 1.882.000 8,2% 47.087 39,97

TAVARNELLE VAL DI PESA 2 0,4% 16.000 0,1% 7.427 2,15

VINCI 1 0,2% 60.000 0,3% 14.314 4,19

FIRENZE 418 88,6% 20.993.000 91,9% 965.388 21,75

AREZZO 14 3,0% 403.000 1,8% 97.493 4,13

CASTELFRANCO DI SOPRA 2 0,4% 30.000 0,1% 3.032 9,89

CAVRIGLIA 1 0,2% 20.000 0,1% 9.117 2,19

CORTONA 3 0,6% 75.000 0,3% 22.901 3,27

FOIANO DELLA CHIANA 1 0,2% 20.000 0,1% 9.236 2,17

LORO CIUFFENNA 1 0,2% 5.000 0,0% 5.812 0,86

MONTE SAN SAVINO 1 0,2% 10.000 0,0% 8.541 1,17

MONTEVARCHI 2 0,4% 13.000 0,1% 23.495 0,55

SAN GIOVANNI VALDARNO 1 0,2% 2.000 0,0% 17.125 0,12

SESTINO 1 0,2% 10.000 0,0% 1.501 6,66

TALLA 1 0,2% 1.000 0,0% 1.186 0,84

AREZZO 28 5,9% 589.000 2,6% 333.385 1,77

GROSSETO 12 2,5% 431.000 1,9% 78.823 5,47

ISOLA DEL GIGLIO 1 0,2% 15.000 0,1% 1.449 10,35

SCARLINO 1 0,2% 20.000 0,1% 3.531 5,66
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SORANO 1 0,2% 10.000 0,0% 3.700 2,70

GROSSETO 15 3,2% 476.000 2,1% 218.159 2,18

AULLA 1 0,2% 300.000 1,3% 10.820 27,73

MASSA - CARRARA 1 0,2% 300.000 1,3% 200.644 1,50

PISA 1 0,2% 40.000 0,2% 87.461 0,46

PISA 1 0,2% 40.000 0,2% 394.101 0,10

PISTOIA 1 0,2% 30.000 0,1% 89.418 0,34

SERRAVALLE PISTOIESE 1 0,2% 3.000 0,0% 11.209 0,27

PISTOIA 2 0,4% 33.000 0,1% 277.028 0,12

RADDA IN CHIANTI 1 0,2% 90.000 0,4% 1.748 51,49

SIENA 1 0,2% 90.000 0,4% 260.882 0,34

FUORI TOSCANA 6 1,3% 323.192 1,4% 8.366.786 0,19

Totale 472 100,0% 22.844.192 100,0% 6.349.223  
Tabella 22

Oltre al comune di Firenze dove si registrano delibere per 16.811.000 euro, dati significativi si 
rilevano nel comune di  Sesto fiorentino, con 1.882.000 euro dove ha sede il  Polo scientifico 
dell’Università di Firenze, il comune di Fiesole con 1.025.000 euro. I territori delle province di 
Arezzo, Grosseto, della Lunigiana e dell’Empolese Valdelsa assorbono circa il 9% del deliberato 
riferibile agli interventi su proposta o motu proprio (escludendo la quota degli interventi a valere 
sulle  fondazioni  strumentali)  a  fronte  del  10%  previsto  nel  Documento  Programmatico 
Previsionale 2012. 
Il Comune dove si registra il valore pro- capite più elevato è quello di Fiesole, con 72,60 euro, 
poi Radda in Chianti, con 51,64 euro e Firenze con 46,09 euro.

Nel complesso la provincia di Firenze assorbe quasi il 90% del totale. Tra le altre province della  
Regione Toscana prevale la zona del Grossetano, 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’intenso operato dell’Ente CRF sulla città.
La quasi totalità  delle  risorse è destinata alla  Regione Toscana.  Gli  interventi  al  di  fuori  del 
territorio regionale rappresentano, infatti, una eccezione e sono riferiti a rare iniziative di valenza 
nazionale.
Un forte radicamento con il proprio territorio tradizionale di riferimento, oltre che nelle previsioni  
statutarie, si osserva per l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, come per tutte le fondazione di 
origine bancaria, nei fatti e nell’eloquenza di questi “dati consuntivi”.

I  PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI E LA VERIFICA DEGLI OBIETTIVI ALL’INTERNO 
DEI SETTORI

Arte, attività e beni culturali

In questo settore sono stati stanziati contributi per la realizzazione di 174 progetti e iniziative per 
un totale di 10.535.000 euro (circa 4 milione in meno dello scorso esercizio) pari al 46% circa del 
totale deliberato, a fronte di un ammontare complessivo di richieste di oltre 55 milioni di euro per 
un totale di istanze presentate di 645. Il valore medio degli interventi deliberati ammonta a oltre 
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60.000  euro.  L’analisi  generale  degli  interventi  deliberati  in  questo  settore  evidenzia  che  la 
fondazione  ha  teso  al  consolidamento  di  interventi  avviati  negli  esercizi  precedenti  e  al 
mantenimento dell’impegno per qualificare la città di Firenze in Italia e all’estero, da un lato 
favorendo  la  realizzazione  di  grandi  eventi  espositivi  di  carattere  internazionale,  dall’altro 
cercando di contribuire alle attività culturali, che, anche indirettamente, potessero generare un 
indotto economico. Numerose iniziative finanziate sono state proposte da organizzazioni con le 
quali l’Ente CRF ha stabilito già da alcuni anni un duraturo “dialogo”.

Nel campo specifico delle attività culturali la fondazione ha mantenuto più o meno gli indirizzi  
degli anni precedenti confermando le scelte e le indicazioni del documento programmatico, che 
miravano a valorizzare il nome di Firenze in Italia e all’estero attraverso la realizzazione di una 
grande mostra di carattere internazionale che oltre a diffondere cultura sia anche indirettamente 
fonte  di  ricchezza  economica  per  la  città.  A  questo  scopo  la  realizzazione  della  mostra 
"Americani  a Firenze.  Sargent  e gli  impressionisti  del  nuovo mondo",  presso la  Fondazione 
Strozzi, che ha registrato 67.000 visitatori. La mostra incentrata sulla personalità artistica di John 
Singer Sargent, dal 3 marzo al 15 luglio 2012, illustra i molteplici e fecondi rapporti che, dalla  
seconda metà del XIX secolo sino ai primi del XX, si instaurarono in Italia, e in particolare a 
Firenze e in Toscana, con i pittori del nuovo continente. L’impegno economico a favore della 
Fondazione Strozzi deliberato per questa mostra ammonta a 1.000.000 euro.
Nell’ambito dei rapporti con la Soprintendenza speciale per il Polo Museale fiorentino è stato 
sostenuto il ciclo di mostre “Un Anno ad Arte 2012” con un contributo di 450.000 euro. L’evento 
per il 2012 ha visto la produzione di cinque ambiziosi eventi espositivi nei maggiori musei statali 
fiorentini: presso la  Galleria degli Uffizi,  la mostra “Il gotico internazionale a Firenze. 1380 – 
1438”, dal 19 giugno  al 4 novembre, presso la Galleria dell'Accademia, la mostra “Discorso 
sulle sorgenti del contemporaneo” dall’8 maggio al 4 novembre, presso Palazzo Pitti,  la mostra 
“Di linea e di colore. Il Giappone, la sua arte e l'incontro con l'occidente”, dal 27 marzo al 1 
luglio,  presso la  Galleria  Palatina,  sala bianca,  la mostra “La tradizione nell'arte giapponese 
contemporanea”,  dal  27 marzo al  1  luglio,  presso la  Galleria  d'arte  moderna nella  Sala  del 
Fiorino, la mostra “Japanisme”, dal 27 marzo – al 1 luglio, presso la Galleria del Costume di  
Palazzo Pitti   e  il  Giardino di  Boboli,  la  mostra  “I  nativi  d'America”  (in  occasione  dell'anno 
vespucciano), dal 26 luglio al 8 dicembre e presso il Museo nazionale del Bargello, la mostra 
“Fabulae pictae. Belle maioliche del rinascimento”, dal 16 maggio al 16 settembre.
Per quanto riguarda il campo musicale prosegue il sostegno alle grandi realtà musicali fiorentine 
anche con attenzione alla formazione dei giovani primi fra tutti il sostegno alla Scuola di Musica 
di Fiesole con un intervento di 600.000 euro altre ai 200.000 stanziati per l’acquisizione della 
sede.  L’attività  della  Fondazione  del  Maggio  Musicale  Fiorentino,  di  cui  l’Ente  Cassa  di 
Risparmio di Firenze è socio fondatore, è stata sostenuta con un intervento di 1.300.000 euro, 
allo scopo di garantire il mantenimento dell’alto livello qualitativo dell’operato della fondazione in 
un momento di particolare difficoltà. In campo musicale si ricordano altri interventi di importo 
meno rilevante, ma rivolti  al sostegno di realtà non meno significative delle precedenti,  quali 
l’Associazione Tempo Reale, animata da giovani musicisti, con un intervento di 30.000, o quali il 
Musicus Concentus, con un intervento di 50.000 euro, o l’Associazione del Amici della Musica, 
con un intervento di 65.000 euro, caratterizzate per capacità di coinvolgimento e collaborazione 
con altre istituzioni musicali operanti sul territorio.
Non ultimo il programma di concerti per organo, rassegna di 10 concerti chiamati  “I Mercoledi 
Musicali” organizzato direttamente dall’Ente Cassa di Risparmio, presso la sala Folco Portinari; 
questa  edizione,  al  suo  settimo  anno,  ha  visto  al  partecipazione  di  oltre  2.000  spettatori. 
L’intervento è stato finanziato con 60.000euro.
Oltre all’importante intervento legato alla partecipazione alla Fondazione Teatro della Pergola 
per 1.000.000 di euro, non è mancato il sostegno a tutte le altre realtà teatrali della città, come il 

51



Teatro Puccini con 10.000 euro, e il Teatro di Rifredi con 10.000 euro, con l’obiettivo non solo di 
sostenere l’attività teatrale, ma anche di valorizzare i quartieri di riferimento dei singoli teatri.

Il sostegno all’arte contemporanea si è mantenuto costante e ha prodotto nuovi risultati grazie 
all’attività  dell’Osservatorio  per l’Arte Contemporanea ,  promosso da Ente CRF, e sostenuto 
questo anno con 250.000 euro.  L’Osservatorio ha l’obiettivo di  valorizzare l’offerta di  cultura 
contemporanea in città, e l’immagine di Firenze come luogo dinamico dedito alla ricerca e alla 
sperimentazione culturale alla divulgazione e alla formazione, in un’ottica di crescita e sviluppo 
per le nuove generazioni. Le collaborazioni più importanti di OAC per il 2012 sono state con il 
Museo Marino Marini per una mostra e una pubblicazione, con Musicus Concentus e il Teatro 
della Pergola per il progetto Crescendo ( concerti realizzati alla Pergola nel corso dell’anno), con 
l’associazione Teatro Puccini per il progetto Apriti Cinema nell’ambito della manifestazione Mille 
e  una  Corte,  in  occasione  dell’Estate  Fiorentina  2012,  senza  tralasciare  le  consuete 
collaborazioni con Fabbrica Europa, Virgilio Sieni e il Teatro della Limonaia.

Anche per  l’esercizio 2012 in  ordine agli  interventi  nel  campo della  conservazione  dei  beni 
culturali è stato necessario privilegiare la prosecuzione o il completamento di attività e progetti 
già intrapresi negli anni scorsi.
Fra gli interventi da segnalare troviamo il finanziamento per la conservazione, restauro e messa 
in sicurezza delle parti maggiormente degradate del complesso della Basilica di San Lorenzo 
per l’importo di euro 150.000. La Basilica, prima cattedrale di Firenze e cara alla famiglia Medici, 
costituisce uno dei monumenti cittadini più importanti e l’intervento è volto ad effettuare tutte 
quelle opere di manutenzione necessarie per garantirne la migliore fruibilità.
Sempre  nel  campo  degli  interventi  a  salvaguardia  del  patrimonio  storico  artistico  religioso 
troviamo il finanziamento di 90.000 euro finalizzato alle opere di recupero e salvaguardia della 
chiesa di San Jacopo Soprarno. La chiesa, edificata sul greto dell’Arno,  è fra le più antiche della 
città ed è un autentico gioiello di architettura ed arte sacra incastonato in una delle zone più  
rappresentative del centro storico. I lavori finanziati  hanno lo scopo di contribuire a frenare il 
pericoloso stato di degrado legato alle copiose infiltrazioni d'acqua dalla copertura, che negli 
ultimi anni hanno causato danni anche agli importanti apparati decorativi interni ed in particolare 
di quelli della cupola e dei pennacchi posti sopra l'altare maggiore, importante opera dell'artista 
barocco  Matteo  Bonechi.  Inoltre  i  lavori  interessano  anche  lo  splendido  e  poco  conosciuto 
campanile seicentesco, opera di Gherardo Silvani.

Da segnalare, tre le iniziative sul territorio, il finanziamento della prosecuzione dei lavori per la 
realizzazione del nuovo allestimento museografico e didattico per la casa natale di Leonardo da 
Vinci ad Anchiano per l’importo di 50.000 euro. Il progetto mira a fare diventare la casa natale di 
Leonardo un nuovo punto di interesse ed attrazione museale nel territorio vinciano, basato sulla 
convergenza  di  tecnologie  avanzate  ed  innovative,  sul  rispetto  integrale  del  contesto  di 
inserimento e dell’ambiente paesaggistico. Si prevede un’utenza della struttura di circa 65.000 
visitatori annui. 

Fra i progetti “Motu Proprio” di questo settore è proseguita l’attività dell’Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte con uno stanziamento di complessivi 250.000 euro, che ha consentito a OmA di operare 
nel campo della promozione e salvaguardia dei mestieri d'arte in condivisione con ulteriori 12 
Fondazioni bancarie che hanno aderito all’Associazione. Il 2012 ha segnato il settimo anno di 
pubblicazione  della  rivista  bimestrale  e  il  perseguimento  delle  finalità  di  valorizzazione  di 
competenze e avviamento al lavoro di giovani aspiranti artigiani mediante l’attivazione di tirocini 
formativi in collaborazione con la Provincia e con il Progetto regionale GiovaniSì orientati allo  
svolgimento di attività artigianali tipiche che non trovano addetti, di sinergie innovative tra attori 
locali,  scuole,  Comune  di  Firenze,  istituti  di  formazione  e  esperti  di  didattica  nazionali  e 
internazionali.  L’apertura  del  Blog Omaventiquaranta  ha consentito  di  monitorare  l’attività  di 
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oltre 50 giovani  che hanno investito in  attività  artigianali  e nella  loro promozione.  sono stati 
pubblicati sei numeri della rivista Osservatorio dei Mestieri d'Arte. E’ proseguita, inoltre, l'attività 
didattica rivolta agli studenti delle scuole primarie e alle famiglie, Artigiani in famiglia e Artigiani  
per un giorno,  in collaborazione con il museo Horne e realizzate oltre che al museo, anche in 
occasione  della  Fiera  del  Turismo  Internazionale.  E’ stato  sviluppato  il  progetto  Let’s  Work 
Artisans dedicato agli studenti delle Università americane per imparare tecniche di lavorazione 
artigianale  e  ai  bambini  per  l’apprendimento  della  lingua  inglese.  È  stata  implementata  la 
collaborazione con i principali  Hotel  e Residenze di Firenze per la valorizzazione di percorsi 
d’artigianato in città. Ha preso avvio un progetto di collaborazione con l’università che ha visto la 
somministrazione  di  un  questionario  per  il  monitoraggio  delle  attività  artigianali.  È  stato 
organizzato  un  padiglione  presso  la  mostra  mercato  Artigianato  e  Palazzo,  spazio 
compartecipato da alcune Fondazioni Bancarie associate e a novembre si è svolto il consueto 
Premio OmA durante la settimana dei beni culturali “Florens 2012”. 

Dopo aver coinvolto i musei minori del Chianti, della Valdelsa, del Valdarno, del Mugello e di 
Firenze, per complessivi 58 musei , il  progetto motu proprio  Piccoli Grandi Musei - volto alla 
valorizzazione del patrimonio culturale locale - ha individuato  Arezzo e la Valdichiana come 
territorio di intervento per l’anno 2012, coinvolgendo il circuito dei musei d’arte del Rinascimento. 
L’iniziativa dal titolo “Rinascimento in terra d’Arezzo. Da Beato Angelico e Piero della Francesca 
a Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli  in Val di Chiana”, (22 giugno – 18 novembre) ha 
coinvolto i seguenti musei: Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, la Fraternita dei Laici, 
il Mudas Museum di Arezzo, il Museo Diocesano di Cortona, la Collegiata e il Museo della Pieve 
di  San  Giuliano  e  la  Pinacoteca  Comunale  di  Castiglion  Fiorentino,  il  Museo  Comunale  di 
Lucignano oltre alla Cappella Bacci ed al Palazzo Arcivescovile e Casa Ivan Bruschi ad Arezzo, 
Palazzo Passerini a Cortona, la Collegiata di San Martino e l’Oratorio di Santa Maria a Foiano 
della Chiana, la Chiesa di Santa Chiara, il Cassero e la Chiesa di Sant’Agostino a Monte San 
Savino e la chiesa di Sant’Andrea e la Rocca a Marciano della Chiana.
Fra gli interventi permanenti realizzati si segnalano: 

� nel  Museo Nazionale d’arte medievale e moderna di Arezzo il rifacimento dell’apparato 
grafico-didascalico,  la  revisione  e  integrazione  impianto  illuminotecnico  e  la 
manutenzione  conservativa  dell’opera  di  Bartolomeo  della  Gatta,  “Visione  di  San 
Bernardo”,

� nel  Museo  Diocesano  di  Cortona,  il rifacimento  dell’apparato  grafico-didascalico,  la 
spolveratura  e  manutenzione  conservative  della  collezione  delle  opere  su  tavola  ,la 
realizzazione servizi igienici 

� nel  Museo  Civico  di  Lucignano  il   riallestimento  della  collezione,  il   rifacimento 
dell’apparato grafico-didascalico, la revisione e integrazione impianto illuminotecnico

� nella,  Chiesa  di  Santa  Chiara  di  Monte  San  Savino,  la  manutenzione  conservativa 
dell’opera  di  Andrea  Sansovino,  “San  Lorenzo  tra  San  Rocco  e  San  Sebastiano”  e 
l’opera attribuita alla Bottega di Andrea della Robbia , “Sant’Antonio Abate”

Ogni museo ha beneficiato inoltre di una campagna fotografica delle opere. 
Sono state svolte attività di ricerca scientifica e attività editoriali con la pubblicazione italiano / 
inglese di 3 guide (Museo Diocesano di Cortona, Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, 
Pinacoteca Comunale e Museo della Pieve di San Giuliano a Castiglion Fiorentino) e 1 catalogo 
di Mostra (Rinascimento in terra d’Arezzo) per un totale di 1500 volumi, in parte donati ai musei 
per la vendita nei bookshop.
Circa 45.000 persone hanno visitato le mostre promosse nei singoli musei. Questo risultato è 
stato raggiunto grazie all’azione globale attuata con il progetto che ha previsto la copertura dei 
costi per le aperture continuative e unificate in tutti i musei, anche per spazi precedentemente 
non visitabili, così come la realizzazione di un biglietto unico, all’offerta di visite guidate ai singoli 
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visitatori il sabato e la domenica (con 1814 partecipanti), alla didattica dedicata alle scuole (974 
ragazzi coinvolti) e alle attività rivolte alle famiglie (490 persone). 
L’Ente CRF ha deliberato 366.000 euro per realizzare questa iniziativa a cui si sono sommati 
cofinanziamenti pari a 90.456 euro.

Nel 2012, il progetto motu proprio PortaleRagazzi ha visto l’ampia realizzazione dei suoi obiettivi 
volti  a  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'archeologia, 
alle arti, alle tradizioni, all'ambiente e al territorio. Il progetto della fondazione è rivolto ai ragazzi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e beneficia di una stretta collaborazione con 
l’Assessorato  all’Educazione  del  Comune  di  Firenze,  con  l’iniziativa  Chiavi  della  Città.  Le 
collaborazioni con le numerose istituzioni hanno reso possibile il consolidamento di numerose 
esperienze progettuali: laboratori di robotica, di teatro (in collaborazione col Maggio Musicale 
Fiorentino),  di  pubblicità  sostenibile,  di  storia  e archeologia (in  collaborazione con il  Museo 
Archeologico e l’Archivio di Stato), di botanica, antropologia, zoologia e mineralogia (col Museo 
di  Storia  Naturale  di  Firenze),  di  scienza (col  Museo  Galileo)  e  altri  ancora.  Al  terzo anno 
scolastico di sperimentazione di  WE:P, il social network under 14, gli utenti registrati sfiorano i 
3.000, i  post  pubblicati circa  10.000,  circa  90.000  i  commenti  pubblicati,  quasi  30.000  le 
fotografie, oltre 500 documenti, con oltre 1.900 link a video.
Nel 2012 sono stati coinvolti, con i 15 progetti didattici promossi e realizzati da PortaleRagazzi, 
oltre 300 classi con relativi insegnanti e ragazzi per un totale di quasi 8.000 persone. L’impegno 
finanziario dell’Ente CRF per il 2012 è stato complessivamente di euro 80.000.

Ricerca scientifica e tecnologica

In questo settore,  a fronte di  252 richieste presentate per un valore complessivo di oltre 29 
milioni  di  euro  sono  stati  finanziati  102  progetti  con uno stanziamento  di  fondi  pari  a  euro 
4.867.00, valore inferiore di circa 1 milione e mezzo a quello dello scorso esercizio e pari a circa 
il 21% del totale deliberato. Il valore medio degli interventi deliberati ammonta a circa 47.000 
euro.
Il settore si è caratterizzato per una forte concentrazione di risorse nella categoria dei Progetti 
specifici, che hanno assorbito fondi per 4.462.000 euro, ovvero oltre il 90% dei fondi assegnati al 
settore.  Il  settore  è  connotato  anche  dalla  complessità  degli  interventi  finanziati,  che  porta 
spesso alla  necessità di  dare un sostegno pluriennale ai  soggetti  richiedenti  per garantire il 
raggiungimento delle ambiziose finalità progettuali. Interlocutore privilegiato continua ad essere 
l’Università degli Studi di Firenze a cui è stato diretto complessivamente circa il 70% del totale 
assegnato.
Gli interventi nel settore Ricerca Scientifica e Tecnologica nell’anno 2012 hanno teso a favorire, 
come da documento programmatico, il potenziamento delle strutture di eccellenza della ricerca 
fiorentina  e  l’occupazione  e  il  sostegno  dei  giovani  ricercatori  impegnati,  principalmente, 
all’interno dell’Ateneo.
Chimica,  fisica,  medicina  ed  energie  alternative  rimangono  i  settori  in  cui  la  fondazione  ha 
investito  maggiori  risorse  e  impegno  sia  attraverso  il  sostegno  a  progetti  pluriennali  sia 
sostenendo iniziative annuali considerate di importanza strategica.
Fra i progetti pluriennali è da annoverare quello denominato “Infrastruttura di biologia strutturale 
integrata”,  sviluppato  all’interno  del  Consorzio  Interuniversitario  Risonanze  Magnetiche 
Metalloproteine CIRMMP per il quale la fondazione ha deliberato nel 2012 la somma di 450.000 
euro. Il contributo è finalizzato a continuare a sostenere l’acquisto dello spettrometro NMR a 950 
MHz,  strumento  tecnologicamente  avanzato  che  permetterà  di  mantenere  il  livello  di 
avanguardia mondiale del centro. Lo strumento, fondamentale per lo studio delle biomolecole e 
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loro complessi,  permetterà di  fare un salto qualitativo determinante nello  studio dei processi 
funzionali  negli  organismi  viventi  alla  base  della  vita.  I  risultati  attesi  riguardano,  oltre  alle 
importanti  ricadute scientifiche in campo molecolare e biomedico, anche ricadute sul tessuto 
industriale e dunque sull’occupazione con la possibilità di incentivare la creazione di imprese ad 
alto contenuto tecnologico. L’acquisto dello spettrometro permetterà all’Italia e in particolare a 
Firenze di essere partner del network di Centri Europei di Biologia Strutturale e dell’Infrastruttura 
Europea di Biologia Strutturale Integrata INSTRUCT.
Un altro intervento è quello relativo al proseguimento del “Potenziamento delle attività di ricerca 
e  dei  servizi”  del  Centro  di  Cristallografia  Strutturale  dell'Università  degli  Studi  di  Firenze; 
iniziativa che presenta i seguenti obiettivi: da un lato consolidare, in termini di unità di personale,  
i servizi di supporto alla ricerca per gli utenti che si rivolgono al CRIST, dall’altro potenziare la 
dotazione strumentale dello  stesso.  Lo stanziamento del  2012 è stato di  200.000 euro  e si 
inserisce  in  un  impegno  pluriennale  che  è  stato  avviato  dal  2001.  L’elevata  qualità  della 
strumentazione in dotazione al CRIST e la sua differente tipologia hanno consentito,  fino ad 
oggi, di rispondere in maniera soddisfacente alle richieste dei numerosi gruppi di ricerca, sia 
accademici  che  industriali,  questi  ultimi  in  misura  minore,  che  si  sono  rivolti  al  CRIST per 
risolvere  le  problematiche  relative  alla  loro  attività  di  ricerca.  Il  CRIST,  pertanto, 
consistentemente,  con  la  sua  natura  di  Centro  di  Servizi,  che  mette  a  disposizione 
apparecchiature  di  elevata tecnologia e competenze tecniche di  alto  livello,  ha permesso ai 
ricercatori  dei  Dipartimenti  e  degli  altri  Enti  di  ricerca che vi  afferiscono,  così  come a molti 
ricercatori  esterni,  il  conseguimento di  importanti  risultati  scientifici,  spesso in  collaborazione 
anche con studiosi stranieri.
Importanti anche le risorse impegnate nella ricerca contro i tumori, fra i numerosi progetti due 
rilevanti riguardano rispettivamente il momento della diagnosi e il momento della cura della 
malattia oncologica. 
E’ al terzo anno il sostegno del progetto “Melanoma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e 
progressione” della Fondazione Farmacogenomica Fiorgen; progetto che prevede uno studio 
multidisciplinare volto ad allargare le conoscenze diagnostiche e prognostiche nel campo del 
melanoma. Il contributo di 200.000 euro è destinato al sostengo  dello studio di nuovi possibili  
biomarcatori  di  diagnosi  e  progressione  nel  melanoma.  Lo  studio  convoglia  verso un unico 
obiettivo le competenze di clinici operanti nel settore della dermatologia, chirurgia (plastica e 
generale) e oncologia con quelle di  epidemiologi  e di  ricercatori  esperti  di  biologia cellulare, 
genetica, proteomica e metabolomica.
Il progetto “Cellule tumorali circolanti: applicazioni in oncologia clinica. Valutazione del sistema 
Deparray per l'isolamento ed il recupero della cellule tumorali circolanti”, sviluppato all’interno 
del Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Università di Firenze, ha l’obiettivo di sviluppare 
nuove  tecnologie  per  identificare  e  caratterizzare  le  cellule  tumorali  circolanti  CTC  e 
determinarne il significato clinico. Il progetto è biennale e l’Ente CRF ha contribuito nel 2012 con 
287.000  euro.  L’equipe,  impegnata  in  questo  studio  dal  2000,  ha  sviluppato  negli  anni 
un’esperienza  sull’isolamento  delle  CTC  mediante  metodica  ISET,  basata  sulla  filtrazione. 
Risultati rilevanti sono stati ottenuti per il tumore della mammella e per il melanoma uveale e 
cutaneo. Gli obiettivi del progetto sono legati all’acquisto dello strumento DEPArray™, in grado 
di  isolare  e  recuperare  ogni  singola  CTC  presente  nel  campione  di  sangue  mediante 
dielettroforesi.  Tali  studi  offrono  la  possibilità  di  identificare  terapie  farmacologiche 
personalizzate, contro precisi target molecolari identificati sulle CTC. Inoltre dopo l’asportazione 
del  tumore,  le  CTC  rappresentano  un  prezioso  materiale  “surrogato  del  tumore”  utile  nel 
monitoraggio della terapia.
Il Dipartimento di Scienze delle produzioni vegetali del suolo e dell’ambiente dell’Università di 
Firenze è impegnato nel progetto BIODOMET (mediterranean biodomes) che ha lo scopo di 
creare la prima infrastruttura di larga scala per lo studio di ecosistemi vegetali tipici del territorio 
italiano e dell'ambiente mediterraneo mediante esperimenti di tipo manipolativo. Dopo lo studio 
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di fattibilità, finanziato da Ente CRF nel 2010, l’obiettivo è costruire la prima biosfera modulare 
integrandola  con  la  strumentazione necessaria.  Il  contributo  dell’Ente  è,  per  il  2012,  pari  a 
295.000 euro. L'infrastruttura sarà in grado di fornire livelli di dettaglio riguardo allo studio della 
comunicazione aerea fra ecosistemi mediterranei e sugli effetti che stress abiotici e biotici hanno 
sulla  comunicazione  vegetale.  Sarà  consentita,  inoltre,  una  maggiore  conoscenza 
dell'interazione biosfera-atmosfera utilizzabile nell'ambito di ricerche multidisciplinari con enfasi 
nei settori della genetica agraria e forestale, della fisiologia e biologia molecolare, dell'ecologia 
funzionale,  della  patologia  vegetale,  delle  produzioni  agrarie  e  forestali  e  della  chimica 
atmosferica ed ambientale.

Protezione e qualità ambientale

In questo settore sono stati finanziati 13 progetti, a fronte dei 55 presentati per un totale richiesto 
di oltre 5 milioni di euro. L’importo complessivo deliberato ammonta a  1.745.000  euro, pari a 
circa il 7.6% del totale, con un lieve recupero rispetto a quanto deliberato lo scorso esercizio.  
Nel  settore  sono  presenti  progetti  di  importo  significativo  (importo  medio  134.000  euro), 
prevalentemente  iniziative motu proprio,  tendenti  a valorizzare  il  patrimonio ambientale ed il 
paesaggio toscano, i parchi e i giardini, anche con iniziative di divulgazione e di promozione.

Tra i principali interventi si segnala il finanziamento di 250.000 euro all’Accademia dei Georgofili  
per la prosecuzione e lo sviluppo delle  ricerche sul tema del  ruolo delle  produzioni  agricole 
alimentari e non alimentari nello sviluppo di un modello innovativo in agricoltura. L’Accademia 
dei Georgofili rappresenta una delle istituzioni di eccellenza che si occupano delle tematiche del 
territorio  e  del  suo  uso  in  modo sostenibile.  Le  ricerche  dell’accademia  contribuiscono  allo 
sviluppo  della  consapevolezza  in  ordine  alle  produzioni  agricole  e  alla  conservazione 
dell’ambiente.
Di  particolare  rilievo  è  stato  poi  il  sostegno  per  30.000  euro  all’Osservatorio  sul  Tessile 
Sostenibile.  Il  contributo è destinato alla realizzazione del  progetto:  “CONfort  e SOstenibilità 
Lane Autoctone Toscane - con.so.la.to”. Il progetto è finalizzato a recuperare e utilizzare le lane 
provenienti  dagli  allevamenti  ovini  regionali,  oggi considerata un prodotto di  bassa qualità  e 
rientrante nella categoria dei rifiuti speciali. Le lane di primo livello saranno così inserite nella 
filiera  tessile  "abbigliamento"  mentre  quelle  di  secondo  saranno  destinate  al  comparto 
"arredamento e complemento di arredo". In sintesi l’iniziativa ha lo scopo di dimostrare come sia 
possibile  utilizzare  un  prodotto,  attualmente  considerato  di  scarto,  per  ridurre  il  consumo di 
energia e quindi dell'inquinamento.

Sul  territorio  è  da  ricordare  il  finanziamento  di  50.000  euro  per  il  progetto  realizzato  in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Grosseto e che si chiama “Maremma wine/food 
shire”  e  che  è  volto  a  sviluppare  modalità  di  valorizzazione  degli  itinerari  turistici 
enogastronomici legati ai prodotti locali di eccellenza. L'iniziativa a cui è stato dato  avvio nasce 
dalla consapevolezza delle potenzialità turistiche del patrimonio agroalimentare maremmano e 
dal fortissimo legame che esso ha con il territorio di provenienza, con tutto ciò che ne consegue: 
cultura, natura ma soprattutto valorizzazione delle eccellenze produttive. 

Crescita e formazione giovanile

Il nuovo settore della Crescita e Formazione giovanile interpreta il forte bisogno di risposta alla 
grave crisi di occupazione giovanile che interessa il nostro paese intero. Il settore, destinato a 
svilupparsi ulteriormente nei prossimi esercizi nella direzione di favorire la migliore integrazione 
tra scuola e mondo del lavoro, registra nel 2012 dati ancora modesti, seppur maggiori di quelli 
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del precedente esercizio. Circa 33 domande sono state presentate e di queste 17 sono state 
accolte, per una valore deliberato totale di 608.000 euro contro i 2.504.669 richiesti. L’incidenza 
delle risorse destinate a questo settore rispetto al totale è di 2,7% circa. Il valore medio degli 
interventi ammonta a circa 35.000 euro.

Da un esame delle delibere assume un particolare rilievo il  sostegno fornito ai due centri  di 
eccellenza per  la  formazione professionale:  il  proseguimento  del  sostegno  alla  struttura  del 
Polimoda, con un intervento di 155.000 euro; annualmente l’istituzione offre ai propri studenti 
(circa  1.000)  una formazione professionale  finalizzata  all'inserimento  lavorativo di  alto  livello 
attraverso corsi e master in "Fashion Design" e "Marketing"; quello rivolto alla Scuola di Scienze 
Aziendali,  deputata  alla  preparazione  professionale  dei  ragazzi  (circa  una  sessantina) 
nell’ambito delle PMI nel settore marketing, distribuzione e tecniche di vendita. Il finanziamento 
dell’Ente CRF, ammontante a 40.000 euro nel 2012, consente ai giovani di effettuare  stages 
all’estero al fine di migliorare la loro preparazione professionale. 
Tra le delibere di particolare rilievo vanno ricordate le attività portate avanti della Cooperativa I 
Ragazzi di Sipario volta all’inserimento lavorativo di persone diversamente abili; l’intervento di 
questo anno ammonta a 70.000 euro.  Di  particolare interesse anche il  supporto fornito  alla 
Fondazione il Bisonte di Firenze volto a sostenere la formazione professionale sulle tecniche 
incisorie  e  stampa  d'arte.  I  destinatari  sono  circa  60  allievi,  sia  di  nazionalità  italiana  che 
straniera,  diplomati  o  laureati  presso  accademie  di  belle  arti,  facoltà  e  istituti  di  istruzione 
artistica superiore, o comunque provvisti di un bagaglio tecnico-artistico di base. L’intervento di 
questo anno ammonta a 40.000 euro.

