




BILANCIO CONSUNTIVO
Esercizio 2007

Approvato dal Comitato d’Indirizzo nella riunione
del 24 aprile 2008



Le immagini che illustrano il presente volume sono riferite alle opere di proprietà dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze esposte alla mostra Fattori e il Naturalismo in Toscana, promossa
e organizzata dall’Ente, che si è svolta a Villa Bardini dal 19 marzo al 29 giugno 2008



INDICE

Organi statutari 9

Relazione sulla gestione 17

– Relazione economica e finanziaria (Sezione I) 20

– Bilancio di missione (Sezione II) 27

– Proposta al Comitato d’indirizzo 57

Schemi di bilancio 61

Nota integrativa 69

Allegati al bilancio 103

– Elenco degli interventi deliberati – Allegato 1 105

– Elenco dei beni mobili d’arte – Allegato 2 141

– Bilanci delle fondazioni strumentali – Allegato 3 151

Relazione del Collegio dei Revisori 161

BILANCIO CONSUNTIVO 2007 5



6

GIOVANNI FATTORI
Buoi al pascolo (1890 ca.)
olio su tela, 98x200 cm



7

SALA 1

GIOVANNI FATTORI
Soldati su strada di campagna (1890 ca.)
olio su tela, cm 20,3�41,5





ORGANI STATUTARI
in carica al 24 aprile 2008





Presidente SPERANZA Avv. Edoardo

Vice Presidente GREMIGNI Avv. Michele

Consiglieri BLASI Prof. Paolo
GINORI CONTI Ing. Ginolo
GROSSI Prof. Paolo
SISI Prof. Carlo
MAROTTI Avv. Antonio
MAZZEI Dr. Jacopo
ZAMPI Prof. Giancarlo

Collegio dei Revisori BOMPANI Prof. Aldo
GALEOTTI FLORI Prof. Mario Alberto (Presidente)
TANINI Dr. Francesco

ASSO Dr. Paolo (Supplente)
MORONI Dr.ssa Daniela (Supplente)

ADORNO Prof. Francesco MARACCHI Prof. Giampiero
BERTINI Prof. Ivano MARGANI Ing. Franco
BUYET Dr.ssa Alessandra MARTELLI CALVELLI Dr. Marco
CANTUCCI Arch. Cesare MILETTI FERRAGAMO Cav. Lav. Wanda
CASINI Prof. Leonardo NAPOLEONE Dr. Raffaello
CAVINI Bruno PORCINAI Mons. Fabrizio
GIANNOZZI Dr. Luca PRIMICERIO Prof. Mario
GREGORI Prof.ssa Mina COLONNA RIMBOTTI Dr.ssa Maria Vittoria
LAMIONI Dr. Giovanni ROSSI FERRINI Prof. Pierluigi
LEONARDI Prof. Claudio SCARAMUZZI Prof. Franco
LOMBARDI Dr. Fernando ZILERI DAL VERME Dott. Clemente

Consiglio
di amministrazione

Comitato d’Indirizzo

ORGANI STATUTARI 11



ACIDINI Prof. Cristina
ADORNO Prof. Francesco
ANTINORI Dr. Piero
ALOISI DE LARDEREL Amb. Francesco
ARECCHI Prof. Fortunato Tito
ASCHENGREEN PIACENTI Prof. Kirsten
ASSO Dr. Paolo
BALDASSERONI CORSINI Dr. Barbara
BALDINI LIBRI Arch. Massimiliano
BARABINO Dr. Carlo
BARCALI Avv. Sandro
BARDINI Rag. Ferruccio
BARTOLINI BALDELLI Dr. Luigi
BARTOLINI SALIMBENI Avv. Uberto
BASSI Stefano
BECHERUCCI Ing. Raffaele
BENEDETTI Dr. Aureliano
BERNABEI Dr. Ettore
BERNI Prof. Giancarlo
BERTOCCHINI Dr. Ugo
BINI SMAGHI Dr. Lorenzo
BLASI Prof. Paolo
BOCCA Bernabò
BOMPANI Prof. Aldo
BONECHI Giampaolo
BONONI Prof. Loris Jacopo
BUITONI Dr. Bruno
BUSI Dr. Giampiero
BUYET Dr. Alessandra
CALAMARI Prof. Mario
CAMPAIOLI Rag. Paolo
CANGIOLI Dr. Carlo
CAPPONI Avv. Neri
CAPPUGI Prof. Luigi
CARMI BARTOLOZZI Dr. Donatella
CARREGA BERTOLINI Dr. Raffaele
CASINI Avv. Carlo Eugenio
CECCUTI Prof. Cosimo
CECCUZZI Dr. Sergio
CERRINA FERONI Avv. Ginevra
CONTINI BONACOSSI Dr. Ugo
CORSI Prof. Francesco
CORSINI Don Filippo
D’AYALA VALVA Prof. Giuseppe
DELLA GHERARDESCA Ing. Guelfo
DINI Prof. Dino

DODDOLI Giovanni
FARULLI M.o Piero
FAUCCI Prof. Riccardo
FAZZINI Dr. Marcello
FOLONARI Dr. Ambrogio
FRATI GUCCI Laura
FRATINI Corrado
FRESCO Avv. Paolo
FRESCOBALDI Dr. Vittorio
GABBRIELLI MARZILI Prof. Elena
GALEOTTI FLORI Prof. Mario Alberto
GALGANI Vasco
GAMBACCINI Prof. Piero
GIANNOZZI Dr. Luca
GINORI CONTI Ing. Ginolo
GINORI LISCI Lionardo
GIUSTINIANI Ing. Paolo
GONDI Bernardo
GONDI Dr. Bonaccorso
GREGORI Prof. Guglielmina
GREMIGNI Avv. Michele
GROSSI Prof. Paolo
GUICCIARDINI Dr. Ferdinando
GUICCIARDINI CORSI SALVIATI Dr. Roberto
GUIDUCCI BONANNI Dr.ssa Carla
LIVI BACCI Prof. Massimo
LUCCHESI Avv. Franco
LUCIFERO Prof. Mario
LUSSU Ing. Lucio
MALENCHINI Dr. Luigi
MANCINI Prof. Fiorenzo
MANETTI Dr. Fabrizio
MANNONI Prof. Stefano
MANTELLASSI Dr. Luca
MARACCHI Prof. Giampiero
MARCHI Ing. Carlo
MARCHI Prof. Francesco
MARGANI Ing. Franco
MARGIOTTA BROGLIO Prof. Francesco
MARINELLI Prof. Augusto
MAROTTI Avv. Antonio
MARTELLI CALVELLI Marco
MARTINI BERNARDI Avv. Neri
MAZZEI Dr. Jacopo
MENY Prof. Yves
MILETTI FERRAGAMO Cav. Lav. Wanda

Assemblea dei Soci

BILANCIO CONSUNTIVO 200712



MILIANTI Dr. Carlo
MOCENNI Arch. Carlo
MORBIDELLI Prof. Giuseppe
MORELLI Luigi
NALDINI Dr. Maurizio
NAPOLEONE Dr. Raffaello
NENCIONI Prof. Giovanni
NESI Dr. Carlo
NICCOLINI DI CAMUGLIANO Dr. Lorenzo
NORI BUFALINI Prof. Giacomo
OLIVETTI RASON Avv. Gian Paolo
ORSI Prof. Sergio
PACINI Dr. Pierfrancesco
PALLINI Marcello
PANCRAZI Vittorio
PAOLETTI Dr. Enrico Armando
PAOLUCCI Prof. Antonio
PECCI Cav. Lav. Dr. Alberto
PECORARO RICCI-ARMANI Avv. Massimo
PIANETTI della STUFA LOTTERINGHI

Dr. Bernardo
POGGIOLINI Ing. Foscolo
PONTELLO Dr. Ranieri
PRIMICERIO Prof. Mario
PUCCI Di BARSENTO Dr. Laudomia
PUCCINI Prof. Lapo
RICASOLI FIRIDOLFI Dr. Bettino
RIMBOTTI Dr. Giovanni
ROGARI Prof. Sandro
ROGGI Prof. Piero
ROSSELLI DEL TURCO Com.te Niccolò
ROSSI FERRINI Prof. Pierluigi
RUCELLAI Avv. Cosimo
RUSSO Prof. Pasquale

SAMOGGIA Dr. Franco
SARTI Roberto
SARTORI Prof. Giovanni
SCARAMUZZI Prof. Franco
SEBREGONDI Prof. Ludovica
SERRA Dr. Francesco
SIGNORINI Dr. Giancarlo
SILIANI Cav. Lav. Pier Luigi
SISI Prof. Carlo
SOCINI GUELFI Ing. Luigi
SPERANZA Avv. Edoardo
SPINOLA Dr. Franca
STANCANELLI Avv. Giuseppe
STANGHELLINI Avv. Lorenzo
STEFANELLI Prof. Giuseppe
STROZZI GUICCIARDINI Prof. Girolamo
TANINI Dr. Francesco
TARGETTI Cav. Lav. Giampaolo
TODISCO GRANDE Dr. Giuseppe
TOGNOZZI MORENI Dr. Giuseppe
TOMBARI Avv. Umberto
TORRICELLI Andrea
TORRIGIANI MALASPINA Vieri
UGOLINI Avv. Ermanno
VARVESI Dr. Gianfranco
VEDOVATO Prof. Giuseppe
VELLUTI ZATI Dr. Simone
VERDON Mons. Timothy
VICIANI Dr. Franco
ZAMPI Prof. Giancarlo
ZANARDI LANDI Dr. Antonio
ZANI Zito
ZANIERI Carlo
ZILERI DAL VERME Dr. Clemente

ORGANI STATUTARI 13



14

FRANCESCO GIOLI
Primavera (1879)
olio su tela, cm 50,5�132,5



15

SALA 2

FRANCESCO GIOLI
Campagna con due figure (1895-1900 ca.)
olio su tela, cm 19,8�32





RELAZIONE SULLA GESTIONE
Redatta dal Consiglio di Amministrazione





RELAZIONE SULLA GESTIONE 19

PREMESSA

Al termine di ogni esercizio finanziario l’Ente deve redigere un documento contabile consun-
tivo dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente. A questo fine l’art. 9 del Decreto Le-
gislativo n. 153 del 19 Maggio 1999 dispone che il Bilancio Consuntivo deve essere compo-
sto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Inoltre, deve es-
sere corredato da una Relazione sulla gestione redatta dagli Amministratori suddivisa in due
sezioni:
II sezione – Relazione Economica e Finanziaria
II sezione – Bilancio di Missione.