Beneficenza e filantropia 
Il  settore  Beneficenza e  Filantropia  nel  corso  del  2012 ha preso in  esame 565 richieste  di 
contributo per un totale richiesto di circa 40 milioni di euro. Sono state accolte 221 domande per 
un deliberato pari  a euro 5.089.192, circa 2 milioni  e mezzo meno dello  scorso esercizio.  Il 
valore  deliberato  nel  2012  rappresenta  circa  il  22%  del  totale  deliberato,  percentuale  in 
diminuzione  rispetto  al  dato  registrato  nel  2011.  Si  osserva,  inoltre,  nel  settore  una  forte 
concentrazione del numero dei progetti deliberati nelle classi di importo inferiori. L’importo medio 
si attesta intorno a circa 30.000 euro. 

Data la particolarità del settore che presenta ambiti d’intervento piuttosto eterogenei  l’Ente CRF 
ha individuato una serie di macro sotto-settori che pongono in risalto il destinatario finale al fine 
di dare una risposta omogenea alle emergenze sociali presenti nel territorio di riferimento.
Il primo filone d’intervento ha visto il  sostegno legato all’emergenza abitativa delle classi più 
povere della società: in questo ambito assume particolare rilievo il proseguimento del recupero 
del  patrimonio immobiliare della  Fondazione Opera Pia Case ad Uso Indigenti  che prevede 
l’adeguamento  delle  unità  abitative  alle  normative  vigenti  al  fine  di  garantire  una  risposta 
concreta all’emergenza sociale derivante dall’emergenza abitativa  (housing sociale). Le unità 
abitative  vengono  assegnate,  a  modesti  canoni  di  affitto,  a  persone  o  famiglie  in  stato  di 
profondo  disagio  socio  economico  residenti  nel  comune fiorentino.  Per  l’anno  2012  è  stato 
ristrutturato  l’edificio  di  via  Villamagna  a  Firenze,  che  ospita  40  nuclei  familiari  (circa  120 
persone). L’impegno economico del 2012 ammonta a 500.000 euro.

Il sostegno al malato è un altro filone d’intervento prioritario. Tra le delibere di particolare rilievo 
in questo comparto va ricordato l’intervento realizzato in favore dell’Associazione Dynamo Camp 
(Limestre  –PT)  attraverso  la  realizzazione  del  progetto  "Radio  Dynamo e  Dynamo Camp": 
attivazione di una serie attività di terapia ricreativa a supporto di bimbi malati di tumore e affetti  
da diabete e le loro famiglie. L’accoglienza ha riguardato 34 bambini dai 7-17 anni con tumore e 
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leucemia durante le sessioni estive da giugno a settembre. Sono stati poi accolti due gruppi di 
famiglie:   8 famiglie  con bimbo affetto da tumore e con fratellino sano, durante un week in 
programma durante l'estate, per permettere un supporto all'intero nucleo familiare;  20 famiglie 
con figlio affetto da diabete al quale è stata da poco comunicata la diagnosi della malattia e 
fratellino sano durante un week end specifico. Ai 42 bambini malati di tumore, ai 20 bambini  
affetti da diabete e ai 19 fratellini sani di entrambi i gruppi, sono stati offerti sessioni di terapia 
ricreativa al camp e in particolare attività stimolanti da un punto di vista sportivo, ricreativo e 
ludico. L’impegno economico ammonta a 30.000 euro.

Con riferimento all’assistenza riservata a donne e minori possiamo citare l’intervento a favore 
del Progetto Villa Lorenzi di Firenze per le opere di consolidamento della struttura che ospita 
attività rieducative e di supporto  in favore di giovani e giovanissimi con gravi problemi socio-
economici e familiari.  Annualmente Villa Lorenzi ospita a livello diurno per attività di supporto 
scolastico  e  attività  di  laboratorio  artigianale  circa  95  ragazzi.  La  delibera  a  favore 
dell’Associazione ammonta a 80.000 euro.
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  possiamo  segnalare  la 
delibera di 70.000 euro in favore della Società Cooperativa Koinè di Arezzo per la realizzazione 
del progetto "Casa di Michele", una residenza familiare e centro di aggregazione per anziani con 
patologie cronico degenerative. Il servizio è strutturato come alloggio collettivo temporaneo e 
assicura ospitalità residenziale limitati di durata compresa tra i 7 e i 90 giorni assicurando agli  
ospiti tutti i servizi di assistenza. Gli utenti della struttura residenziale sono 9 mentre quelli del  
centro diurno sono 15. 

Infine,  di  particolare  rilievo  l’attenzione  posta  agli  interventi  destinati  in  favore  di  persone 
diversamente abili al fine di promuovere la loro autonomia.
Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, possiamo citare la delibera di 60.000 euro in favore di  
Pianeta Elisa situata a Borgo San Lorenzo per la realizzazione del progetto "Inizio da me: un 
appartamento per pensare una vita indipendente": miniappartamento per persone con diversa 
abilità motoria e psichica. I destinatari sono persone con diversa abilità, motoria e/o psichica, 
desiderosi di  misurarsi con percorsi  di indipendenza per acquisire autonomia nel quotidiano: 
dalle 30 alle 40 persone l'anno nel miniappartamento. Il Centro offre attività riabilitative, come 
ippoterapia,  pet  therapy,  fisioterapia;  laboratori  per  lo  sviluppo  di  competenze  specifiche 
(floricoltura, informatica, lingua inglese, cucina); stage di danza integrata e di linguaggio globale; 
percorsi di vita indipendente e di periodi di sollievo per le famiglie; organizzazione di campus 
internazionali per giovani disabili; formazione di volontari e sensibilizzazione verso la disabilità.

L’Ente  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze  con  il  Progetto  Giovani  Cento  Itinerari  Più  Uno ha 
consolidato dal 2003, un sistema articolato di azioni volte a diffondere tra i giovani, attraverso il 
sistema scolastico ed extra scolastico, la conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale 
del proprio territorio alimentando la domanda di cultura e favorendo lo sviluppo di nuove forme di 
valorizzazione locale. Un progetto complesso che ha sempre coinvolto tutti i livelli della comunità 
locale dei singoli territori nei quali è stato realizzato attivando processi virtuosi che, in molti casi, 
hanno dato vita a nuove iniziative che hanno attinto, nel metodo e nei contenuti, dall’impianto del 
progetto. L’intervento del 2012 ha visto la conclusione dell’edizione nel territorio del Casentino, 
con uno stanziamento di 168.500 euro. Coinvolgendo 13 comuni dell’area, alla sua realizzazione 
hanno  preso  parte  la  Regione  Toscana,  la  Provincia  di  Arezzo,  il  Parco  Nazionale  Foreste 
Casentinesi,  l’Eremo di Camaldoli  e la Verna,  l’Eco-museo del Casentino,  il  Lanificio di Stia-
Museo dell’Arte della Lana,  Museo archeologico di Bibbiena, ecc.. Il progetto ha coinvolto 880 
giovani 50 insegnanti. Sono state erogate oltre 1.400 ore di formazione e didattica sul patrimonio 
locale.  E’ stata pubblicata la  Guida del  Casentino,  un compendio per  orientarsi  nella  storia, 
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geografia, letteratura e geografia dell’area, curato dai maggiori esperti del territorio.   La Mostra 
didattica Multimediale “I Segreti del Casentino”, realizzata al Castello di Poppi dal 28 aprile 15 
Settembre 2012,  ha registrato  oltre  30.000 visitatori  attivando,  grazie  a  laboratori  e  itinerari 
distribuiti  su  tutta  l’area  fino  a  Firenze,  un  indotto  importante  di  cui  ha  beneficiato  l’intera 
comunità.  Mappe, cortometraggi,  testimonianze, fotografie  di  ieri e di oggi, interviste,   video, 
itinerari tematici,  il tutto curato dai giovani con l’ausilio di esperti,  hanno composto un inedita 
rappresentazione  del  territorio  che  ha  raccolto  premi  e  riconoscimenti  per  l’alta  qualità  dei 
materiali, dei contenuti e dell’organizzazione dell’evento. Con l’indagine su “I Mercati dei Beni 
Culturali  e le Nuove Generazioni:  Sviluppo e Occupazione giovanile nei territori dell’Aretino”, 
realizzata con l’Università Bocconi, la Cattedra Unesco, il  Centro di Statistica Aziendale e la 
Provincia di Arezzo, finalizzata a definire un progetto di crescita professionale e di  sostenibilità 
occupazionale attorno ai beni culturali,  è stato delineato un piano  per sostenere lo sviluppo 
locale che viene oggi realizzato grazie  al  sostegno ed al  coinvolgimento degli  attori  locali  e 
regionali .

LE EROGAZIONI EFFETTUATE

Lo schema seguente riporta i movimenti relativi alle operazioni di effettvio pagamento di somme 
ai beneficiari avvenute nel corso dell’esercizio 2012.

Delibere assunte nell'esercizio 22.844.192

Erogazioni effettuate nell'esercizio a fronte di delibere dell'esercizio 14.355.213

Erogazioni monetarie non effettuate nell'esercizio a fronte di delibere assunte nell’esercizio 8.488.979

Erogazioni monetarie effettuate nell'es. a fronte di delibere di esercizi precedenti 12.912.493

Totale erogazioni monetarie effettuate nell'esercizio 27.267.705
Tabella 23

Si osserva che circa il 63% degli interventi approvati nel corso dell’esercizio è già stato pagato e 
concluso  entro  l’esercizio  medesimo,  (nel  2011  il  64%).  L’ammontare  complessivo  delle 
erogazioni effettuate è di oltre 27 milioni di euro, valore inferiore ai 34 milioni del 2011. 
Il valore delle erogazioni monetarie effettuate nel corso del 2012 è riferito ai quattro settori di 
intervento della  fondazione.  La tabella  seguente mostra l’articolazione del  valore totale tra i 
settori.

Erogazioni monetarie n. iniziative importi erogati

Arte, attività e beni culturali 281   14.202.305,89 

Ricerca scientifica e tecnologica 112     5.736.020,49 

Protezione e qualità ambientale 20     1.517.194,38 

Crescita e formazione giovanile 13        483.000,00 

Beneficenza e filantropia 205     5.329.184,67 

Totale 631   27.267.705,43 
Tabella 24

Il  valore  delle  erogazioni  monetarie  effettuate  nell’esercizio  2012  può  essere  ulteriormente 
dettagliato tenendo conto, oltre che del settore, anche dell’anno di competenza della delibera. 
La tabella seguente mostra tale articolazione. 

Dettaglio erogazioni monetarie 
2012

deliberate ante 2008 2008 2009 2010 2011 2012
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Arte, attività e beni culturali   20.000 1.095.044 718.152 723.590 3.376.608 8.268.913 

Ricerca scientifica e tecnologica   20.000 82.900 426.980 761.672 2.845.751 1.598.718 

Protezione e qualità ambientale -   -   39.264 179.151 288.238 1.010.542 

Crescita e formazione giovanile -   -   -   -   60.000 423.000 

Beneficenza e filantropia     7.000 35.000 390.981 1.842.163 3.054.041 

Totale   47.000 1.177.944    1.219.396   2.055.395 8.412.759 14.355.213 

Tabella 25

La  fase  erogativa,  cioè  il  pagamento  del  contributo  al  beneficiario,  seguente  alla  fase  di 
deliberazione,  è  subordinata  all’effettiva  realizzazione  dell’obiettivo  di  progetto  ed  alla 
dimostrazione, attraverso idonei documenti e giustificativi,  che l’iniziativa si è conclusa come 
programmato. Questo implica che il momento della liquidazione deve essere strettamente legato 
agli  adempimenti  cui  è  tenuto  il  beneficiario  di  realizzazione  entro  il  termine  previsto  e  di 
rendicontazione.  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 
successiva, la rendicontazione presentata e l’effettivo svolgimento delle attività finanziate.

IL MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE

Nel corso del 2012 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 
formale 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 2012 l’attività di monitoraggio si è concentrata sui progetti diretti della fondazione e 
le iniziative di terzi di importo significativo. 
In particolare è stato attivato un’analisi specifica su Piccoli Grandi Musei finalizzata a valutare i 
risultati generati dall’iniziativa. La verifica puntuale dei costi consuntivi  ha rilevato che il costo 
delle mostre è stato di 209.948 euro e di quello gli interventi permanenti nei musei, 247.183 euro 
per un totale complessivo 457.132. Il costo per visitatore è quantificabile in  4,72 euro. I fornitori 
del territorio aretino coinvolti dal progetto hanno avuto incarichi pari a 108.000 euro. Gli alberghi, 
i negozi e i ristoranti convenzionati sono stati 96. Gli eventi culturali (spettacolo dal vivo, fiere, 
sagre) collaterali promossi dal progetto sono stati 10. L’incasso della vendita dei biglietti è pari a 
158.787 euro, di cui hanno beneficiato i musei stessi. Attraverso un questionario somministrato 
ai visitatori è stata verificata la propensione alla spesa dei visitatori sul territorio (escludendo il 
costo per la visita): per coloro che non hanno pernottato si attesta intorno a una media di  30 
euro e per coloro che hanno pernottato di 110 euro.
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  eventuale 
prosecuzione del sostegno dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze al progetto stesso. In questo 
contesto è stato spesso utile avviare una revisione delle finalizzazioni dei contributi.
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L’attività  di  monitoraggio  interna  si  è  avvalsa,  per  le  iniziative  rilevanti,  della  consulenza  di 
soggetti esterni che hanno condotto indagini specifiche.
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LE FONDAZIONI STRUMENTALI

 
L’Ente CRF opera anche attraverso soggetti strumentali che perseguono 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 
Finanziarie) 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, 
economico, sociale e politico, 

� collabora  con altri  organismi,  anche comunitari  ed  internazionali,  dando il  proprio 
contributo 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 2012 ha promosso e organizzato 32 iniziative tra convegni, seminari 
e incontri ai quali hanno partecipato le personalità di maggiore spicco degli ambiti disciplinari 
trattati. Di seguito sono elencati gli eventi realizzati:
� Convegno  Il  contratto  di  rete.  Nuovi  strumenti  contrattuali   per  la  crescita  
dell’impresa, Firenze, Palazzo Incontri, venerdì 20 gennaio 2012.

� Convegno  Prospettive 2012 nella regolazione assicurativa, Convegno promosso 
dalla  Fondazione  Cesifin  in  collaborazione  con  AIDA Toscana,  Firenze,  Palazzo 
Incontri, venerdì 27 gennaio 2012.

� Convegno  Private Banking. Uno strumento per la pianificazione patrimoniale,  
Firenze,  venerdì  24 febbraio  2012,   organizzato in  collaborazione con  Intesa Sanpaolo 
Private Banking, Palazzo Incontri, Via dei Pucci, 1, venerdì 24 febbraio 2012. 

� Giornata  di  studi /  Journée  d'étude  Mecenatismo  e  sponsorizzazioni  per  il  
patrimonio  culturale,  incontro  promosso  dall’Università  di  Firenze  -  Facoltà  di 
Scienze Politiche e l’Université de Paris Sud - Faculté de Droit Economie et Gestion 
Jean Monnet in collaborazione con la Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Firenze, 
Palazzo Incontri, 1° marzo 2012. 

� Seminario  Silenzio  della  pubblica  amministrazione,  profili  sostanziali  e  
processuali, Firenze, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, venerdì 23 marzo 2012.

� Dibattito in occasione della presentazione del libro di Giorgio La Malfa L’Europa in 
pericolo. La crisi dell’Euro  (Passigli Editori), Firenze, Palazzo Incontri,  mercoledì 
28 marzo 2012. 

� Convegno  Crisi  d’impresa  e  ruolo  degli  organi  sociali  e  del  revisore  legale, 
Firenze, Palazzo Incontri, venerdì 30 marzo 2012. 

� Convegno  La  conciliazione  nelle  controversie  sui  contratti  bancari  e  
assicurativi,  organizzato dalla  Fondazione Cesifin in collaborazione con AIDA Toscana, 
Firenze, Palazzo Incontri, lunedì 16 aprile 2012.

� Convegno  Ambiente,  cambiamenti  climatici  e  sviluppo  sostenibile,  Firenze, 
Palazzo Incontri, giovedì 19 aprile 2012. 

� Giornata  di  formazione  e  aggiornamento  Governo  del  territorio,  paesaggio  e  
sviluppo  dell’economia,    promossa  da  ANCI  Toscana  in  collaborazione  con  la 
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Fondazione Cesifin,  Firenze, Auditorium “Cosimo Ridolfi” -  Banca CR Firenze, martedì 8 
maggio. 

� Convegno Crisi  economica   e  trasformazioni  della  dimensione  giuridica.  La  
costituzionalizzazione  del  pareggio  di  bilancio  tra  internazionalizzazione 
economica,  processo di integrazione europea e sovranità nazionale,  Firenze, 
Palazzo Incontri, martedì 15 maggio 2012.

� Dibattito in occasione della presentazione del volume Diritto ed economia. L’Italia,  
l’Europa, il mondo, di Giuseppe Guarino, Firenze, Sala Assemblee Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, giovedì 17 maggio 2012.

� Dibattito  in  occasione  della  presentazione  del  volume  di  Paolo  Savona  Eresie, 
esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi.  Il  caso Italia  (Rubbettino),  Firenze, 
Palazzo Incontri,  martedì 22 maggio 2012. 

� Tavola rotonda  Come ridare efficienza alla funzione di governo del territorio, 
promossa da ANCI Toscana in collaborazione con la Fondazione Cesifin,  Firenze, 
Palazzo Incontri, mercoledì 23 maggio. 

� Convegno L’assicurazione delle catastrofi ambientali, promosso dalla Fondazione 
Cesifin  in  collaborazione  con  AIDA –  Sezione  Toscana,  ANIA,  Firenze,  Palazzo 
Incontri, lunedì 28 maggio 2012. 

� Giornata di formazione e aggiornamento  I  contratti pubblici, promossa da ANCI 
Toscana in collaborazione con la Fondazione Cesifin, Firenze, Palazzo degli Affari, martedì 
5 giugno 2012. 
� Giornate  di  formazione  e  aggiornamento  I  Servizi  Pubblici  –  prima  parte, 
promosse  da  ANCI  Toscana  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Cesifin,  Firenze, 
Auditorium di Santa Apollonia, Via San Gallo, mercoledì 3 ottobre 2012. 
� Ciclo  di  conferenze  Come  gestire  le  crisi  aziendali.  Il  decreto  sviluppo  e  il  
risanamento delle imprese, organizzato da Associazione Industriali di Arezzo, Banca CR 
Firenze e Fondazione Cesifin Alberto Predieri,  Arezzo, Sede Confindustria, Sala Buitoni, 
giovedì 4 ottobre, giovedì 11 ottobre, giovedì 18 ottobre, mercoledì 24 ottobre 2012.

� Lectio Magistralis Prof. Emilio Gentile, introduzione Prof. Giuseppe Morbidelli “Epoca 
di  miti  grandiosi  e  di  giganteschi  rivolgimenti”:  politica  totalitaria  e  cultura  
militante nell’Italia degli anni ’30, Firenze, Palazzo Strozzi, venerdì 5 ottobre 2012 
Nell’ambito del Ciclo di Conferenze LA CULTURA NEGLI ANNI '30, iniziativa collaterale a  ANNI 30. 
ARTI IN ITALIA OLTRE IL FASCISMO (22 settembre – 27 gennaio 2013)

� Giornate  di  formazione  e  aggiornamento  I  Servizi  Pubblici  –  seconda  parte, 
promosse  da  ANCI  Toscana  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Cesifin,  Firenze, 
Auditorium di Santa Apollonia, Via San Gallo,  mercoledì 10 ottobre 2012. 

� Dibattito  in  occasione della presentazione del  libro di Luigi Zingales,  Manifesto 
Capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta

� (Rizzoli, 2012),  Firenze, Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze, venerdì 19 
ottobre 2012. 

� Conferenza  internazionale  Misurare  il  diritto,  promossa  dalla  Facoltà  di 
giurisprudenza  di  Firenze  -  Dipartimento  di  diritto  comparato  e  penale,  in 
collaborazione  con  Villa  La  Pietra,  la  SIRD  –  Società  per  la  ricerca  nel  diritto 
comparato,  la  Fondazione  Cesifin  Alberto  Predieri  e  la  Fondazione  Gerardino 
Romano. Firenze, NYU - Villa La Pietra, venerdì 26 ottobre 2012.

� Lectio Magistralis Prof. Fabio Merusi,   introduzione Prof. Roberto Ciardi  Le leggi 
Bottai sul paesaggio e sui  beni culturali,  Firenze, Palazzo Strozzi,  venerdì  5 ottobre 
2012 Nell’ambito del Ciclo di Conferenze LA CULTURA NEGLI ANNI '30, iniziativa collaterale a  ANNI 30. 
ARTI IN ITALIA OLTRE IL FASCISMO (22 settembre – 27 gennaio 2013)
� Convegno Internazionale  Organizzazione, gestione e finanziamento dei  Teatri  
d’Opera  Firenze, Palazzo Vecchio,   Salone dei Cinquecento, lunedì 5 novembre 2012, 
nell’ambito  della  “Settimana  internazionale  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali  -  FLORENS 
2012”.
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� Convegno  La soluzione delle crisi di impresa alla luce del decreto sviluppo  
(d.l. n. 83/2012 e l. n. 134/2012), Firenze, Auditorium “Cosimo Ridolfi” – Banca CR Firenze, 
lunedì 5 novembre 2013.

� Conferenza Internazionale  Crisi economica e nuovi nazionalismi: la percezione  
della politica economica tedesca dai  partner europei, Firenze, Auditorium Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze, giovedì 15 novembre 2012 

� Incontro  di  Studio  Cambiamenti  demografici,  risparmio  e  solidarietà  
intergenerazionale

� Firenze, Auditorium Istituto Stensen, giovedì 22 novembre 2012. 
� Lectio Magistralis Prof. Alessandro Petretto, introduzione Prof. Piero Barucci  La crisi  

del 1929 e la crisi attuale:  due crisi a distanza, Firenze,  Palazzo Strozzi, venerdì 
30 novembre 2012 Nell’ambito del Ciclo di Conferenze LA CULTURA NEGLI ANNI '30, iniziativa 
collaterale a  ANNI 30. ARTI IN ITALIA OLTRE IL FASCISMO (22 settembre – 27 gennaio 2013)

� Ciclo  di  conferenze  Come  gestire  le  crisi  aziendali.  Il  decreto  sviluppo  e  il  
risanamento delle imprese, organizzato da Associazione Industriali di Lucca, Cassa 
di  Risparmio  di  Pistoia  e  della  Lucchesia  e  Fondazione  Cesifin  Alberto  Predieri, 
Lucca, Assindustria Lucca, Palazzo Bernardini, venerdì 30 novembre 2012. 

� Lectio  Magistralis  Prof.   Sandro  Rogari,  introduzione  Prof.  Gianpiero  Maracchi 
L’agricoltura e le bonifiche,  Firenze,  Palazzo Strozzi, venerdì 7 dicembre 2012. 
Nell’ambito del Ciclo di Conferenze LA CULTURA NEGLI ANNI '30, iniziativa collaterale a  ANNI 30. 
ARTI IN ITALIA OLTRE IL FASCISMO (22 settembre – 27 gennaio 2013)

� Seminario nell’ambito del Progetto PRIN del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica  Energie  rinnovabili  e  smaltimento  rifiuti  tra  tecnologie  e  politiche  
pubbliche,  Firenze,  Sala  Assemblee  Ente  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze,  lunedì  10 
dicembre 2012

� Lectio Magistralis Prof.   Lorenzo Stanghellini, introduzione Prof. Maurizio Fioravanti 
La genesi e la logica della legge fallimentare del 1942, Firenze,  Palazzo Strozzi, 
venerdì 14  dicembre 2012. Nell’ambito del Ciclo di Conferenze LA CULTURA NEGLI ANNI '30,  
iniziativa collaterale a  ANNI 30.  ARTI IN ITALIA OLTRE IL FASCISMO (22 settembre – 27 gennaio  
2013)

Nell’esercizio è proseguita l’attività  editoriale  per  la  pubblicazione dei  Quaderni  Cesifin, 
collana di pubblicazioni monografiche in campo economico, finanziario e giuridico: 

� Quaderno Cesifin n. 52, Etica  e  responsabilità  nel governo  delle   imprese, di 
Renzo Capotosti.

� Quaderno  Cesifin  n.  53,  Il  commercio  tra  regolazione  giuridica  e  rilancio  
economico, a cura di Pier Francesco Lotito e Orlando Roselli.

� Quaderno  Cesifin  n.  54,  Crisi  economico-finanziaria  e  intervento  dello  Stato.  
Modelli  comparati  e  prospettive, a  cura  di  Ginevra  Cerrina  Feroni  e  Giuseppe 
Franco Ferrari. 

Nella collana Percorsi e Prospettive, è stato pubblicato il volume, L’informazione: il percorso  
di una libertà, Vol. II, a cura di Paolo Caretti. 

L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nell’esercizio 2012, 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 2012 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. 
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Giorgio 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 
valorizzazione 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 
medesima contenute, attraverso la selezione ed esposizione anche turnaria degli oggetti 
d’arte, 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; 
realizzare raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche; organizzare mostre 
ed esposizioni d’arte e di antiquariato, svolgere attività di studi, ricerche, documentazioni, 
divulgazioni 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 
abbiano scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione. A questo obiettivo, con delibera 
del Consiglio, è stata aggiunta la voce “progettare e realizzare attività di formazione e di 
promozione” per consentire l’attivazione di corsi di formazione professionale nel settore del 
restauro di giardini storici.

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 

Fontelucente

Per  quanto  riguarda il  complesso Bardini,  nel  corso del  2012 sono proseguiti  i  lavori  di 
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,  del verde, degli  arredi del  giardino e della 
struttura  della  villa  al  fine  di  mantenere  gli  standard  di  alta  qualità  che l’importanza del 
complesso e la location impongono. L’attività relativa ad eventi e manifestazioni ha visto 60 
iniziative fra cui le più significative riguardano la prosecuzione delle conferenze e concerti 
dedicati  a  far  conoscere  il  giardino  e  la  villa  soprattutto  ai  “fiorentini”.  Nell’ambito  del 
programma “Un tè a Villa Bardini” e “Aperitivi musicali”  nel corso della primavera e autunno, 
sono state realizzate dodici iniziative, che hanno incontrato un grande interesse e hanno 
visto  la  partecipazione  di  circa  1.000  persone.  E’ sta  realizzata  l’importante  mostra  “Da 
Fattori al Novecento” in collaborazione con la Casa Editrice Olschki. I visitatori del Giardino 
che hanno acquistato il biglietto alle biglietterie del Bardini, nel corso dell’anno, sono stati 
20.000, ma i visitatori totali anche di passaggio da Boboli sono stati 95.000; mentre i visitatori 
delle mostre e dei musei della Villa sono stati circa 20.000. Tutti questi dati sono leggermente 
inferiori a quelli del 2011 ma la crisi economica e, soprattutto per il giardino, il clima piovoso 
hanno avuto effetti moderatamente negativi.
Per quanto riguarda il complesso “Villa Peyron al Bosco di Fontelucente”, oltre a mantenere il 
giardino e la parte agricola, nel corso del 2012 si è realizzata una importante manutenzione 
straordinaria per il ripristino del muro della torre della Villa e la possibilità di parcheggiare le 
auto all’interno del Giardino, oltre al completamento dell’allacciamento elettrico ed idraulico e 
a vari piccoli  lavori per la messa in sicurezza dei viottoli.  Il complesso è stato aperto da 
marzo a ottobre nei giorni di venerdì, sabato e domenica e  sono stati organizzati 40 eventi, 
incontri e conferenze a cui in totale hanno partecipato 8.536 persone con un incremento del 
293% rispetto all’anno precedente. 
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2012 è esposto negli allegati.
L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di  Risparmio di  Firenze a favore della  fondazione 
nell’esercizio 2012, ammonta a complessivi 850.000 euro per l’attività di ordinaria gestione. 

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 
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale il 16 maggio 2005.
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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 telematici.

Nell’anno 2012 la Fondazione ha proseguito l’attività di relazione con i propri interlocutori 
istituzionali,  sia  a  livello  nazionale  (Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,  Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale per le Ricerche), sia sul 
territorio di  riferimento dell’Ente CRF (Biblioteca Nazionale Centrale di  Firenze, Direzione 
Regionale per i Beni Culturali  e Paesaggistici della Toscana, Conservatorio “Cherubini” di 
Firenze,  Università  di  Firenze,  Università  di  Pisa,  CNR  di  Pisa,  Maggio  Fiorentino 
Formazione, Opera del Duomo, Firenze, Opera di Santa Croce, Firenze).
La Fondazione ha operato in primo luogo proseguendo le attività iniziate nel corso dell’anno 
precedente:
- con l’Archivio della Pontificia Università Gregoriana di Roma per la digitalizzazione e 

la catalogazione del patrimonio manoscritto da questo posseduto utilizzando “Pinakes 
Text”;

- con l’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa, l’Università di Pisa e la 
Freie  Universität  di  Berlino  per  la  realizzazione del  progetto  “DiTMAO”  (An XML-
based Information System for Old Occitan Medical Terminology) finanziato dalla DFG 
– Deutsche ForschungsGemeinschaft;

- la  Società  Dantesca  Italiana,  l’ILC-CNR  e  l’Università  di  Princeton,  per 
digitalizzazione e pubblicazione on line del “Bullettino” della Società Dantesca

- con  la  Biblioteca  Nazionale  Centrale  di  Firenze  per  la  realizzazione  del  progetto 
“Magazzini Digitali” e del progetto “National Bibliography Number”;

- con il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze per le attività congiunte del Centro di 
Competenza  “VivaVoce”  per  la  digitalizzazione  e  il  restauro  audio,  nonché  di 
erogazione di  corsi  di  formazione specialistica,  questi  ultimi  in  collaborazione con 
Maggio Fiorentino Formazione.

La  Fondazione,  inoltre  è  partner  in  diversi  progetti  europei,  finanziati  dalla  Comunità 
Europea: ECLAP, APARSEN, DigiCurV, ed Europeana Fashion.
Il  progetto  europeo  ECLAP (European  Library  of  Artistic  Collected  Performance)  sta 
realizzando un portale online basato sui contenuti digitali di  importanti archivi di spettacoli 
dal  vivo.  I  contenuti  del  portale  sono  anche  direttamente  accessibili  da  Europeana,  la 
Biblioteca digitale europea.
Il  progetto  DigCurV (Digital Curator Vocational Education Europe), finanziato dal Lifelong 
Learning Programme – “Leonardo Da Vinci”, sta realizzando la rete internazionale destinata 
ar sostenere la formazione professionale dei “Conservatori digitali” (digital curators) per le 
biblioteche, gli archivi, i musei e le istituzioni legate al patrimonio culturale in genere.
La “Rete di eccellenza” (Network of Excellence) APARSEN (Alliance Permanent Access to  
the Records of Science in Europe Network) intende integrare le iniziative di ricerca in Europa 
sulla Digital Preservation mediante la definizione di una terminologia comune e condivisa, 
l’organizzazione  di  eventi,  il  coordinamento  delle  iniziative  europee  su  questo  tema,  la 
promozione di attività di studio e l’offerta servizi e soluzioni specifiche. All’interno del progetto 
la Fondazione è responsabile del Work Package "Identifiers and citability".
Il  primo  marzo  ha preso  il  via  il  progetto  Europeana Fashion,  di  cui  la  Fondazione  è 
coordinatore. Il Consorzio del progetto è formato da 22 partner europei, tra cui i principali 
Musei europei della moda (Victoria&Albert Museum di Londra, Musée de la Mode - Les Arts 
Décoratifs di Parigi, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin) nonché da alcune importanti 
realtà della moda italiana (PittiImmagine, Missoni, Rossi Calzature, il Museo Emilio Pucci, 
Ferragamo, etc.).
Il progetto triennale, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma ICT 
Policy Support, porterà alla nascita di un ‘Portale europeo della moda’, che avrà a Firenze 
l’organismo di coordinamento gestito dalla Fondazione Rinascimento Digitale.
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Europeana Fashion realizzerà nei tre anni previsti  dal  progetto una raccolta online multi-
lingue più di settecentomila oggetti  digitali, provenienti dalle istituzioni (musei, biblioteche, 
collezioni  audiovisive  e  archivi)  dei  12  Paesi  che aderiscono all’iniziativa  e  che saranno 
collegati con Europeana, la Biblioteca Digitale dell’Unione Europea. 

L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a favore della Fondazione 
nell’esercizio 2012 è stato di 400.000 euro. 

Il bilancio consuntivo 2012 è esposto negli allegati.
Nel corso dei mesi di luglio e agosto, Rinascimento Digitale è risultata vincitrice di:
- un bando europeo ICT PSP per il progetto “Europeana Fashion”, di cui la Fondazione è 

coordinatore e che formalmente inizia il primo marzo 2012;
- un bando del DFG – Deutsche ForschungsGemeinschaft, per un progetto di ricerca per 

la costruzione di  un lessico dei termini  medico-farmaceutici  occitani antichi,  di cui  il 
capofila è la Freie Universität di Berlino insieme all’Università di Colonia.
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PROPOSTA AL COMITATO D’INDIRIZZO

Il Conto economico del bilancio 2012 presentato all’approvazione del Comitato di Indirizzo 
evidenzia:

� un Avanzo di esercizio di €   49.788.071,
� Erogazioni deliberate per €   17.605.783, 
� 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  25 
marzo 2013 n. 23.618,  per € 9.957.614,

� l’Accantonamento al Fondo per il volontariato determinato nella misura di € 1.327.682, 
calcolato come previsto al punto 9.7 dell’Atto d’indirizzo del 19/4/2001 del Ministero 
del Tesoro,

� l’Accantonamento a Fondo di stabilizzazione delle erogazioni per € 20.777.501,
� l’Accantonamento ad altri Fondi per l’attività d’istituto per € 119.491.