La Relazione Economica e Finanziaria ha la funzione di illustrare la situazione economica e fi-
nanziaria della Fondazione, l’andamento della gestione e i risultati ottenuti nella gestione fi-
nanziaria del patrimonio, la strategia d’investimento adottata, i fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.
Il Bilancio di Missione ha invece lo scopo di illustrare gli obiettivi sociali perseguiti dalla fonda-
zione nei settori di intervento e gli interventi realizzati evidenziando gli strumenti utilizzati ed
i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il Decreto Legislativo sopra richiamato stabilisce anche che il documento consuntivo in que-
stione deve essere redatto nel rispetto delle disposizioni operative impartite dall’organo di Vi-
gilanza delle Fondazioni di origine bancaria (il Ministero dell’Economia e delle Finanze) con un
apposito regolamento che ha lo scopo di assicurare la conformità dei bilanci al nuovo ordina-
mento previsto nel decreto medesimo e successive modificazioni. Peraltro, poiché la norma-
tiva in questione, pur essendo in preparazione, non è stata ancora pubblicata, anche il bilan-
cio consuntivo dell’esercizio 2007, analogamente a quanto avvenuto per quelli che lo hanno
preceduto, deve essere redatto, per quanto possibile, secondo le indicazioni dell’Atto di Indi-
rizzo adottato dal competente Ministero il 19 Aprile 2001 per il Bilancio 1999/2000. Vengono
applicate, inoltre, anche le disposizioni emanate con apposito Decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro n. 32878 del 20 marzo 2008.
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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Decreto Legislativo 19.5.1999 n. 153 stabilisce, fra l’altro, che il patrimonio della fondazione
è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con
la natura delle Fondazioni, quali enti senza scopo di lucro, che operano secondo principi di tra-
sparenza e moralità.
Tenendo conto delle disposizioni normative, nel corso dell’esercizio l’Ente ha posto grande cura
nella gestione del proprio patrimonio, ben consapevole che esso è essenziale per l’espletamento
della funzione istituzionale indicata nello statuto, ed ha osservato criteri di prudenza e di di-
versificazione per ottenere la maggiore redditività dagli investimenti operati. In questa attività
molto delicata e complessa l’Ente si è valso di consulenti esterni che lo hanno validamente as-
sistito nella gestione del patrimonio investito, consentendogli di salvaguardarne l’integrità.
I criteri generali di investimento delle attività finanziarie della fondazione seguiti negli scorsi anni
sono stati mantenuti anche nel corso dell’esercizio 2007, pur con gli opportuni e necessari ag-
giustamenti suggeriti dalla indicazioni congiunturali. Quei criteri erano stati stabiliti dal Comi-
tato di Indirizzo dell’Ente, cui compete per statuto la definizione delle linee generali della ge-
stione patrimoniale e della politica degli investimenti.

Alla data del 31 Dicembre 2007 il patrimonio dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ammon-
tava a complessivi €1.248.571.953 ed era investito come segue:

1. Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio per complessivi €858.906.147,
con un incremento rispetto all’esercizio 2006, di €2.599.054. Le immobilizzazioni fi-
nanziarie sono costituite da partecipazioni azionarie in tre società:

A) Banca CR Firenze S.p.A. La quota azionaria dell’Ente in Banca CR Firenze Spa com-
prende 347.453.965 azioni, pari al 41,925% dell’intero capitale sociale della Banca.
La quota posseduta in chiusura dell’esercizio 2006, pari al 41,998%, si è assestata al
valore sopraindicato per effetto di una operazione di ‘raggruppamento di azioni or-
dinarie’ posta in essere da Banca CR Firenze il 27.4.2007 con la quale la Banca ha as-
segnato agli azionisti tre azioni del valore nominale di €1,00 ogni cinque azioni del
valore nominale di €0,60. Il valore contabile della partecipazione è aumentato ri-
spetto al precedente esercizio di €2.599.054 per l’imputazione alla partecipazione
stessa degli oneri sostenuti nel 2007 per l’operazione di scambio di azioni Banca CR
Firenze Spa con azioni Intesa Sanpaolo Spa che si perfezionerà nel 2008.

Dopo l’operazione suindicata al 31/12/2007 la quota dell’Ente è divenuta la seguente:
N° AZIONI VAL. NOMINALE CAPITALE SOCIALE E QUOTA ENTE

Totale Banca CR Firenze S.p.A. 828.752.733 €1,00 €828.752.733

di cui Ente CR Firenze 347.453.965 €1,00 41,925%

SEZIONE I

La situazione
economica
e finanziaria.
La gestione
del patrimonio



La partecipazione in Banca CR Firenze S.p.A. è iscritta in bilancio per €401.415.521 e la quo-
tazione del titolo al 31 dicembre 2007 era di €6,60 ad azione.

B) Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Al 31.12.2007 la quota azionaria dell’Ente in Banca
Intesa Sanpaolo Spa comprendeva 87.248.037 azioni pari allo 0,736% del capitale
sociale della stessa.
Il 1° gennaio 2007 ha avuto efficacia l’atto di fusione per incorporazione di Banca
SanpaoloIMI Spa in Banca Intesa Spa che ha conseguentemente variato la propria de-
nominazione sociale in Banca Intesa Sanpaolo Spa. Il concambio di azioni è avvenuto
nella misura di una azione di Banca Sanpaolo IMI Spa del valore nominale di €2,80
per 3,115 azioni di Banca Intesa Spa del valore nominale ciascuna di €0,52. Per l’Ente
ciò ha comportato l’aumento delle azioni possedute in Banca Intesa Spa (ora Intesa
Sanpaolo Spa) che sono divenute a fine 2007 n. 87.248.037.
Il valore contabile della partecipazione dell’Ente in Intesa Sanpaolo Spa, pari a
€421.425.704, è dato dalla somma dei valori contabili delle partecipazioni detenute
dall’Ente nelle due banche prima della loro fusione.

N. AZIONI VAL. NOMINALE CAPITALE SOCIALE E QUOTA ENTE

Totale Intesa San Paolo S.p.A. 11.849.332.367 €0,52 €6.646.547.922,56

di cui Ente CR Firenze 87.248.037 €0,52 0,736%

La partecipazione è iscritta in bilancio per €421.425.704. Il valore nominale del titolo è
di €0,52. Invece la quotazione del titolo a fine anno era di €5,41 ad azione, per cui il
valore di mercato della partecipazione era di €472.011.880.

D) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Dal dicembre 2003 l’Ente è intestatario di
n. 3.600.000 azioni privilegiate di questa società che rappresentano l’1,029% del ca-
pitale sociale della stessa. Per le azioni privilegiate lo statuto di Cassa Depositi e Pre-
stiti prevede, all’art. 30, che “alle azioni privilegiate spetti un dividendo preferenziale
ragguagliato al valore nominale e commisurato al tasso tendenziale di inflazione in ag-
giunta ad un tasso pari al 3%”, fatta salva la facoltà del recesso, limitatamente al pe-
riodo 1.1.2003-31.12.2009, nel caso il dividendo sia stato inferiore, anche per un solo
esercizio, al dividendo preferenziale indicato all’art. 30.
Gli ottimi risultati conseguiti dalla Cassa in questi primi anni (2004-2007) hanno con-
sentito la distribuzione di dividendi straordinari molto elevati con un rendimento che,
nel complesso (dividendo ordinario e straordinario), è stato di importo pari a circa un
terzo del capitale investito. Si ricorda, peraltro, che in caso di recesso l’importo del di-
videndo straordinario dovrebbe essere restituito alla Cassa. Qualora ciò dovesse avve-
nire si verificherebbe, nell’esercizio interessato, una minusvalenza che avrebbe un ri-
flesso negativo sull’entità dell’avanzo di gestione e quindi anche sulle somme da de-
stinare all’attività erogativa. Se ciò si dovesse verificare l’Ente potrebbe fare ricorso al
Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni che è stato istituito allo scopo di mante-
nere inalterato l’importo da destinare agli interventi sul territorio. Si precisa che le
somme da restituire eventualmente alla Cassa ammonterebbero ad oggi a circa
€7.300.000 mente il Fondo per la stabilizzazione delle erogazioni ha attualmente la
consistenza di €19.059.051.
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Nel corso dell’esercizio non ci sono state variazioni nella consistenza di questo pac-
chetto azionario.