Il  Consiglio  d’Amministrazione  sottopone  all’approvazione  dell’Organo  di  Indirizzo  il 
bilancio  consuntivo  dell’esercizio  2012  con  la  proposta  di  effettuare  i  suddetti 
accantonamenti. 

Firenze, 23 aprile 2013

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
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SCHEMI DI BILANCIO
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          ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE - Bilancio al 31/12/2012

                                                STATO PATRIMONIALE
ATTIVO Esercizio 2012 Esercizio 2011

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 161.173.709 160.907.842
   a) beni immobili 112.035.748 111.885.290
      di cui:
      - beni immobili strumentali 36.004.997 35.962.427
   b) beni mobili d'arte 48.847.394 48.826.144
   c) beni mobili strumentali 290.567 196.408

2 Immobilizzazioni finanziarie 1.157.506.729 1.157.105.999
   b) altre partecipazioni 1.065.045.769 1.064.645.039
   c) titoli di debito 40.000.000 40.000.000
   d) altri titoli 52.460.960 52.460.960

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 125.742.886 144.267.580
   a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 558.989 50.202.205
   b) strumenti finanziari quotati 49.943.954 33.862.717
      di cui:
      - titoli di debito 4.500.000 1.500.000
      - titoli di capitale 0 0
      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 45.443.954 32.362.717
   c) strumenti finanziari non quotati 75.239.943 60.202.658
      di cui:
      - titoli di debito 7.543.192 9.214.392
      - parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 67.696.751 50.988.266

4 Crediti 793.837 6.181.927
      di cui:
      - esigibili entro l'esercizio successivo 608.987 5.166.909

5 Disponibilità liquide 72.924.780 19.329.156

6 Altre attività 2.244.772 0

7 Ratei e risconti attivi 1.045.312 348.903

TOTALE ATTIVITA' 1.521.432.025 1.488.141.407
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PASSIVO Esercizio 2012 Esercizio 2011

1 Patrimonio netto 1.304.571.348 1.294.613.734
   a) fondo di dotazione 1.143.630.178 1.143.630.178
   d) riserva obbligatoria 140.445.798 130.488.184
   e) riserva per l'integrità del patrimonio 20.495.372 20.495.372

2 Fondi per l'attività di istituto 70.638.795 50.889.549
   a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 65.289.967 44.512.466
   d) altri fondi per l'attività di istituto 5.348.828 6.377.083

3 Fondi per rischi ed oneri 18.806.434 18.602.899

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 98.634 279.814

5 Erogazioni deliberate 23.620.019 33.281.941
   a) nei settori rilevanti 23.620.019 23.336.219
   b) negli altri settori statutari 0 9.945.722

6 Fondo per il volontariato 3.181.807 3.027.417

7 Debiti 100.300.182 87.083.442
   di cui:
   - esigibili entro l'esercizio successivo 37.823.895 8.747.981

8 Ratei e risconti passivi 214.806 362.611

TOTALE PASSIVITA' 1.521.432.025 1.488.141.407

La voce 7-Debiti è comprensiva del residuo del mutuo di € 60.000.000 stipulato nel 2011 con Banca Unicredit Spa della durata di anni 30. Al 
31/12/2012 il debito residuo è di  € 58.251.080.

CONTI D'ORDINE Esercizio 2012 Esercizio 2011

1 Beni presso terzi 572.500.898 509.897.343
  - Titoli a custodia presso terzi 130.286.399 116.626.985
  - Partecipazioni a custodia presso terzi 390.725.745 391.081.604
 -  Titoli a garanzia presso terzi 49.300.000 0
  - Opere d'arte presso terzi 2.188.754 2.188.754

2 Impegni di erogazioni 500.000 1.895.000

3 Altri conti d’ordine 190.335.952 159.300.886
  - Impegno acquisto titoli 70.335.952 39.300.886
  - Garanzie ipotecarie 120.000.000 120.000.000

TOTALE CONTI D'ORDINE 763.336.850 671.093.229

CONTO ECONOMICO Esercizio 2012 Esercizio 2011
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1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 2.840.864 -284.246

2 Dividendi e proventi assimilati 49.732.207 44.368.343
   b) da altre immobilizzazioni finanziarie 49.732.207 44.368.343

3 Interessi e proventi assimilati 2.823.534 1.794.874
   a) da strumenti finanziari immobilizzati 1.474.637 540.465
   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 499.244 910.141
   c) da crediti e disponibilità liquide 849.653 344.268

4 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati -49.119 -916.207

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 1.653.172 2.162.886

9 Altri proventi 1.673.727 939.136

10 Oneri: -8.284.534 -8.067.502
   a) compensi e rimborsi organi statutari -1.151.783 -1.130.884
   b) per il personale -2.123.469 -1.767.245
   c) per consulenti e collaboratori esterni -648.053 -562.132
   d) per servizi di gestione del patrimonio -157.714 -410.187
   e) interessi passivi ed altri oneri finanziari -992.012 -736.938
   f) commissioni di negoziazione -18.569 -110.558
   g) ammortamenti -73.532 -54.814
   h) accantonamento al fondo imposte e tasse -400.000 0
   h1) accantonamento al fondo rischi ed oneri -180.000 -362.000
   i) altri oneri -2.539.402 -2.932.744

11 Proventi straordinari 103.349 4.400
      di cui:
      plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 0

13 Imposte -705.129 -394.660

   AVANZO (disavanzo) dell'ESERCIZIO 49.788.071 39.607.024

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria -9.957.614 -7.921.405

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio -17.605.783 -29.168.907

   a) nei settori rilevanti      -17.605.783

16 Accantonamento al fondo per il volontariato -1.327.682 -1.056.187

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d’istituto -20.896.992 -1.460.525

   a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -20.777.501 -404.338

   d) altri fondi -119.491 -1.056.187

AVANZO (disavanzo) RESIDUO 0 0
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NOTA INTEGRATIVA
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STRUTTURA DEL BILANCIO

             In mancanza del regolamento previsto dall’art. 9 comma 5 del d.lgs. 153/99 il Bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2012, continua ad essere redatto secondo gli schemi ed in conformità  
alle  disposizioni  dell’atto  di  indirizzo  del  19  aprile  2001.  Inoltre  tiene  conto  delle  disposizioni 
emanate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013 n. 23.618, che 
determina  l’accantonamento  alla  Riserva  Obbligatoria  nella  misura  del  20%  dell’avanzo 
dell’esercizio.

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E’ 
inoltre corredato dalla relazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:

a) Relazione economica e finanziaria
b) Bilancio di missione.

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle  voci  è  fatta  secondo prudenza e  nella  prospettiva  della continuità.  Le 
diverse 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 direttamente alle  
voci interessate.

In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Immobilizzazioni materiali
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 e pertanto non    
sono stati oggetto di ammortamento. 

Beni mobili strumentali
Sono  iscritti  al  costo  di  acquisto  diminuito  della  quota  di  ammortamento  di  competenza 
dell’esercizio.

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

Strumenti finanziari non immobilizzati
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.
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Crediti
Sono valutati al valore nominale non presentando situazioni negative in relazione alla solvibilità 
dei debitori. 

Debiti
Sono iscritti al valore nominale e comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati  
al conto economico, ma ancora da liquidare al 31/12/2012.

Ratei e risconti
Sono determinati in base al principio della competenza temporale.
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Aspetti di natura fiscale

IRES - Imposta sul Reddito delle Società 

Alle fondazioni bancarie risulta applicabile il regime fiscale tipico degli enti non commerciali che prevede la 
tassazione delle seguenti principali tipologie di reddito: 
- gli utili (dividendi) percepiti che risultano imponibili nella misura del 5% ad aliquota ordinaria del 27,5%;
- i  redditi  fondiari  che  risultano  imponibili  sulla  base  del  maggiore  tra  reddito  medio  ordinario  (rendita 

catastale)  ed i canoni  di  locazione eventualmente percepiti,  ridotti  nella  misura  del  15% per le spese  di  
manutenzione ordinaria effettivamente rimaste a carico; per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed 
artistico,  in base al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono previste  alcune agevolazioni  che ne  
consentono una riduzione degli imponibili. Agli imponibili dei redditi fondiari risulta applicabile l’aliquota 
ordinaria del 27,5%;

- gli altri redditi di capitale diversi dagli utili – non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta 
sostitutiva – sono interamente imponibili ad aliquota del 20%;

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%.

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 assoggettando l’imponibile IRPEG 
all’aliquota ridotta alla metà, in conformità al disposto dell’art. 6 del D.P.R.  n. 601/73 ed alle indicazioni  
desumibili dalla condotta della stessa Amministrazione Finanziaria. Il Ministero delle Finanze, con circolare  
n. 238 del 4/10/1996 (assai successiva all’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 n. 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:
� 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’orientamento  della  Corte  di 
Cassazione a Sezioni Unite, emerso negli ultimi anni, non ha purtroppo accolto alcuna delle istanze formulate 
nei vari gradi di giudizio dalle Fondazioni, e ha invece:
- accolto l’interpretazione dell’Ufficio secondo il quale gli allora Enti conferenti avrebbero svolto nel periodo 
considerato ante c.d. legge 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.

La  vicenda  contenziosa  si  è  pertanto  conclusa  con  il  pagamento  dell’imposta  IRPEG dovuta,  oltre  ad  
interessi di legge, per le singole annualità oggetto di accertamento ottenendo, nel contempo, lo sgravio delle  
sanzioni applicate per l’anno 93/94. Limitatamente all’anno d’imposta 1992/93 permane il contenzioso, per  
la parte delle sanzioni applicate, a seguito dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria contro la 
decisione favorevole all’Ente della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, appello ancora in attesa 
di essere chiamato in trattazione innanzi alla commissione Tributaria Regionale di Firenze. L’importo in 
contenzioso ammonta a circa € 2,9 milioni.
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B) Erano 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  Firenze  S.p.A.  (“Banca”), 
accertamenti scaturiti dal disconoscimento dell’agevolazione  di cui all’art. 10 bis della legge n.1745/62 che 
il Ministero delle Finanze ha affermato nella stessa circolare 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 litisconsorte 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 seguito il medesimo 
iter descritto per l’Ente, essendosi la Suprema Corte pronunciata, da ultimo, in senso sfavorevole alla Banca;  
a  seguito  di  tali  pronunce la  Banca  ha dovuto provvedere  ai  relativi  pagamenti  delle  cartelle  esattoriali  
notificate,  refusi  dall’Ente  per  la  parte  delle  ritenute  ed  interessi,  in  quanto  rimborsabili  a  quest’ultimo 
dall’Amministrazione  Finanziaria  per  evidente  “duplicazione  di  imposta”.  In  proposito  si  precisa  che  la  
Banca ha in passato esplicitato formale richiesta all’Ente di refusione anche dell’importo delle   sanzioni  
relative all’annualità 1993, pari a circa € 2,2 milioni.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene opportuno mantenere l’accantonamento al Fondo rischi 
ed oneri pari a circa 5 milioni di euro, come rappresentato in nota integrativa, a copertura dei rischi sopra  
descritti.
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Sezione 1 – Immobilizzazioni materiali e immateriali

Composizione della voce Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni  Costo storico
Fondo 

ammortamento
Valore di bilancio

 Immobili 112.035.748 112.035.748
 - di cui strumentali 36.004.997 36.004.997
 Totale 112.035.748 0 112.035.748
 Beni mobili d’arte 48.847.394  48.847.394
 Totale 48.847.394 0 48.847.394
 Beni mobili strumentali
 - mobili d'ufficio 241.550 109.929 131.621
 - macchine elettroniche ed attrezzature 361.169 202.223 158.946
 - autovetture e simili 0 0 0
 - altri beni 0 0 0
 Totale 602.719 312.152 290.567
Totale immobilizzazioni materiali al 31/12/2012 161.485.861 312.152 161.173.709

Variazioni avvenute nel 2012:

Variazioni annue  Immobili
 Beni mobili 

d’arte
Beni mobili 

strumentali e altri
 Totale

Esistenze iniziali al 01/01/2012 111.885.290 48.826.144 196.408 160.907.842
 Aumenti 150.458 21.250 167.691 339.399
 Acquisti 0 21.250 167.691 188.941
 Riprese di valore 0 0 0 0
 Rivalutazioni 0 0 0 0
 Altre variazioni 150.458 0 0 150.458
 Diminuzioni 0 0 73.532 73.532
 Vendite 0 0 0 0
 Rettifiche di valore 0 0 0 0
  -  ammortamenti dell'anno 0 0 73.532 73.532
 Altre variazioni 0 0 0 0
Rimanenze finali al 31/12/2012 112.035.748 48.847.394 290.567 161.173.709

  Beni Immobili
- strumentali 
  Sono costituiti dai seguenti beni immobili situati nel Comune di Firenze:

- Immobile in Firenze - Via Folco Portinari
Tale immobile è utilizzato dall’Ente per manifestazioni  culturali e di interesse vario riconducibili  
all’attività propria della Fondazione. Non è  sottoposto ad ammortamento in quanto il suo valore non 
si  deprezza con il  passare del  tempo. E’ iscritto in bilancio al  costo di  acquisto di  € 4.389.677, 
comprensivo delle spese di straordinaria manutenzione sostenute nel tempo.

- Immobile in Firenze - Via Maurizio Bufalini
L’Ente nel 2011 ha perfezionato l’acquisto di una cospicua parte dell’immobile di proprietà di Banca 
CR Firenze, situato in via Maurizio Bufalini. L’onere complessivo dell’operazione ammonta ad € 
74.537.844.  Una  parte  dell’immobile  è  stata  destinata  a  Sede  dell’Ente  ed  utilizzata  per  lo 
svolgimento di attività istituzionali. La valutazione di tale porzione è pari ad € 31.615.320.

- non strumentali 
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  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’Università degli 
Studi  di  Firenze.  L’immobile  è  stato  sede  della  Facoltà  di  Economia  e  Commercio.  L’onere 
complessivamente sostenuto, incluse le spese notarili, ammonta ad € 21.210.000. Fino al 31/12/2012 
sono state sostenute spese per il restauro e la riqualificazione dell’immobile per totali € 9.500.766. 
Pertanto in bilancio l’immobile figura per totali € 30.750.766.
L’immobile dal mese di maggio 2011 ospita, dietro pagamento di un canone di locazione, il centro di 
formazione  dell’Associazione  Ent  Art  Polimoda,  che  rappresenta  una  realtà  di  rilevanza 
internazionale  nel  campo  della  preparazione  professionale  nel  settore  della  moda  di  primaria 
importanza.  Dal  novembre  2011  tale  locazione  si  è  estesa,  con  contratto  di  durata  novennale 
rinnovabile, anche a tutte le parti dell’immobile in cui sono stati realizzati lavori di ristrutturazione.

- Immobile in Firenze - Via Montebello
Nel febbraio del 2009 l’Ente ha proceduto all’acquisto dell’immobile  dall’Università degli Studi di  
Firenze.  L’onere  complessivo  sostenuto  è  stato  pari  ad  €  2.337.661  Sono  in  corso  lavori  di  
ristrutturazione.  
L’immobile  a  fine  2012 è stato concesso in  locazione  alla  Fondazione  Ezio Franceschini  e  alla 
SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), ambedue enti specializzati in  
materia di studi storici.

- Immobile in  Firenze - Via Maurizio Bufalini
Si tratta della  porzione dell’immobile acquistato da Banca CRF e non adibita a Sede dell’Ente e non 
utilizzata per lo svolgimento di attività istituzionali. Tale porzione, concessa in locazione alla Banca 
stessa ed allo I.E.D., è iscritta fra gli immobili non strumentali per un ammontare di € 42.922.524.

Di  seguito  si  riporta  una  tabella  che  riepiloga  la  situazione  degli  immobili  di  proprietà  dell’Ente  CRF  al 
31/12/2012:

BENI IMMOBILI  112.035.748
Strumentali  36.004.997
Folco Portinari 4.389.677
Via Bufalini 31.615.320
Non Strumentali  76.030.751
Villa Favard 30.750.766
Montebello 2.357.461
Via Bufalini 42.922.524

Beni Mobili d’arte
Nel corso dell’esercizio le opere d’arte si sono incrementate per totali € 21.250 a seguito  dell’acquisto di n. 36 
acquerelli dell’artista Emilio Biondi, attivo a Firenze nella seconda metà del XIX secolo.
Nell’esercizio 2010 si è 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. 
Al Fondo si sono imputate le opere d’arte acquistate nel 2010 per € 1.450.000, nel 2011 per € 205.000 e gli  
acquisti del 2012 per € 21.250. Inoltre al Fondo si sono imputate le rate pagate negli esercizi 2011 e 2012 per € 
800.000,  relative al pagamento dilazionato delle opere d’arte eseguite dal Maestro Luciano Guarnieri di Firenze 
acquistate nel 2010 il cui residuo è iscritto nella voce Debiti del bilancio. Infine al fondo sono stati imputati nel  
2012 € 250.000 relativi alla quota parte dell’Ente CRF nella costituzione, con Banca CRF, della Fondazione  
Libraria 
Pertanto la dotazione iniziale del Fondo, al 31/12/2012, residua ad € 273.750

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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Sezione 2 – Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2012 sono così composte:

Partecipazioni Valore di bilancio Valore di mercato

b) altre partecipazioni 1.065.045.769

        - quotate 930.697.075 686.269.770

                di cui: Banca conferitaria 902.079.491 669.051.787

        - non quotate 134.348.694

                di cui: Banca conferitaria 97.883.042  

c) Titoli di debito 40.000.000

        - quotati 0

        - non quotati 40.000.000  

d) altri titoli 52.460.960 32.562.890

        - quotati 52.460.960 32.562.890

        - non quotati 0  

Totale al 31/12/2012 1.157.506.729  

ed hanno avuto la seguente movimentazione:

- quotate:

Variazioni annue
Altre 

partecipazioni
Titoli di debito Altri titoli

Esistenze  al 01/01/2012 930.697.075 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 31/12/2012 930.697.075 0 52.460.960

- non quotate

Variazioni annue
Altre 

partecipazioni
Titoli di debito Altri titoli

Esistenze  al 01/01/2012 133.947.964 40.000.000 0

Aumenti 400.730 0 0

Acquisti 400.730 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 31/12/2012 134.348.694 40.000.000 0

Dettaglio investimenti finanziari immobilizzati diversi da Partecipazioni

Azioni n. azioni Valore bilancio Valore mercato
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Enel 9.300.000 45.972.306 29.183.400
Generali 245.960 6.488.654 3.379.490

52.460.960 32.562.890

 Titoli di debito v.n. Valore bilancio Valore mercato
Obbligazioni Unicredit-scadenza 2018 10.000.000 10.000.000 -
Obbligazioni Unicredit-scadenza 2041 3.000.000 30.000.000 -

40.000.000

Di seguito si riportano le informazioni supplementari relative alle Partecipazioni detenute: 

Elenco delle partecipazioni al  31/12/2012

Denominazione Sede Attività svolta
Quantità di 

azioni

Risultato 
esercizio 

31/12/2011

Ultimo 
dividendo 
percepito

 Quota 
%

Valore di 
bilancio

Altre Partecipazioni   605.113.498 -5.883.225.330 48.195.016  1.065.045.769
Banca CR Firenze Spa Firenze Attività creditizia 85.276.948 181.440.757 18.519.768 10,257% 97.883.042

Banca Intesa San Paolo Spa Milano Attività creditizia 514.655.221 -7.679.385.663 25.732.761 3,320% 902.079.491

Cassa Depositi e Prestiti Spa Roma Opere pubbliche 3.600.000 1.611.905.576 3.816.000 1,029% 36.064.922

Aeroporto di Firenze Spa Firenze
Servizi 
aeroportuali 1.581.082 2.814.000 126.487 17,500% 28.617.584

F2i Roma Infrastrutture 247 --- --- 2,633% 400.730

Totale al 31/12/2012   605.113.498 -5.883.225.330 48.195.016  1.065.045.769

Partecipazioni in imprese strumentali
Nel precedente bilancio era iscritta la partecipazione nella Soc. CESVIT SPA “Agenzia per l’alta tecnologia”, fra 
le Partecipazioni in imprese strumentali. La partecipazione fu interamente svalutata nell’esercizio 2000  e portata  
al valore di memoria di lire 1. Con la conversione in euro il valore è stato iscritto in contabilità per 0,01 euro. Nel 
2012 si è conclusa la liquidazione della Società, con un riparto che ha determinato per l’Ente CRF un incasso di €  
97.284. L’importo figura fra i Proventi straordinari del bilancio 2012. 

Altre partecipazioni

Banca CR Firenze Spa
La partecipazione in Banca CR Firenze Spa è invariata rispetto al precedente esercizio sia nel numero di azioni  
che nel valore contabile. Il titolo Banca CRF non è quotato. Il valore della nostra partecipazione calcolato in 
rapporto al Patrimonio netto della Banca relativamente al bilancio 2012 e pari ad € 161.971.938.

Intesa Sanpaolo Spa
La partecipazione in Intesa Sanpaolo Spa è invariata rispetto al precedente esercizio sia nel numero di azioni che  
nel valore contabile. La quotazione del titolo al 31/12/2012 era pari ad € 1,30, con un valore di mercato per la  
nostra partecipazione pari ad € 669.051.787. 

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

Aeroporto di Firenze Spa
Nel mese di novembre 2009 la Fondazione ha acquisito una partecipazione del 17,50% nella società Aeroporto di  
Firenze Spa, attraverso un acquisto di azioni detenute dalla società Meridiana Spa.
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Il pagamento del prezzo è dilazionato nel tempo senza interessi. Con la rata pagate nel 2012 il debito residua ad € 
14.308.792, e sarà saldato nel novembre del 2013. L’importo è iscritto nella Sezione 7 – Altre voci del passivo 
della presente Nota Integrativa alla voce Debiti, 
Al 31/12/2012 le azioni ADF erano quotate € 10,89 con un valore di mercato per la nostra partecipazione pari ad 
€ 17.217.983.
La  dilazione  del  pagamento  in  cinque  anni  concorre  a  determinare  una  parziale  riduzione  della  minus  non 
contabilizzata.

F2i – Fondi italiani per le infrastrutture SGR Spa
Dall’ottobre 2012 l’Ente detiene una partecipazione in F2i SGR Spa, società che gestisce la raccolta di risparmio 
attraverso  fondi  comuni  di  investimento  mobiliari  chiusi,  specializzati  nel  settore  delle  infrastrutture,  come 
meglio dettagliato nella Relazione sulla gestione del presente bilancio.

Sezione 3 –Strumenti finanziari non immobilizzati

� Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale

Di seguito si riporta il dettaglio della situazione delle Gestioni Patrimoniali, la loro movimentazione ed il  
risultato delle singole Gestioni al 31/12/2012:

Descrizione
gestione n. 25/1710 con 

Eurizon
gestione n. 13U04003 

con Merrill Lynch
gestione n. 212457 

con Pictet
TOTALI

Rimanenze iniziali al 
01/01/2012

2.349.999 9.982.413 37.869.793 50.202.205

Aumenti 0 0 0 0
 Conferimenti 0 0 0 0
 Altre variazioni 0 0 0 0
Diminuzioni 2.382.703 10.658.676 39.341.000 52.382.379
 Prelievi 2.382.703 10.658.676 39.341.000 0 
 Altre variazioni 0 0 0 0 
Risultato di gestione  
netto

32.704 676.263 2.030.196 2.739.163 

Rimanenze finali al 
31/12/2012

0 0 558.989 558.989 

Commissioni di gestione 5.453 23.031 58.000 86.484

Commissioni di 
negoziazione 0 0 15.217 15.217

Imposta sostitutiva 0 0 0 0

Risultato di bilancio 38.157 699.294 2.103.413 2.840.864

� Strumenti finanziari quotati e non quotati
Sono così costituti:

Descrizione valore di bilancio valore di mercato

Strumenti finanziari quotati 49.943.954 50.960.073

 - Titoli di debito 4.500.000 4.500.000 *

 - Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 45.443.954 46.460.073

Strumenti finanziari non quotati 75.239.943 75.239.942

 - Titoli di debito 7.543.192 7.543.192

 - Parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 42.603 42.602

 - Fondi Chiusi 67.654.148 67.654.148 **

Totale generale al 31/12/2012 125.183.897 126.200.015
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*   valutati al valore di costo
** valutati al valore di conferimento

La loro movimentazione è stata la seguente:

                                    QUOTATI            NON QUOTATI  

Descrizione
Titoli di 

debito e di 
Stato

Titoli di 
capitale

Fondi 
comuni di 

investimento

Titoli di 
debito

Fondi 
comuni di 

investimento 
e Fondi 
Chiusi

Totali 
generali

 Esistenze iniziali al 1/1/2012 1.500.000 0 32.362.717 9.214.392 50.988.266 94.065.375

 Aumenti 3.000.000 0 41.910.884 0 17.845.733 62.756.617

 Acquisti 3.000.000 0 41.603.424 0 17.845.733 62.449.157

 Riprese di valore e rivalutazioni 0 0 307.460 0 0 307.460

 Trasferimenti a portafoglio immobilizzato 0 0 0 0 0 0

 Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

 Diminuzioni 0 0 28.829.647 1.671.200 1.137.248 31.638.095

 Vendite e rimborsi 0 0 28.473.068 1.671.200 1.097.372 31.241.640

 Rettifiche di valore 0 0 356.579 0 39.876 396.455

 Trasferimenti a portafoglio immobilizzato 0 0 0 0 0 0

 Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

RIMANENZE FINALI al 31/12/2012 4.500.000 0 45.443.954 7.543.192 67.696.751 125.183.897

Le rettifiche e le riprese di valore sono dettagliate alla voce 4 del conto economico del presente Nota integrativa.  

Dettaglio investimenti finanziari non immobilizzati - quotati e non quotati

Obbligazioni scadenza v.n. valore bilancio valore mercato

Centro Leasing 17/07/2017 5.000.000 5.000.000,00  -

Banca CR Firenze 05/12/2013 2.000.000 2.000.000,00  -

Banca CR Firenze 25/10/2013 600.000 543.192,24  -

Generali Spa 2042 3.000.000 3.000.000,00  -

  10.600.000 10.543.192,24  

Titoli di debito scadenza v.n. valore bilancio valore mercato

Buoni fruttiferi postali  settembre 2013 500.000 500.000  -

Buoni fruttiferi postali  agosto 2013 1.000.000 1.000.000  -

1.500.000 1.500.000

Fondi comuni cod. ISIN n. quote valore bilancio valore mercato
Fondo Carmignac FR0010306142 70.745,626 9.783.837 9.940.468
Frankling Templeton LU0366773256          386.835,497 5.200.000 5.465.986
JP Morgan Funds LU0514680155            63.448,388 5.200.000 5.218.630
Fondo Nextam -Vercapital LU0700166308 285.333,840 1.500.000 1.549.363
Fondo Algebris (c/o dep.Pictet) LU0597500387 50.000,000 5.141.000 5.252.500
Fondo Algebris LU0597500387 50.000,000 5.000.000 5.252.500

Pictet ALCD Eur LU0280438135 15.790,304 1.936.681 1.936.681

Pictet ELCD Eur LU0280437160 24.642,681 3.922.376 3.922.376

Pictet LLCD Ewur LU0325328531 15.670,296 1.882.629 1.882.629

Pictet GED Usd LU0128469243 10.818,000 2.844.378 2.844.378

Pictet GED Eur LU0170991672 13.004,000 3.033.053 3.194.563

986.289 45.443.954 46.460.073

Fondi comuni cod. ISIN n. quote valore bilancio valore mercato

Ersel Hedge Robur (in via di rimborso)  3,200 42.602,85 42.602,85
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I Fondi Chiusi sono dettagliati nel prospetto che segue:

Fondo Chiuso
A 

versamenti
Impegno iniziale impegno residuo

B 
rimborsi pro-

quota

  A-B 
valore contabile al 

31/12/2012

Fondo Chiuso Toscana Venture 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000
Fondo Chiuso Centro Impresa 7.435.647 8.000.000 564.353 1.876.000 5.559.647
Fondo Chiuso Principia Fund 1.872.837 2.000.000 127.163 65.651 1.807.186
Fondo F2i 42.832.131 60.000.000 17.167.869 2.863.742 39.968.389
Fondo F2i - 2 7.328.852 40.000.000 32.671.148 0 7.328.852
Toscana Innovazione 1.608.500 3.000.000 1.391.500 0 1.608.500
Perennius Global Value 4.981.921 6.000.000 1.018.079 593.456 4.388.466
Perennius Asia Pacific 2.769.959 4.000.000 1.230.041 341.851 2.428.108
Fondo Atlante 2.715.000 10.000.000 7.285.000 150.000 2.565.000

73.544.848 135.000.000 61.455.152 5.890.700 67.654.148

SEZIONE 4 – CREDITI

Al 31/12/2012 la voce è così composta:

CREDITI DI IMPOSTA:   
Credito d’imposta esercizio 96/97 – riportato a nuovo 684.856

ALTRI CREDITI:   
Acconto imposte 102.611

Altri crediti

 - di cui

 - Varie 6.370

TOTALE CREDITI AL 31/12/2012  793.837 

Il Credito di imposta sopraindicato è quello relativo all’IRPEG  96/97, attualmente utilizzato in compensazione.
La voce Acconto imposte accoglie gli acconti IRAP corrisposti per l’anno 2012.

SEZIONE 5 –  DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Disponibilità liquide

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

Disponibilità liquide
c/c 91340/00 - C.R.F. SpA Sede Firenze 6.479.865 
c/c   1662/00 - C.R.F. Spa Sede Firenze 13.402 
c/c  T214459 - Pictet 7.223.727 
c/c postale n. 6887416 172.723 
c/c 101308886 - Unicredit 11.246.633 
c/c 102078465 - Unicredit garanzia operazioni PUT 989.155 
c/c 123918 - Unicredit conto depositi vincolati 41.000.000 
C/c 10363-C.R.F. Spa Sede Firenze - per Progetto SVET 4.800.000 
c/c 47651 - Morgan Stanley 999.275 
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Totale disponibilità liquide al 31/12/2012 72.924.780

La particolare consistenza della voce deriva dai conti correnti liberi e vincolati intrattenuti con Banca Unicredit. Il 
tasso applicato ai conti vincolati è in media del 4,5%. Il vincolo scade nel secondo semestre del 2013. Il tasso 
applicato, fino al 31/12/2012 sul c/c libero n. 101308886, per giacenze fino ad € 10 milioni è del 4%. La giacenza 
sul c/c 91340/00, aperto presso Banca CRF, è utilizzata per le erogazioni. L’importo presente sul c/c T214459 in 
essere presso Banca Pictet è in corso di investimento.

SEZIONE 6  –  ALTRE ATTIVITA’

- Spese per lavori in corso ad immobili: 1.994.772

    - lavori per Istituto Europeo Design - Immobile via Bufalini (FI) 1.593.956

    - lavori immobile via Montebello (FI) 400.816
 - Quota partecipazione alla Fondazione Libraria con Banca CRF 250.000

Totale  altre attività  al 31/12/2012 2.244.772

Gli  importi  più  significativi  sono  rappresentati  dai  lavori  in  corso  all’immobile  di  via  Bufalini,  per  la  parte  
concessa in affitto allo IED (Istituto Europeo di Design), e quelli in corso all’immobile in via Montebello. Una 
volta  ultimati  le  somme verranno,  a  seconda  della  tipologia,  imputate  al  conto economico  o capitalizzate.  Si 
evidenzia anche la quota di competenza dell’Ente alla costituzione, con Banca CRF, della Fondazione Biblioteche  
della Cassa di Risparmio di Firenze  avvenuta nel corso del 2012. 

SEZIONE 7 –  RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei e risconti attivi

La voce risulta così composta:
Ratei attivi:                            973.944
su titoli 240.777
su interessi depositi Unicredit vincolati 719.000
su fitti maturati e non riscossi 14.167

Risconti attivi:                              71.368
su premi assicurativi 71.368
Totale ratei e risconti attivi al 31/12/2012 1.045.312
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PASSIVO

SEZIONE 1 –PATRIMONIO NETTO

Prospetto della composizione e delle variazioni del Patrimonio Netto:

Descrizione fondo di dotazione
riserva 

obbligatoria

riserva per 
integrità del 
patrimonio

TOTALE

Saldo iniziale al 1/1/2012 1.143.630.178 130.488.184 20.495.372 1.294.613.734
Diminuzioni 0 0 0 0
Incrementi 0 0 0 0
Accantonamenti dell'esercizio 0 9.957.614 0 9.957.614
SALDI AL 31/12/2012 1.143.630.178 140.445.798 20.495.372 1.304.571.348

Fondo di dotazione
E’ invariato rispetto al precedente esercizio.

Riserva obbligatoria 
E’ stata incrementata con un accantonamento di € 9.957.614 pari al 20% dell’avanzo del corrente esercizio, in 
conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013 n.  
23.618. Ha la finalità primaria di salvaguardare nel tempo il valore del patrimonio della Fondazione.
 
Riserva per l’integrità del patrimonio
E’ invariata rispetto al precedente esercizio. 

SEZIONE 2 – FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

La voce risulta così composta:

Descrizione
fondo di 

stabilizzazione 
delle erogazioni

Altri fondi per 
l'attività 
d'istituto

TOTALE

Saldo iniziale al 1/1/2012 44.512.466 6.377.083 50.889.549
Utilizzi 0 -1.147.746 -1.147.746
Accantonamenti 20.777.501 119.491 20.896.992
SALDI AL 31/12/2012 65.289.967 5.348.828 70.638.795

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
E’ 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  dell’esercizio  ha  permesso  un 
accantonamento al Fondo di € 20.777.501 che lo porta ad una consistenza di oltre € 65.000.000,  sostenendo la  
costanza  dell’attività  erogativa  dell’Ente,  anche  in  presenza  di  eventuali  congiunture  negative  dei  mercati  
finanziari.

Altri fondi per l’attività d’istituto
Il Fondo ha accolto dal 2006 l’accantonamento a favore della Fondazione per il Sud,  soggetto giuridico privato 
costituito il 22 novembre su accordo tra le Fondazioni di origine bancaria e le Associazioni di Volontariato
Ad Altri Fondi per l’attività d’Istituto si è inoltre accantonata nell’esercizio 2010 la somma di € 3.000.000, con  
espressa destinazione all’acquisto di Opere d’arte ed altri beni, ed alla realizzazione di  Progetti speciali dell’Ente 
riguardanti il territorio di riferimento, in modo da effettuare tali iniziative con le risorse maturate nell’esercizio.
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Nel corrente esercizio il Fondo è stato utilizzato per €  1.147.746 con i seguenti movimenti:

- versamento a favore Fondazione per il Sud (ex accordo ACRI 23/6/2010) pagamento quote 2010 659.465

- trasferimento al Fondo somme da erogare a favore del Volontariato 488.281

Totale utilizzi anno  2012 1.147.746

L’accantonamento dell’esercizio è stato di  € 119.491, destinati alla costituzione di un fondo per  le iniziative 
comuni delle Fondazioni di origine bancaria. Iniziativa promossa da ACRI e seguita dalle Fondazioni aderenti 
all’associazione.

Pertanto l’importo che costituisce gli Altri Fondi per l’attività d’istituto al 31/12/2012 è così composto:

- Fondazione per il Sud ed altre destinazioni connesse all’attività d’istituto dell’Ente CRF 1.711.183
- Acquisto di opere d’arte o di valore storico e culturale e per la realizzazione di progetti 

              3.000.000  speciali dell’Ente (il Fondo è  “impegnato” al 31/12/2012 per  € 2.726.250
  di cui € 2.476.250 per acquisto opere d’arte e € 250.000 per fondo dotazione Fondazione Biblioteche) 
- Riserve future per assegnazioni al Volontariato (per assegnazione residuo extra-accantonamenti
  ex protocollo intesa ACRI-Volontariato 5/10/2005)

518.154

- Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni di origine bancarie 119.491

 Consistenza Altri Fondi per l’attività d’istituto al 31/12/2012 5.348.828

SEZIONE 3 - FONDI PER RISCHI E ONERI

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

Descrizione
fondo imposte e 

tasse
fondo per 

rischi ed oneri
TOTALE

Saldo iniziale al 1/1/2012 211.723 18.391.176 18.602.899
Utilizzi -100.655 -275.810 -376.465
Accantonamenti 400.000 180.000 580.000
SALDI AL 31/12/2012 511.068 18.295.366 18.806.434

Fondo imposte e tasse
Il Fondo è stato utilizzato nell’esercizio per € 100.655 come segue:

- € 100.655 per l’IRAP di competenza del 2011.
In sede di bilancio 2012 si è proceduto all’accantonamento di € 400.000 per far fronte alle imposte del 2012.
Di seguito una tabella che dettaglia la stima del carico fiscale del prossimo esercizio:

RIEPILOGO IRES

Imponibile dividendi 2.489.100 A

Altri redditi:

 - fitti attivi (se relativo a imm. Int. Stotico sarà da ridurre del 35%) 1.674.000

 - immobili non affittati (stima) 80.000

 1.754.000 B

ALTRI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

 - altri redditi di natura finanziaria 56.000

 56.000 C

Stima Totale reddito imponibile IRES 4.299.100 A+B+C

a dedurre erogazioni liberali a favore Ricerca scientifica 3.000.000

Imponibile IRES 1.299.100 D

RIEPILOGO IRAP

Stima su base storica anno 2011 110.000 F

FONDO IMPOSTE

Stima esigenze Fondo imposte per l'anno 2012 467.253 G
G=D*27%+F

Fondo per rischi ed oneri
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La consistenza del Fondo al 31/12/2012, dopo l’accantonamento è di € 18.806.434. E’ così composto:

Dettaglio Fondo Rischi e Oneri  
Fondo per extra dividendo Cassa Depositi e Prestiti 12.748.600
Fondo per Contenzioso fiscale 5.280.576
Fondo per onere pensionamenti futuri 266.190
SALDO AL 31/12/2012 18.295.366

Movimenti del Fondo avvenuti nel 2012:
Fondo per rischi ed oneri al 1/1/2012 18.602.899
Utilizzo per pensionamenti avvenuti nell'esercizio -275.810
Utilizzo Fondo imposte e tasse per IRAP -100.655
Accantonamento per imposte e tasse 400.000
Accantonamento per pensionamenti futuri 180.000
Saldo al 31/12/2012 18.806.434

SEZIONE 4 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO

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 31/12/2012.

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

Saldo iniziale 1/1/2012 279.814
 - utilizzo per pensionamenti -193.940
 -  per versamenti al Fondo Previdenza Complementare -69.280
 -  imposta sostitutiva -1.074
 + accantonamento di competenza dell'esercizio 83.114
SALDO AL 31/12/2012 98.634

SEZIONE 5 - EROGAZIONI DELIBERATE

Nell’esercizio tale voce ha avuto la seguente movimentazione:

Saldo iniziale al 1/1/2012 33.281.941

    Delibere dell'esercizio 22.844.192

    Pagamenti erogazioni avvenute nell'esercizio -27.267.705

    Reintroito residui pratiche -5.238.409

SALDO AL 31/12/2012 23.620.019

   di cui:

   a) nei settori rilevanti 23.620.019
Totale 23.620.019

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 31/12/2012. 
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SEZIONE 6 – FONDO PER IL VOLONTARIATO

Nell’esercizio il Fondo ha avuto la seguente movimentazione:

Saldo iniziale al 1/1/2012 3.027.417
 - versamenti a favore del Fondo - anno 2012 -1.661.573
 + dal Fondo Riserve future-assegnazioni al Volontariato 172.033
 + da Altri fondi per l'attività d'istituto per integrazione accantonamento 2012 316.248
    (Accordo ACRI-Volontariato luglio 2012)  
 + accantonamento di competenza dell'sercizio 1.327.682
SALDO AL 31/12/2012 3.181.807

La base di calcolo è evidenziata nelle informazioni sul conto economico alla voce “Accantonamento al fondo per  
il volontariato”.
Durante  l’esercizio si  è  utilizzato il  Fondo esistente per  € 1.661.573 per  versamenti  effettuati  a favore delle 
Associazioni di Volontariato. Oltre all’accantonamento relativo all’esercizio, pari ad € 1.327.682 il Fondo è stato 
incrementato  rispettivamente  per  €  172.033  per  trasferimenti  dal  Fondo  “Riserve  future  assegnazioni  al 
Volontariato”, e per € 316.248 per trasferimento da “Altri  Fondi per attività d’Istituto”,  integrazioni derivanti  
entrambe da accordi intervenuti fra ACRI ed Associazioni di Volontariato.

SEZIONE 7 – ALTRE VOCI DEL PASSIVO

Debiti

La voce al 31/12/2012 è così composta:

di natura fiscale: 115.390
Ritenute operate da versare all’Erario 58.169
Contributi previdenziali e assicurativi da versare 57.221
altri 100.184.792
Fatture da ricevere e fornitori 1.042.860
Acquisizione opere Annigoni - debito residuo 2.520.000
Acquisizione opere Guarnieri – debito residuo 3.299.000
Acquisizione partecipazione in Aeroporto di Firenze – debito residuo 14.308.792
Mutuo ipotecario Unicredit – debito residuo 58.251.080
Apertura di credito UBS 20.000.000
Premi PUT da maturare 396.207
Altri 366.853
Totale al 31/12/2012 100.300.182

La voce “Altri” è costituita principalmente dai seguenti debiti:
� € 2.520.000 rappresenta il debito residuo in linea capitale che l’Ente ha contratto nel 2007 per l’acquisizione  

dell’intero corpus delle opere del pittore Pietro Annigoni di proprietà dei figli Benedetto e Maria Ricciarda. Il  
debito iniziale era di € 5.000.000, e viene pagato con rate semestrali in base a due  piani di ammortamento 
stabiliti  con  atto redatto con ciascuna delle parti   Le scadenze previste sono 28/2/2016 per  gli eredi  di  
Benedetto Annigoni, e  28/8/2026 per Maria Ricciarda Annigoni. 

� €  3.299.000  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 Guarnieri. Il debito iniziale era di € 4.500.000 e viene 
pagato con rate semestrali in base ad un piano di ammortamento stabilito con  atto redatto fra le parti, con 
scadenza 17/05/2029.

� € 14.308.792 rappresenta l’importo da assolvere, in relazione alla dilazione di pagamento sull’acquisizione 
della partecipazione Aeroporto di Firenze Spa, come meglio evidenziato nella Relazione sulla Gestione. La 
scadenza è prevista per il 15/11/2013.

93



� € 58.251.080 rappresenta il debito residuo in linea capitale del mutuo stipulato nel 2011 con Banca Unicredit 
Spa dell’importo di €  60.000.000 e della durata di anni trenta, con scadenza 31/7/2041, per il quale è stata 
prestata garanzia ipotecaria sui complessi immobiliari di via Bufalini e Villa Favard per € 120.000.000.

� € 20.000.000 rappresenta il debito verso UBS Italia Spa per un’apertura di credito utilizzata per assolvere alle  
spese di funzionamento. Il tasso debitore è commisurato all’Euribor ad 1 mese aumentato dello 0,85%. Ciò 
consente di evitare disinvestimenti che danno un rendimento maggiore del tasso di interesse pagato ad UBS.

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo  
Di natura fiscale 115.390
Fornitori 1.042.860
Rate acquisto opere Pietro Annigoni 390.000
Rate acquisto opere Luciano Guarnieri 200.000
Rate mutuo Unicredit 1.400.000
Ultima rata acquisto azioni Aeroporto di Firenze 14.308.792
Apertura di credito UBS 20.000.000
Varie 366.853
 37.823.895

Ratei e risconti passivi

La voce al 31/12/2012 è così composta:

Ratei e risconti passivi:
Ratei passivi su interessi passivi 116.973

Risconti passivi su fitti attivi 97.833

Totale al 31/12/2012 214.806

Di seguito la composizione:

ratei passivi:

Interessi mutuo ipotecario con Banca Unicredit Spa 97.085

Interessi apertura di credito con UBS 13837

Interessi acquisizione opere Pietro Annigoni 4.299

Interessi acquisizione opere Luciano Guarnieri 1.752

Totale al 31/12/2012 116.973

risconti passivi:

Fitto Villa Favard di competenza del 2013 97.833

Totale al 31/12/2012 97.833
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INFORMAZIONE SUI CONTI D’ORDINE

Composizione dei conti d’ordine:

Beni presso terzi 572.500.898
   - Titoli a custodia presso terzi 130.286.399
   - Partecipazioni a custodia presso terzi 390.725.745
  -  Titoli a garanzia presso terzi 49.300.000
   - Opere d'arte presso terzi 2.188.754
Impegni di erogazioni 500.000
Altri conti d’ordine 190.335.952
  - Impegno acquisto titoli 70.335.952
 - Garanzie ipotecarie 120.000.000
Totale al 31/12/2012 763.336.850

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

BENI PRESSO TERZI  

Titoli a custodia presso terzi

Titoli depositati presso terzi
numero quote o 

azioni
valore 

nominale
importo 
conferito

Totali

Azioni portafoglio immobilizzato 9.545.960 9.545.960
Obbligazioni 50.600.000 50.600.000
Fondi comuni di investimento 986.291 986.291
Fondi chiusi 67.654.148 67.654.148
Titoli di Stato - Buoni fruttiferi postali 1.500.000 1.500.000
Totale al 31/12/2012 10.532.251 52.100.000 67.654.148 130.286.399

di cui a garanzia presso terzi Depositario n. azioni
Enel UBS 9.300.000

Partecipazioni a custodia 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 514.655.221 0,520 267.620.715
Cassa Depositi e Prestiti Spa Banca CR Firenze 3.600.000 10,00 36.000.000
Aeroporto di Firenze Spa Unicredit 1.581.082 1,000 1.581.082
F2I 247 1.000,00 247.000
Totale al 31/12/2012  605.113.498  390.725.745

di cui a garanzia presso terzi Depositario n. azioni
Banca Intesa San Paolo Spa UBS 40.000.000
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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 2013 per complessivi € 500.000.

ALTRI CONTI D’ORDINE
Impegno acquisto titoli 

Per sottoscrizione di Fondi Chiusi impegno residuo

Fondo Chiuso Centro Impresa 564.353
Fondo Chiuso Principia Fund 127.163
Fondo F2i 17.167.869
Fondo F2i - 2 32.671.148
Toscana Innovazione 1.391.500
Perennius Global Value 1.018.079
Perennius Asia Pacific 1.230.041
Fondo Atlante 7.285.000
Impegno residuo 61.455.152
Per operazioni PUT su titoli azionari 8.880.800
Totale impegni al 31/12/2012 70.335.952

L’impegno per operazioni “put” evidenziato per € 8.880.800, a conclusione del primo trimestre 2013 residua ad € 
280.800.

Garanzie ipotecarie
Sono costituite da € 120.000.000 che gravano sugli immobili di via Bufalini e Villa Favard, in relazione al mutuo  
ipotecario stipulato con banca Unicredit Spa per € 60.000.000.
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 1 – RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI

Totale risultato di gestione al 31/12/2012 2.840.864

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

SEZIONE 2 – DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI

Da immobilizzazioni finanziarie: 49.732.207

Banca CR Firenze Spa 18.519.768

Banca Intesa Sanpaolo Spa 25.732.761

Cassa Depositi e Prestiti Spa 3.816.000

Aeroporto di Firenze Spa 126.486

Enel Spa 1.488.000

Generali Spa 49.192

I dividendi sono al lordo dell’imposta dovuta nella misura del 27,50% sull’imponibile del 5%. 

SEZIONE 3 – INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

Da immobilizzazioni finanziarie 1.474.637
 - proventi lordi 1.843.296
 - imposta -368.659
Da strumenti finanziari non immobilizzati 499.244
 - proventi lordi 602.516
 - imposta -103.272
Da crediti e disponibilità liquide 849.653
 - interessi lordi 1.062.066
 - imposta -212.413
Totale al 31/12/2012 2.823.534

Interessi da strumenti finanziari immobilizzati
Sono costituiti dagli interessi maturati sulle obbligazioni del portafoglio immobilizzato.

Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Sono costituiti dagli interessi sulle obbligazioni del portafoglio libero e da cedole su Fondi Comuni.

Interessi da crediti e disponibilità liquide 
Sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide depositate nei conti correnti bancari liberi e vincolati.
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SEZIONE 4 – Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non 
immobilizzati

Rivalutazioni/Svalutazioni al 31/12/2012 -49.119
Rettifiche di valore
Su fondi comuni di investimento -356.579
Riprese di valore
Su fondi comuni di investimento 307.460

Dettaglio delle rettifiche e riprese di valore:
Rettifiche di valore 356.579
Fondi Pictet 316.703
Fondo Hersel Hedge 39.876
Riprese di valore 307.460
Fondo Carmignac 307.460

Con le rettifiche e riprese di valore operate si adeguano i valori contabili a quelli di mercato per il portafoglio non 
immobilizzato.

SEZIONE 5 – Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Risultato al 31/12/2012 1.653.172
 - utile su negoziazione titoli di proprietà 2.394.099
 - perdita su negoziazione titoli di proprietà -388.701
 - imposta sostitutiva/capital gain -352.226

L’utile  su  negoziazione  titoli  di  proprietà  deriva  dalla  vendita  di  quote  dei  Fondi  Pictet  e  Carmignac  e  ai  premi 
conseguiti su operazioni PUT su azioni Generali.
La perdita su negoziazione titoli di proprietà deriva dalla vendita di quote di Fondi Pictet, avvenuta per sostituzione di  
comparto dei fondi, dalla vendita del Fondo Swisscanto, e dal rimborso di obbligazioni Unicredit.

SEZIONE 9 – ALTRI PROVENTI

Gli altri proventi derivano dai fitti attivi relativi agli immobili di proprietà, al netto dei risconti, come sotto specificato:

Altri proventi Importo

Fitti attivi di competenza:

Fitto su porzione immobile via Bufalini - concesso  alla Filiale di Firenze di Banca CR Firenze 972.800

Fitto Villa Favard - concesso al Centro Art Polimoda 577.834

Fitto su porzione immobile via Bufalini - concesso  alla Farmacia Comunale S. Maria Nuova 28.000

Fitto su porzione immobile via Folco Portinari  - concesso  all'Associazione Amici Musei Fiorentini 18.093

Servizio di passaggio a carico USL 10 Firenze (piazzale parcheggio Ente CRF) 27.000

Fitto su porzione immobile via Bufalini – concesso all’Istituto Europeo di Design 50.000
Totale al 31/12/2012 1.673.727

99



SEZIONE 10 – ONERI

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2012 compongono la voce per un totale di € 8.284.534 sono così composti:

Compensi e rimborsi spese organi statutari Importo

Consiglio di amministrazione 615.016

Comitato di indirizzo 382.816

Collegio Revisori 143.961

Rimborso spese Membri Commissioni 7.800

Rimborso spese Amministratori 2.190

Totale al 31/12/2012 1.151.783

Oneri per il personale importo
Stipendi del personale dipendente 1.487.110
Contributi su stipendi personale dipendente 386.643
Contributi Fondo integrativo pensioni 35.298
Contributo per Fondo sanitario 31.658
Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 83.114
Altre spese per il personale 5.116
Collaborazioni continuative 94.530

Totale al 31/12/2012 2.123.469
L’aumento registrato rispetto al  precedente esercizio dipende esclusivamente dall’importo erogato a titolo di  buona 
uscita per il pensionamento di un dirigente di primo e un dirigente di secondo livello.

Alla  chiusura  dell’esercizio  2012,  la  struttura  operativa  dell'Ente  è  formata  da  22  dipendenti  di  cui  1  a  tempo  
determinato, ed è così composta:

Situazione del Personale al 31/12/2012
Risorse 31/12/2012 Risorse 31/12/2011

Dirigenti 4 5

Quadri 3 4

Impiegati (*) 13 12

Subalterni 2 2

Totale 22 23

(*) di cui 1 a tempo determinato

Fra gli allegati al bilancio è presente l’organigramma completo relativo alla struttura organizzativa dell’Ente, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione in data 20/2/2012.

Oneri per consulenti e collaboratori esterni  
Compensi a professionisti per assistenza e consulenza 648.053

Totale al 31/12/2012 648.053

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. 
Di seguito il dettaglio per tipologia di onere
Tipologia di spesa  importo
Advisoring strategico 254.100

Legale e tributaria 94.410

Finanziaria 57.568

Tecnica e immobiliare 162.225

Lavoristica 22.385

Spese notarili 37.095

Varie 20.270
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Totale al 31/12/2012 648.053

Oneri per la gestione del patrimonio importo
Commissioni su gestioni patrimoniali 86.484
Commissioni su altri investimenti finanziari 71.230

TOTALE AL 31/12/2012 157.714

Interessi passivi ed altri oneri finanziari importo
Interessi passivi su acquisizione opere Annigoni e Guarnieri 72.727
Interessi passivi su mutuo ipotecario con Banca Unicredit Spa 895.003
Interessi passivi su apertura di credito USB 24.282

TOTALE AL 31/12/2012 992.012

Commissioni di negoziazione importo
Commissioni su gestioni patrimoniali 15.217
Commissioni su altri investimenti finanziari 3.352

TOTALE AL 31/12/2012 18.569

Ammortamenti Importo
Ammortamento mobili 26.724
Ammortamento macchine elettroniche 18.503
Ammortamento macchine e attrezzature varie 28.305
Totale al 31/12/2012 73.532

Accantonamenti IMPORTO
Accantonamento al Fondo imposte e tasse 400.000
Accantonamento al Fondo rischi ed oneri 180.000
TOTALE AL 31/12/2012 580.000

Le ragioni dell’accantonamento sono evidenziate nella Sezione 3 del Passivo alla voce Fondo per rischi ed oneri

Altri oneri Importo
Spese per personale distaccato da Banca CR Firenze 6.047
Postali e telefoniche 64.943
Stampa e acquisto pubblicazioni 257.890
Contributi INPS su collaborazioni 70.890
Cancelleria e stampati 34.541
Quote associative istituzionali 13.555
Quote associative amministrative 80.735
Acquisto e manutenzione software 120.117
Inserzioni e abbonamenti 35.424
Assicurazioni 97.436
Spese di rappresentanza 112.060
Spese varie 172.600
Spese manutenzione beni immobili 343.067
Spese utenze 187.587
Commissioni bancarie varie 22.683
Spese viaggio e trasporto 38.422
Spese siti web 37.980
Pulizie varie 72.166
Canoni passivi auto (Arval) 33.307
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Canone servizio Internet 47.261
Spese vigilanza 169.665
Onere digitalizzazione opere d'arte Ente CRF 117.104
Spese condominio via Montebello (Firenze) 5.641
Spese per  uffici e locali Sede Ente CRF 200.293
Spese manutenzione giardino 14.687
Restauro e manutenzione opere d'arte 54.152
Spese rivista I Fatti 24.054
Rassegna stampa 6.428
Spese per auditorium Folco Portinari 61.764
Spese per mostra sala Colonne Ente CRF 36.903
Totale al 31/12/2012 2.539.402

SEZIONE 11 – PROVENTI STRAORDINARI

Proventi straordinari Importo

Riaccredito calcolo imposta sostitutiva anno 2011 da parte di Banca Unicredit 6.065

Per riparto finale ex partecipazione strumentale Cesvit 97.284
Totale al 31/12/2012 103.349

SEZIONE 13 – IMPOSTE

Imposte Importo
Imposta municipale IMU 520.292
Bolli 2.495
Altri oneri tributari 182.342
Totale al 31/12/2012 705.129

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.

SEZIONE 14 – ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA

L’accantonamento  alla  riserva  obbligatoria  al  31/12/2012  è  stato  calcolato  nel  rispetto  del  Decreto  del  Ministero  
dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013 n. 23.618, che lo ha determinato nella misura del 20% dell’avanzo  
dell’esercizio.
Avanzo dell'esercizio 49.788.071
Accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo 9.957.614
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SEZIONE 15 – EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO DI ESERCIZIO

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso dell’esercizio 2012 
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 gravano a carico del conto economico le seguenti delibere:

Settori Rilevanti 17.605.783

TOTALE AL  31/12/2012 17.605.783

Le delibere assunte nell’esercizio ammontano in totale ad € 22.844.192, come si evince dal Bilancio di Missione, di cui  
€ 17.605.783 a carico del Conto Economico 2012, in virtù di reintroiti eseguiti per pratiche deliberate nei precedenti 
esercizi e decadute.
La tabella sotto riportata chiarisce il collegamento fra i due diversi importi:

Delibere assunte nell'esercizio 2012 Settori rilevanti

Con fondi proveniente dall'esercizio corrente 17.605.783

Reintroito delibere precedenti esercizi decadute 5.238.409

TOTALI 22.844.192

SEZIONE 16 - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO

La misura dell’accantonamento è stata definita dall’Atto di indirizzo del 19/4/2001 che all’articolo 9,7 stabilisce:
L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato  
nella  misura  di  un  quindicesimo  del  risultato  della  differenza  tra  l’avanzo  dell’esercizio  meno  l’accantonamento  alla  riserva  
obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1,  
lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

Avanzo dell'esercizio 2012 49.788.071
 - accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo -9.957.614
Determinazione base di calcolo
Differenza fra Avanzo e Accantonamento alla Riserva Obbligatoria 39.830.457
A detrarre il 50% della base di calcolo per erogazioni nei settori rilevanti deliberate nell’esercizio -19.915.229
Base di calcolo 19.915.229
Accantonamento al Fondo per il Volontariato ext art. 15 L. 266/51
pari di 1/15 della base di calcolo 1.327.682

SEZIONE 17 - ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO

Accantonamento al Fondo stabilizzazione delle erogazioni al 31/12/2012 20.777.501

Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Il risultato dell’esercizio 2012 che porta il Fondo relativo alla consistenza di oltre € 65.000.000, permette di mantenere 
l’attività erogativa dell’Ente, anche in presenza di eventuali congiunture negative dei mercati finanziari.

103



Accantonamento ad Altri Fondi per l'attività d'istituto al 31/12/2012 119.491

Accantonamento ad Altri fondi per l’attività d’istituto
Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni

Dal presente esercizio viene effettuato un accantonamento agli Altri Fondi per l’attività d’istituto in ottemperanza ad un 
protocollo di intesa fra le Fondazioni di origine bancaria, che prevede la costituzione di un Fondo destinato ad iniziative 
comuni delle Fondazioni.
L’accordo prevede un accantonamento nella misura dello 0,3% dell’Avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a 
Riserva obbligatoria e a Riserva per integrità del Patrimonio.
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ALLEGATI AL BILANCIO
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Allegato n. 1

Beni mobili d’arte al 31/12/2012

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 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 fanciullo (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
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
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Cafissi Veduta  di Firenze 671
Caldini Giancarlo Veduta di Firenze 671
Caligiani Alberto Vecchia 516
Campana Dino "Il mio 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 (in comodato alla parrocchia di Borgo S.Lorenzo) 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
Colacicchi Giovanni Allegoria della commedia e della musica 35.000
Collalto Veduta di Firenze 671
Collezione storica ditta Giulio Giannini e figlio Strumenti antichi per la rilegatoria d'arte 120.000
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
Coronelli Vincenzo Maria Globi (terrestre e celeste)  840.000
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
Di Marco Giovanni Madonna con Bambino 210.000
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
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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
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
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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
Guarnieri Luciano Collezione opere 4.500.000
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
Levy Moses Donna al mare 7.748
Lippi Filippino Madonna con Bambino e Angioli 7.746.854
Llloyd Liewelyn Veduta di Firenze 50.000
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 lucchese 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 e n. 1 stampa 45.000
Morelli Domenico Ritratto di bambina in piedi 5.165
Moricci Giuseppe 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
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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
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
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
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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
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
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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
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
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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
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 48.826.144
ACQUISTI ANNO 2012
Biondi Emilio n. 36 acquerelli 21.250

Totale al 31/12/2012 48.847.394

di cui presso terzi
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Beato Angelico Santo Domenicano 1.800.000
Chini Galileo (in comodato alla parrocchia di Borgo S.Lorenzo) 10.329
Campana Dino "Il mio lungo giorno" - Manoscritto 213.425
Mogalli Cosimo n. 2 lastre incise e n. 1 stampa 45.000
Collezione storica ditta Giulio Giannini e figlio Strumenti antichi per la rilegatoria d'arte 120.000

Totale 2.188.754

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 inserito 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 dispersa.

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  appunto al  Santuario di  Santa Maria 
dell’Impruneta.

Collezione storica della ditta Giulio Giannini e figlio - assegnata, con convenzione di comodato a titolo 
gratuito, all’Istituto Pio X Artigianelli, quale testimonianza di una tipica attività artigianale fiorentina, 
legata alla rilegatoria d’arte. 

ALLEGATO 2
Elenco delle delibere del 2012

ARTE ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

beneficiario finalità importo 
deliberato

ABBAZIA S MARIA DI ROSANO - RIGNANO SULL 
ARNO - (FI)

Opere di restauro dei paramenti murari interni della chiesa (sec.XII) e del 
sagrato d'ingresso al complesso monastico 

30.000

ABBAZIA VALLOMBROSA - VALLOMBROSA - (FI) Adeguamento impianto elettrico, antincendio, biblioteca monumentale e 
locali annessi 

10.000

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE - (FI) Restauro e catalogazione  miscellanee e periodici antichi e pregresso. 
Catalogazione archivi, fondo Reda e scansione e catalogazione

200.000

ACCADEMIA DELLA CRUSCA  VILLA MEDICEA DI 
CASTELLO - FIRENZE - (FI)

"Per Giovanni Nencioni", l'Accademia della Crusca intende ricordare, nel 
centenario della nascita, il proprio presidente tramite una serie di 
iniziative

20.000

ACCADEMIA DELLA CRUSCA  VILLA MEDICEA DI progetto 'Linguisti del novecento. Biblioteche e archivi di autore'. 15.000
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CASTELLO - FIRENZE - (FI)

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO - 
FIRENZE - (FI)

Catalogazione informatica del patrimonio documentario, storico e 
artistico dell’accademia delle arti del disegno

15.000

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

Proseguimento del recupero del fondo di disegni di Francesco Nenci 
(Anghiari (AR) 1781 - Siena 1850).

10.000

ACCADEMIA SAN FELICE - FIRENZE - (FI) Settimana di musica sacra dal mondo - IX edizione; 15 concerti 10.000

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

Proseguimento del progetto 'La Colombaria: centro di cultura nel passato 
e nel presente'

30.000

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO - 
MONTEVARCHI - (AR)

Borsa di studio per il progetto Berlingozzi e l'Accademia  Valdarnese del 
Poggio; studio e approfondimento dell'attività di educatore e pedagogo di 
Ruggero Berlingozzo

12.000

AMICI DEI MUSEI FIORENTINI - FIRENZE - (FI) Attività culturali e di volontariato anno sociale 2012 50.000

AMICI DEL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI 
DI FIRENZE - FIRENZE - (FI)

Campagna di studio e indagine sugli strumenti a tastiera e a pizzico della 
collezione del Conservatorio di musica di Firenze.

10.000

AMICI DELLA MUSICA FIRENZE ONLUS - 
FIRENZE - (FI)

Stagione concertistica,  Settembre musica e  master classes per l’anno 
2012

65.000

AMICI DI PALAZZO PITTI - FIRENZE - (FI) Attività culturali per il 2012 5.000

AMICI GALLERIA COSTUME PALAZZO PITTI - 
FIRENZE - (FI)

Creazione di una banca dati della collezioni 10.000

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) Opere di recupero e salvaguardia della chiesa di San Jacopo Soprarno 90.000

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) Opere di consolidamento della facciata della chiesa di Santo Stefano al 
Ponte

40.000

ASSOCIAZIONE AMICI BACH Festival musicale di tre giorni dal 10 al 11 marzo 2012 presso il Salone 
dei Cinquecento, incentrato sulla musica di Bach

20.000

ASSOCIAZIONE AMICI CONTEMPORANEITA' 
TEATRALE - FIRENZE - (FI)

"Sipari d'arte e d'attesa", quarto sipario a firma di Mimmo Paladino, che 
ha già ripetutamente incrociato la sua attività con quella dei teatri

20.000

ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI UFFIZI - FIRENZE - 
(FI)

Mostra del ciclo I mai visti dal titolo 'I medici e l'alchimia', presso le 
Reali Poste

25.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI CAMPO LO FENO - 
FIRENZE - (FI)

Estate musicale 2012, con sette concerti di grande valore musicale 5.000

ASSOCIAZIONE ATELIER DEGLI ARTIGIANELLI - 
FIRENZE - (FI)

"Artigianelli in mostra", iniziativa per l'organizzazione di corsi e di 
iniziative di avviamento all'artigianato 

40.000

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO CORALI DEL 
CHIANTI FIORENTINO E SENESE  C/O FOSSATI - 
IMPRUNETA - (FI)

Organizzazione del XII Rassegna di Canto Corale 'Itinerari Vocali nel 
Chianti'

2.000

ASSOCIAZIONE CORO S FRANCESCO E SANTA 
CHIARA  A MONTUGHI - FIRENZE - (FI)

Esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni 4.000

ASSOCIAZIONE CULTER - FIRENZE - (FI) All'improvviso dante 100 canti per Firenze - 2012 anno vespucciano 25.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE AIDA STUDIO - 
FIRENZE - (FI)

Musica per 2012, un programma di 15 concerti nelle corsie di ospedale 
con interpreti del maggio musicale Fiorentino. In collaborazione con 
FILE

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E MERCATI - 
FIRENZE - (FI)

Organizzazione del concerto Primavera all'Annunziata, presso la 
Basilicata della SS. Annunziata 

3.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN SCENA 
LABORATORIO LIRICO - ISOLA DEL GIGLIO - (GR)

Organizzazione del II° Festival Estivo 'Il Giglio è Lirica' 2012 25.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DELLE 
SEGGIOLE - FIRENZE - (FI)

Minerale? naturale!, cena spettacolo dedicata ad Achille Campanile ed al 
varietà

5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL SOLE - ROMA - 
(RM)

“Tuscan Sun Festival” Firenze. Rassegna musicale che si realizzerà nel 
periodo di giugno al Teatro della Pergola

400.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE FIESOLE FUTURA - 
FIESOLE - (FI)

"Officina del Racconto", spettacolo presso Villa Peyron per raccontare le 
origini delle popolazione e degli insediamenti a Fiesole 

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO 
ARCHEOLOGICO ALBERESE - GROSSETO - (GR)

Pubblicazione ‘’L’area templare dello scoglietto (Alberese ): i risultati 
delle prime tre campagne di scavo archeologico (2009-2011)’’  

15.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE PUPI DI STAC - 
FIRENZE - (FI)

I burattini della tradizione toscana 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE RIVER TO RIVER - 
FIRENZE - (FI)

"River to river. Florence indian film festival", XII edizione 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHERMO ARTE - 
IMPRUNETA - (FI)

"Lo schermo dell'arte film festival", IV edizione del festival 
internazionale di cinema  presso il  cinema Odeon

25.000
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ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PUCCINI - 
FIRENZE - (FI)

Organizzazione e realizzazione della stagione del teatro Puccini di 
Firenze

10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIADANZA - 
FIRENZE - (FI)

iSTant d'art - contaminiamo le arti 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE FIRENZE - 
FIRENZE - (FI)

Pubblicazione ella rivista 'Il Governo delle Idee' 5.000

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

Organizzazione del XVII° Edizione - Toscana esclusiva 10.000

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

23° Florence Dance Festival , giugno e settembre 2012 10.000

ASSOCIAZIONE FRANCE ODEON - FIRENZE - (FI) France Odeon, festival del cinema francese 4°edizione 10.000

ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI - FIRENZE - 
(FI)

Manifestazioni "Artigianato e palazzo botteghe artigiane e loro 
committenze"  e "a&p young i giovani artigiani"

20.000

ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME - FIRENZE - (FI) Festa dei trent'anni dell’associazione, con rassegna i concerti nei cenacoli,  
rassegna di musica antica e contemporanea anticontemporaneo, 
registrazione discografica e masterclass

10.000

ASSOCIAZIONE LA GOCCIA - FIRENZE - (FI) concerto di musica classica in memoria di Graziano Grazzini presso 
teatro Verdi di Firenze, (VI edizione)

10.000

ASSOCIAZIONE MUSIC POOL - FIRENZE - (FI) Realizzazione del progetto 'dal blues a John Coltrane', rassegna di 
concerti di musica popolare e jazz, lezioni concerto.