N. AZIONI VAL. NOMINALE CAPITALE SOCIALE E QUOTA ENTE

CASSA DEPOSITI e PP. S.p.A. 350.000.000 €10,00 €3.500.000.000

di cui Ente CR Firenze 3.600.000 €10,00 1,03%

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

2. Strumenti Finanziari non immobilizzati
Una quota delle attività finanziarie, pari a €411.611.591 – comprendente anche valori che
costituiscono impiego temporaneo di somme destinate alle erogazioni istituzionali – è in-
vestita in strumenti finanziari non immobilizzati. Il valore esposto in bilancio in chiusura del
2007 mostra un incremento, rispetto al precedente esercizio, di circa €13.825.000, deri-
vato principalmente dall’investimento di parte delle maggiori liquidità relative ai dividendi
sulle partecipazioni incassati nel 2007 rispetto all’esercizio 2006.
La consistenza finale degli Strumenti finanziari non immobilizzati è composta da tre sotto-
gruppi:
a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale per

€357.612.114. Gli operatori specializzati ai quali sono affidate le gestioni sono Banca
CR Firenze, Merryl Lynch, Pictet Asset Management, BNP Paribas, Eurizon Capital,
Goldman Sachs. Dati e informazioni più precise sul capitale affidato ai gestori, com-
posizione dei relativi portafogli e performance realizzate nell’esercizio sono illustrati
dettagliatamente nella Nota Integrativa al bilancio. Per quanto riguarda l’evoluzione
nella strategia di investimento seguita dai gestori, si precisa che nel corso del 2007 è
rimasto predominante l’investimento obbligazionario. L’allocazione in strumenti al-
ternativi (fondi hedge, fondi total-return, ecc) è rimasta stabile, mentre la quota azio-
naria è in diminuzione.
Nel 2007 il rendimento degli Strumenti finanziari non immobilizzati è stato di circa
l’1,50%. Tale performance annuale è stata influenzata negativamente nel secondo se-
mestre 2007 dall’andamento dei mercati finanziari caratterizzati da forti turbolenze.

b) Strumenti finanziari quotati per €17.704.020, di cui €9.970.654 in titoli azionari,
€1.233.366 in titoli di debito, ed €6.500.000 in parti di organismi di investimento
collettivo del risparmio. Al 31 dicembre 2007 il valore di mercato di questa attività
era di €20.227.132.

c) Strumenti finanziari non quotati per €36.295.457, costituiti da titoli di debito per
€30.074.808 e da parti di fondi chiusi di private equity per €6.220.649.

La suddivisione per asset class del portafoglio finanziario non immobilizzato dell’Ente a fine
dicembre 2007 è la seguente:
• azioni 22,00%
• obbligazioni 59,40%
• altri investimenti 18,60%.
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La tabella seguente riporta il risultato degli investimenti finanziari, sia immobilizzati che
non, ed il confronto con il precedente esercizio:

RISULTATO CONSEGUITO AL 31/12/2007 AL 31/12/2006 VARIAZIONE

Risultato delle immobilizzazioni finanziarie 72.579.651 68.064.187 4.515.464

Risultato degli Investimenti finanziari

non immobilizzati 6.390.663 11.461.589 –5.070.926

Totale risultato lordo conseguito 78.970.314 79.525.776 –555.462

Commissioni negoziazione e oneri gestione –995.989 –1.006.155 10.166

Totale risultato netto conseguito 77.974.325 78.519.621 –545.296

Il rendimento complessivo degli investimenti finanziari a valore di bilancio per il 2007 è
pari al 6,22%.

3. Immobilizzazioni materiali
Oltre alle disponibilità finanziarie investite nel mercato mobiliare sopra indicate, il patri-
monio dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze comprende anche:
a) beni immobili, iscritti in bilancio per € 4.389.678, costituiti da un immobile stru-

mentale (di interesse storico), posto in Firenze, via Folco Portinari, acquistato nel 2002
per essere 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.
In data 20/02/2007 l’Ente si è impegnato all’acquisto del complesso immobiliare de-
nominato “Villa Favard” sito in Firenze, via Curtatone n. 1, di proprietà dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze versando la somma di €75.000 a titolo di caparra. L’offerta
di acquisto è stata inoltrata all’Ateneo nei termini previsti dall’avviso di vendita pub-
blica, cioè il 21 febbraio 2007. L’Ente ha presentato un progetto per destinare la Villa
alle attività di formazione degli allievi di Ent-Art Polimoda. L’operazione consente an-
che di mantenere attiva la collaborazione con l’Università, sperimentando iniziative
di reciproca integrazione e di complementarietà da ospitare negli spazi di via Cur-
tatone.
In data 15/11/2007 sono stati versati ulteriori € 6.000.000. L’importo complessivo
della compravendita è di €20.000.000.

b) beni mobili d’arte, per complessivi € 32.965.345. Rispetto all’anno scorso essi
hanno avuto un incremento di € 8.489.790 per nuove acquisizioni di dipinti di
grande rilevanza storico-artistica eseguiti da Pietro Annigoni, Niccolò Cannicci,
Eugenio Cecconi, Guido di Pietro detto Beato Angelico, Vincenzo Cabianca, Lo-
dovico Tommasi, Lorenzo Gelati, Francesco Conti, Paolo Schiavo e Stefano della
Bella, oltre ad un’opera in porcellana e corallo realizzata dall’antica Manifattura
di Doccia.

La definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli inve-
stimenti stabilita dal Comitato di Indirizzo ha permesso di impostare una strategia di im-
piego delle risorse efficace e orientata a minimizzare gli effetti della volatilità dei mercati.
I rendimenti conseguiti dall’investimento del patrimonio hanno dato luogo, detratti i co-

RELAZIONE SULLA GESTIONE 23



sti sostenuti e l’accantonamento al Fondo rischi di €20.040.000 effettuato per garantire
la copertura del contenzioso fiscale, ad un Avanzo di Esercizio di €50.716.750, superiore
di circa il 5,7% rispetto all’Avanzo previsto nel DPP 2007 (€48.000.000).
I risultati complessivi hanno reso possibile il rispetto del budget di risorse destinate allo
svolgimento dell’attività istituzionale che era stato determinato nel documento pro-
grammatico 2007 in €33 milioni. ed ha fatto sì che l’attività istituzionale abbia potuto
mantenere un trend di crescita rispetto all’anno precedente, superando il valore previsto
senza nuocere al mantenimento della politica degli accantonamenti facoltativi per la sta-
bilizzazione delle erogazioni e per la salvaguardia del patrimonio.

L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, anche per seguire una politica di diversificazione nell’inve-
stimento del patrimonio che permetta di ottenere una adeguata redditività, ha mantenuto
l’investimento di €36.000.000 nella partecipazione al capitale sociale della Cassa Depositi e Pre-
stiti Spa, che cura anche il finanziamento di progetti per lo sviluppo del territorio di riferimento.
Ha inoltre mantenuto la sottoscrizione di quote di partecipazione in tre Fondi di Investimento
chiusi per complessivi €12.000.000 (Centro Impresa €8 milioni, Toscana Venture €2 milioni,
Principia Fund €2 milioni). I tre fondi investono risorse prevalentemente nel sostegno e nella
valorizzazione delle piccole e medie imprese della Toscana.
Nel 2007 l’Ente si è impegnato a sottoscrivere nel Fondo F2i (Fondo Italiano per le infra-
strutture) l’importo di € 20.000.000. Tale fondo, costituitosi nel 2007, ha l’obiettivo di fi-
nanziare le grandi opere infrastrutturali del paese. L’Ente vi partecipa nell’ottica di potenziare
il proprio intervento a favore del territorio, seguendo i principi richiamati dall’attuale disciplina
sulle Fondazioni bancarie.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 238/E del 4/10/1996 fa restare aperte le vertenze
maturate anteriormente al D.Lgs n. 153/99, il cui art. 12 ha chiarito la spettanza dell’agevo-
lazione sull’aliquota IRPEG e del credito d’imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni di
origine bancaria. Risultano tutt’ora pendenti i ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale,
alla Commissione Tributaria Regionale ed anche alla Corte di Cassazione contro il diniego
dello stesso Ministero a riconoscere all’Ente la riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG di cui
all’art. 6 del DPR n. 601/73 e l’esonero dall’applicazione della ritenuta del 10% sugli utili di
cui all’art. 10/bis della Legge n. 1745/62. A decorrere dal 1/7/1998 la ritenuta in questione
non è più applicata per le modifiche normative successivamente intervenute col D.Lgs.
n. 461/97.
Tutta la problematica relativa alla posizione fiscale dell’Ente è dettagliatamente illustrata nella
nota integrativa – parte A – “Criteri di valutazione” al capitolo dedicato agli aspetti di natura
fiscale, nel quale viene anche evidenziato come il connesso rischio fiscale abbia una adeguata
copertura nelle poste di bilancio.

La Legge Delega per la riforma fiscale (legge n. 80/2003) ha assoggettato le fondazioni al-
l’applicazione dell’IRE – imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti commerciali.
In attesa della completa attuazione della suddetta riforma il D.Lgs. n. 344/03 ha previsto che,
dal 1° gennaio 2004, gli enti non commerciali sono temporaneamente assoggettati all’IRES,
anziché all’IRPEG.
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Tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti dall’Ente CRF, la riforma ha previsto:
• l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati,
• l’imponibilità degli utili (dividendi) percepiti nella misura del 5% cui si applica una ritenuta,
a titolo di ‘acconto’, nella misura del 12,5%,

• la conferma della imponibilità degli altri redditi di capitale diversi dagli utili – non assog-
gettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva – ad una tassazione nella mi-
sura del 12,5%,

• la conferma dei criteri di determinazione dei redditi fondiari.

L’aliquota IRES applicabile relativamente all’esercizio 2007, analogamente a quanto è avve-
nuto nel 2006, è quella ordinaria che è pari al 33% (ridotta al 27,5% a decorrere dal
1/1/2008) in quanto la legge n. 168/2004 ha abrogato il sopraindicato art. 12, comma 2, del
D.Lgs. n. 153/99 che prevedeva l’esplicita applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all’art.
6 del DPR n. 601/73 concernente la riduzione del 50% dell’aliquota IRES.

In adempimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 34 e Allegato B,
regola 19, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), l’Ente ha adottato un “Documento program-
matico sulla sicurezza” (DPS) al fine di garantire le misure minime di protezione in tutti i trat-
tamenti di dati tutelati dal Codice sulla privacy.

I principali fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2007 sono i seguenti:

a) Operazione di permuta azioni Banca CR Firenze con azioni Intesa Sanpaolo.
In data 29 gennaio 2008 l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ha trasferito a Intesa San-
paolo n. 262.177.017 azioni di Banca CR Firenze. Contestualmente l’Ente è entrato in pos-
sesso di n. 313.039.358 azioni Intesa Sanpaolo, che, sommate alle azioni già in portafo-
glio, portano il numero complessivo delle azioni Intesa Sanpaolo detenute dall’Ente a n.
400.287.395, pari al 3,38% del capitale di Banca. Tale operazione fu concordata il 26 lu-
glio 2007 ed ha interessato, oltre all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, anche la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
e So.Fi.Ba.r, per le azioni Banca CRF da questi Istituti detenute.
Dopo tale operazione, Banca CRF Firenze entra nel gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Ente di-
viene uno degli azionisti di riferimento di tale gruppo bancario, mantenendo anche il
10,288% del capitale di Banca CR Firenze. Inoltre per Intesa Sanpaolo scatta l’obbligo di
procedere ad una offerta pubblica di acquisto sulle residue azioni Banca CR Firenze.
Le prospettive di tale complessa operazione, oltre ad un dividendo molto maggiore che
l’Ente percepirà nel 2008, sono un rafforzamento strategico e territoriale di Banca CR Fi-
renze. La Banca verrà infatti a trovarsi a capo di una Holding di Casse del centro Italia. Tale
nuovo Istituto, una volta formatosi, potrà contare su una rete di circa 900 filiali, che deri-
vano dall’unione di 13 banche. Di queste, 5 sono quelle provenienti dal Gruppo Banca CR
Firenze, 8 sono le Casse di Risparmio facenti parte di I.C.C. (Intesa Casse del Centro).
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b) Impegno all’acquisto di quote del Fondo F2I.
Nel febbraio del 2008 l’Ente si è impegnato alla sottoscrizione di ulteriori €40.000.000
nel Fondo Italiano per le Infrastrutture. Dopo tale operazione l’Ente avrà investito
€60.000.000 nel Fondo F2I, a riprova del forte interessamento della Fondazione per le
opere infrastrutturali di importanza strategica connesse alla Toscana, suo territorio di rife-
rimento.

c) Situazione economico finanziaria a fine 2007 ed evoluzione prevedibile della ge-
stione del patrimonio.
Il rapido evolversi della globalizzazione ha portato a un punto in cui le tendenze dell’eco-
nomia globale disegnano uno scenario piuttosto confuso.
Le economie dei paesi emergenti segnano una rapida crescita della produttività e dei con-
sumi interni. La quota del PIL mondiale di questa area geografica aumenta rapidamente.
Nel mondo occidentale, il quadro è molto contrastato. I settori industriali che traggono be-
neficio dal boom dei paesi emergenti, producono a piena capacità ed hanno, per la prima
volta da molti decenni, la possibilità di imporre la loro politica dei prezzi. La forza lavoro
invece ha scarso potere contrattuale e se da un lato trae beneficio dai bassi prezzi dei pro-
dotti importati, dall’altro è schiacciata dal rialzo dei prezzi dei prodotti a maggiore valore
aggiunto, dei servizi e dei prodotti energetici.
Le istituzioni finanziarie sono state colpite da una crisi di fiducia che ha trovato il suo punto
di deflagrazione nella situazione dei cosiddetti mutui sub-prime ma che ha alla sua base
elementi di criticità più gravi e ancora parzialmente inespressi.
In questa situazione, le probabilità di una recessione sono decisamente consistenti ed i mer-
cati si interrogano sulla possibilità che il meccanismo di creazione del credito si sia infranto
con tutte le conseguenze del caso. Non c’è ancora evidenza assoluta di questo stato di cose
ma di una crisi generalizzata del credito si può certamente già parlare.
Dal punto di vista valutario, il mondo è ormai diviso in tre parti: Usa, Europa, Pesi Emer-
genti. Le valute di questi blocchi possono ancora deviare fortemente dai rispettivi valori di
equilibrio.

In particolare, la crisi del dollaro ha innescato un fenomeno di portata storica che consiste
in una tendenza da parte dei Fondi Sovrani dei Paesi Emergenti ad uscire dai titoli di stato
americani per investire in valori rappresentativi di beni reali (vedi partecipazioni nelle ban-
che americane in crisi). Altro fenomeno importante che si osserva è il ritorno in Usa di at-
tività produttive precedentemente delocalizzate.

Nell’ambito di questo scenario, escludendo le partecipazioni immobilizzate che nell’attua-
lità prescindono da considerazioni legate all’andamento dei mercati finanziari, l’asset allo-
cation del patrimonio dell’Ente tenderà a porre maggiore enfasi sul settore del reddito
fisso in euro e di breve durata, a ridurre il settore azionario verso livelli di sicurezza fino a
quando la situazione generale non sia più chiara, a mantenere invariata la quota di pro-
dotti alternativi che hanno funzione difensiva.
Il settore dei fondi chiusi di Private Equity dei quali si parla in altra sezione di questa rela-
zione, di cui la principale iniziativa è quella del Fondo F2I, pur avendo tempi di ritorno che
supereranno l’esercizio 2008, contribuirà nel tempo a stabilizzare il valore del patrimonio
ed a produrre rendimenti adeguati.
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BILANCIO DI MISSIONE

Il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio. Le disponi-
bilità assegnate in sede di programmazione, gli obiettivi perseguiti, gli interventi realizzati ed
i risultati ottenuti vengono analizzati al fine di completare le informazioni dei contenuti nelle
altre sezioni del bilancio.
Questo documento conclude il ciclo dell’attività dell’Ente CRF 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 2007 si è svolta nei quattro settori d’intervento previsti nel Documento
Programmatico Previsionale 2007, che sono:
• Arte, attività e beni culturali
• Ricerca scientifica e innovazione tecnologica
• Protezione e qualità ambientale
• Beneficenza e filantropia.

Dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato
lo stanziamento di contributi per il sostegno di 808 iniziative per un importo complessivo di
euro 45.828.539 così ripartito:

Tabella 1
SETTORE

Arte, attività e beni culturali € 22.615.428

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica € 9.509.611

Protezione e qualità ambientale € 4.497.000

Beneficenza e filantropia € 9.206.500

Dal processo di programmazione, che esprime 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 2007 si è ispirata agli indirizzi contenuti nel Documento Programma-
tico Previsionale approvato nell’ottobre 2006.

Le risorse programmate

Nel Documento Programmatico Previsionale 2007 sono stati destinati all’attività erogativa 33
milioni di euro.
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Come prescritto dallo statuto l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze interviene per:
• la valorizzazione delle identità comunitarie locali, della loro storia e dei loro beni culturali,
storico artistici e del contesto paesaggistico,

• le iniziative culturali significative,
• il potenziamento degli studi, della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche applicate,
• il mantenimento della tradizionale filantropia della originaria Cassa di Risparmio di Firenze
mediante la creazione ed il miglioramento di efficienti strutture, di strumenti operativi per
le categorie sociali più deboli e in genere di significative opere di interesse sociale.

La politica generale d’intervento della fondazione mira sempre più a realizzare iniziative di-
rette attraverso progetti propri ed anche attraverso le tre fondazioni strumentali.

Le risorse del 2007 sono state suddivise in:
• risorse destinate al finanziamento dei programmi delle fondazioni strumentali promosse dal-
l’Ente CRF, oltre che della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino della quale l’Ente CRF
è soggetto fondatore, fino a 6.500.000 di euro;

• risorse destinate all’attività istituzionale a sostegno di iniziative motu proprio o su proposta
di terzi per 26.500.000 di euro.

La tabella che segue mostra la ripartizione dei 26 milioni e 500 mila euro tra i settori previsti
per il 2007, a cui si aggiungono i 6 milioni e 500 mila euro per le Fondazioni strumentali.

Tabella 2
SETTORE DPP 2007 %

Arte, attività e beni culturali 11.130.000 42

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 6.360.000 24

Protezione e qualità ambientale 1.060.000 4

Beneficenza e filantropia 7.950.000 30

Totale settori 26.500.000 100

Fondazioni strumentali 6.500.000

Totale 33.000.000

Nel DPP 2007 le risorse assegnate ai settori risultano ripartite ulteriormente tra:
• progetti promossi motu proprio, 30%
• progetti su proposta di terzi, 70%.

Le linee strategiche e gli obiettivi intersettoriali

Le linee strategiche tracciate nel Documento Programmatico Pluriennale 2005-2007, confer-
mate poi nel DPP 2007, hanno guidato l’attività dell’Ente CRF nel corso dell’esercizio, che si
è ispirata ai seguenti criteri:
a. intervenire nella logica della sussidiarietà rispetto alle finalità istituzionali degli enti pubblici;
b. estendere quanto più possibile gli interventi dell’Ente, in modo equilibrato e differenziato,

su tutto il territorio di riferimento;
c. limitare la frammentazione delle risorse;
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d. favorire progetti che attivano un meccanismo di “moltiplicatore” di energie sociali, scien-
tifiche e culturali;

e. favorire, per quanto possibile, lo start up di iniziative che successivamente siano in grado
di autofinanziarsi;

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

da altri cofinanziamenti.

Nel corso dell’anno l’operatività ha mirato all’attuazione delle strategie e degli obiettivi trac-
ciati in sede di programmazione, privilegiando i progetti e le iniziative in grado di soddisfare
maggiormente le finalità prioritarie sopraindicate.

Allo scopo di verificare l’effettivo perseguimento delle priorità programmatiche, i dati consuntivi
relativi all’attività svolta vengono qui esaminati in maniera analitica.