10.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE SCRIABIN - 
GROSSETO - (GR)

Premio internazionale pianistico A. Scriabin, concorso internazionale 
pianistico febbraio 2012 a Grosseto presso il teatro degli industri

5.000

ASSOCIAZIONE NUOVI EVENTI MUSICALI - 
FIRENZE - (FI)

XII stagione di concerti, che ruotano attorno ad una produzione di circa 
11 mesi di musica, eventi, produzioni internazionali con un grande evento 
dedicato alla contemporaneità

5.000

ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA 
FIORENTINA - FIRENZE - (FI)

32 stagione concertistica 2012, produzione di 24 concerti pubblici, di cui 
alcuni rivolti in forma di lezioni concerto alle scuole del territorio 
regionale

50.000

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

Rassegna musicale e organistica 2012,  XVII Edizione 5.000

ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO MELOGRANO - 
FIRENZE - (FI)

Canta con i colori. Il decennale del piccolo coro melograno e lo sviluppo 
della scuola di canto corale.

5.000

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

Organizzazione dei programmi 2012 5.000

ASSOCIAZIONEPUPI E FRESEDDE TEATRO 
RIFREDI - FIRENZE - (FI)

Il giornalino di Gian Burrasca -  una riflessione teatrale sulla 
disobbedienza infantile

10.000

BASILICA S LORENZO - FIRENZE - (FI) Prosecuzione del programma di conservazione, restauro e messa in 
sicurezza delle parti maggiormente degradate del complesso della 
Basilica di San Lorenzo.

150.000

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 
- FIRENZE - (FI)

Progetto per la sviluppo di un sistema di ricerca tematica fra i titoli della 
biblioteca

30.000

BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE - FIRENZE - 
(FI)

"Culture lab: cos'è la cultura?", progetto creato per dare risalto alle 
attività differenti che hanno luogo nell’ambito dell’economia creativa di 
Firenze portandole all’attenzione di un pubblico internazionale

10.000

CENTRO CULTURALE DI TEATRO - FIRENZE - (FI) Partecipazione al Festival 'Collage Futurista' ,  ottobre 2012 in 
collaborazione con il Comune di Firenze

3.000

CENTRO CULTURALE FIRENZE EUROPA MARIO 
CONTI - FIRENZE - (FI)

Organizzazione della XXX edizione del Premio Firenze di letteratura e 
arti visive.

5.000

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO - 
FIRENZE - (FI)

 Svolgimento delle attività musicale in campo corale 10.000

CENTRO STUDI MEMORIA ECCLESIAE - FIRENZE 
- (FI)

Ricerca su: "Le soppressioni degli enti ecclesiastici in Toscana e la 
dispersione del patrimonio  archivistico, architettonico e artistico (secc. 
XVIII- XIX). Dalle soppressioni francesi al periodo post-unitario"

15.000

CENTRO STUDI MUSICALI BUSONI - EMPOLI - (FI) Sostegno all'attività del centro busoni 2012 20.000

CENTRO STUDI SIDNEY SONNINO - 
MONTESPERTOLI - (FI)

Ricerca 'Popolo, élite, consigli, amministrazioni: da Firenze capitale al 
primo dopoguerra'.

7.500

CHIESA ORTODOSSA RUSSA - FIRENZE - (FI) Opere di restauro e risanamento conservativo della Chiesa Ortodossa 
Russa di Firenze

20.000
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CIRCOLO MCL EVEREST SEZIONE TEATRALE - 
FIRENZE - (FI)

"Traiettorie 2", educare all'arte stagione di teatro, musica e arte, con 
produzione di spettacoli teatrali e performance artistiche 

5.000

COMANDO REGIONALE TOSCANA GUARDIA 
FINANZA - FIRENZE - (FI)

238° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. 5.000

COMITATO AMICI DI VICCHIO - BAGNO A RIPOLI - 
(FI)

Musica in San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio 3.000

COMITATO ORGANIZZATORE CAPANNUCCE IN 
CITTA  - FIRENZE - (FI)

manifestazione 'Capannucce in città: concorso dei Presepi più belli' 15.000

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

"Ioclassica 2012", rassegna musicale di trasmissioni radiofoniche 5.000

COMPAGNIA S NICCOLO' DA BARI  DETTA DEL 
CEPPO - FIRENZE - (FI)

Completamento del progetto di restauro e valorizzazione della  sede della 
compagnia San Niccolò del Ceppo

40.000

COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON SOCIETA 
COOPERATIVA - SCANDICCI - (FI)

The wide stage, la scena espansa sconfinamenti tra teatro e arti visive 20.000

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA - FIRENZE - 
(FI)

Manifestazione 'Oltrarno Atelier 2012', eventi di musica e danza pensati 
per l'oltrarno nel tentativo di diffondere la storia sociale, antropologica e 
urbanistica dell'oltrarno in rapporto ai linguaggi contemporanei dell'arte.

20.000

COMUNE CAPRAIA E LIMITE - CAPRAIA E LIMITE 
- (FI)

Opere di indagine e consolidamento delle strutture della villa romana de 
'Le Muriccia' a Capraia e Limite

18.000

COMUNE DI AREZZO - AREZZO - (AR) Opere di restauro e sistemazione degli spazi interni della fortezza 
Medicea di Arezzo

80.000

COMUNE DI CASTELFIORENTINO - 
CASTELFIORENTINO - (FI)

Completamento delle opere interne e esterne di salvaguardia e 
conservazione del patrimonio storico-artistico di Benozzo Gozzoli.

30.000

COMUNE DI FIESOLE - FIESOLE - (FI) Estate fiesolana 2012 15.000

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

Celebrazioni in occasione dell'anno vespucciano 3.000

COMUNE DI GROSSETO - GROSSETO - (GR) Progetto 'MML Mura Medicee Love', attività di promozione del territorio 
attraverso l'organizzazione di attività culturali

100.000

COMUNE DI IMPRUNETA - IMPRUNETA - (FI) "Impruneta la città degli uffizi", Alessandro Pieroni dell’Impruneta  
(1550-1607) e i pittori della loggia degli Uffizi  nell’ambito del progetto 
la Città degli Uffizi

15.000

COMUNE DI VINCI - VINCI - (FI) nuovo allestimento museografico e didattico per la casa natale di 
Leonardo da Vinci ad Anchiano.

60.000

COMUNE PONTASSIEVE - PONTASSIEVE - (FI) mostra 'Botticelli a Pontassieve. La tarda attività del Maestro e la sua 
Bottega'.

15.000

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) Opere di restauro e conservazione delle cappelle Franchetti e Servadio 
nell'antico cimitero monumentale ebraico di Firenze.

10.000

CONGREGAZIONE EREMITI CAMALDOLESI - 
POPPI - (AR)

Celebrazione millenario di Camaldoli 1012-2012 con varie iniziative 
editoriali e di ricerca

15.000

CONSORZIO TURISTICO MONTESPERTOLI - 
MONTESPERTOLI - (FI)

sistema di fruizione museale tramite tecnologia mobile internet 7.500

CONVENTO AGOSTINIANI FIRENZE - FIRENZE - 
(FI)

Pubblicazione della guida turistica, in più lingue, della chiesa di santo 
spirito in Firenze

5.000

CORO VIRI GALILAEI - FIRENZE - (FI) ICanto Gregoriano - Incontri Internazionali di Firenze 5.000

CURIA VESCOVILE FIESOLE - FIESOLE - (FI) Cappella settecentesca del Seminario Diocesano di Fiesole: adeguamento 
funzionale e nuova destinazione  per allocazione e consultazione della 
Biblioteca bandiniana risalente al '500

40.000

DIESSE DIDATTICA ED INNOVAZIONE 
SCOLASTICA - FIRENZE - (FI)

XI edizione de i colloqui fiorentini Ugo Foscolo 'tu passeggerai sovra le 
stelle'

30.000

DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO - 
AREZZO - (AR)

Restauro per la riqualificazione e valorizzazione del Palazzo vescovile di 
Arezzo per la realizzazione del' Mudas Museum' museo diocesano di Arte 
Sacra - lotto funzionale prima fase

40.000

ENSEMBLE SAN FELICE - SCANDICCI - (FI) XX stagione 2012 5.000

ERBA D ARNO - FUCECCHIO - (FI) Proseguimento della pubblicazione della rivista Erba d'Arno 2012 2.000

EXTRE TOSCANA CONTEMPORANEA - FIRENZE - 
(FI)

Premio EX3 Toscana Contemporanea - II Edizione 10.000
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FESTIVAL DEI POPOLI IST ITALIANO PER IL FILM 
DI DOCUMENTAZIONE SOCIALE ONLUS - 
FIRENZE - (FI)

Organizzazione del 53° festival dei popoli - festival internazionale del 
film documentario

30.000

FIRENZE FESTIVAL - FIRENZE - (FI) Firenze Festival 2012 150.000

FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA - AREZZO - 
(AR)

Organizzazione della manifestazione 'Italia Wave Love Festival': festival 
di musica e culture giovanili.

8.000

FONDAZIONE BIBLIOTECHE DELLA CASSA DI 
RISPARMIO DI FIRENZE

Attività della Fondazione per il 2012 20.000

FONDAZIONE CASA BUONARROTI - FIRENZE - 
(FI)

Ristrutturazione di due locali della Fondazione Casa Buonarroti destinati 
a laboratorio didattico.

25.000

FONDAZIONE CASA BUONARROTI - FIRENZE - 
(FI)

Integrazione per le opere di ristrutturazione di due locali della Fondazione 
Casa Buonarroti destinati a laboratorio didattico.

15.000

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ANGELI DEL 
BELLO - FIRENZE - (FI)

Progetto 'Innamorati di Firenze - Angeli del bello': interventi diretti volti 
alla cura del territorio urbano per il decoro cittadino.

150.000

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

Fabbrica Europa 2012 20.000

FONDAZIONE FLORENS PER I BENI CULTURALI 
ED AMBIENTALI - FIRENZE - (FI)

Organizzazione di Florens 2012: biennale per i beni Culturali e 
Ambientali.

100.000

FONDAZIONE FLORENS PER I BENI CULTURALI 
ED AMBIENTALI - FIRENZE - (FI)

Integrazione per l'organizzazione di Florens 2012: biennale per i beni 
Culturali e Ambientali.

80.000

FONDAZIONE FORZE ARMATE NELLA GUERRA DI 
LIBERAZIONE 1943/1945 - FIRENZE - (FI)

Convegno  sul tema: 'Città liberate dalle forze armate italiane nella 
campagna d’Italia 43/45'

10.000

FONDAZIONE GIORGIO LA PIRA - FIRENZE - (FI) Completamento del progetto 'Firenze e Giorgio La Pira negli anni 1963-
1977' 

60.000

FONDAZIONE 'GUIDO D'AREZZO' - AREZZO - (AR) Pubblicazione della rivista 'Polifonie' 10.000

FONDAZIONE 'GUIDO D'AREZZO' - AREZZO - (AR) Organizzazione concorso polifonico internazionale 10.000

FONDAZIONE LUIGI E SIMONETTA LOMBARD - 
FIRENZE - (FI)

Proseguimento delle opere di all'allestimento del museo, arredo ed 
allestimento sala conferenze, biblioteca, sala studio e spazi esterni del 
Museo dell'Arte della Lana di Stia (AR).

30.000

FONDAZIONE MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - 
FIRENZE - (FI)

Sostegno alla stagione 2012-2013 1.300.000

FONDAZIONE MUSEO MARINO MARINI - 
FIRENZE - (FI)

"The Player", protagonisti della cultura e del collezionismo 
contemporanea, giornate di studio

10.000

FONDAZIONE MUSEO STIBBERT - FIRENZE - (FI) Conclusione progetto decennale di riallestimento e promozione del 
museo Stibbert di Firenze.

65.000

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI - FIRENZE - (FI) Mostra "Americani a Firenze. Sargent e gli impressionisti del nuovo 
mondo", presso Palazzo Strozzi; mostra incentrata sulla personalità 
artistica di John Singer Sargent, che intende illustrare i molteplici e 
fecondi rapporti che, dalla seconda metà del xix secolo sino ai primi del 
xx, si instaurarono in Italia, e in particolare a Firenze e in toscana, con i 
pittori del nuovo continente

1.000.000

FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE 
GIOVANNI XXIII - BOLOGNA - (BO)

La Bibbia di Marco Polo conservata presso la Biblioteca Medicea 
Laurenziana a Firenze. Un progetto di ricerche, restauri, mostre su un 
reperto unico nella storia della Cina

80.000

FONDAZIONE PITTI DISCOVERY - FIRENZE - (FI) "New creative performers/ncp", mostra, nell'ambito delle manifestazioni 
di moda di Pitti con l'obiettivo di promuovere il confronto e il dialogo tra 
la moda e le altre discipline artistico-estetiche contemporanee

50.000

FONDAZIONE PRIMO CONTI  CENTRO 
DOCUMENTAZIONE AVANGUARDIE - FIESOLE - 
(FI)

Valorizzazione e risanamento degli ambienti attigui allo studio del 
Maestro Primo Conti

10.000

FONDAZIONE RINASCIMENTO DIGITALE  NUOVE 
TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI - FIRENZE - 
(FI)

 attività del 2012 della fondazione strumentale 400.000

FONDAZIONE SANTA MADDALENA - CASCIA DI 
REGGELLO - (FI)

Festival degli scrittori  Premio Gregor Von Rezzori - Citta' di Firenze 50.000

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE  
(FI)

Svolgimento dell'attività relativa all'educazione musicale dei bambini e 
ragazzi con il programma "Prime note-prima musica", alla formazione 
musicale "Formatori, sistema orchestre" , ai corsi perfezionamento 
dell'Orchestra Giovanile Italiana e alle borse studio, agli appuntamenti 
sinfonici corali e ai vari concerti.

600.000
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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)

Centro studi sulla civiltà toscana fra '800 e '900, economisti toscani. 
Pubblicazione di due volumi sul tema 'teorie e politiche economiche nelle 
riviste toscane tra risorgimento e unità d’Italia'

10.000

FONDAZIONE TUTELA TERRITORIO DEL CHIANTI 
CLASSICO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - (FI)

Recupero dell'orto claustrale e dei giardini del convento Santa Maria al 
Prato a Radda in Chianti

90.000

FONDO AMBIENTE IT SEZIONE FI - FIRENZE - (FI) Incontri con la cultura, ciclo di eventi con l'apertura  delle dimore, 
giardini e parchi.

10.000

GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G P 
VIEUSSEUX - FIRENZE - (FI)

Progetto  "Viaggio tra gli archivi culturali del Gabinetto Vieusseux: Dalla 
Firenze granducale agli albori del XXI Secolo"

20.000

GRUPPO GUALDO - SESTO FIORENTINO - (FI) Programma artistico culturale 2012 5.000

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E 
PROTOSTORIA - FIRENZE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Preistoria a Firenze': ricerca, documentazione, 
eventi.

13.000

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL 
RINASCIMENTO - FIRENZE - (FI)

Conferimento di borse di studio e organizzazione di seminari per il corso 
di perfezionamento in 'civiltà dell'umanesimo e del rinascimento'

21.000

ISTUR CULTURE HERITAGE AND TOURISM 
ASSOCIANE NON-PROFIT - FIRENZE - (FI)

Eventi Culturali del Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze 2012 10.000

LEGA DEL CHIANTI - FIRENZE - (FI) Attività culturale della lega del chianti per il 2011 e organizzazione del 
capitolo annuale delle investiture.

5.000

LYCEUM - FIRENZE - (FI) I cinque sensi e oltre: l'intelligenza del cuore 5.000

MONASTERO CARMELITANO - TAVARNELLE V. 
PESA - (FI)

Interventi di Restauro e di Manutenzione Straordinaria del Monastero 
delle Suore Carmelitane di Santa Maria del Carmine al Morrocco

15.000

MONASTERO CLARISSE - SAN CASCIANO VAL DI 
PESA - (FI)

Restauro della copertura della cappella S. Antonio Abate situata 
all'interno del Monastero delle Clarisse di San Lino.

5.000

MUSEI MINORI PROGETTO MOTU PROPRIO - (FI) VIII EDIZIONE Progetto Piccoli Grandi Musei 2012    Rinascimento in 
terra d'Arezzo. Piero della Francesca, Luca Signorelli, Bartolomeo della 
Gatta, Andrea della Robbia (giugno-novembre 2012.  Territorio coinvolto 
Valdichiana 

300.000

MUSEO ED IST FIORENTINO DI PREISTORIA - 
FIRENZE - (FI)

La memoria delle origini: didattica e formazione in archeologia 
preistorica

13.000

MUSEO FONDAZIONE HORNE FIRENZE - FIRENZE 
- (FI)

Attività culturali e interventi di valorizzazione del Museo Horne 2012-
2013

65.000

MUSEO STORIA NATURALE  UNIVERSITA'  DI 
FIRENZE - FIRENZE - (FI)

La collezione di cere del museo di storia naturale dell'Università di 
Firenze, come approfondimento formativo per i restauratori di opere 
ceroplastiche diplomati all'opificio delle pietre dure

15.000

MUSICUS CONCENTUS DI FIRENZE - FIRENZE - 
(FI)

Tradizione in movimento. Rassegna musicale contemporanea. 20.000

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE - FIRENZE - (FI) Salvare la memoria del restauro: la digitalizzazione dell'Archivio 
fotografico dell'Opificio delle Pietre Dure

20.000

OPIFICIO TOSCANO ECONOMIA POLITICA E 
STORIA - FIRENZE - (FI)

progetto 'Archimpresa': salvaguardia del patrimonio degli archivi storici 
delle piccole e medie imprese toscane.

10.000

ORCHESTRA CITTA DI GROSSETO - GROSSETO - 
(GR)

Stagione concertistica orchestra città di Grosseto. produzione di 14 
concerti sinfonici spalmati tra capodanno e la festa della toscana 2012

50.000

OSSERVATORIO ARTE CONTEMPORANEA Prosecuzione delle attività di promozione e sostegno all'arte 
contemporanea, attraverso il sostegno alle principali realtà 
contemporanee impegnate nel settore a Firenze

250.000

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D'ARTE - FIRENZE 
- (FI)

Prosecuzione delle attività di promozione e valorizzazione dell'artigianato 
artistico

300.000

PARROCCHIA DEL SS SALVATORE ISTIA 
D'OMBRONE - GROSSETO - (GR)

Opere di recupero  e  restauro  della  chiesa  di  San  Sebastiano  situata a 
Istia d’Ombrone

70.000

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

Chiesa di S. Maria a Sociana: completamento del restauro 30.000

PARROCCHIA DI SAN FELICE IN PIAZZA - 
FIRENZE - (FI)

Opere di restauro della tavola, dipinta sec. XIV da Domenico 
Ghirlandaio, raffigurante 'La Natività' conservata presso la Chiesa di S. 
Elisabetta delle Convertite a Firenze.

5.000
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PARROCCHIA DI SAN FREDIANO IN CESTELLO - 
FIRENZE - (FI)

Ristrutturazione complesso architettonico Chiesa del Cestello ed ex-
cappella del Cestello

50.000

PARROCCHIA DI SAN GIUSTINO - LORO 
CIUFFENNA - (AR)

Restauro della pala inedita 'Madonna Assunta con Angeli e Santi' di Neri 
di Bicci (seconda metà XV sec.) situata in località Faeto

5.000

PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO - SESTINO - 
(AR)

Restauro degli affreschi dal Sec. XIII al Sec. XV presso la parrocchia al 
Castello di S. Donato

10.000

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA SALESIANI - 
FIRENZE - (FI)

Completamento del restauro conservativo della chiesa della Sacra 
Famiglia a Firenze.

20.000

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
CHIANNI - GAMBASSI TERME - (FI)

Restauro e adeguamento del complesso parrocchiale di Santa Maria 
Assunta a Chianni per la realizzazione di un Centro di ospitalità per i 
pellegrini della via Francigena.

35.000

PARROCCHIA DI SS COSMA E DAMIANO AL 
VIVAIO - INCISA VAL D'ARNO - (FI)

Opere di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo del 
complesso della chiesa dei SS Cosma e Damiano al Vivaio

30.000

PARROCCHIA DI SS EGIDIO E SAVINO - MONTE 
SAN SAVINO - (AR)

Realizzazione del progetto 'Vasari 500 anni. Una finestra sul restauro': 
restauro pittorico della pala del Vasari della chiesa di S. Agostino

10.000

PASSATO PROSSIMO CENTRO FIORENTINO STUDI 
STORICI  E SCEINZE SOCIALI - FIRENZE - (FI)

Realizzazione di una pubblicazione di un convegno sulla  'I Esposizione 
Nazionale dei Lavori Femminili - Firenze, 1871

20.000

PIEVE DI S STEFANO A CAMPOLI - MERCATALE 
VAL DI PESA - (FI)

Realizzazione dei lavori di manutenzione del Chiostro della chiesa di 
Santo Stefano a Campoli

10.000

PORTALERAGAZZI PROGETTO MOTU PROPRIO Nuovi linguaggi per i giovani e per le scuole', progetto diretto che ha 
l'obiettivo di favorire l'educazione all'uso consapevole  delle nuove 
tecnologie e di internet da parte dei ragazzi, attraverso la realizzazione di 
percorsi didattici innovativi

80.000

PREMIO FIRENZE DONNA - FIRENZE - (FI) Premio Firenze donna, premio riconosciuto a importanti personaggi 
femminili che si sono distinte nel mondo del lavoro

10.000

PROGETTO MOTU PROPRIO ARCHIVIO 
LARAVINCA MASINI

Donazione dell'archivio Lara Vinca Masini al Museo Pecci di arte 
contemporanea di Prato

30.000

PRO LOCO GROSSETO - GROSSETO - (GR) Promozione e valorizzazione attraverso la realizzazione di un fondo 
premi volto a valorizzare  e patrocinare le maggiori istituzioni che 
svolgono manifestazioni sul territorio

10.000

PRO LOCO ISOLA DEL GIGLIO - GIGLIO PORTO - 
(GR)

Eventi isola del giglio 2012 15.000

PROGETTO MADE IN TOSCANA Promozione dell'artigianato artistico toscano in collaborazione con Banca 
CR Firenze

100.000

PROGETTO MOTU PROPRIO LEGGERE DANTE - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione della manifestazione 'Leggere Dante' in piazza S. Croce nel 
periodo estivo

100.000

PROGETTO MOTU PROPRIO MUSICA- FIRENZE - 
(FI)

Festival dei concerti per organo nella Sala di Folco Portinari 60.000

PROGETTO PERGOLA MIBAC - FIRENZE - (FI) Sostegno alla Fondazione della Pergola per la promozione attività del 
teatro    

1.000.000

PROVINCIA DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) Il genio nel territorio. Insieme: la provincia e i comuni. Manifestazioni di 
promozione dell'attività della provincia di Firenze

30.000

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

Completamento delle opere di restauro dell'ex monastero del Santuario 
del Calcinaio

20.000

SOCIETA ITALIANA STUDIO RAPPORTI SCIENZA 
LETTERATURA - FIRENZE - (FI)

Bibliografia sullo studio dei rapporti tra scienza e letteratura 10.000

SOCIETA STORICA ARETINA - AREZZO - (AR) Pubblicazione "Storia di Arezzo: vicende politico - istituzionali" 3.000

SOCIETA' TOSCANA DI ORTICOLTURA - FIRENZE - 
(FI)

Opere di catalogazione e spoglio del 'Bullettino' e acquisto di strumenti 
informatici e scaffalature per archivio

10.000

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

Pubblicazione della rivista 'La Rassegna Storica Toscana' 10.000

SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI DELLA 
TOSCANA- MBAC - FIRENZE - (FI)

Realizzazione di opere di restauro, recupero e valorizzazione 
dell'anfiteatro Romano di Arezzo

35.000

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

"Un anno ad arte. Firenze 2012", ciclo di mostre presso i musei statali 
fiorentini: Galleria degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Museo degli 
Argenti, Galleria palatina, Galleria d'arte moderna, Galleria del costume e 
giardino di Boboli di  Palazzo Pitti e Museo nazionale del Bargello

450.000

SOPRINTENDENZA SPAE E PER IL POLO Iniziative culturali al Bargello per l'anno 2012 10.000
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MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI)

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

Realizzazione del progetto: 'Famiglie al Museo' 12.000

TAVOLA VALDESE - FIRENZE - (FI) Opere di restauro del Tempio Valdese situato in Via Micheli a Firenze 20.000

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

Tempo reale "rumore-rosa-lab"  progetto strutturato per l'indagine, la 
sperimentazione e la formazione sulla creatività femminile e sul rapporto 
tra musica e ambiente

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
STUDI PENSIERO GIURIDICO MODERNO - 
FIRENZE - (FI)

Quaderni fiorentini quarantesimo anno e relativo convegno celebrativo 
Prof. Piero Costa

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ARCHITETTURA DISEGNO STORIA PROGETTO - 
FIRENZE - (FI)

Archivi di architettura e patrimonio culturale. Un convegno e una mostra 
su Edoardo Detti architetto e urbanista.

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
STUDI STORICI E GEOGRAFICI - FIRENZE - (FI)

Celebrazioni vespucciane 2011-2013 80.000

totale deliberato  10.535.000

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

beneficiario finalità importo 
deliberato

AOU CAREGGI SODC DIAGNOSTICA GENETICA - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca. 'Diagnosi prenatale: genetica molecolare dei difetti 
congeniti cardiaci e cerebrali"

40.000

ASSOCIAZIONENAZ GIOVANI AGRICOLTORI 
FIRENZE - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Analisi ex post della riforma OCM vino sulla 
redditività delle imprese vitivinicole toscane nell’ ipotesi della 
liberalizzazione dei diritti di impianto'

15.000

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER 
- FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per la prosecuzione del progetto di ricerca: 'Dalla 
scoperta dell’efficacia antiangiogenica del propranololo nella retinopatia 
del prematuro ad una economica ed efficace terapia contro la angiogenesi 
tumorale?' 

23.000

AZIENDA SANITARIA FIRENZE - FIRENZE - (FI) Progetto di ricerca: 'Il substrato neurale delle abilità musicali: valutazione 
mediante stimolazione magnetica transcranica ed altre tecniche 
neurofisiologiche non invasive'

40.000

AZIENDA SANITARIA LOCALE 10 FIRENZE  - 
FIRENZE - (FI)

Acquisizione per i distretti dell'area fiorentina  di strumentazione per lo 
studio della funzione respiratoria e creazione di una rete on line per 
l'interfacciabilità degli strumenti

150.000

BORSE DI STUDIO EREDITA FICAI Istituzione di 8 Borse di studio annuali in memoria del Dott. Jacopo 
Ficai- anno 2012

100.000

CESIFIN CENTRO PER LO STUDIO DELLE 
ISTITUZIONI  FINANZIARIE - FIRENZE - (FI)

Programma 2012 della fondazione strumentale: organizzazione di 
Convegni e attività di studio e di ricerca. Progettazione dell'avvio di un 
Corso di Dottorato

605.000

CNR CENTRO MICROSCOPIE ELETTRONICHE - 
SESTO FIORENTINO - (FI)

Borsa di studio  per la prosecuzione del progetto di ricerca 
'Potenziamento del  Centro di Microscopie Elettroniche'

23.000

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

Progetto: 'Firenze hydrolab 2  l’idrogeno come vettore energetico.   nuove 
prospettive per la produzione, lo storage e la sua utilizzazione in area 
fiorentina'

45.000

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

Prosecuzione del progetto di  ricerca. 'Sintesi di derivati isossazolici per 
condensazione catalitica di nitrocomposti primari con dipolarofili'

10.000

CNR ISTITUTO FISICA APPLICATA 'N.CARRARA' 
IFAC - FIRENZE - (FI)

Acquisto di uno strumento per spettroscopia Raman per la verifica di 
qualità, tracciabilità, contraffazione e sicurezza alimentare (RamSpec)

20.000

CNR ISTITUTO NAZIONALE OTTICA INO - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Dinamica della cognizione: dalla percezione alla 
formulazione di giudizi'

15.000

CNR ISTITUTO NAZIONALE OTTICA INO - 
FIRENZE - (FI)

Acquisto attrezzature  per la conclusione del progetto di ricerca biennale : 
Sorgenti di radiazione innovative per regioni spettrali estreme 

15.000

CNR ISTITUTO NAZIONALE OTTICA INO FIRENZE 
- FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Sonde fluorescenti per applicazioni bioanalitiche' 23.000
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CNR ISTITUTO STUDIO ECOSISTEMI - SESTO 
FIORENTINO - (FI)

Assegno di per il progetto di ricerca: Produzione sostenibile ed eco-
compatibile di biocarburanti attraverso processi microbici 
fotofermentativi. 

10.000

CNR ISTITUTO VALORIZZAZIONE LEGNO E 
SPECIE ARBOREE  IVALSA - SESTO FIORENTINO - 
(FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Innovazione nella 
valorizzazione e salvaguardia del germoplasma arboreo toscano e 
realizzazione di un 'centro dinamico polifunzionale di conservazione' 
presso l’Az. Sperim.le  S.ta Paolina di Follonica

23.000

COMITATO ER 2012 - FIRENZE - (FI) COMITATO ER 2012 - 31st International Conference on Conceptual 
Modeling . Dott.ssa Laura Rombai  Firenze 15-18 ottobre 2012

5.000

FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE 
MATEMATICO ESTIVO - FIRENZE - (FI)

Organizzazione di corsi estivi su argomenti di matematica pura ed 
applicata di rilevanza scientifica

5.000

FONDAZIONE FARMACOGENOMICA FIORGEN - 
SESTO FIORENTINO - (FI)

Progetto di ricerca: 'Melanoma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e 
progressione'

200.000

FONDAZIONE FARMACOGENOMICA FIORGEN - 
SESTO FIORENTINO - (FI)

Progetto per la “Da Vinci European BioBank”: Controllo qualità di 
campioni biologici conservati in biobanca

35.000

FONDAZIONE ICON - SESTO FIORENTINO - (FI) Progetto di ricerca: 'Realizzazione di una piattaforma per l’analisi 
automatizzata di vetrini istologici'  

150.000

PREMIO CITTA DI FIRENZE - CERM - SESTO 
FIORENTINO - (FI)

Premio Città di Firenze sulle Scienze molecolari - XI Edizione 40.000

SWIM- SWITY SCIENCE WRITERS IN MILAN 
SCIENCE WRITERS IN ITALY - MILANO - (MI)

12° Conferenza Internazionale sulla Comunicazione della Scienza e della 
Tecnologia- Sezione Science Media Centres. Firenze 18-20 Aprile 2012 

4.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  DIP. 
DIRITTO DELL'ECONOMIA - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Impatto diritto societario 
riformato'

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  DIP. 
DIRITTO DELL'ECONOMIA - FIRENZE - (FI)

Prosecuzione del progetto di ricerca: 'Correttezza dei comportamenti, 
trasparenza delle condizioni contrattuali ed efficienza del mercato 
concorrenziale nei settori dell'attività bancaria e del credito al consumo' 

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  DIP. 
SCIENZE DELLA TERRA - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Scienza per l’ambiente ed i beni culturali: 
acquisizione di strumentazione scientifica (spettrometro icp-oes di ultima 
generazione) per scopi applicativi in campo ambientale e dei beni 
culturali'

50.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  DIP. 
TECNOLOGIE DELL'ARCHITETTURA E DESIGN  
'PIERLUIGI SPADOLINI' - FIRENZE - (FI)

Organizzazione Workshop “Le Risorse del Progetto  Pierluigi Spadolini e 
la scuola di Tecnologia e Design a Firenze”

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE MEDIA  
INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: Laboratorio di ricerca sulla protezione delle immagini 
2d-3d 

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE MEDIA  
INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE - (FI)

Eva 2012 Florence (electronic imaging & the visual arts) 5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE MEDIA  
INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE - (FI)

Conferenza internazionale  European Conference on Computer Vision 
ECCV 2012.    Firenze - Palazzo dei Congressi,  7 - 13 Ottobre 2012 

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
DENOTHE  POLICLINICO DI CAREGGI - FIRENZE - 
(FI)

Conclusione del progetto di ricerca: 'Coniugati stabili di proteine 
allergeniche e adenine modificate come nuovi potenziali vaccini per le 
malattie allergiche

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
INTERDIP.. SPETTROMETRIA DI MASSA  CISM - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Un centro di spettrometria 
di massa di livello europeo per la ricerca avanzata su genoma, proteoma e 
metaboloma'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
INTERUNIV RICERCA BASI MOLECOLARI 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE - FIRENZE - 
(FI)

Nuovo progetto annuale di ricerca: 'Valutazione della bioattività  e 
dell'attività antiossidante di estratti da alghe marine del litorale toscano'

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO 
SERVIZI ATENEO VALORIZZAZIONE RICERCA E 
GESTIONE INCUBATORE - FIRENZE - (FI)

Prosecuzione del progetto di ricerca ” Avvio di laboratori e infrastrutture 
dell'Incubatore Universitario Fiorentino (Università - CsaVRIi)”

100.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CLINICA 
ORTOPEDICA I°- CTO - FIRENZE - (FI)

Attrezzature per il progetto di ricerca: 'Analisi biomeccanica in pazienti 
portatori di dispositivi ortopedici'.

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
CONSORZIO INTERUNIV RIS MAGNETICHE 
METALLOPROTEINE CIRMMP - SESTO 

Attrezzature per il progetto di ricerca: Infrastruttura di biologia strutturale 
integrata

450.000
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FIORENTINO - (FI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CRIST 
POLO SCIENTIFICO  CENTRO INTERNAZIONALE 
DI CRISTALLOGRAFIA - SESTO FIORENTINO - (FI)

Contratto di ricerca  e attrezzature per il progetto di ricerca 
'Potenziamento delle attività di ricerca e dei servizi svolti presso il Centro 
di Cristallografia Strutturale”

200.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
- FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: Studio delle mutazioni del gene EGFR (Epidermal 
Growth Factor Receptor) nei pazienti con neoplasia polmonare e sua 
ricaduta clinica

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
- FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Studio dell'aria alveolare per diagnosi precoce cancro 
polmone"

38.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
- FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca:'biomarkers' volatili, ematici ed urinari nella diagnosi 
precoce del cancro del colon retto

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
SEZ ANATOMIA PATOLOGICA - FIRENZE - (FI)

Prosecuzione del progetto di ricerca 'Salvaguardia e valorizzazione delle 
collezioni del museo patologico dell'Università degli Studi di Firenze'

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
SEZ MAL INFETTIVE  INFETTIVE - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Tubercolosi in migranti' 23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
SEZ MEDICINA DELLO SPORT - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Studio sul miglioramento 
della biomeccanica e della fisiologia del gesto atletico, per ridurre la 
probabilità di infortuni su giocatori di varie discipline sportive'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
UF EMATOLOGIA - FIRENZE - (FI)

Contratto di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Studio dell'espressione del 
gene BAALC nel corso del trattamento di pazienti adulti affetti da 
leucemia mieloide acuta.'