I principi e i criteri essenziali dell’operatività si basano sull’attuale normativa di riferimento di
tutte le fondazioni di origine bancaria, sull’Atto di Indirizzo diramato il 5.8.1999 diramato dal
Ministero del Tesoro, sullo statuto approvato il 14 luglio 2000 dall’Autorità di Vigilanza e su
quanto contenuto nei documenti di programmazione.

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

Lo schema di Conto Economico fornisce un’informazione sui dati economici più significativi re-
lativi all’attività istituzionale dell’esercizio 2007.
Il prospetto seguente, ottenuto estrapolando la parte conclusiva del conto economico, mette a
confronto i dati dell’esercizio con quelli dell’esercizio precedente.

ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006

AVANZO (disavanzo) dell’ESERCIZIO 50.716.750 73.364.648

Accantonamento alla riserva obbligatoria –10.143.349 –14.672.930

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio –35.930.598 –34.405.413

a) nei settori rilevanti –26.724.098

b) negli altri settori statutari –9.206.500

Accantonamento al fondo per il volontariato –1.352.447 –1.956.390

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto –1.890.355 –11.329.915

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0 –3.373.525

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti –537.909 –6.000.000

c) altri fondi –1.352.447 –1.956.390

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio –1.400.000 –11.000.000

AVANZO (disavanzo) RESIDUO 0 0
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Nonostante la crescita delle componenti positive di reddito registrata nel corso del 2007 (si veda
al riguardo lo schema di Conto Economico), si osserva una forte flessione dell’Avanzo d’Esercizio
imputabile al rilevante accantonamento al Fondo rischi e oneri – di 20.040.000 di euro – effet-
tuato per coprire interamente il contenzioso fiscale (per maggior dettaglio si veda la Nota inte-
grativa, Aspetti di natura fiscale). Si osserva inoltre, una conseguente diminuzione anche degli
accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto e alla riserva per l’integrità del patrimonio.

Per ricostruire il valore totale delle erogazione deliberate nell’esercizio 2007, l’importo delle
Erogazioni deliberate iscritto nel Conto Economico per euro 35.930.598 deve essere integrato
con quanto deliberato durante l’esercizio a fronte di risorse maturate negli anni precedenti.
Il prospetto seguente riporta il totale delle erogazioni deliberate nel 2007, comprendendo an-
che 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 2007 35.930.598

Erogazioni deliberate a fronte di risorse reintroitate 3.897.941

Erogazioni deliberate a fronte di utilizzo di risorse maturate in esercizi precedenti 6.000.000

Totale erogazioni deliberate nell’esercizio 45.828.539

L’andamento positivo dei proventi maturati nel corso dell’esercizio, la disponibilità dei fondi
accantonati nei precedenti esercizi e il recupero di impegni per delibere passate non più uti-
lizzabili hanno reso possibile questo forte incremento delle erogazioni deliberate rispetto a
quanto programmato.

Per completare il quadro generale delle erogazioni deliberate nel 2007 (euro 45.829.539) de-
vono essere considerate anche le delibere assunte nell’esercizio a valere sui fondi di esercizi
futuri. Nella definizione di progetti e programmi di grande respiro, che richiedono anche lo
stanziamento di rilevanti mezzi finanziari e che si realizzano in più anni, la fondazione può
assumere delibere da imputarsi a più esercizi. D’altro canto, le forti esigenze che il territorio
esprime per la realizzazione di iniziative di rilievo non trovano alternativa risposta, stante le
crescente carenza di fondi pubblici. Da qui deriva la forte crescita delle risorse impegnate per
le erogazioni.
La tabella seguente riporta gli impegni pluriennali che l’Ente CRF ha assunto nel corso del
2007, a valere sugli esercizi futuri, per far fronte a queste sempre più pressanti istanze.

Tabella 3
SETTORI 2008 2009 TOTALE

Arte, attività e beni culturali 2.343.500 450.000 2.793.500

Ricerca scientifica e tecnologica 2.178.500 300.000 2.478.500

Protezione e qualità ambientale 260.000 – 260.000

Beneficenza e filantropia 350.000 – 350.000

Totale 5.132.000 750.000 5.882.000

Il valore totale degli impegni assunti nel 2007 per progetti a valere su esercizi futuri ammonta
a 5.882.000 euro.
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Il prospetto seguente confronta, invece, i valori previsionali delle principali componenti di red-
dito con quelli consuntivi dei redditi prodotti nell’esercizio, fornendo evidenza degli scosta-
menti dell’attività realizzata rispetto a ciò che era stato previsto.

PREVENTIVO CONSUNTIVO DIFFERENZA

2007 AL 31/12/2007

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 7.700.000 1.840.634 –5.859.366

Dividendi e proventi assimilati 47.800.000 72.985.901 25.185.901

Interessi e proventi assimilati 1.000.000 1.615.623 615.623

Rivalutazione (svalut.) netta di strumenti finanziari

non immobilizzati 0 0 0

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari

non immobilizzati 0 2.528.156 2.528.156

Altri proventi 0 0 0

Oneri –8.500.000 –8.261.052 238.948

Proventi straordinari 0 86.780 86.780

Oneri straordinari 0 –20.040.000 –20.040.000

Imposte 0 –39.292 –39.292

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 48.000.000 50.716.750 2.716.750

Accantonamento alla riserva obbligatoria –9.600.000 –10.143.349 –543.349

Volontariato e fondazione per il sud –2.560.000 –2.704.893 –144.893

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio –33.000.000 –35.930.598 –2.930.598

L’ultima colonna evidenzia le differenze tra i dati economici consuntivi con quelli indicati nel
Documento Programmatico Previsionale 2007. In particolare, in merito ai proventi si osserva
una differenza negativa nel risultato delle gestioni patrimoniali mobiliari per oltre 5 milioni di
euro, a fronte di un incremento di oltre 25 milioni dell’importo dei dividendi distribuiti dalle
partecipate. Si osserva inoltre un incremento degli oneri straordinari rispetto a quanto pre-
ventivato, derivante dall’accantonamento per la copertura del rischio fiscale, già accennato.
L’Avanzo dell’esercizio è risultato maggiore di circa 2 milioni e 700 mila euro rispetto a quello
previsto. In parte esso viene assorbito dal maggiore Accantonamento a riserva obbligatoria,
in parte dalle maggiori Erogazioni deliberate.

La tabella seguente confronta, invece, i valori dei Proventi ordinari, delle Erogazioni delibe-
rate e degli Accantonamenti facoltativi registrati nel conto economico nell’ultimo triennio, evi-
denziando inoltre la variazione intervenuta nel rapporto tra le erogazioni deliberate ed i pro-
venti maturati.

Tabella 4

ESERCIZIO TOTALE EROGAZIONI EROGAZIONI DEL./ ACCANTONAMENTI

PROVENTI DELIBERATE TOT. PROVENTI FACOLTATIVI

2005 65.146.782 31.914.077 48,99% 11.973.905

2006 60.589.073 34.405.413 56,78% 11.329.915

2007 78.970.314 35.930.598 45,50% 1.890.355

A fronte dell’andamento registrato dai Proventi nell’ultimo anno, risulta che il valore delle Ero-
gazioni deliberate (transitate in conto economico) è cresciuto in termini assoluti, nel triennio
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in esame; mentre il rapporto tra le Erogazioni deliberate e i Proventi è diminuito. Si nota inol-
tre che anche gli Accantonamenti facoltativi sono diminuiti rispetto agli esercizi precedenti.
Questo andamento è riferibile alla presenza dell’accantonamento straordinario al fondo rischi
e oneri per coprire il rischio fiscale di cui si riferisce sopra.

Il grafico seguente espone le risorse impiegate nell’attività istituzionale ed i proventi conse-
guiti per ciascun anno a partire dal 1992, data di conferimento dell’azienda bancaria, al 31
dicembre 2007.

L’andamento dei valori in esame evidenzia un notevole incremento dal momento in cui è stato
diversificato l’investimento del patrimonio. La politica degli investimenti attuata dal 2000 in
poi, che ha teso a remunerare il patrimonio investito, contenendo, allo stesso tempo, il rischio
degli investimenti attraverso la diversificazione, 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, il va-
lore totale dei proventi riprende un andamento tendenziale positivo ed è riferibile al consoli-
damento dell’assetto partecipativo azionario.
Occorre precisare che la programmazione delle risorse da destinare all’attività istituzionale
viene fatta tenendo conto dell’andamento atteso nei mercati finanziari e degli indicatori re-
visionali delle società partecipate. Si tratta di una stima prudenziale per cui diventa indispen-
sabile effettuare accantonamenti facoltativi negli esercizi in cui i proventi hanno un anda-
mento favorevole per poterli utilizzare negli esercizi in cui i proventi risultano in flessione. In
tal modo si mantiene costante nel medio periodo la quota di risorse destinabili ogni anno alle
erogazioni (politica di stabilizzazione delle erogazioni).
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Criteri generali di valutazione e attività delle commissioni consultive

Nel 2007 sono stati esaminati i progetti e le iniziative presentati nel periodo compreso tra il
1° aprile ed il 30 giugno 2006. L’utilizzo di questo circoscritto limite di tempo destinato al-
l’invio di proposte da parte delle organizzazioni terze per il finanziamento dei loro progetti
ha reso possibile, nel 2007, una razionalizzazione delle procedure di esame da parte degli or-
gani che hanno concentrato e strutturato la loro attività potenziando gli strumenti di valuta-
zione comparata.

Le iniziative esaminate nell’esercizio 2007 sono state oltre 2.200, contro le 1.500 del 2006.
L’intensa attività svolta dalle cinque Commissioni Consultive (13 riunioni nel 2006 e 12 ri-
unioni nel corso del 2007) composte da esperti nelle varie discipline è stata di notevole sup-
porto per il processo decisionale dell’Organo di Amministrazione. Il lavoro propedeutico com-
piuto dal personale impegnato nell’analisi dei progetti è stato indispensabile per la verifica dei
requisiti e dei criteri di valutazione.
Le proposte deliberate nel 2007 erano state esaminate dagli Uffici e dalle Commissione nel
secondo semestre del 2006. Il lavoro istruttorio e di esame della commissioni svolto, invece,
nell’esercizio 2007, e concentrato nella seconda parte dell’anno, ha riguardato le proposte
presentate nell’anno e deliberate poi nel 2008.

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

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

Per agevolare la valutazione comparativa da parte degli organi competenti, gli Uffici hanno
provveduto ad analizzare e a ordinare i progetti e le iniziative in gruppi omogenei, relativa-
mente ai settori e ai sottosettori o finalità, corredandoli di relazioni istruttorie.
Come previsto dallo statuto, i progetti più rilevanti, muniti dei documenti istruttori e delle
analisi valutative, sono stati prima sottoposti all’esame delle commissioni specialistiche che
hanno espresso pareri consultivi, successivamente il Consiglio d’Amministrazione ha assunto
le relative delibere.

Nel corso dell’esercizio le cinque commissioni (Commissione Arte e attività culturali, Com-
missione Conservazione patrimonio culturale e ambientale, Commissione Ricerca scientifica
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in campo sanitario, Commissione Ricerca e innovazione tecnologica e Commissione Benefi-
cenza, assistenza e utilità sociale) hanno esaminato tutti i progetti di importo superiore
€26.000 e quelli del settore della Ricerca scientifica (di qualsiasi importo).
Il numero dei progetti sottoposti all’esame delle Commissioni è stato inferiore a quelli dello
scorso anno.

Il Consiglio d’Amministrazione ha approvato 808 progetti e non ne ha accolti 1203. Nel 2006
le proposte non accolte erano state 479.

Il prospetto seguente riepiloga le proposte e i progetti esaminati nel corso del 2007.

Tabella 5
ESITO NUMERO

deliberati 808

non accolti 1.203

non accoglibili 20

archiviati 199

decaduti 23

Totale 2.253

Le proposte che nel 2007 sono state considerate “non accoglibili”, perché non in possesso
dei requisiti di ammissibilità formale, sono state 20. A queste devono essere aggiunte 199
proposte che sono state archiviate in quanto riferite ad iniziative superate o i cui termini di
presentazione non erano compatibili con il processo istruttorio, oppure perché riferite a am-
biti d’intervento fuori dalla zona preferenziale di competenza dell’Ente CRF. 23 proposte sono
state considerate decadute, in quanto non è stata completata dalle organizzazioni proponenti
la documentazione istruttoria richiesta.

Tabella 6
2007 2006

Indice di accoglimento (deliberate/totale) 36% 46%

Indice di non accoglimento (respinte/totale) 53% 31%

Indice di decadenza (altre negative/totale) 11% 23%

Confrontando l’indice di accoglimento dei progetti tra il 2007 e il 2006, la tabella precedente
mostra che nell’ultimo esercizio i progetti con esito positivo sono circa il dieci percento in
meno rispetto all’anno precedente.

Gli interventi deliberati

La modifica del Decreto Legislativo 153/99 introdotta dalla Legge Tremonti (L. 448/2001) ha
introdotto la definizione dei “settori ammessi” indicati nell’art. 1. I dati dell’attività che ven-
gono qui rendicontati tengono conto, come in passato, delle aggregazioni introdotte dalla
norma suddetta.
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La tabella seguente illustra la distribuzione delle risorse deliberate nell’esercizio 2007 tra i set-
tori ed evidenzia gli scostamenti intervenuti rispetto ai dati previsti in sede di Documento Pro-
grammatico 2007. Si noti che all’interno del DPP 2007 è stata introdotto un fondo per le Fon-
dazioni Strumentali e per la Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, ai quali è stata asse-
gnato una quota di risorse corrispondente a circa il 20% del totale.

Tabella 7

SETTORE DPP 2007 % IMPORTO % SCOSTAMENTO
DELIBERATO

Arte, attività e beni culturali 11.130.000 42,0 22.615.428 49,3 –11.485.428

Ricerca scientifica e innovazione

tecnologica 6.360.000 24,0 9.509.611 20,8 –3.149.611

Protezione e qualità ambientale 1.060.000 4,0 4.497.000 9,8 –3.437.000

Beneficenza e filantropia 7.950.000 30,0 9.206.500 20,1 –1.256.500

Totale settori 26.500.000 100,0 45.828.539 100,0 –19.328.539

Fondazioni strumentali e FMMF 6.500.000 0 6.500.000

Totale 33.000.000 45.828.539 –12.828.539

La tabella evidenzia che nell’esercizio in questione il totale deliberato è stato maggiore di
12.828.539 di euro rispetto al totale programmato. Tale differenza risulta coperta dalle ri-
sorse derivanti dall’utilizzo dei fondi accantonati per l’attività d’istituto e dai maggiori pro-
venti conseguiti nell’esercizio. Il valore attribuito al fondo per le fondazioni strumentali e la
FMMF nel DPP 2007, senza un’articolazione in settori, risulta assegnato – in sede consun-
tiva – agli specifici ambiti di intervento. Infatti, gli interventi deliberati a favore delle Fonda-
zioni in questione vengono ricondotti ai quattro settori d’intervento – 2.905.000 euro nel-
l’Arte attività e beni culturali, 605.000 euro nella Ricerca scientifica e tecnologica e
2.990.000 euro nella Protezione e qualità ambientale – per dare una rappresentazione omo-
genea dell’attività e renderla confrontabile con i precedenti esercizi. Il grafico seguente ri-
porta, pertanto, la distribuzione di tutti gli interventi deliberati secondo l’importo totale per
ogni settore.
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La distribuzione percentuale delle risorse tra gli interventi deliberati nei quattro settori statu-
tari d’intervento conferma l’importanza del settore Arte, attività e beni culturali nel quadro
complessivo dell’operatività della fondazione (49%).
Per contro, in tutti gli altri settori si osserva, a fronte di un incremento generale del valore as-
soluto rispetto al dato previsto, una flessione della quota relativa a consuntivo rispetto al dato
indicato nel DPP 2007.

La tabella seguente aggiunge ulteriori informazioni, evidenziando il numero degli interventi
e l’importo medio deliberato per ogni iniziativa in ciascun settore. Il numero totale degli in-
terventi risulta nella sostanza allineato con quello dell’esercizio 2006: 717 interventi nel 2006
e 808 interventi nel 2007. A fronte della crescita delle risorse deliberate nell’esercizio in esame
rispetto all’anno precedente (circa 5 milioni di euro) si osserva un assestamento dell’importo
medio stanziato (euro 56.718,49 nel 2007 contro euro 56.353,43 nell’anno precedente).

Tabella 8
SETTORE IMPORTO DELIBERATO N. INTERVENTI DELIBERATI IMPORTO MEDIO

Arte, attività e beni culturali 22.615.427,59 354 63.885,39

Ricerca scientifica e innovazione

tecnologica 9.509.611,00 128 74.293,84

Protezione e qualità ambientale 4.497.000,00 23 195.521,74

Beneficenza e filantropia 9.206.500,00 303 30.384,49

Totale 45.828.538,59 808 56.718,49

Il numero più elevato di interventi si trova nei settori Arte, attività e beni culturali e Benefi-
cenza e filantropia, nei quali a fronte di un incremento delle risorse deliberate si registra un
aumento sensibile del numero degli interventi, rispetto all’esercizio precedente.
Nel settore Protezione e qualità ambientale sono compresi gli interventi più importanti in ter-
mini di risorse destinate per progetto: l’importo medio, superiore all’anno 2006, è pari a
195.521,74 euro. Tale dato è imputabile al limitato numero degli interventi proposti dall’e-
sterno e ad una forte incidenza di progetti interni di importo elevato, tra i quali in particolare
quelli per la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.
Nel settore Beneficenza e filantropia l’importo medio è stato pari ad circa 30 mila euro, infe-
riore a quello osservato nel 2006 e che era di circa 31 mila euro.

La tabella 9 indica gli interventi deliberati raggruppati per classi di importo.

Tabella 9
CATEGORIE IMPORTO IMPORTO DELIBERATO NUMERO NUMERO NEL 2006

fino a 5.000 688.611 184 94

da 5.001 26.000 3.895.300 294 347

da 26.001 50.000 5.682.000 142 115

da 50.001 250.000 18.950.828 164 135

oltre 250.000 16.611.800 24 26

Totale 45.828.539 808 717
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Si nota una concentrazione del numero degli interventi nella classe di importo compresa tra
euro 5.001 e euro 26.000 (circa il 37% del numero totale degli interventi).
In termini di entità di risorse si osserva, invece, una prevalenza della classe di interventi ol-
tre 250.000 nella quale è concentrato circa il 36% del totale delle risorse deliberate. Ciò con-
ferma la propensione dell’Ente CRF a sostenere progetti di impatto sul territorio.
La categoria degli interventi inferiori o uguali a 5.000 assorbe una parte minima delle risorse
(2% circa) a fronte di un frazionamento del numero (183, ovvero circa il 23% del totale). Ciò
dimostra che le risorse destinate a mantenere il rapporto con gli interlocutori portatori di
istanze “tradizionali”, non impegnano una quota importante del budget complessivo e con-
sentono, 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.

In generale, confrontando i dati su indicati relativi al numero degli interventi con quelli degli
ultimi esercizi si osserva che nel 2007 l’incremento registrato è riferibile alle categorie
d’importo inferiore (fino a 5.000 euro e da 26.001 a 250.000 euro).
Il grafico seguente mette in evidenza la variazione intervenuta negli ultimi tre esercizi nella
distribuzione del numero delle erogazioni deliberate tra le classi di importo.