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
UF EMATOLOGIA - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca e attrezzature  per il progetto di ricerca: 'Studio sul 
ruolo del microrna-16 nella patogenesi della policitemia vera'

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC 
UF EMATOLOGIA - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Analisi delle modificazioni funzionali e molecolari in 
cellule midollari mielodisplastiche prima e dopo trattamento con 
azacitidina'

35.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ANATOMIA ISTOLOGIA MEDICINA LEGALE - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Cellule staminali e medicina rigenerativa: nuove 
prospettive terapeutiche per l'utilizzo delle cellule mesenchimali stromali 
del midollo osseo per la riparazione/rigenerazione del muscolo 
scheletrico'

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ANATOMIA ISTOLOGIA MEDICINA LEGALE - 
FIRENZE - (FI)

Conclusione  del progetto di ricerca: 'Evoluzione delle ferite cutanee- 
analisi dei processi biologici e possibili ricadute applicative'

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA 'LEO PARDI' - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: Laboratorio di Antropologia 
Molecolare/Paleogenetica: nuove metodologie di analisi  su DNA 
antico/degradato

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA 'LEO PARDI' - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca per il progetto di ricerca: 'Identificazione e 
caratterizzazione di sostanze antitumorali ed antibiotiche prodotte da 
batteri estremofili.

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE DIBA - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca e attrezzature per il progetto di ricerca: ' Lotta alle 
malattie ad eziologia batterica con molecole innovative: analisi 
funzionale dell'azione di inibitori del network universale di virulenza dei 
batteri patogeni di piante, animali ed uomo'

83.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE DIBA - FIRENZE - (FI)

Attrezzature e borse di studio  per il  progetto di ricerca: 'Ottimizzazione 
dei parametri tecnologici di fermentazione e maturazione per la 
produzione di vin santo del chianti classico' 

80.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE DIBA - FIRENZE - (FI)

Proseguimento del progetto di ricerca: 'Laboratorio genexpress: 
aggiornamento tecnologico nel settore della genomica funzionale'

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI)

Attrezzature  nell'ambito del progetto di ricerca: 'Completamento di un 
sistema microcalorimetrico presso il laboratorio di microcalorimetria del 
Dipartimento di Chimica'

35.000
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI)

Prosecuzione del progetto di ricerca:   'Espressione, purificazione e 
produzione di proteine di membrana'

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA UGO SCHIFF - SESTO FIORENTINO - (FI)

Attrezzature e assegno di ricerca  per il  progetto di ricerca: 'Sviluppo di 
sonde non invasive e biocompatibili per la diagnosi  e monitoraggio di 
patologie tumorali'

80.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA UGO SCHIFF - SESTO FIORENTINO - (FI)

Incremento delle capacità di esercizio e conclusione costruzione del 
centro recupero e liquefazione gas elio (Crelio)  per il Polo scientifico 
dell'Università degli studi di Firenze

35.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA UGO SCHIFF - SESTO FIORENTINO - (FI)

Borsa di studio e materiale di consumo per il progetto di ricerca. 
'Progettazione e caratterizzazione chimico-fisica di nuovi nanovettori per 
il silenziamento genico in cellule neoplastiche'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA UGO SCHIFF - SESTO FIORENTINO - (FI)

Conclusione del progetto di ricerca: 'Composti di Mn (II) attivi nella 
difesa contro i danni provocati da radicali liberi, loro utilizzo come 
principi farmacologici in patologie infiammatorie croniche' 

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA UGO SCHIFF - SESTO FIORENTINO - (FI)

Mantenimento del Laboratorio per l'Analisi di MEtalli in Tracce 
(LAMET) del Dip. di Chimica 'Ugo Schiff'

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
CHIMICA UGO SCHIFF - SESTO FIORENTINO - (FI)

Organizzazione del seminario 'III International Workshop on expression, 
structure and function of membrane proteins'. Firenze 2012 

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI 
SCIENZE FARMACEUTICHE - SESTO FIORENTINO 
- (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: Quality by design: un 
approccio multivariato nello sviluppo e convalida di metodi analitici di 
tipo elettroforetico capillare per il controllo di qualità di farmaci e 
nutraceutici

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ECONOMIA INGEGNERIA SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI - FIRENZE - 
(FI)

Assegni di ricerca  per il  progetto di ricerca: 'Il ruolo multifunzionale 
dell'olivicoltura nei processi di sviluppo locale: il caso toscano'

46.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ECONOMIA INGEGNERIA SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI - FIRENZE - 
(FI)

Progetto di innovazione tecnologica: 'Studio di un modulo semovente di 
ridotte dimensioni per la raccolta delle olive in aree di difficile accesso 
nella olivicoltura di elevato valore ambientale, paesaggistico e sociale'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ENERGETICA 'SERGIO STECCO' - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Studio di fenomeni di 
innesco e propagazione di frane in relazione ad eventi di pioggia e/o 
terremoti per mezzo di modelli matematici ed esperimenti di laboratorio 
su mezzi granulari'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ENERGETICA 'SERGIO STECCO' - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Modelli stocastici di 
popolazione: la fisica statistica al servizio della biologia.'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Ruolo degli inibitori della Poli(ADP-ribosio) 
syntetasi (PARP) nella crescita tumorale: studi sul ruolo di PARP-1 e 
PARP-2 nella crescita tumorale'

40.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Conclusione del progetto di ricerca: 'Studio di farmaci neuroprotettivi 
nella tossicità da beta amiloide'

24.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: Effetto anti-invecchiamento 
dei polifenoli dell'olio extravergine di oliva

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Meccanismi immunologici 
cellulo-mediati del rimodellamento cardiaco post-ischemico: ruolo della 
relassina'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per la prosecuzione del progetto di ricerca: 'Farmaci 
inibitori della PARP-1 nella terapia della sclerosi multipla'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Identificazione e 
validazione di marcatori molecolari della risposta ai chemioterapici 
citotossici nel carcinoma colonrettale'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca per la conclusione del progetto di ricerca 'Studio di 
determinanti farmacogenomici dell’attività della chemioterapia nel 
carcinoma gastrico mediante tecniche biomolecolari avanzate'

23.000
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - 
FIRENZE - (FI)

Borsa di studio e materiale di consumo per il progetto di ricerca. 'La 
modulazione della corrente Ih come nuovo bersaglio farmacologico nella 
malattia di Parkinson' 

21.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FISIOPATOLOGIA CLINICA - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Cellule tumorali circolanti: applicazioni in oncologia 
clinica.  Valutazione del sistema Deeparray per l'isolamento ed il recupero 
della cellule tumorali circolanti'

287.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FISIOPATOLOGIA CLINICA- FIRENZE - (FI)

Realizzazione del “ International Congress of Endocrinology e del  
European Congress of Endocrinology.  Firenze  “

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
FISIOPATOLOGIA CLINICA- FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Valutazione del rischio da radiazione ottica artificiale 
in ambito sanitario- Misure di spettro di sorgenti luminose e di riflettenza 
dei materiali'

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE - FIRENZE 
- (FI)

Prosecuzione del progetto  di ricerca 'Trattamenti innovativi di 
modificazione superficiale di acciai inossidabili austenitici per 
applicazioni biomediche'

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MECCANICA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Analisi e sviluppo di sistemi elettroacustici per la 
gestione e il controllo dei segnali sonori in ambienti confinati'

50.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
MEDICINA INTERNA  - FIRENZE - (FI)

Prosecuzione del progetto di ricerca: 'Determinanti virali e dell'ospite 
nella linfomagenesi hcv-correlata' 

40.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
PATOLOGIA E  ONCOLOGIA SPERIMENTALI - 
FIRENZE - (FI)

Conclusione del progetto di ricerca: 'Aspetti strutturali e funzionali di 
bilayers lipidici in medicina molecolare: coinvolgimento di lipid rafts in 
patologie umane'

50.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
PATOLOGIA E  ONCOLOGIA SPERIMENTALI - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Caratterizzazione metabolica e profilo trascrizionale 
embrionario delle cellule staminali tumorali e inibizione del loro sviluppo 
ad opera di metaboliti fisiologici inibenti il ciclo mitotico' 

40.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
PATOLOGIA E  ONCOLOGIA SPERIMENTALI - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Nuove strategie anti-
tumorali: precursori di cellule endoteliali (EPC) e cellule staminali 
mesenchimali (MSC) come veicoli intra-tumorali di molecole ad attività 
anti-angiogenetica ed anti-tumorale'

23.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
PATOLOGIA E  ONCOLOGIA SPERIMENTALI - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Valutazione di terapie 
innovative atte al trattamento di retinopatie umane altamente invalidanti' 
Prosecuzione tematica

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE AZIENDALI - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Competitivita', patrimonio immateriale e struttura 
finanziaria nelle PMI. Accesso al credito e rating bancario per 
l'aggregazione di imprese: un'analisi pilota dei distretti toscani'

15.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE AZIENDALI - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca. 'Le strategie imprenditoriali nelle imprese moda nel 
territorio toscano' 

5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE BIOCHIMICHE - FIRENZE - (FI)

 Progetto di ricerca : Ricerche innovative e nuovi biomarkers nelle 
malattie infiammatorie croniche intestinali

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE CHIRURGICHE SPECIALISTICHE - 
FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Trapianto intracerebrale di nucleo striato fetale 
nell'uomo. Il trial clinico italiano presso l' Università degli studi di 
Firenze

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI DEL 
SUOLO E DELL'AMBIENTE AGROFORESTALE  - 
SESTO FIORENTINO - (FI)

Attrezzature nell'ambito del  progetto di ricerca : BIODOMET 295.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI DEL 
SUOLO E DELL'AMBIENTE AGROFORESTALE 
DIP.SA  DIP.SA - SESTO FIORENTINO - (FI)

Conclusione del progetto di ricerca. 'Proteomica del suolo' con borsa di 
studio e materiale laboratorio  

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI DEL 
SUOLO E DELL'AMBIENTE AGROFORESTALE  - 
SESTO FIORENTINO - (FI)

Assegno di ricerca per il progetto di ricerca: 'Esperimento di lungo 
periodo MOLTE: confronto tra sistemi agricoli gestiti con tecniche 
biologiche e convenzionali per la valutazione della sostenibilità 
ambientale ed economica'

23.000
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI DEL 
SUOLO E DELL'AMBIENTE AGROFORESTALE  - 
SESTO FIORENTINO - (FI)

Progetto di ricerca: 'I flavonoidi nell'ecologia di specie mediterranee in 
uno scenario di global change'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI DEL 
SUOLO E DELL'AMBIENTE AGROFORESTALE  - 
SESTO FIORENTINO - (FI)

Pubblicazione periodica  della rivista scientifico 'Advances in 
Horticoltural Science' 

15.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE FISIOLOGICHE - FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Meccanismi molecolari  
della fatica muscolare: contrazioni eccentriche' 

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE FISIOLOGICHE - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Meccanismi sinaptici centrali della tosse e sviluppo 
di nuovi approcci terapeutici

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca per il progetto di ricerca: 'Screening dell’afasia 
nell’ictus acuto: applicabilità e validità di un nuovo test eseguibile al letto 
del paziente anche da personale laico, ed implicazioni per la diagnosi e la 
riabilitazione precoce'

23.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE SALUTE DONNA E BAMBINO SEZ 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: Termoablazione con radiofrequenze: un nuovo 
trattamento mini-invasivo del carcinoma della mammella

20.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
STUDI STORICI E GEOGRAFICI - FIRENZE - (FI)

Progetto di ricerca: 'Dedalo - DEcisional DAshboard per la valutazione 
del consumo di suoLO'

10.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FACOLTA 
AGRARIA - FIRENZE - (FI)

Prosecuzione del progetto di ricerca 'Centro studi della vite e del vino' 85.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE SCUOLA 
SPECIALIZZAZIONE MEDICINA DELLO SPORT - 
FIRENZE - (FI)

Congresso Europeo di Medicina dello Sport  Firenze 2012 10.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA DIP. 
ENDOCRINOLOGIA - PISA - (PI)

Progetto di ricerca: 'Programma per l’introduzione nell’azienda 
ospedaliero-universitaria pisana della procedura di autotrapianto delle 
isole pancreatiche umane: studio di possibili marker associati alla 
pancreatite'

40.000

UNIVERSITÀ DI FIRENZE  DIP.  PSICOLOGIA - 
FIRENZE - (FI)

Assegno di ricerca  per il progetto di ricerca: 'Prevenzione, diagnosi ed 
intervento dei disturbi e delle difficoltà dell’apprendimento. Il contributo 
delle nuove tecnologie'

23.000

Totale deliberato  4.867.000

PROTEZIONE E QUALITA' AMBIENTALE

beneficiario finalità importo 
deliberato

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE - (FI) Ruolo delle produzioni agricole alimentari e non alimentari nello 
sviluppo di un modello innovativo in agricoltura

250.000

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO - GROSSETO - (GR)

Realizzazione del progetto 'Maremma wine/food shire': valorizzazione 
degli itinerari turistici enogastronomici legati ai prodotti locali di 
eccellenza

50.000

CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL 
CASTAGNO (CSDC) - MARRADI - (FI)

Valorizzazione del Territorio Toscano attraverso i Patriarchi Vegetali 30.000

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI 
E PEYRON - FIRENZE - (FI)

Integrazione dello stanziamento per l'attività ordinaria finalizzato anche 
all'organizzazione del Premio Il Monito del Giardino. 2012

100.000

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI 
E PEYRON - FIRENZE - (FI)

Attività ordinaria e manutenzione dei parchi Bardini e Peyron.  
Contributo per la gestione ordinaria ed organizzazione del premio 'Il Monito 
del Giardino'

750.000

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA' 
- FIRENZE - (FI)

Energia  e  materie  prime  naturali  per  una  Toscana  sostenibile 200.000

FONDAZIONE ROSETO BOTANICO CARLA 
FINESCHI - CAVRIGLIA - (AR)

Il roseto Botanico 'Carla Fineschi' e il suo significato didattico e culturale 
per la conservazione del genere Rosa

20.000

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE TECNICA 
PROFESSIONALE  'LEOPOLDO II DI LORENA' - 
GROSSETO - (GR)

Il C.RI.S.BA. al servizio della cerealicoltura Maremmana 10.000

OXFAM ITALIA - AREZZO - (AR) Realizzazione del progetto 'Tutti a tavola: idee, pratiche, azioni per un 
cibo, una vita, una terra migliore': attività educative e divulgative per il 
consumo responsabile

30.000
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PROGETTO ACRI LUNIGIANA Interventi a favore delle popolazioni della Lunigiana colpite dalle 
alluvioni.

220.000

UNIONE TOSCANA - OSSERVATORIODEL TESSILE 
SOSTEGNO  E DELLE FIBRE NATURALI - FIRENZE 
- (FI)

Realizzazione del progetto: 'CONfort e SOstenibilità Lane Autoctone 
Toscane - con.so.la.to'

30.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
ECONOMIA INGEGNERIA SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI - FIRENZE - 
(FI)

Protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso la 
disciplina giuridica della caccia. Attualità e criticità di un sistema 
normativo e implicazioni sull'ambiente e sull’agricoltura

25.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI DEL 
SUOLO E DELL'AMBIENTE AGROFORESTALE 
DIP.SA  DIP.SA - SESTO FIORENTINO - (FI)

Rete Urbana Mobile per l’acquisizione di dati meteo e ambientali 30.000

Totale  deliberato  1.745.000

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANI

beneficiario finalità importo 
deliberato

ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIPROMO  
OPERA FESTIVAL - FIESOLE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Operafestival 2012', in particolare per le 
iniziative organizzate per gli studenti delle scuole elementari e medie 
fiorentine in collaborazione con l'Assessorato ala Pubblica Istruzione

10.000

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA 
PROVINCIA DI FIRENZE - FIRENZE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Orientagiovani': attività di orientamento per 
gli studenti delle classi finali delle scuole medie superiori

20.000

ASSOCIAZIONE MEUCCI LAVORO NUOVO - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Lavoro nuovo - buon lavoro': organizzazione 
di un forum per trovare le soluzioni più efficaci alle sfide relative al 
lavoro.

30.000

ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL - FIRENZE - (FI) Realizzazione del progetto 'La Poesia della bambole 2012': attività di 
formazione professionale e di laboratorio all'interno della sezione 
femminile del carcere di Sollicciano.

6.000

ASSOCIAZIONE PENSANDO AL DOMANI - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Terapia del lavoro': reinserimento sociale di 
persone affette da disagio mentale attraverso percorsi di orientamento e 
inserimento lavorativo

10.000

ASSOCIAZIONE PROSPERA PROGETTO 
SPERANZA - TORINO - (TO)

Istituzione di sei borse di studio per giovani neolaureati toscani per 
stages esteri di formazione nell'ambito della pubblica amministrazione.

80.000

ASSOCIAZIONE SIPARIO - FIRENZE - (FI) Realizzazione del progetto 'Unisipario- 2012: stra-ordinari e nuovi 
percorsi per accedere al mondo del lavoro': inserimento socio lavorativo 
di persone disabili

70.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VECCHIE E 
NUOVE POVERTA - EMPOLI - (FI)

Realizzazione del progetto 'Delta': attività di sostegno al lavoro in favore 
di soggetti svantaggiati

7.000

ATELIER COOPERATIVA SOCIALE - FIRENZE - (FI) Realizzazione del progetto 'Libera-tela 2: il lavoro femminile in carcere': 
creazione di un laboratorio di sartoria all'interno del Casa Circondariale 
di Sollicciano.

10.000

CENTRO INTERNAZ STUDENTI GIORGIO LA PIRA 
- FIRENZE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Conoscersi con l'italiano': organizzazione di 
corsi di italiano per stranieri.

7.000

COOPERATIVA SOCIALE I RAGAZZI DI SIPARIO - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Sipariotv: che opportunità_due!': integrazione 
tra studenti delle scuole superiori e persone affette da disagio intellettivo.

15.000

ENT ART POLIMODA - FIRENZE - (FI) Contributo ordinario per le attività svolte dal Polimoda per l'anno 2012 155.000

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

Attività di formazione professionale sulle tecniche incisorie e stampa 
d'arte

40.000

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione del progetto 'Centro di studi sulla civiltà Toscana fra '800 e 
'900': istituzione di un assegno di ricerca.

48.000

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

Borse di studio per la specializzazione della storia dell'arte 40.000

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI - FIRENZE - (FI) Realizzazione del progetto di stages trimestrali all'estero per giovani in 
formazione professionale- 2012.

40.000

SEUM SCUOLA EUROPEA DEI MESTIERI - 
AREZZO - (AR)

Realizzazione del progetto 'I mestieri per l'applicazione del piano del 
colore': organizzazione di tre corsi di formazione

20.000

Totale deliberato  608.000
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BENEFICENZA E FILANTROPIA

beneficiario finalità importo 
deliberato

ACCADEMIA DEI PONTI - FIRENZE - (FI) Realizzazione di un'aula conferenze, all'interno della sede di via Trieste, 
per corsi di formazione  e conferenze.

10.000

ACRI ROMA INIZIATIVA TERREMOTO EMILIA - 
ROMA - (RM)

Iniziativa in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia 
Romagna

194.192

ALICE TOSCANA SEZIONE FIRENZE - (FI) Progetto 'L'ictus il giorno dopo': supporto informativo-assistenziale per i 
pazienti e le loro famiglie.

8.000

ARCI COMITATO PROVINCIALE GROSSETO - (GR) Apertura dell'Asilo nido 'Gianni Rodari' a Grosseto 25.000

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
GROSSETO - (GR)

Proseguimento delle opere di manutenzione di vari monumenti e strutture 
esistenti nel cimitero sociale della Misericordia e consolidamento di 
un'ala che presenta serie problematiche strutturali

90.000

ARTES ASSOCIAZIONE TOSCANA RICERCA 
STUDIO - FIRENZE - (FI)

Organizzazione di un corso di formazione per imprenditori italiani e 
stranieri.

20.000

AS DILETTANTISTICA CANOTTIERI COMUNALI 
FIRENZE  - (FI)

Progetto 'Giovani in canoa 2012': promozione dello sport della canoa tra i 
giovani, con interventi di promozione presso le scuole.

5.000

ASSACIAZIONE POLISPORTIVA 'A. GALLI 
BASKET' - SAN GIOVANNI VALDARNO - (AR)

Organizzazione del VII Torneo Internazionale di Mini Basket 'Marzocco' 
e del campionato Italiano Under 15 di pallacanestro

2.000

ASSISTENZA MELITENSE FIRENZE - (FI) Progetto 'Ljubljù 2012': vacanze risanamento bambini bielorussi vicino 
Chernobyl

1.500

ASSISTENZA MELITENSE FIRENZE - (FI) Acquisto di tre tende pneumatiche per l'ampliamento del campo 
accoglienza

10.000

ASSISTENZA MINORATI GRAVI DELLA 
MISERICORDIA DI FIRENZE - FIRENZE - (FI)

Acquisto di un apparecchio per persone con disabilità intellettiva: 
servizio di valutazione di potenziali evocati corticali (evento correlati)

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI BANDIERAI DEGLI UFFIZI 
- FIRENZE - (FI)

Didattica sportiva nel maneggio della bandiera presso le scuole 
secondarie fiorentine.

1.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI ESSERE - FIRENZE - (FI) Implementazione del fondo di solidarietà 'Essere' per la riduzione del 
disagio economico

10.000

ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCA - 
CORTONA - (AR)

Proseguimento del progetto 'Una voce per Tutti' per l'anno 2012: centrale 
di ascolto ed aiuto per i malati affetti da patologie rare e complesse.

50.000

ASSOCIAZIONE ANGELI DELLA CITTA ONLUS - 
FIRENZE - (FI)

Acquisto di generi alimentari e di prima necessità per soggetti in 
difficoltà socio-economica.

10.000

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA  CENTRO DONNE 
CONTRO LA VIOLENZA CATIA FRANCI - FIRENZE 
- (FI)

Progetto 'Casa Artemisia: una casa tutta per loro': attivazione di una casa 
per le emergenze per donne italiane e straniere vittime di violenze.

10.000

ASSOCIAZIONE ASTOLFO PER LA SALUTE 
MENTALE - BORGO SAN LORENZO - (FI)

Opere di consolidamento della copertura della casa di Vertignano (Luco 
di Mugello) che ospita persone con disagio psichico.

10.000

ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE ONLUS - 
FIRENZE - (FI)

Progetto 'Autonomia': realizzazione di laboratori riabilitativo-educativi e 
di un servizio per il sostegno scolastico per ragazzi affetti da disturbi 
dello Spettro Autistico.

10.000

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER LA 
TOSCANA - CALENZANO - (FI)

Progetto 'lo spreco trasformato in risorsa per i poveri: un valore per tutti': 
incremento della distribuzione delle derrate alimentari da destinare alle 
associazioni caritative.

40.000

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZ SERVIZIO 
DELLA GIOVANE - FIRENZE - (FI)

Attività di accoglienza di giovani donne e mamme con bambini presso la 
Casa di Accoglienza 'Casa Serena' a Firenze.

40.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NOTTOLA DI 
MINERVA - FIRENZE - (FI)

Progetto Ludorì. Si tratta di laboratori, letture sceniche e performances 
per bambini dai 3 ai 13 anni che si svolgono presso tre biblioteche

2.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCONFINANDO - 
FIRENZE - (FI)

Progetto 'Custode del mio territorio': percorsi didattici in favore di 
studenti finalizzati alla conoscenza e valorizzazione del territorio

5.000

ASSOCIAZIONE DIFESA DIRITTI DEL NEONATO - 
FIRENZE - (FI)

Attività socio assistenziali in favore dei bambini per il 2012. 5.000

ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME - AREZZO - (AR) Progetto 'La mensa della solidarietà': istituzione di un servizio mensa in 
favore di persone disagiate ad Arezzo.

4.000

ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP - LIMESTRE - 
(PT)

Progetto 'Radio dynamo e dynamo camp': terapia ricreativa a supporto di 
bimbi malati di tumore e affetti da diabete e le loro famiglie.

30.000
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ASSOCIAZIONE FAMILIARI MALATI PSICHICI 
NUOVA AURORA  - FIRENZE - (FI)

Progetto: 'Conoscere per accogliere 2012': attività socio ricreative in 
favore di soggetti disabili

2.000

ASSOCIAZIONE FENICE FAMILIARI SALUTE 
MENTALE - FIRENZE - (FI)

Acquisto di un forno per cottura ceramiche per il laboratorio di ceramica 
e riabilitazione psichiatrica per la salute mentale.

1.000

ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI - 
CERTALDO - (FI)

Realizzazione progetto 'Week-end e tempo libero 2011': attività in favore 
di giovani disabili.

5.000

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ITALIANA MUSICALE 
AGIMUS - FIRENZE - (FI)

Progetto 'Careggi in musica 2012, la musica in ospedale': organizzazione 
di concerti per i degenti dell'Ospedale di Careggi

10.000

ASSOCIAZIONE GROSSETANA GENITORI 
BAMBINI  PORTATORI DI HANDICAP - GROSSETO 
- (GR)

Progetto 'Estate 2012': soggiorni estivi per ragazzi disabili. 2.000

ASSOCIAZIONE GRUPPO INSIEME - GREVE IN 
CHIANTI - (FI)

Realizzazione progetto 'ASH': assistenza scolastica in favore di bambini 
disabili.

15.000

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DISABILI DELLA 
VISTA - FIRENZE - (FI)

Progetto 'Non solo vacanze': soggiorno socio-educativo per soggetti 
minorati della vista.

5.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA BAMBINI 
AUTISTICI AIABA - FIRENZE - (FI)

Organizzazione di attività riabilitative integrate per soggetti autistici. 20.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA 
ALZHEIMER  SEZIONE DI FIRENZE - FIRENZE - 
(FI)

Progetto 'Risorse e competenze per l'Alzheimer': una ricerca per 
migliorare la comprensione delle difficoltà dei familiari dei malati di 
Alzheimer.

10.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN - 
GROSSETO - (GR)

Progetto 'Diventare grandi: alla conquista dell'autonomia': potenziamento 
delle abilità di autonomia di persone affette da sindrome di Down.

4.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN 
AREZZO - AREZZO - (AR)

Progetto 'Porte aperte al circolo Arcobaleno': spazio ricreativo-educativo 
rivolto a giovani affetti da sindrome Down ad Arezzo.

3.000

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME VOMITO 
CICLICO   - CALENZANO - (FI)

Progetto 'Sintomi nel buio': acquisto di una telecamera termica. 15.000

ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO - FIRENZE 
- (FI)

Progetto ' Il metodo dell'educazione attiva e il metodo Montessori a 
confronto: programma educativo per i bambini della scuola materna.

13.000

ASSOCIAZIONE NICCOLO' STENONE - FIRENZE - 
(FI)

Progetto 'Migramed': potenziamento riabilitazione e prevenzione di 
patologie neurologiche e ortopediche nella popolazione migrante.

24.000

ASSOCIAZIONE PER TE - FIRENZE - (FI) Progetto 'Un tetto garantito': attività socio assistenziali in favore di 
famiglie in grave disagio socio economico.

40.000

ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - FIRENZE - (FI) Progetto 'Inizio da me: un appartamento per pensare una vita 
indipendente': miniappartamento per persone con diversa abilità motoria 
e psichica, situato a Borgo San Lorenzo (FI).

60.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO S. AGOSTINO - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione di opere di adeguamento della Casa S. Felice al fine di 
ospitare donne sole con figli minori

20.000

ASSOCIAZIONE PROGETTO VILLA LORENZI - 
FIRENZE - (FI)

Completamento delle opere di consolidamento della parte basamentale di 
Villa Lorenzi che ospita attività rieducative rivolte ai giovani

80.000

ASSOCIAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE 
RIUNITE  DI EMPOLI - (FI)

Progetto 'Valery': accoglienza di bambini provenienti da Chernobyl. 1.000

ASSOCIAZIONE ROBERT F. KENNEDY  
FOUNDATION OF EUROPE - FIRENZE - (FI)

Progetto 'RFK Training Institute': centro culturale sui diritti umani e 
libertà di espressione.

30.000

ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO  - FIRENZE - 
(FI)

Organizzazione di attività socio ricreative in favore degli anziani ospiti 
della residenza 'Il Bobolino'.

1.000

ASSOCIAZIONE SCIENZA E VITA FIRENZE - 
FIRENZE - (FI)

Progetto annuale di divulgazione e dibattito su temi di Ricerca scientifica  
Proseguimento dell'attività di  Scienza & Vita 2012-  i rapporti tra la vita 
e la scienza in una dimensione etica. Promozione di una cultura della 
persona umana.

10.000

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
NADIR - SESTO FIORENTINO - (FI)

Realizzazione di strutture destinate ad ospitare attività di riabilitazione 
equestre a Sesto Fiorentino (FI).

10.000

ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA 
BIFIDA   - SETTIGNANO - (FI)

Organizzazione di seminari rivolti all'informazione sanitaria e sociale per 
la disabilità.

2.000

ASSOCIAZIONE TOSCANA TRAPIANTO ORGANI 
ATTO - FIRENZE - (FI)

Realizzazione delle attività collegate alla campagna di sensibilizzazione e 
diffusione della cultura della donazione degli organi e del trapianto. 2012

5.000
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ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 FIRENZE - FIRENZE 
- (FI)

Progetto 'At21 progetto insieme per crescere': percorsi riabilitativi per 
soggetti affetti dalla sindrome di Down.

30.000

ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA - FIRENZE - 
(FI)

Acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto dei presidi sanitari 
presso il domicilio dei malati

10.000

ASSOCIAZIONE ULISSE - FIRENZE - (FI) Progetto 'Vengo anch'io': inserimento in attività sportive/ricreative di 
giovani con autismo
 e organizzazione della giornata mondiale dell’autismo a Firenze

5.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO IL MURETTO - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione del giornale 'l'Altracittà- Giornale della Periferia'. anno 
2012

8.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LA FINESTRA  
DAY HOSPITAL ONCOLOGICO SM ANNUNZIATA - 
FIRENZE - (FI)

Progetto 'La Finestra 2012': laboratori per attività riabilitative di gruppo 
per pazienti oncologici

15.000

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PENITENZIARIO 
- FIRENZE - (FI)

Progetto Polo Universitario Penitenziario della Toscana 2012. 10.000

AVIS TALLA - TALLA - (AR) Prosecuzione del progetto 'Modelliamo la Solidarietà': allestimento di un 
laboratorio di ceramica per i giovani. anno 2012

1.000

AVO BORGO SAN LORENZO - BORGO SAN 
LORENZO - (FI)

Servizi di aiuto al paziente oncologico presso l'Ospedale del Mugello 1.000

AVO EMPOLI  - EMPOLI - (FI) Organizzazione del 28° corso di formazione per i volontari dell'AVO, 
anno 2012.

1.000

AVO FIRENZE - FIRENZE - (FI) Realizzazione di corsi di formazione per i volontari AVO anno 2012. 2.000

AZIENDA SANITARIA LOCALE 10 FIRENZE - 
FIRENZE - (FI)

Progetto: ' Valutazione della qualità della vita con interventi di sostegno 
nel paziente affetto da grave insufficienza renale nell'ambito del 
trattamento sostitutivo e conservativo', per il reparto di emodialisi 
dell'ospedale di Santa Maria Nuova

10.000

CARITAS PARROCCHIALE SEZIONE DI RUFINA  - 
RUFINA - (FI)

Attività socio assistenziali in favore degli indigenti del comune di Rufina 1.000

CENTRO AIUTO ALLA VITA MARIA CRISTINA 
OGIER - FIRENZE - (FI)

Ampliamento del sostegno a madri in difficoltà sociale ed economica. 5.000

CENTRO ANZIANI VILLA BRACCI  ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE SOCIALE - FIRENZE - (FI)

Organizzazione di attività socio assistenziali in favore degli anziani del 
Centro diurno Vila Bracci a Firenze.

5.000

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO 
CARICENTRO - FIRENZE - (FI)

Svolgimento di attività culturali e ricreative 100.000

CENTRO DI ASCOLTO COVERCIANO - FIRENZE - 
(FI)

Realizzazione dei progetti MUSA (Mutuo Soccorso Anziani), ART 
(Attività riabilitativa territoriale) e per la scuola di italiano per immigrati 
per il 2012.

4.000

CENTRO MISSIONARIO MEDICINALI - FIRENZE - 
(FI)

Acquisto di un automezzo per il ritiro dei farmaci 10.000

CENTRO SOCIALE EVANGELICO - FIRENZE - (FI) Progetto di solidarietà sociale e promozione culturale. anno 2012 1.000

CENTRO TOSCANO MUSICOTERAPIA ARTERP  
ASSOCIAZIONE RIABILITAZIONE E TERAPIE 
RECUPERO PSICOFISICO - FIRENZE - (FI)

Progetto 'Sonoramente 2012: la musica va in reparto': attività di 
musicoterapia all'interno del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell' Az. 
Ospedaliera Universitaria di Careggi

10.000

COLLOQUI DI TOSCANA - FIRENZE - (FI) Pubblicazione della rivista "Il fuoco" 15.000

COMITATO FESTEGGIAMENTI PATRONALI S 
ROMOLO - FIESOLE - (FI)

Organizzazione dei festeggiamenti in occasione del Santo Patrono 'San 
Romolo' di Fiesole, che si terranno nel luglio del 2012.