Il confronto dei dati di questo esercizio con i precedenti mostra un rafforzamento delle due
classi di importo comprese tra 26.001 e 250.000 euro.
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La tabella 10 riporta l’ulteriore articolazione degli interventi deliberati per classi d’importo al-
l’interno dei quattro settori di intervento.

Circa il 33% degli interventi sostenuti nel 2007 si concentra nelle classi di importo com-
prese tra 5001 e 50.000 euro del settore Arte, attività e beni culturali e circa il 25% nelle
prime due classi di importo (fino a 26.000 euro) del settore Beneficenza e filantropia.
Il numero degli interventi negli altri due settori è più modesto. In particolare il settore Ri-
cerca scientifica e il settore Protezione e qualità ambientale si caratterizzano per una bassa
presenza di interventi di modesto importo e per una concentrazione di risorse e di inter-
venti nelle classi con importi elevati.
Un ulteriore aspetto da indagare per completare l’analisi dei dati relativi all’attività dell’e-
sercizio riguarda la distinzione tra progetti e iniziative su proposta di terzi e progetti svi-
luppati “motu proprio”. Questi ultimi sono quelli che la fondazione realizza per propria de-
terminazione e autonoma scelta attraverso la promozione diretta di progetti propri o par-
tecipando in modo determinante alla definizione ed alla realizzazione di progetti suggeriti
da terzi. Ad essi si aggiungono gli interventi deliberati per le fondazioni strumentali e per
la della Fondazione Maggio del Musicale Fiorentino.

Le tabelle seguenti riportano i valori dell’attività dell’esercizio 2007 suddivisa nelle tre aree
sopraindicate.

Tabella 11

PROGETTI SU PROPOSTA IMPORTO % NUMERO IMPORTO
DELIBERATO MEDIO

Ricerca scientifica e tecnologica 7.500.811 26,8 120 62.506,76

Protezione e qualità ambientale 637.000 2,3 14 45.500,00

Beneficenza e filantropia 8.876.500 31,7 298 29.786,91

Totale 28.038.411 100,0 737 38.043,98

Tabella 12

PROGETTI MOTU PROPRIO IMPORTO % NUMERO IMPORTO
DELIBERATO MEDIO

Arte e attività culturali 8.686.328 76,9 47 184.815,48

Ricerca scientifica e tecnologica 1.403.800 12,4 7 200.542,86

Protezione e qualità ambientale 870.000 7,7 7 124.285,71

Beneficenza e filantropia 330.000 2,9 5 66.000,00

Totale 11.290.128 100,0 66 171.062,54
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Tabella 10

INFERIORI A €5.000 DA €5.001 A 26.000 DA €26.001 A 50.000 DA €50.001 A 250.000 DA €50.001 A 250.000
n. euro n. euro n. euro n. euro n. euro

Arte, attività e beni culturali 85 370.000 133 1.741.600 133 2.375.000 63 7.743.827 14 10.385.000

Ricerca scientifica 14 55.611 38 603.200 30 1.194.000 38 4.420.000 8 3.236.800

Protezione e qualità ambientale 2 6.000 5 76.000 4 155.000 10 1.270.000 2 2.990.000

Beneficenza e filantropia 83 257.000 118 1.474.500 49 1.958.000 53 5.517.000 0 –

Totale 184 688.611 294 3.895.300 216 5.682.000 164 18.950.827 24 16.611.800
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Tabella 13

FONDAZIONI STRUMENTALI IMPORTO % NUMERO IMPORTO
DELIBERATO MEDIO

Arte, attività e beni culturali 2.905.000 44,7 2 2.250.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica 605.000 9,3 1 605.000,00

Protezione e qualità ambientale 2.990.000 46,0 2 1.495.000,00

Beneficenza e filantropia 0 0 0

Totale 6.500.000 100,0 5 1.300.000,00

Oltre il 39% delle erogazioni deliberate è costituito da progetti motu proprio e dagli inter-
venti nelle fondazioni strumentali, riconducibili all’area degli interventi diretti, con un incre-
mento di circa il 9% rispetto a quanto indicato nel DPP 2007.
Inoltre si nota come le due aree di attività presentino peculiarità proprie: nell’area degli in-
terventi diretti (progetti motu proprio e fondazioni strumentali) si trovano i progetti d’importo
più rilevante. Inoltre, si nota una diversa propensione dell’Ente CRF ad intervenire con pro-
getti autonomi nell’ambito dei diversi settori.
Oltre la metà di quanto è stato deliberato per gli interventi diretti è stato impegnato per il
settore Arte, attività e beni culturali. Il settore della Ricerca scientifica e innovazione tecnolo-
gica risulta essere quello con la minore propensione ai progetti motu proprio; mentre a quello
della Protezione e qualità ambientale è dedicato il valore più alto degli interventi diretti.

Nel grafico che segue è rappresentata la suddivisione delle erogazioni deliberate tra progetti
su proposta, progetti motu proprio e le fondazioni strumentali in riferimento agli esercizi dal
2005 al 2007.

Nel triennio 2005-2007 si osserva una tendenziale crescita degli interventi diretti (progetti
motu proprio e interventi per le fondazioni strumentali) rispetto ai progetti 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 ne-
gli archivi.

9.418.000,00 22.673.253,20 3.172.824,00

14.309.800,00 22.545.612,57 3.550.000,00

11.290.127,50 28.038.411,00 6.500.000,00

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2006

2007

Erogazioni deliberate per interventi su proposta ed interventi motu proprio

motu proprio proposta strumentali



La tabella che segue riporta i valori totali nel periodo di riferimento.

Tabella 14
N. INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

Acquisizione di collezioni librarie e artistiche 2 110.000

Attrezzature 40 1.441.000

Automezzi 32 245.500

Borse di studio 8 335.000

Conferenze e seminari 37 400.000

Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche 33 1.962.000

Contributi generali per l’amministrazione 1 5.000

Costruzioni e ristrutturazioni immobili 119 9.203.500

Dotazione di sistemi informatici 11 691.500

Manifestazioni culturali 116 5.161.000

Mostre ed esposizioni 27 5.240.000

Premi e celebrazioni 14 410.500

Produzione di film, video, radio 4 105.000

Pubblicazioni 32 344.000

Realizzazione di progetti specifici 212 17.996.539

Servizi socio assistenziali 68 785.000

Altri interventi 52 1.393.000

Totale 808 45.828.539

In termini di risorse assegnate prevalgono gli interventi relativi alla Realizzazione di progetti
specifici e alle Costruzioni e ristrutturazione di immobili.
Il confronto dei dati percentuali rilevati nel triennio 2005-2007 risulta influenzato dalla diversa
organizzazione delle categorie d’intervento introdotte nell’esercizio 2007.
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Dal grafico si osserva il consolidamento della propensione delle Ente CRF a privilegiare sem-
pre più progetti significativi e la realizzazione di strutture stabili.

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

I valori sopraesposti mostrano che all’interno di ogni settore si identificano alcune tipologie
di intervento maggiormente ricorrenti. Le Costruzioni e ristrutturazioni immobili, le Manife-
stazioni e le Mostre sono tipologie proprie del settore Arte, attività e beni culturali. Gli inter-
venti per la Costruzioni e ristrutturazione immobili sono presenti nel settore della Benefi-
cenza e filantropia con oltre la metà dell’importo deliberato. In questo settore si trovano nu-
merosi interventi anche nella categoria dei Servizi socio-assistenziali e per l’Acquisto di at-
trezzature e Automezzi. Nel settore Ricerca scientifica e tecnologica si trovano prevalente-
mente Progetti specifici.
Nel settore Protezione e qualità ambientale il limitato numero di interventi sostenuti non con-
sente l’individuazione di una tipologia veramente dominante.

L’indagine sull’attività dell’esercizio si arricchisce di ulteriori spunti di riflessione se si analiz-
zano le erogazioni deliberate in base alla categoria del soggetto proponente.
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Tabella 15

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE BENEFICENZA E FILANTROPIA

N. importo deliberato N. importo deliberato N. importo deliberato N. importo deliberato

Acquisizione collezioni
librarie artistiche 2 110.000 – – – – – –

Attrezzature 1 140.000 1 170.000 1 45.000 37 1.086.000

Automezzi – – – – – – 32 245.500

Borse di studio 5 273.000 1 50.000 – – 2 12.000

Conferenze e seminari 17 242.500 17 144.500 – – 3 13.000

Conservazione e manutenzione
collezioni librarie artistiche 32 1.922.000 – – – – 1 40.000

Contributi generali
l’amministrazione – – – – 1 5.000 – –

Costruzioni e ristrutturazioni
immobili 39 4.079.000 – – 2 300.000 79 4.824.500

Dotazione di sistemi informatici 9 490.000 – – 1 200.000 1 1.500

Manifestazioni culturali 115 5.131.000 – – 1 30.000 – –

Mostre ed esposizioni 27 5.240.000 – – – – – –

Premi e celebrazioni 12 160.500 1 50.000 1 200.000 – –

Produzione di film, video, radio 3 55.000 – – 1 50.000 – –

Pubblicazioni 30 333.000 – – 1 1.000 1 10.000

Realizzazione di progetti specifici 40 3.649.428 108 9.095.111 11 3.648.000 52 1.604.000

Servizi socio assistenziali – – – – – – 68 785.000

Altri interventi 22 790.000 – – 2 18.000 28 585.000

Totale 354 22.615.428 128 9.509.611 23 4.497.000 303 9.206.500
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Tabella 16