10.000

COMITATO PROGETTO CERNOBYL 
MONTEVARCHI - MONTEVARCHI - (AR)

Progetto 'Cernobyl 2012': ospitalità di bambini Bielorussi a scopo 
terapeutico

1.000

COMPAGNIA FIORENTINA DELLA RIFICOLONA  - 
FIRENZE - (FI)

Organizzazione della Festa della Rificolona 2012 2.000

COMUNE DI FIESOLE - FIESOLE - (FI) “Il sabato del villaggio”, stampa volume di 160 pagine a colori 10.000

COMUNE DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) Opere di ristrutturazione del complesso delle Oblate a Firenze 500.000

CONFERENZA SVP FEMM PARR S MICHELE A S 
SALVI - FIRENZE - (FI)

Attività di aiuto ad anziani, ammalati e bisognosi 1.000

CONFERENZA SVP GIOVANILE PARR S MICHELE 
S SALVI - FIRENZE - (FI)

Attività socio assistenziali in favore di persone indigenti e handicappate 1.000

CONFERENZA SVP MASCH PARR S MICHELE A S 
SALVI - FIRENZE - (FI)

Attività socio assistenziali in favore di famiglie povere 1.000

CONFERENZA SVP PARR S JACOPINO  - FIRENZE - 
(FI)

Attività socio assistenziali 1.000

CONFERENZA SVP S MARTINO A GANGALANDI  
PROPOSITURA S. MARTINO A GANGALANDI - 
LASTRA A SIGNA - (FI)

Attività socio assistenziali in favore di persone indigenti 1.000

CONFERENZA SVP SANTA MARIA ALLA CROCE Attività socio assistenziali rivolte a persone indigenti 500
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AL TEMPIO  - FIRENZE - (FI)

CONFERENZA SVP VERGINE DEL 
BUONCONSIGLIO  - FIRENZE - (FI)

Attività socio assistenziali in favore di nuclei familiari indigenti 1.000

CONGREGAZIONE BUONOMINI DI S MARTINO - 
FIRENZE - (FI)

Integrazione delle attività di beneficenza e assistenza svolta a favore dei 
bisognosi. anno 2012

25.000

CONGREGAZIONE BUONOMINI DI S MARTINO - 
FIRENZE - (FI)

Attività di beneficenza e assistenza svolta a favore dei bisognosi. anno 
2012

125.000

CONGREGAZIONE DEL SS. NOME DI GESU' E DI S. 
FRANCESCO SAVERIO NELL'ORATORIO DI SAN 
TOMMASO - FIRENZE - (FI)

Progetto 'Lotta alla povertà 2012': attività socio assistenziali in favore 
delle fasce più deboli della popolazione

40.000

CONSERVATORIO DI SAN PIER MARTIRE - 
FIRENZE - (FI)

Proseguimento del servizio psicologico per gli alunni della scuola 
primaria San Pier Martire di Firenze

3.000

CONSERVATORIO DI SAN PIER MARTIRE - 
FIRENZE - (FI)

Opere di restauro e manutenzione dell'immobile adibito a scuola 
parificata paritaria del Conservatorio di San Pier Martire a Firenze

30.000

CONSIGLIO CENTRALE FIORENTINO DELLA SVP   
- FIRENZE - (FI)

Attività socio assistenziali 1.000

CONSORZIO NAZIONALE CONOPERA 
COOPERATIVA SOCIALE - FIRENZE - (FI)

Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni dell'asilo nido 
la Cometa situato a Firenze

20.000

CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS - FIRENZE - 
(FI)

Realizzazione di una serie di attività per la prevenzione e rimozione di 
situazioni di disagio psicologico del giovane, dell'adulto e dell'anziano, 
anno 2012

10.000

COOPERATIVA SOCCORSO CLOWN - FIRENZE - 
(FI)

Progetto 'Soccorso Clown 2012' rivolto all’Ospedale Meyer di Firenze. 10.000

COOPERATIVA SOCIALE FLO - FIRENZE - (FI) Progetto 'Il laboratorio di Flo - concept store solidale': acquisto di 
macchinari e arredi per le attività di laboratorio in favore di soggetti 
svantaggiati

5.000

COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN GIUSEPPE 
- FIRENZE - (FI)

Opere di manutenzione dell'asilo Nido sul Melo situato a Firenze 20.000

COOPERATIVA SOCIALE L'ULIVETO - FIRENZE - 
(FI)

Opere di ampliamento dei laboratori del Centro residenziale l'Uliveto, 
situato a Firenze, che ospita persone anziane

40.000

COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI 
- BAGNO A RIPOLI - (FI)

Proseguimento delle opere di adeguamento strutturale per la realizzazione 
di un nido d'infanzia presso la scuola Brilli Peri situata a Montevarchi

40.000

COOPERATIVA SOCIALE SAN TOMMASO 
D'AQUINO - BAGNO A RIPOLI - (FI)

Proseguimento delle opere di adeguamento e messa a norma dell'Istituto 
scolastico di Badia a Ripoli: ampliamento nido di infanzia, scuola 
materna e scuola primaria

150.000

CORRI LA VITA 2012 - FIRENZE - (FI) Organizzazione della manifestazione 'Corri la Vita 2012' 5.000

CSD DVF ISTITUTO GOULD  DICONIA VALDESE 
FIORENTINA - FIRENZE - (FI)

Acquisto di nuovi arredi per la comunità residenziale 'Colonna' situata a 
Firenze

4.000

ENTE ARCIDIOCESI - CARITAS DIOCESANA 
DIFIRENZE - FIRENZE - (FI)

Progetto 'Micro-mega': potenziamento del fondo diocesano di solidarietà 
a sostegno delle famiglie

50.000

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CHIARUGI 
- EMPOLI - (FI)

Opere di ampliamento della RSA Vincenzo Chiarugi, situata a Empoli 70.000

FONDAZIONE INTERCULTURA - ROMA - (RM) Istituzione di due borse di studio per studenti particolarmente meritevoli 
della scuola superiore, residenti nella provincia di Firenze, e provenienti 
da famiglie poco abbienti

10.000

FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA - FIRENZE 
- (FI)

Progetto 'Cure palliative di qualità per malati con demenza avanzata in 
Residenze Sanitarie Assistite'

55.000

FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA - FIRENZE 
- (FI)

Progetto di qualità in Cure Palliative oncologiche a domicilio e in 
Hospice 2012.

150.000

FONDAZIONE JACOPO ONLUS - RUFINA - (FI) Proseguimento del progetto 'Accoglienza a Casalbosco 2012': attività di 
inserimento socio-lavorativo per persone affetti da disagio mentale presso 
la struttura situata a Rufina

40.000

FONDAZIONE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - 
FIRENZE - (FI)

Realizzazione di tre unità abitative per persone affette da disabilità 
neuropsichica e complicazioni psicopatologiche in età adulta avanzata 
con residue abilità di autonomia

200.000

FONDAZIONE OPERA PIA COM CASE AD USO 
INDIGENTI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI)

Programma di recupero quinquennale del patrimonio immobiliare della 
Fondazione Opera Pia Case ad Uso Indigenti: ristrutturazione dell'edificio 
situato in via Villamagna

500.000
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FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER - 
FIRENZE - (FI)

Progetto 'G.A.I.A. (Gruppo Abuso Infanzia e Adolescenza)': gestione 
multidisciplinare del minore vittima di sospetto abuso e maltrattamento

10.000

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE - FIRENZE - (FI) Opere di manutenzione e messa a norma dell'Istituto scolastico San 
Giuseppe situato a Firenze

20.000

FONDAZIONE SCUOLE LIBERE - BAGNO A RIPOLI 
- (FI)

Opere di manutenzione  dell'immobile che ospita l'asilo nido l'Aquilone a 
Certaldo

50.000

FONDO SOLIDARIETA PERSONALE CRF - 
FIRENZE - (FI)

Implementazione del Fondo destinato al sostegno dei dipendenti e 
pensionati CRF in difficoltà socio-economiche

50.000

GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO FIRENZE 
- FIRENZE - (FI)

Attività di sostegno in favore degli strati più deboli della società tramite 
un sostegno economico

5.000

GRUPPO ASTROFILI MONTELUPO - MONTELUPO 
F.NO - (FI)

Realizzazione dell'osservatorio astronomico e centro didattico in località 
San Vito a Montelupo Fiorentino

10.000

GRUPPO SBANDIERATORI DELLA SIGNORIA - 
FIRENZE - (FI)

Implementazione attività del gruppo a favore dei giovani 1.000

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONINO 
CAPONNETTO - BAGNO A RIPOLI - (FI)

Progetto 'musicaprimaria': costruzione di un orchestra scolastica per gli 
alunni della scuola primaria Caponnetto di Bagno a Ripoli

2.000

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE A 
VOLTA - BAGNO A RIPOLI - (FI)

Implementazione dell'applicazione Moodle per un più efficace utilizzo 
dell’e-learning nelle scuole  superiori e promozione dell’istruzione 
assistita dalle tecnologie web

10.000

ISTITUTO LA FANTINA - FIRENZE - (FI) Contributo a sostegno delle attività formative della scuola secondaria 
paritaria 'Anna Lapini' di Firenze

60.000

ISTITUTO PENALE MINORILE GP MEUCCI - 
FIRENZE - (FI)

Prosecuzione del progetto 'Sport nel carcere Minorile di Firenze 2012': 
attivazione di un corso di attività ludico sportive

5.000

ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI - 
FIRENZE - (FI)

Acquisto attrezzature ausiliari per la casa di riposo per anziani 'Cento 
Vecchi' a Firenze

20.000

ISTITUTO PIO X ARTIGIANELLI - FIRENZE - (FI) Proseguimento delle opere di ristrutturazione degli spazi interni 
dell'Istituto Pio X Artigianelli di Firenze

300.000

ISTITUTO SUORE CARMELITANE  SCUOLA S 
TERESA DEL BAMBIN GESU' - MONTELUPO 
FIORENTINO - (FI)

Realizzazione di opere di adeguamento normativo della scuola 
elementare Santa Teresa del Bambino Gesù situata a Montelupo 
Fiorentino

10.000

ISTITUTO SUORE SERVE MARIA SS ADDOLORATA 
- FIRENZE - (FI)

Progetto 'La scuola del ben-essere': corso di formazione rivolto a genitori 
ed educatori

2.000

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO - FIESOLE - 
(FI)

Organizzazione della II conferenza 'State of the Union' 2012. 40.000

LEGA IT PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
FIRENZE - FIRENZE - (FI)

Opere di ristrutturazione ed adeguamento dei locali seminterrati, siti in 
viale Giannotti, per realizzare uno Sportello di Informazione e 
Consulenza per i diritti del malato oncologico in ambito lavorativo, 
previdenziale e socio-assistenziale

10.000

MEETING POINT FIRENZE STUDENTI - FIRENZE - 
(FI)

Opere di manutenzione e messa a norma dei locali che ospitano il centro 
di aiuto allo studio situato a Firenze

15.000

MISERICORDIA DI BADIA A RIPOLI - FIRENZE - 
(FI)

Acquisto di un dispositivo per il trasporto dei disabili da installare su una 
autoambulanza

2.000

MISERICORDIA DI FAELLA - FAELLA - (AR) Acquisto automezzo per trasporto persone diversamente abili 10.000

MISERICORDIA DI FIESOLE - FIESOLE - (FI) Opere di ristrutturazione e ampliamento della struttura, sede della 
Misericordia, per la realizzazione di un centro servizi sanitari 
poliambulatoriale a Fiesole

50.000

MISERICORDIA DI QUINTO - QUINTO - (FI) Accoglienza bambini di Cernobyl 1.000

MISERICORDIA DI RUFINA - RUFINA - (FI) Acquisto nuova autoambulanza 20.000

MISERICORDIA VALDAMBRA - AMBRA-BUCINE - 
(AR)

Acquisto di una autoambulanza attrezzata per la defibrillazione precoce. 20.000

MONASTERO CISTERCENSI CERTOSA DI FIRENZE 
- FIRENZE - (FI)

Opere di sostegno per il pagamento delle utenze del Monastero della 
Certosa di Firenze

20.000

MONASTERO CLARISSE S AGNESE D ASSISI - 
FIRENZE - (FI)

Opere di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue di 
Villa Malafrasca sede del Monastero delle Clarisse di S. Agnese situato a 
Sesto Fiorentino

30.000
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MONASTERO DOMENICANO CROCETTA - 
FIRENZE - (FI)

Spese per il riscaldamento dei locali del Monastero sito in via Aretina a 
Firenze. 2012

2.500

MONASTERO JANUA COELI SANTUARIO 
ADDOLORATA - CERRETO DI SORANO - (GR)

Acquisto di attrezzature per il refettorio del Monastero Janua Coeli di 
Cerreto di Sorano

10.000

OPERA PER LA GIOVENTU GIORGIO LA PIRA - 
FIRENZE - (FI)

Progetto 'Nuovi spazi per nuovi orizzonti': opere di riqualificazione per i 
villaggi 'La Vela' e 'Cimone' che ospitano attività rivolte ai giovani

60.000

OPERA S PROCOLO  - FIRENZE - (FI) Progetto 'Poveri della Badia Fiorentina 2012': attività di sostegno a 
persone in forte disagio socio economico.

20.000

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI 
- FIRENZE - (FI)

Progetto 'Il Quotidiano in classe': distribuzione di testate giornalistiche 
nelle scuole medie superiori della Regione Toscana

40.000

PA AVIS FOIANO DELLA CHIANA - FOIANO 
DELLA CHIANA - (AR)

Acquisto di un autoambulanza 20.000

PA CROCE ROSSA IT. COMITATO REGIONALE 
TOSCANO - FIRENZE - (FI)

Conclusione del progetto di pubblicazione dei diari di Henry Dunant, il 
fondatore della Croce Rossa Internazionale.

20.000

PARENTI AMICI MALATI AUTISMO PSICOSI 
INFANTILE - FIRENZE - (FI)

Realizzazione di opere di adeguamento normativo del Centro di 
Comunità Terapeutica della PAMAPI (Parenti Amici Malati di Autismo e 
Psicosi Infantile) situata sulla via Bolognese a Firenze.

10.000

PARROCCHIA DI SAN DONNINO CAMPI - CAMPI 
BISENZIO - (FI)

Progetto 'Centro Polifunzionale di formazione, coesione sociale e 
intercultura'

100.000

PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN SAN DONATO - 
SCARLINO - (GR)

Opere di restauro degli altari laterali della Chiesa di San Martino in 
Scarlino

20.000

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA A SETTIMELLO - 
SETTIMELLO - (FI)

Completamento delle opere di manutenzione del nido d'infanzia presso la 
scuola parrocchiale Santa Lucia a Settimello situata a Calenzano

40.000

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA ALLA SALA - 
FIRENZE - (FI)

Opere di riqualificazione dei locali della parrocchia 12.000

PARROCCHIA DI SANTA MARIA AL MORROCCO - 
TAVARNELLE VAL DI PESA - (FI)

Acquisto di panche per la Parrocchia 1.000

PARROCCHIA DI SANTA MARIA CARRAIA - 
CALENZANO - (FI)

Completamento delle opere di rifacimento delle facciate della chiesa di 
Santa Maria Carraia situata a Calenzano

10.000

PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO - 
CALDINE - (FI)

Completamento delle opere di consolidamento della Casa di Accoglienza 
destinata ad ospitare nuclei familiari in difficoltà socio abitativa

30.000

PARROCCHIA DI SS GERVASIO E PROTASIO - 
FIRENZE - (FI)

Acquisto di mobilio per la sala accoglienza per ragazzi extracomunitari 
della Casa di Accoglienza della Parrocchia

2.000

PARROCCHIA PIEVE S MARTINO BROZZI - 
FIRENZE - (FI)

Opere di ristrutturazione del tetto dell'edificio della scuola materna Asilo 
Milite Ignoto situato a Brozzi

10.000

PARROCCHIA SS DI LORETO PALAZZOLO - 
INCISA VALDARNO - (FI)

Opere di ripristino e consolidamento del muro di sostegno della chiesa di 
SM di Loreto situata a Palazzolo, Incisa Valdarno

15.000

PARROCCHIA SS LORETO PALAZZOLO - INCISA 
VALDARNO - (FI)

Opere caritative e di solidarietà sociale promosse dall'Associazione 
Solidarietà ed Accoglienza della Caritas di Palazzolo 

2.000

PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE 
L'ACCHIPPASTELLE - FIRENZE - (FI)

Opere di manutenzione dell'Istituto scolastico Sacro Cuore situato a 
Dicomano 

20.000

PROGETTO ACRI LUNIGIANA Interventi a favore delle popolazioni della Lunigiana colpite dalle 
alluvioni.

80.000

PROGETTO MOTU PROPRIO CENTO ITINERARI 
PIÙ UNO

Completamento del progetto Cento Itinerari più Uno in Casentino: 
realizzazione della 2a parte finalizzato alla attività didattica e formazione 
per studenti, insegnanti e giovani cittadini sul tema della valorizzazione e 
la trasmissione dei valori e delle identità locali

168.500

PUBBLICA ASSISTENZA - TAVARNUZZE - (FI) Opere di manutenzione della sede dalla Pubblica Assistenza 15.000

RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA' - 
FIRENZE - (FI)

Attività di sostegno in favore di persone in forte stato di disagio socio 
economico

10.000

SCUOLA DELL'INFANZIA G LA PIRA - FIRENZE - 
(FI)

Progetto 'Laboratorio di narrazione': implementazione dei processi di 
apprendimento degli alunni della scuola d'infanzia

2.000

SCUOLA NAZIONALE CANI GUIDA PER CIECHI 
REGIONE TOSCANA - SCANDICCI - (FI)

Opere di riqualificazione per la costruzione di un laboratorio per 
l'autonomia personale per i non vedenti a Scandicci

5.000

SOCIETA CANOTTIERI FIRENZE - FIRENZE - (FI) Progetto 'Giochi con i remi': attività sportivo-riabilitative in favore di 
soggetti disabili

5.000
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SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANNI PAOLO II - 
BAGNO A RIPOLI - (FI)

Opere di ampliamento della sezione primavera nella scuola di infanzia  S. 
Francesco situata in Capraia e Limite

50.000

SOCIETA COOPERATIVA KOINE' - AREZZO - (AR) Completamento della Progetto 'Casa di Michele': residenza familiare e 
centro di aggregazione per anziani con patologie cronico degenerative 
situata ad Arezzo

70.000

SOCIETA' DI S GIOVANNI BATTISTA - FIRENZE - 
(FI)

Organizzazione di eventi culturali e valorizzazione del patrimonio 
folcloristico, storico, culturale della città di Firenze con particolare 
attenzione alle ricorrenze per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono

75.000

SOCIETA FILANTROPICA PER IL PANE 
QUOTIDIANO - FIRENZE - (FI)

Attività socio assistenziali 2012: distribuzione di viveri a persone in forte 
stato di disagio socio-economico

5.000

SORELLE CLARISSE DI BETHANIA PONTELUNGO  
CONVENTO GIACCHERINO - CASORE DEL 
MONTE - (PT)

Spese di riscaldamento per l'Eremo Madre della Tenerezza situato a 
Casore del Monte

3.000

UNIONE IT. MUTILATI DELLA VOCE FIRENZE 
UIMDV - FIRENZE - (FI)

Progetto 'In mezzo agli altri come prima. 2012': reinserimento sociale del 
laringectomizzato

1.000

UNITALSI - FIRENZE - (FI) Attività socio assistenziali in favore dei malati 5.000

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. 
STUDI STORICI E GEOGRAFICI - FIRENZE - (FI)

Progetto 'Learning 500. Didattica per un mondo nuovo': attività di 
laboratorio e tirocinio sui sistemi informativi geografici e sulle tecnologie 
di indagine territoriale rivolte ai giovani degli Istituti tecnici e 
commerciali di Firenze

10.000

Totale deliberato  5.089.192
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Allegato n. 3
Bilanci Fondazioni Strumentali

Fondazione CESIFIN – Alberto Predieri

SITUAZIONE PATRIMONIALE  ANNO 2012 ANNO 2011

ATTIVITA’

Immobilizzazioni Immateriali

Software 1.033,18 1.206,82

Immobilizzazioni Materiali

Macchine d'ufficio elettroniche   12.717,67 14.901,84

Mobili e arredi ufficio 14.854,36 14.854,36

Impianti generici 1.588,80 2.884,80

Attrezzatura varia 559,00 559,00

Fondo librario Alberto Predieri 175.000,00 175.000,00

Beni inferiori euro 515,46 1.766,72 1.161,03

206.486,55 209.361,03

Disponibilità Finanziarie   

Cassa 180,85 292,84

Banca CR Firenze c/c 110614/00 641.671,60 234.141,45

641.852,45 234.434,29

Titoli   

BTP  15 ST 19 65.921,58 65.921,58

BTP  01 ST 19 65.925,00 65.925,00

BTP  01 ST 21 44.455,00 44.455,00

BTP  01 LG 12 0,00 101.300,00

BTP  15 DC 12 0,00 250.452,50

176.301,58 528.054,08

  

Crediti   

IRAP c/anticipi 6.743,00 6.484,00

Depositi cauzionali 38,80 38,80

Credito INAIL 171,93 0,00

Dietimi su titoli 0,00 2.021,44

6.953,73 8.544,24

Ratei e risconti attivi   

Rateo interessi su titoli 2.216,16 1.839,81

Risconto assicurative 436,31 436,95

Risconto canoni ed utenze 328,10 364,45

Risconti attivi diversi 791,48 57,90

3.772,05 2.699,11

  

TOTALE ATTIVITA' 1.036.399,54 984.299,57
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 ANNO 2012 ANNO 2011

PASSIVITA’

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali

Software 1.033,18 1.206,82

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

Macchine d'ufficio elettroniche 12.717,67 14.901,84

Mobili e arredi ufficio 14.854,36 14.854,36

Impianti generici 1.588,80 2.884,80

Attrezzatura varia 559,00 559,00

Beni inferiori euro 515,46 1.766,72 1.161,03

31.486,55 34.361,03

Debiti   

Fornitori 15.303,44 15.034,21

Fornitori c/fatture da ricevere 14.578,01 7.221,30

Debiti per prestazioni di servizi 5.061,41 10.318,32

Ritenute d'acconto 1.711,20 484,98

IRPEF 2.595,19 3.200,12

INPS 5.098,62 5.560,12

Imposta sostitutiva 11% TFR 14,33 50,08

Trattamento fine rapporto 37.212,29 31.627,49

Debiti diversi 1.963,95 30,00

INAIL  166,90

83.538,44 73.693,52

Ratei e risconti passivi   

Ratei 14/ma mensilità 2.261,56 2.367,56

Ratei Contributi su 14/ma 655,40 686,12

Ratei diversi 430,20 0,00

Ratei Collaboratori 0,00 3.419,09

3.347,16 6.472,77

Fondo Spese per attività istituzionale   

per attività formative 103.291,00 103.291,00

per attività di studio e ricerca 387.789,39 325.592,04

491.080,39 428.883,04

Imposte a carico dell'esercizio   

IRAP 7.732,00 6.743,00

  

TOTALE PASSIVITA' 618.217,72 551.360,18

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 128.825,17 147.405,18

Disavanzo d'esercizio -14.757,57 -18.580,01

Netto patrimoniale a fine esercizio 418.181,82 432.939,39

  

TOTALE A PAREGGIO 1.036.399,54 984.299,57

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2012 ANNO 2011
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SPESE ED USCITE

Oneri per convegni e seminari
Convegno Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali (20.01.12) 22.097,17 0,00
Convegno Prospettive 2012 nella regolazione assicurativa (27.01.12) 12.134,85 0,00
Convegno Private Banking. Uno strum.per la pianific.contratt. (24.02.12) 4.016,46 0,00
Giornata di studi Mecenatismo e sponsor.per il patrim.culturale (1.03.12) 14.516,62 0,00
Seminario Silenzio della pubblica amministrazione (23.03.12) 2.106,00 0,00
Dibattito L'Europa in pericolo. La crisi dell'Euro (28.03.12) 7.340,07 0,00
Convegno Crisi d'impresa e il ruolo degli organi sociali (30.03.12) 2.570,09 0,00
Convegno La  conciliazione nelle controv. sui contratti banc.e ass.(16.04.12) 2.834,52 0,00
Convegno Ambiente, camb. climatici e sviluppo sostenibile (19.04.12) 6.326,85 0,00
Giornata di formazione Governo del territorio paes.e svil.dell'economia (8.05.12) 1.856,37 0,00
Convegno Crisi economica e trasform.della dimensione giuridica (15.05.12) 12.519,24 0,00
Dibattito Diritto ed economia. L'Italia, l'Europa, il mondo  (17.05.12) 3.742,74 0,00
Dibattito Eresie, esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi (22.05.12) 1.871,26 0,00
Tavola rotonda Come ridare effic.alla funz.di governo del territorio (23.05.12) 567,49 0,00
Convegno L'assicurazione delle catastrofi ambientali (28.05.12) 7.719,18 0,00
Giornata di formazione I contratti pubblici (5.06.12) 1.527,92 0,00
Ciclo di conferenze Come gestire le crisi aziendali (4-11-18-24.10.12) 480,21 0,00
Giornate di formazione I Servizi Pubblici  (3-10.10.12) 1.463,35 0,00
Dibattito e presentazione  Volume Manifesto capitalista  (19.10.12) 1.144,63 0,00
Conferenza Internazionale Misurare il diritto (26.10.12) 4.488,27 0,00
Convegno Internaz.Organizzazione, gestione e finanz.Teatri d'Opera (5.11.12) 11.716,52 0,00
Conferenza Internazionale Crisi economica e nuovi nazionalismi (15.11.12) 14.682,49 0,00
Incontro di studio Cambiamenti demografici (22.11.12) 3.686,36 0,00
Convegno Come gestire le crisi aziendali  (30.11.12) 152,80 0,00
Ciclo Conferenze La cultura negli anni '30  (5-29.10,30.11,7-14.12.12) 5.825,64 0,00
Seminario Energie rinnovabli e smaltimento rifiuti (10.12.12) 954,88 0,00
Oneri generali per Convegni 12.407,69 0,00
Conv. Imprese e interm.assicurativi: regole e responsabilità (19.01.11) 0,00 10.699,29
Conv. Il Commercio, tra regolaz.giuridica rilancio economico (28.01.11) 0,00 14.350,21
Conf. Basilea III: nuovo paradigma, vecchi errori  (18.02.11) 0,00 6.522,58
Colloquio I media e la crisi finanziaria  (14.03.11) 0,00 3.280,32
Conf. Condiz. attuali e prosp.dei mercati globali del credito (28.03.11) 0,00 13.846,71
Conv. Corporate Governance e "sistema dei controlli" nelle Spa (14/15.04.11) 0,00 43.527,76
Conf. "Intellectual hazard: a systemic threat to the stability w.f.s. (02.05.11) 0,00 6.904,51
Conf. Intelligence economica.Il ciclo dell'inform.nell'era globaliz.(16.06.11) 0,00 3.542,95
Conv. Livelli di governo e integr.mulitcult.nell'esper.europea (22/23.09.11) 0,00 8.352,27
Conv. Il nuovo ruolo delle Corti Supreme nell'ord.polit.istituz. (04.11.11) 0,00 11.267,77
Conv. Crisi economica-finanziaria e intervento dello Stato (18.11.11) 0,00 17.346,91
Conv. I rapporti tra ordinamento statale ed ordinam. sportivo (02.12.11) 0,00 1.879,20
Oneri diversi per convegni 2011 0,00 4.155,76
 160.749,67 145.676,24

Oneri sito internet 2.341,35 2.618,52

Gestione Biblioteca e accessioni Fondo Librario PredierI 17.049,48 18.479,97

Accantonamento Fondo per attività di studio e ricerca 103.291,00 103.291,00

Pubblicazioni

• Quaderni Cesifin n. 47 (Atti C 22.01.10) 0,00 10.851,07

• Quaderni Cesifin n. 48 (Atti C 26.11.10) 0,00 844,48
• Quaderni Cesifin n. 49 (Tutela  Risparmio) 1.396,70 9.584,62
• Quaderni Cesifin n. 50 (Fondazioni e Banche) 11.774,26 0,00
• Quaderni Cesifin n. 51 (Diritto alla salute - 20.11.09) 88,32 0,00
• Quaderni Cesifin n. 52 (Etica e responsabilità per il governo delle Imprese) 3.500,00 0,00
• Quaderni Cesifin n. 53 (Il commercio - 28.01.11) 10.395,20 0,00
• Quaderni Cesifin n. 54 (Crisi e intervento dello Stato - 18.11.11) 10.702,23 0,00
• Oneri vari per pubblicazioni 382,59 2.969,64

38.239,30 24.249,81

Personale e collaborazioni 178.038,87 177.482,85
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Consulenza Amministrativa, fiscale, del personale, legale, sicur. varie 12.891,43 16.915,39

Borse di studio per attività di studio e ricerca 41.093,65 72.310,25

Ammortamenti materiali e immateriali 2.956,18 2.470,71

Affitto e gestione sede 107.441,43 123.676,97

Spese generali diverse 7.705,16 6.550,59

Oneri diversi di gestione 3.746,59 2.614,38

Imposta IRAP a carico esercizio 7.732,00 6.743,00

TOTALE SPESE ED USCITE 683.276,11 703.079,68

 ANNO 2012 ANNO 2011

RENDITE ED ENTRATE

Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze 603.600,00 603.600,00
Contributo da Banca CR Firenze 12.000,00 0,00

615.600,00 603.600,00
  

Utilizzo Fondo Spese attività di studio e ricerca 41.093,65 72.310,25
41.093,65 72.310,25

Interessi attivi bancari 366,61 1.401,41
Interessi attivi su titoli 11.447,92 7.128,56
Sconti ed abbuoni diversi 10,36 22,80
Sopravvenienze attive 0,00 36,65

11.824,89 8.589,42

TOTALE RENDITE ED ENTRATE 668.518,54 684.499,67

Disavanzo d'esercizio 14.757,57 18.580,01

TOTALE A PAREGGIO 683.276,11 703.079,68

Fondazione Parchi Monumentali
Bardini Peyron
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SITUAZIONE PATRIMONIALE   

ATTIVITA’ ANNO 2012 ANNO 2011

Oneri per complesso Bardini in concessione

 · Prog. multimediale giardino Bardini 115.988,34 135.319,72

 · Oneri diversi per convenzione Bardini 1.049,40 1.224,31

 · Ristrutturazione immob. giard. Bardini 5.481.149,16 6.394.670,63

 · Oneri collaboratori per ristrutt. Immobile Bardini 158.070,22 185.241,43

 · Informatizzazione disegni immobile Bardini 2.105,64 2.455,73

Allestimenti diversi per mostre 29.510,40 44.265,60

5.787.873,16 6.763.177,42
Immobilizzazioni Materiali
Complesso immobiliare “Il Bosco di Fonte Lucente”
        Immobili e terreni 5.176.115,75 5.169.550,41

        Macchine e attrezzi agricoli 2.582,28 2.582,28
        Mobili arredi e dipinti 1.248.250,05 1.248.250,05
        Collezione orologi 524.100,46 524.100,46

6.951.048,54 6.944.483,20

Macchine ufficio elettr. 36.971,60 36.378,70

Mobili ed arredi 37.150,97 37.150,97

Dipinti e opere d'arte 1.500,00 1.500,00

Beni inferiori 516 2.689,29 0,00

78.311,86 75.029,67
Disponibilità Finanziarie

Banca CR FIRENZE c/c 99517/00 655.888,28 597.801,37

Cassa 921,09 256,29

656.809,37 598.057,66
Titoli

BTP 01MZ12 3% 0,00 161.934,50
CCT 01NV12 0,00 38.332,00

0,00 200.266,50
Crediti

Clienti 1.413,35 6.411,90

Depositi cauzionali 19.429,89 19.770,89

Crediti diversi 234.682,04 155.490,30

Crediti per contributi da incassare 222.000,00 988.975,68

IRES c/anticipi 1.406,00 1.406,00

IRAP c/anticipi 683,00 581,00

Erario c/ IVA 934,00 565,69

Fornitori c/anticipi 0,00 2.955,62

INAIL 0,00 493,88

480.548,28 1.176.650,96
Ratei e risconti attivi

Risconto spese assicurative 8.517,92 5.886,66
Risconto canoni, utenze, manutenzioni, diverse 3.543,36 1.395,93

Rateo interessi su titoli 0,00 1.514,33
12.061,28 8.796,92

Rimanenze finali
Giacenze prodotti agricoli 0,00 91,16

TOTALE ATTIVITA' 13.966.652,49 15.766.553,49

   

PASSIVITA’ ANNO 2012 ANNO 2011
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Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali
Fondo amm.to macchine ufficio elettr. 35.977,79 34.803,10
Fondo amm.to mobili ed arredi 27.825,94 23.635,50
Fondo amm.to beni inf. 516 2.689,29 0,00

66.493,02 58.438,60
Fondo Trarramento Fine Rapporto
Fondo Trattamento Fine Rapporto 7.325,05 5.485,28

7.325,05 5.485,28
Debiti
Fornitori 20.093,58 5.775,51
Fornitori c/fatture da ricevere 40.905,92 119.564,43
Debiti diversi 113.342,18 1.555,50
Stipendi e salari da liquidare 1.203,00 1.069,00
INPS 5.555,62 1.521,91
IRPEF 1.167,91 860,40
Ritenute d'acconto 13.001,07 2.253,31
Imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R. 11% 4,95 9,56
Fondo Est Terziario 12,00 11,00

Depositi cauzionali 3.000,00 3.000,00

Emolumenti Ammin. da liquidare 2.419,00 0,00

INAIL 14,02 0,00
200.719,25 135.620,62

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi su 14° mensilità e contributi 1.174,25 1.107,76

1.174,25 1.107,76
Imposte a carico esercizio
IRES 6.060,00 1.406,00
IRAP 3.558,00 683,00

9.618,00 2.089,00
Fondi ed accantonamenti   
Fondo per ristrutturazione complesso Bardini 5.787.873,16 6.763.177,42
Fondo per oneri futuri 2.525.388,12 3.514.363,80
Fondo per iniziative culturali ed eventi futuri 224.784,28 147.784,28

8.538.045,56 10.425.325,50

TOTALE PASSIVITA' 8.823.375,13 10.628.066,76
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 55.363,93 46.218,60
Avanzo d'esercizio al 31 dicembre 2012 4.790,63 9.145,33

Netto patrimoniale al 31 dicembre 5.143.277,36 5.138.486,73

                       TOTALE A PAREGGIO 13.966.652,49 15.766.553,49

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO   

SPESE ED USCITE ANNO 2012 ANNO 2011
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Oneri per complesso Bardini
Promozione e divulgazione giardino 919,60 4.697,20
Manifestazioni diverse 15.192,29 36.111,32
Assicurative 10.701,58 10.812,09
Illuminazione e riscaldamento e consumo acqua 67.072,03 53.678,28
Canoni assistenza tecnica ed altri oneri diversi 541,18 834,50
Telefoniche 9.029,15 9.495,97
Canone concessione 26.806,16 25.974,97
Noleggio autovetture 4.116,62 4.244,63
Oneri per manutenzioni, sorveglianza, pulizie e diverse 77.547,62 121.230,95
Smaltimento rifiuti 7.717,36 10.313,62
Spese rappresentanza 194,61 12.477,82
Progetto museo HORNE 5.000,00 5.000,00
Manutenzioni straordinarie 56.655,77 0,00
Noleggio audioguide 0,00 21.837,30

281.493,97 316.708,65
Oneri gestione giardino Bardini
Manutenzione 114.284,50 142.325,75
Compensi a terzi 15.100,80 14.976,00

129.385,30 157.301,75
Oneri gestione “Il Bosco di Fonte Lucente“
Manifestazioni diverse 7.745,65 1.903,00
Assicurative 11.138,16 11.021,78
Compensi a terzi e collaborazioni 55.743,84 63.650,22
Telefoniche 1.490,87 1.413,92
Illuminazione e riscaldamento 8.846,86 6.109,68
Pubblicità 51,70 8.424,77
Oneri per manutenzioni, portierato, sorveglianza e pulizie 151.586,48 218.529,83
Oneri diversi 1.792,67 636,71
Contributi e quote associative 968,28 2.360,10
Smaltimento rifiuti 2.263,91 949,28
Manutenzione straordinaria 178.498,27 0,00
Promozione e divulgazione giardino 0,00 3.098,83

420.126,69 318.098,12
Premio giardino Bardini - Il Monito del Giardino
Compensi a terzi, collaborazioni, spese diverse 80.585,63 750,01

80.585,63 750,01
Spese personale
Stipendi, contributi,  quota T.F.R., oneri assicurativi 33.572,27 29.434,66

33.572,27 29.434,66
Oneri per attività agricola
Molitura, raccolta e trasporto olive 391,51 1.196,65

391,51 1.196,65
Ammortamenti   
Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.054,42 6.210,76
Ammortamento per ristrutturazione Bardini 975.304,26 976.130,41

983.358,68 982.341,17
Accantonamenti a fondi diversi   
Accantonamento fondo iniziative culturali future 109.936,00 0,00

109.936,00 0,00
Generali diverse   
Compensi a terzi per consulenze legali, amministrative e fiscali 19.104,69 14.671,30
Compenso Cons.di ammin., Seg. Gen e Collegio Sindacale 90.087,87 4.317,50
Postali, sito internet, cancelleria, bancarie e generali diverse 10.115,66 6.819,05
Spese pubblicità e rappresentanza 4.164,82 5.604,66
IMU/ICI 6.524,00 310,00
Sopravvenienze passive 6.089,81 22,00
IRES 6.060,00 1.406,00
IRAP 3.558,00 683,00
Assicurative 0,00 746,00

145.704,85 34.579,51
Mostre ed iniziative culturali diverse
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Mostra Macchiaioli 4.986,43 69.331,70

Mostra Guarnieri 27.949,57 13.584,02

32.936,00 82.915,72
  

Reintroiti contributi da parte dell'Ente Cassa 988.975,68 0,00
  

Oneri non ricorrenti 102.000,00 0,00
   

                    TOTALE SPESE ED USCITE 3.308.466,58 1.923.326,24

Avanzo d'esercizio 4.790,63 9.145,33

TOTALE A PAREGGIO 3.313.257,21 1.932.471,57

RENDITE ED ENTRATE ANNO 2012 ANNO 2011
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Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze 
in c/gestione e manutenzione ordinaria 750.000,00 700.000,00

Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze 
per manutenzione straordinaria 220.000,00 0,00

Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze 
per premio Il Monito del Giardino 100.000,00 0,00

Contributo da "Opera" per gestione Museo Bardini 58.483,75 43.985,44

Contributo da "Opera" per manutenzione giardino 45.000,00 44.000,00

Contributi, donazioni ed eventi 41.244,27 0,00

Visite villa e giard."Bosco Fonte Lucente" 9.153,71 6.377,00

Affitti attivi Villa Peyron 13.207,74 12.504,78

Contributi agricoli 2.937,50 7.492,50

Rimborsi spese telefoniche 823,50 625,00

Rimborso oneri condominiali 63.105,34 46.549,24

Risarcimenti assicurativi 6.117,00 2.580,94

Sopravvenienze e arrotondamenti 1.062,85 48,57

Interessi attivi bancari 528,88 709,40

Interessi attivi e proventi su titoli 3.289,67 6.257,57

1.314.954,21 871.130,44

Vendita prodotti agricoli 1.178,22 3.223,07
Variazione rimanenze prodotti agricoli -91,16 -928,07

1.087,06 2.295,00

TOTALE RENDITE ED ENTRATE 1.316.041,27 873.425,44

Utilizzo del fondo riserva ristrutturazione Bardini-Peyron 975.304,26 976.130,41
Utilizzo del fondo per oneri futuri 988.975,68
Utilizzo del fondo iniziative culturali per mostra Macchiaioli 4.986,43 69.331,70
Utilizzo del fondo iniziative culturali per mostra Guarnierii 27.949,57 13.584,02

1.997.215,94 1.059.046,13
  

TOTALE 3.313.257,21 1.932.471,57
Fondazione Rinascimento Digitale
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012
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ATTIVO     

   
 Esercizio 

2012  Esercizio 2011 Variazioni

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI    

     PER VERSAMENTO QUOTE    

      

B) IMMOBILIZZAZIONI 301.501,20 307.258,00 -5.756,80
I - Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00
1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.858,52 7.108,52 750,00

 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali -7.858,52 -7.108,52 -750,00

     0,00

II - Immobilizzazioni materiali 1.501,20 7.258,00 -5.756,80

1) Arredi e macchine ordinarie d'uffiico 130.174,67 125.074,92 5.099,75

 - Fondo ammortamento arredi e macchine d'uffiicio -128.673,47 -117.816,92 -10.856,55

     0,00

III - Immobilizzazioni finanziarie 300.000,00 300.000,00 0,00

1) Titoli   300.000,00 300.000,00 0,00

     0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE 607.858,66 398.174,65 209.684,01

I – Rimanenze    0,00

     0,00

II - Crediti   111.147,06 95.339,24 15.807,82

  1) Crediti per liberalità da ricevere 0,00 33.000,00 -33.000,00

  2) Altri crediti        111.147,06                  62.339,24 48.807,82

     0,00

III - Attività finanziarie che non   0,00

     costituiscono immobilizzazioni   0,00

     0,00

IV - Disponibilità liquide 496.711,60 302.835,41 193.876,19

1) Depositi bancari e postali 382.086,08 188.835,35 193.250,73

2) Assegni     0,00

3) Denaro e valori in cassa 664,42 38,96 625,46

4) Titoli di proprietà  113.961,10 113.961,10 0,00

     0,00

D) RATEI E RISCONTI 86.071,33 15.283,02 70.788,31

1) Ratei attivi  86.071,33 15.283,02 70.788,31

2) Risconti attivi    0,00

     0,00

TOTALE ATTIVO  995.431,19 720.715,67 274.715,52

      

CONTI D'ORDINE          69.917,31                  69.917,31  

      

1) Impegni          69.917,31                  69.917,31  

 - Impegni di erogazione     

 - Beni in comodato presso terzi         69.917,31                  69.917,31  

 - Altri      

TOTALE GENERALE    1.065.348,50                790.632,98 -18.545,42
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012

PASSIVO     

   Esercizio 2012
Esercizio  

2011 Variazioni

      

A) PATRIMONIO NETTO  316.860,02 522.745,41 -205.885,39

      

I - Patrimonio libero     

1) Risultato gestionale esercizio in corso -205.885,39 3.026,01 -208.911,40

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
       222.745,4

1      219.719,40 3.026,01

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 95.000,00 12.000,00 83.000,00

1) Per il trattamento di quiescienza e obblighi simili    

2) Altri   95.000,00 12.000,00 83.000,00

      

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

65.093,85 50.781,27 14.312,58

   

      

D) DEBITI   150.890,04 79.105,16 71.784,88

1) Debiti per contributi ancora da erogare 175,90 980,00 -804,10

2) Debiti verso banche  
           1.033,7

3          2.668,60 -1.634,87

3) Debiti verso fornitori  100.323,14 18.377,95 81.945,19

4) Debiti tributari   17.170,38 21.329,90 -4.159,52

5) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 18.675,97 14.883,28 3.792,69

6) Altri debiti   13.510,92 20.865,43 -7.354,51

      

E) RATEI E RISCONTI  367.587,28 56.083,83 311.503,45

1) Ratei passivi   24.334,19 56.083,83 -31.749,64

2) Risconti passivi   
       343.253,0

9  343.253,09

      

TOTALE PASSIVO  995.431,19 720.715,67 274.715,52

      

      

CONTI D'ORDINE   69.917,31 69.917,31  

      

1) Impegni   69.917,31 69.917,31  

 - Impegni di erogazione     

 - Beni in comodato presso terzi  69.917,31 69.917,31  

 - Altri      

      

TOTALE GENERALE  1.065.348,50 790.632,98 274.715,52
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2012

       
RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2012  

ONERI  2012  2011  Variazioni

       

 1) Oneri da attività tipiche  1.447.342,74  
572.645,0

0 874.697,74

 Conferenza CH 2012   30.669,84  0,00   

 1.1) Conferenza CH  2012   30.669,84  0,00   

 Pinakes   48.142,00  151.074,99   

 1.2) Archivio Integrato - Pinakes v. 3.0 alpha     6.292,00    46.099,20   

 1.3) Pinakes Text   41.850,00  104.975,79   

 Reperio   50.625,84  0,00   

 1.4) Progetto Reperio   50.625,84  0,00   

 Magazzini Digitali   18.913,20    18.131,10   

 1.5) Progetto Magazzini Digitali   18.913,20  18.131,10   

 Progetti per conto terzi   81.163,86    26.330,19   

 1.6) Progetto Archivi Sonori     1.866,89  2.255,05   

 1.7)  Supporto tecnico Ente CRF     2.275,95  0,00   

 1.8 Collezione Ente Cassa   68.288,00  23.162,10   

 1.9) Corso Viva Voce     1.147,09  913,04   

 1.10) Liber Workshop 2012     7.585,93  0,00   

 Progetti Europei 954.825,20    11.315,31   

 1.11) Progetto ECLAP        536,83  1.168,60   

 1.12) Progetto Dariah        512,12  0,00   

 1.13) Digital Curv. EU     2.937,18  427,65   

 1.14) Progetto Aparsen   15.287,59  7.827,12   

 1.15 a) Progetto Europeana Fashion - Quota FRD 116.237,90  1.891,94   

 
1.15 b) Progetto Europeana Fashion -  Quota 
terzi 819.313,58  1.891,94   

 Personale a progetto 238.793,09  273.763,79   

 1.16) Stipendi collaboratori a progetto 196.127,72  232.366,67   

 1.17) Oneri sociali   42.665,37    41.397,12   

 1.18) Accantonamento TFR 0,00  0,00   

 Altri oneri   24.209,71    23.699,47   

 1.19) Altri oneri per attività istituzionale   24.209,71  23.699,47   

 Progetti 2011 conclusi esposti per raffronto               -  92.029,62   

       

 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0,00 0,00  0,00  

 2.1) Oneri per attività informazione   0,00   

 2.2) Oneri per convegni e congressi   0,00   

 2.3) Oneri promozionali   0,00   

 3) Oneri da attività accessorie      

       

 4) Oneri finanziari e patrimoniali  1.501,86  2.825,94 -1.324,08

 4.1) Spese bancarie     1.478,29  978,49   

 4.2) Altri oneri finanziari          23,57  1.847,45   

       

 5) Oneri straordinari  37.022,89  12.185,23 24.837,66

 5.1. Sopravvenienze passive   37.019,20  12.180,04   

 5.2. Arrotondamenti e abbuoni passivi            3,69  5,19   

 6) Oneri di supporto generale     391.780,88  
334.929,2
6 56.851,62

 6.1) Salari e stipendi  185.268,51  188.743,55   

 6.2) Oneri sociali   66.130,52    20.116,91   

 6.3) Accantonamento TFR   14.312,58      6.853,98   
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 6.4) Altri costi del personale     8.679,65      9.086,55   

 6.5) Ammortamento beni materiali e immateriali   10.856,55      4.428,87   

 6.6) Costi per servizi      

      - Compensi e rimborsi organi statutari          190,40   

      - Accantonamento compensi organi statutari   35.000,00    40.000,00   

      - Oneri per consulenze  e prestazioni di terzi   21.867,03    15.441,76   

     - Sito web   10.443,34      6.820,21   

      - Altri costi per servizi     5.517,06    21.019,56   

 6.7) Oneri diversi di gestione      

      - Personale distaccato      

      - Altri oneri   13.705,64    10.227,47   

 6.8) Imposte e tasse   20.000,00    12.000,00   

       

 
TOTALE ONERI

 
  
1.877.648,37  

922.585,4
3 955.062,94

 
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

   
    
3.026,01  

 
TOTALE A PAREGGIO

 1.877.648,37  
925.611,4
4  

       
RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2012  

       
PROVENTI   2012  2011  Variazioni

       

1) Proventi da attività tipiche   1.482.385,24  
779.297,0

1 703.094,23

1.1) Da contributi su progetti  1.082.385,24  179.297,01   

- Progetto ECLAP    35.382,33      

- Progetto Digital Curv.EU    44.184,00      

- Progetto Aparsen    62.372,00      

-  Progetto  Europeana Fashion -       Quota  
FRD  121.133,33      

- Progetto Europeana Fashion - Quota Terzi  819.313,58      

1.2) Da contratti con enti pubblici       

1.3) Da soci e associati     400.000,00  600.000,00   

-Contributo Ente Cassa  400.000,00      

1.4) Da non soci       

       

   
    
156.345,07  

126.771,6
9 29.573,38

1.5) Altri proventi     156.345,07  126.771,69   

- Collezione Ente  Cassa    35.410,00      

- Supporto Tecnico Ente Cassa    80.589,00      

- Cultural Heritage 2012    10.884,21      

- Liber Workshop 2012      8.991,72      

- Progetto Fabbrica Europa      1.176,00      

- Consulenza realizzaz. siti web      4.212,00      

- Digitalizz. cassette audio ISRT    12.396,69      

- Recupero spese attività tipica      2.685,45      

       

2) Proventi da raccolta fondi       
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3) Proventi da attività accessorie       

       

4) Proventi finanziari e patrimoniali   
      
11.730,75  19.530,04 -7.799,29

4.1) Da depositi bancari            126,04  269,70   

4.2) Altri proventi finanziari       11.604,71  9.599,24   

4.3) Plusvalenza titoli in portafoglio    9.661,10   

5) Proventi straordinari   
      
21.301,92  12,70 21.289,22

5.1) Sopravvenienze attive       21.301,92     

       

TOTALE PROVENTI  
 

 
1.671.762,98  

925.611,4
4 746.157,54

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO   
    
205.885,39    

TOTALE A PAREGGIO   
 
1.877.648,37    
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Allegato n. 4

Al fine  di  accrescere  il  grado  di  intelligibilità  del  bilancio,  di  seguito  si  illustrano i  contenuti  delle  
principali poste tipiche. Il documento è il frutto della collaborazione fra varie Fondazioni e beneficia del  
contributo di ACRI.

Stato patrimoniale - Attivo
Partecipazioni  in  società 
strumentali

Partecipazioni  detenute  in  enti  e  società  operanti  direttamente  nei  settori 
istituzionali  e  di  cui  la  Fondazione  detiene  il  controllo.  La  finalità  della 
partecipazione  non  è  legata  al  perseguimento  del  reddito  bensì  al 
perseguimento delle finalità statutarie.

Stato patrimoniale - Passivo

Patrimonio netto 
Fondo di dotazione

Rappresenta  la  dotazione  patrimoniale  della  Fondazione.  È  costituito  dal 
fondo  patrimoniale  derivato  alla  Fondazione  a  seguito  dell’iniziale 
conferimento dell’azienda bancaria  dell’originaria Cassa di Risparmio … , 
oltre alle riserve accantonate nei successivi anni.

Patrimonio netto 
Riserva  da  rivalutazioni  
e plusvalenze

Accoglie le rivalutazioni e le plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni 
della banca conferitaria successivamente all’iniziale conferimento.

Patrimonio netto 
Riserva obbligatoria

Viene alimentata annualmente con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha 
la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio. La quota obbligatoria di 
accantonamento dell’avanzo è stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in 
anno; sino ad oggi la quota è stata fissata al 20% dell’avanzo.

Patrimonio netto 
Riserva  per  l’integrità  
del patrimonio

Viene alimentata con una quota dell’Avanzo dell’esercizio e ha la finalità, al 
pari della Riserva obbligatoria, di salvaguardare il valore del patrimonio. La 
quota di  accantonamento dell’avanzo è stabilita  dall’Autorità  di  vigilanza 
annualmente; sino ad oggi la quota è stata fissata con un limite massimo del  
15% dell’avanzo. Tale accantonamento è facoltativo.

Fondi  per  l’attività  di 
istituto
Fondi  per  le  erogazioni  
nei  settori  rilevanti  e  
negli  altri  settori  
statutari

Sono fondi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. I fondi sono 
alimentati  con  gli  accantonamenti  dell’Avanzo  dell’esercizio  e  vengono 
utilizzati per il finanziamento delle erogazioni. 

Fondi  per  l’attività  di 
istituto 
Fondo di  stabilizzazione  
delle erogazioni

Il “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni” viene alimentato nell’ambito 
della  destinazione  dell’Avanzo  di  esercizio  con  l’intento  di  assicurare  un 
flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali in un orizzonte temporale 
pluriennale.

Fondi  per  l’attività  di 
istituto  
Altri fondi

Sono  fondi  che  accolgono  gli  accantonamenti  effettuati  in  relazione  ad 
investimenti, mobiliari e immobiliari, direttamente destinati al perseguimento 
degli scopi istituzionali1.

Erogazioni deliberate Nel passivo dello stato patrimoniale la posta rappresenta l’ammontare delle 
erogazioni deliberate dagli Organi della Fondazione non ancora liquidate alla 
chiusura dell’esercizio.

Fondo per il volontariato Il  fondo  è  istituto  in  base  all’art.  15  della  legge  n.  266  del  1991  per  il 
finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato. L’accantonamento 
annuale è pari a un quindicesimo dell’Avanzo al netto dell’accantonamento 
alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti.

Conti d’ordine
Impegni di erogazione Indicano gli impegni già assunti  connessi all’attività erogativa,  per  i  quali 

1 La descrizione andrà integrata/modificata in relazione alle partite che compongono la voce.
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verranno utilizzate risorse di periodi futuri.
Conto economico

Avanzo dell’esercizio Esprime l’ammontare delle risorse da destinare all’attività istituzionale e alla 
salvaguardia del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i 
costi  di  gestione e le imposte. In base all’Avanzo vengono determinate le 
destinazioni stabilite dalla legge.

Erogazioni  deliberate  in 
corso d’esercizio
(per  le  Fondazioni  che  
operano  sulla  base  del  
margine dell’anno)

Rappresenta la  somma delle  delibere prese nel  corso dell’anno sulla  base 
dell’Avanzo di esercizio in corso di formazione nel medesimo periodo. La 
posta  non  rileva  l’intera  attività  istituzionale  svolta  dalla  Fondazione,  in 
quanto  non  comprende  le  erogazioni  deliberate  a  valere  sulle  risorse 
accantonate ai Fondi per l’attività di istituto.

Erogazioni  deliberate  in 
corso d’esercizio
(per  le  Fondazioni  che  
operano  in  base  al  
consuntivo)

Tale voce non è valorizzata in quanto la Fondazione opera attingendo dai 
Fondi  per  le  erogazioni  accantonati  nel  precedente  anno.  L’entità  delle 
delibere assunte è misurata dalla variazione subita dai fondi rispetto all’anno 
precedente, al netto dell’accantonamento effettuato nell’anno. 

Accantonamenti ai Fondi 
per l’attività di istituto

Sono  fondi  destinati  allo  svolgimento  delle  attività  istituzionali  e  sono 
alimentati con gli accantonamenti dell’Avanzo dell’esercizio. 

Avanzo residuo Avanzo non destinato e rinviato agli esercizi futuri.”
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RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ENTE CASSA DI 
RISPARMIO DI FIRENZE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

Signori Soci e Signori  componenti  il Comitato di indirizzo dell’Ente Cassa di  Risparmio di 

Firenze, con questa relazione il Collegio dei revisori Vi riferisce sui risultati dell’esercizio,  

sulla attività svolta, nonché su osservazioni e proposte.

RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2012 E REGOLE DI REDAZIONE APPLICATE

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012 (comprensivo del bilancio di missione) è 

stato predisposto tenendo conto dell’art. 9 del d.lgs. 19 maggio 1999, n. 153, nonché dell’atto di 

indirizzo  del  Ministero  dell’ Economia e  delle  Finanze del  19 aprile  2001 e  dei  successivi  

decreti annuali del Dipartimento del Tesoro in tema di accantonamenti obbligatori e facoltativi, 

di cui l’ultimo emesso in data 25.03.2013 n. 23.618.

Il  bilancio  evidenzia  un  avanzo  dell’esercizio  2012  di  Euro  49.788.071  (Euro 

39.607.024  nel 2011), prima delle erogazioni deliberate nell’esercizio, dell’accantonamento alla 

riserva obbligatoria e di quello al fondo per il volontariato.

Il  rendiconto della  gestione,  comprensivo della  attività  di  erogazione,  riepiloga le 

partite  di  carattere  economico-finanziario,  riassunte  nel  prospetto  che  segue,  nel  quale,  

prescindendo dai criteri suggeriti da ACRI e dall’ Autorità di Vigilanza, le poste economiche e 

quelle di erogazione e patrimoniali sono state da noi riaggregate secondo la loro natura:

voci di bilancio           esercizio 2012           esercizio 2011

interessi attivi al netto delle ritenute  2.823.534  1.794.874

Dividendi  49.732.207  44.368.343

risultato  da  negoziazioni  di  strumenti  finanziari  non  immobilizzati, 
rivalutazioni, svalutazioni, risultato gestioni patrimoniali

 6.118.644  1.901.569

spese amministrative e di funzionamento  -8.284.534  -8.067.502
 - spese per il personale dell’Ente -2.123.469  -1.767.245  

 - altre spese amministrative e di funzionamento -5.944.033  -6.300.257  

proventi straordinari  
103.349

 
4.400

 - di cui plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie 0
 

0
 

imposte indirette  
-705.129

 
-394.660

accantonamento  per il  volontariato di  competenza  dell’esercizio  (L. 
266/91)

 -1.327.682  -1.056.187

Avanzo economico                                                                                                  48.460.389  38.550.837

accantonamento  alla  riserva  obbligatoria  deducibile  nella 
determinazione del contributo al volontariato

 -9.957.614  -7.921.405

delibere assunte nell’esercizio  -17.605.783  -29.168.907

 - erogazioni settori rilevanti -17.605.783  -21.932.473  

 - erogazioni altri settori statutari 0  -7.236.434  
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accantonamento ai fondi per l’attività dell’istituto  -20.896.992  -1.460.525

 - al Fondo stabilizzazione delle erogazioni -20.777.501  -404.338  

 - al altri Fondi -119.491  -1.056.187  

Avanzo (disavanzo) Residuo  0  0

Il bilancio è stato redatto, sia in osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, 

che rinvia agli articoli 2421 e 2435 del codice civile, in quanto applicabili, sia in osservanza dei 

suggerimenti 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 

integrativa 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 

veritiero 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. Costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rappresentano i 

cespiti più rilevanti. La descrizione delle partecipazioni risulta con chiarezza dalla nota 

integrativa.  Le  partecipazioni  azionarie  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto.  Gli 

Amministratori hanno motivato le ragioni del mantenimento della iscrizione ai valori di 

costo  malgrado  per  alcune  di  esse  il  valore  di  borsa  alla  fine  dell’esercizio  risulti 

inferiore;  i Revisori ritengono accettabili  le ragioni indicate. In ogni caso i valori di  

borsa alla chiusura dell’esercizio sono stati  segnalati nella Relazione sulla gestione e 

nella nota integrativa, con indicazione delle minusvalenze implicite scaturenti dallo loro 

applicazione.

Per quanto riguarda la partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.  i Revisori danno atto 

che in data 8 aprile 2013 l’Ente ha dato esecuzione agli accordi ACRI - MEF per la conversione 

delle n. 3.600.000  azioni privilegiate di proprietà in n. 1.764.000 azioni ordinarie e l’acquisto di 

ulteriori n. 294.257 azioni ordinarie, a fronte del  pagamento della somma di euro 18.889.224,86 

(oltre  ad  €  7.797.797,64   a  compensazione  della  conversione  intervenuta),  divenendo  così 

titolare di n. 2.058.257 azioni ordinarie.
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Gli altri strumenti finanziari, anche non immobilizzati, sono indicati in maniera analitica nella 

nota integrativa Sono costituiti  da Gestioni patrimoniali,   Obbligazioni   e OICR, fra i  quali  

prevalentemente  Fondi  Chiusi  per  euro  67.696.751.  I  Revisori  segnalano  per  questi  ultimi 

l’impegno di  futuri  ulteriori  versamenti  per  circa complessivi  euro 61.500.000,  come anche 

indicato in nota integrativa nella sezione “Informazione sui conti d’ordine”.

2)Altri cespiti costituenti il patrimonio dell’Ente. Il restante patrimonio è costituito da 

opere d’arte e da immobili. Il patrimonio immobiliare, in particolare, è così costituito:

BENI IMMOBILI  112.035.748
Strumentali  36.004.997
Folco Portinari – utilizzato per attività Istituzionale 4.389.677
Via Bufalini – Sede dell’Ente e utilizzo per attività istituzionale 31.615.320
Non Strumentali  76.030.751
Villa Favard – locato a Ente Art Polimoda 30.750.766
Montebello – locato dal 2013 a Fondazione Franceschini e Sismel 2.357.461
Via Bufalini – locato a Banca CR Firenze e a  I.E.D. 42.922.524

Gli oneri sostenuti per lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili sopra indicati sono 

stati imputati ad incremento dei relativi costi di acquisto con il nostro consenso. 

Diamo atto che per le opere d’arte e per gli immobili non vengono eseguiti ammortamenti in 

quanto cespiti allo stato ritenuti non suscettibili di perdita di valore.

3)Accantonamento del “contributo” a favore del “volontariato”. È determinato secondo 

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’avanzo economico calcolato al lordo del “contributo”  de quo, che costituisce, in 

effetti,  un  tributo  finalizzato  all’interesse  collettivo),  sia  dell’accantonamento  per 

riserva obbligatoria di Euro 9.957.614, che del 50% delle erogazioni nei settori rilevanti  

(che nel 2012 sono state 22.844.192 al lordo del reintroito dei contributi annullati); il 

tutto come puntualmente descritto nella nota integrativa.

4)Rischi  fiscali.  La nota integrativa dedica,  come negli  esercizi  precedenti,  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. La situazione alla chiusura 

del 2012 è invariata rispetto al precedente esercizio. In particolare:
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- è pendente appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione 

tributaria  Provinciale  di  Firenze,  che  ha  annullato  il  provvedimento  di  irrogazione 

sanzioni per l’anno 92/93 di euro 2.907.393;

-  resta ferma la richiesta avanzata da Banca CR Firenze Spa per il rimborso di sanzioni 

dalla medesima corrisposte all’Erario per euro 2.772.614 relativamente a sanzioni anno 

93 derivanti dal mancato versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti all’Ente,  

richiesta non ancora definitivamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Allo  scopo  di  sterilizzare  tali  rischi  gli  Amministratori  continuano  a  mantenere  iscritto  in 

bilancio l’accantonamento al Fondo rischi dell’importo di euro 5.280.576.

I Revisori richiamano inoltre l’attenzione sull’attività di verifica iniziata nel dicembre 2012 da 

parte del nucleo della Polizia Tributaria di Firenze, di cui hanno riferito gli Amministratori nella  

relazione sulla gestione, che potrebbe dar luogo a rilievi in relazione all’operazione di permuta 

azionaria con la quale nel 2008 l’Ente ha scambiato azioni Banca CR Firenze con azioni Intesa 

San Paolo. 

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 svalutazioni) non è stata aumentata, restando di Euro 20.495.372.

6)Fondo  stabilizzazione  erogazioni.  Il  fondo  stabilizzazione  erogazioni   è  stato 

incrementato di Euro 20.777.501 ed a fine esercizio risulta di Euro 65.289.967.

7)Altri Fondi per l’attività d’istituto.  Oltre all’accantonamento della  quota a favore del 

Fondo per il Volontariato, pari ad Euro 1.327.682, sono stati accantonanti Euro 119.491 

per la costituzione di un Fondo destinato alle iniziative  comuni delle  Fondazioni  di  

origine bancaria. Ricordiamo altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

in sede di bilancio 2010 la costituzione  di  un apposito  Fondo destinato all’acquisto di 

opere d’arte o di valore storico e culturale e per la realizzazione di progetti speciali 

dell’Ente per l’importo di originari Euro 3.000.000; a seguito degli utilizzi effettuati a 

tali fini  nel corso del 2012,  il fondo a fine esercizio risulta disponibile per impegni 

ulteriori nel residuo importo di euro 273.750.
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ATTIVITA’ SVOLTA DAI REVISORI

Nel  corso  dell’esercizio  il  collegio  dei  revisori  ha   periodicamente  controllato  la 

contabilità, trovata sempre regolarmente tenuta ed aggiornata; sono  stati riscontrati i documenti 

contabili di maggior rilievo, constatando che le corrispondenti registrazioni contabili siano state 

ad essi conformi. L’organizzazione contabile dell’Ente  risulta adeguata a soddisfare le necessità  

cui è preposta. Ricordiamo che la stessa prevede, in particolare, un sistema di controllo delle  

erogazioni deliberate, eseguite e da eseguire.

Nel  corso  dell’esercizio  il  Collegio  ha  provveduto  in  ogni  sua  riunione  ad  una 

revisione a campione di alcune pratiche relative alle erogazioni nei vari settori di intervento 

dell’Ente, per un riscontro della documentazione prodotta in riferimento alla somma stanziata 

per  l’erogazione,  rilevando  la  correttezza  delle  operazioni,  ed  in  qualche  caso,  richiedendo 

l’integrazione della documentazione.

Si è provveduto inoltre ad analizzare periodicamente gli elenchi rimessi dagli uffici,  

in relazione ai contributi deliberati negli anni precedenti, allo scopo di verificare le ragioni per  

le quali questi non siano stati eventualmente riscossi. Al proposito rileviamo come, nel corso  

dell’esercizio,  il  Consiglio  di  Amministrazione  abbia  deliberato  la  revoca  e  il  conseguente 

reintroito di contributi non utilizzati senza valida motivazione per euro 5.238.409.

Per  quanto  riguarda  la  attività  delle  Fondazioni  strumentali  promosse  dall’Ente 

(Fondazione Parchi  Monumentali  Bardini e Peyron, Fondazione Cesifin - Alberto Predieri  e  

Fondazione  Rinascimento  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, preposti al controllo. Le tre citate Fondazioni continuano a trarre le loro risorse 

quasi esclusivamente dalle attribuzioni loro rimesse dall’Ente.  A questo proposito segnaliamo, 

fra  i  contributi  oggetto  di  reintroito,   quello  di  euro  988.975  destinato  a  manutenzioni 

straordinarie attribuito alla Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron, al momento non 

utilizzato  per  l’effettuazione  dei  lavori  previsti,  la  cui  eventuale erogazione il  Consiglio  ha 

deciso di deliberare al momento in cui il programma di manutenzioni sarà definito.

159



Diamo atto che nel corso dell’esercizio 2012 il  collegio dei revisori ha assistito alle 

riunioni del Consiglio di amministrazione (che sono state 16), a quelle del Comitato di Indirizzo 

(che sono state 5) ed alle Assemblee dei soci (che sono state 4), salva, in qualche caso, l’assenza 

giustificata di alcuni dei suoi membri. I  revisori hanno altresì tenuto, nel corso del 2012, n. 7  

riunioni per l’espletamento delle proprie attività di controllo, oltre a due riunioni nel corso del 

2013, dedicate all’esame del bilancio in commento ed alla stesura della presente relazione.

Rileviamo come prosegua,  a  cura della  direzione generale,  la  messa a regime del 

riassetto della struttura operativa dell’Ente già segnalatavi nella relazione dello scorso esercizio.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

I  Revisori  ritengono necessario richiamare  l’attenzione sulla  progressiva riduzione 

delle  risorse  finanziarie  disponibili  dell’Ente,  soprattutto  per  effetto  di  alcune  operazioni 

straordinarie avvenute negli ultimi anni, quali la sottoscrizione dell’aumento di capitale nella 

partecipata Intesa San Paolo ( che ha comportato per l’Ente l’esborso di oltre 156 milioni di 

euro nel 2011) ed i recenti e già richiamati versamenti effettuati per la conversione di azioni 

privilegiate in azioni ordinarie della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (circa  26,7 milioni di euro), 

che hanno accentuato la concentrazione del patrimonio nelle partecipazioni immobilizzate. Ciò 

in considerazione anche degli impegni finanziari già assunti dall’Ente per i prossimi esercizi.

La considerazione esposta  non modifica  peraltro il  nostro giudizio sul  bilancio  in 

esame,  per  il  quale  dichiariamo  che  nulla  osta  alla  sua  approvazione  con  la  relazione  che 

l’accompagna.

Ricordiamo  infine  che,  approvando  il  bilancio,  l’Assemblea  dei  soci  in  sede 

consultiva e il Comitato di Indirizzo in sede deliberante, approvano anche gli accantonamenti 

nello stesso previsti.

Firenze, 15 aprile 2013

I SINDACI REVISORI

(Avv. Francesco Corsi)

(Dott. Stefano Casagni)
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(Dott. Adriano Moracci)
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