CATEGORIA SOGGETTO PROPONENTE N. PROGETTI EROGAZIONI DELIBERATE

SOGGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE 22 2.669.000,00

Ministeri – –

Soprintendenze 15 2.248.000,00

Camere di Commercio 3 320.000,00

Altri istituti amm.ne centrale 4 101.000,00

SOGGETTI AMMINISTRAZIONE LOCALE 39 3.975.000,00

Comuni 35 3.410.000,00

Province 2 405.000,00

Regione 2 160.000,00

Comunità montane – –

Altri istituti amm.ne locale – –

SOGGETTI ECCLESIASTICI 90 4.066.000,00

Diocesi 8 220.000,00

Parrocchie 55 2.362.000,00

Monasteri, conventi, abbazie 11 610.000,00

Congregazioni, comunita ed ordini religiosi 16 874.000,00

SOGGETTI ASSISTENZIALI 82 2.332.000,00

Assistenza ai minori 15 476.000,00

Assistenza anziani 8 289.000,00

Assistenza disabili 17 430.000,00

Assist. emarginati tossicodipendenti 12 354.500,00

Opere caritative d’apostolato 24 664.500,00

Associazioni umanitarie e cooperazione internazionale 6 118.000,00

SOGGETTI CON FINALITÀ DIDATTICA 35 922.000,00

Asili nido scuole materne 2 23.000,00

Scuole medie inferiori 2 3.000,00

Scuole medie superiori e di formazione 9 97.000,00

Collegi e scuole religiose 11 375.000,00

Distretti scolastiche e direzioni didattiche 8 169.000,00

Scuole di formazione e specializzazione 3 255.000,00

SOGGETTI UNIVERSITARIE E DI RICERCA 154 9.486.611,00

Università, facoltà, dipartimenti e istituti 92 5.639.111,00

Cliniche mediche universitarie 32 1.478.500,00

Altri istituti centri ricerca 30 2.369.000,00

SOGGETTI CON FINALITÀ SANITARIE 72 1.694.000,00

Aziende sanitarie locali 6 457.000,00

Associazione lotta malattie assistenza malattia 23 636.000,00

Soccorso volontariato sanitario 43 601.000,00

SOGGETTI CON FINALITÀ CULTURALI 191 9.430.100,00

Biblioteche 2 250.000,00

Musei e associazioni museali 23 1.872.600,00

Teatri e associazioni teatrali 20 346.000,00

Istituzioni, associazioni e scuole musicali 46 3.913.000,00

Accademie, associazioni, fondazioni 100 3.048.500,00



SOGGETTI DIVERSI 99 4.591.500,00

Associazioni naturalistiche 8 578.500,00

Associazioni sportive amatoriali 15 343.500,00

Associazioni servizio categoria 7 99.000,00

Associazioni varie e comitati 66 3.549.000,00

Associazioni combattentistiche 2 27.500,00

Associazioni ricreative 1 3.000,00

Centri di servizio volontariato 1 6.000,00

PROGETTI MOTU PROPRIO 23 6.647.327,59

TOTALE 808 45.828.538,59

Dalla tabella emerge una predominanza degli interventi a favore delle istituzioni con finalità
di ricerca, in particolare a favore delle università, ed in particolare l’Università degli Studi di
Firenze che percepisce la quota di risorse più rilevante. Anche gli enti con finalità culturali, tra
i quali soprattutto le Accademie e le fondazioni culturali e le Istituzioni musicali.
Alla voce Interventi Diretti sono riferiti i progetti che l’Ente CRF ha promosso e realizzato au-
tonomamente e che non hanno dato luogo ad una erogazione a un soggetto esterno.
L’analisi dei dati secondo le categorie del soggetto proponente è di estremo interesse per la
fase di programmazione e per la formulazione di indagini mirate a rilevare i bisogni di speci-
fici destinatari presenti sul territorio.
Anche l’analisi dell’attività relativamente al territorio di riferimento è utile per orientare la suc-
cessiva attività di programmazione.
La seguente tabella mostra la suddivisione degli interventi dell’esercizio nel territorio, rile-
vando il dato con riferimento alle zone in cui opera l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Tabella 17
ZONE D’INTERVENTO* IMPORTO N. QUOTA

DELIBERATO LOCALE/TOTALE %

Firenze 31.488.928 507 68,7

Firenze Chianti 654.000 14 1,4

Firenze dintorni 7.213.111 102 15,7

Firenze Montagna Fiorentina 303.000 13 0,7

Firenze Mugello 107.000 9 0,2

Firenze Valdarno 99.500 3 0,2

Firenze Valdelsa 1.919.000 28 4,2

Aretina 1.761.000 58 3,8

Grossetano 975.000 36 2,1

Livornese 52.500 6 0,1

Lucchesia 5.000 1 0,0

Lunigiana 72.000 3 0,2

Pisano 136.000 2 0,3

Pistoiese 136.000 5 0,3

Pratese 10.000 2 0,0

Senese 403.500 10 0,9

Fuori Zona 493.000 9 1,1

Totale 45.828.539 808 100,0

* Le aggregazioni nelle zone della provincia di Firenze fanno riferimento all’articolazione dell’APT di Firenze.
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I principali interventi
realizzati e la verifica
degli obiettivi
all’interno dei settori

I dati mostrano la netta prevalenza della Città di Firenze (comune di Firenze) che assorbe
il 68,7% delle erogazioni deliberate, seguita dalla zona Firenze dintorni con il 15,7%, e
dalla zona Firenze Valdelsa (11 comuni del Circondario Empolese Valdelsa) con il 4,2%.
Confrontando questi valori con quelli registrati nell’anno 2006 si nota un rafforzamento
della concentrazione delle risorse deliberate sulla provincia di Firenze, 91,1% totale con-
tro l’89,67% del 2006.
L’inevitabile concentrazione di risorse sulla Città di Firenze è attribuibile anche alla pre-
senza di un elevato numero di associazioni ed organizzazioni che animano il tessuto so-
cio culturale cittadino. La ricchezza del patrimonio artistico, la presenza di grandi e an-
tiche istituzioni nel capoluogo di Regione ed un rinnovato fermento intorno alle attività
di ricerca giustificano l’intenso operato dell’Ente CRF sulla città.
Tra le province della Regione Toscana diverse da Firenze prevalgono le zone dell’Aretino
e del Grossetano, aree della Toscana nelle quali non sono presenti altre fondazioni ban-
carie.
Tutta la regione assorbe comunque quasi la totalità delle risorse. Gli interventi al di fuori
della Regione rappresentano, infatti, una eccezione e sono riferiti a rare iniziative di va-
lenza nazionale.
Il forte radicamento dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze sul territorio di tradizionale
riferimento viene nuovamente confermato.

Arte, attività e beni culturali

In questo settore sono stati deliberati 354 progetti e iniziative per un totale di 22.615.427,59
di euro. Rispetto al 2006 si osserva un aumento del numero degli interventi ed una crescita
delle risorse complessive destinate al settore. L’importo medio, invece, è rimasto grosso modo
allineato a quello dell’anno precedente: circa 63.000 euro contro i 66.000 euro del 2006.
L’analisi generale degli interventi deliberati in questo settore evidenzia che la fondazione ha
teso al consolidamento di interventi avviati negli esercizi precedenti. Numerose iniziative fi-
nanziate sono state proposte da organizzazioni con le quali l’Ente CRF ha stabilito già da al-
cuni anni un duraturo “dialogo”.
La fondazione ha realizzato alcune importanti mostre. L’iniziativa più importante è stata la
mostra dedicata a Cezanne, presso Palazzo Strozzi, dal 2 marzo-29 luglio 2007 dal titolo “Ce-
zanne a Firenze. Due collezionisti a Firenze e l’impressionismo del 1910”. La mostra ha in-
teso mettere in relazione l’opera dell’artista francese con il fermento pittorico fiorentino, at-
traverso la ricerca delle opere collezionate da Fabbri e Loeser nel primo Novecento. La mo-
stra si è svolta negli spazi espostivi di Palazzo Strozzi ed ha avuto circa 270.000 visitatori.
Molte classi delle scuole, attraverso Le Chiavi della Città, hanno potuto fruire di un percorso
espositivo dedicato ai ragazzi e di un piccolo catalogo. La mostra e le attività collaterali sono
stati finanziate dall’Ente CRF con 1.970.000 euro.
In collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale sono state realizzate al-
cune importanti mostre d’arte nei musei statali fiorentini. L’iniziativa dal titolo “Un anno ad
arte”, che comprendeva cinque mostre dai titoli: “Un’altra bellezza, Francesco Furini” presso
il Museo degli Argenti, Palazzo Pitti, dal 22 dicembre 2007 al 27 aprile 2008; Anna Maria De
Medici, Elettrice Palatina, Sala Bianca, Palazzo Pitti dal 23 dicembre 2006 al 15 aprile 2007;
Desiderio da Settignano, Museo del Bargello, 22 febbraio 2007 al 3 giugno 2008; Giardino
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antico di Babilonia a Roma, Giardino di Boboli, dal 8 maggio 2007 al 28 ottobre 2007; “Me-
raviglie sonore, strumenti del Barocco fiorentino” e “La pittura napoletana del 600 nelle bot-
teghe fiorentine agli Uffizi”. Questo programma di iniziative ha inteso animare la proposta
culturale delle strutture museali fiorentine con esposizioni significative.
Come iniziativa motu proprio inoltre si ricorda la mostra sul macchiaiolo veronese Vincenzo
Cabianca dal titolo “Cabianca e la civiltà dei macchiaioli” dal 6 aprile al 1 luglio, a Palazzo
Coelli, ad Orvieto, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, e dal
12 luglio al 14 ottobre, a Villa Bardini, Firenze. L’affluenza del pubblico alle mostre è stata
complessivamente oltre 50.000 visitatori. Il progetto ha determinato un impegno economico
di 435.000 euro.
L’obiettivo di favorire la formazione dei giovani nel campo delle arti, delle scienze e della cul-
tura attraverso collaborazioni con le istituzioni specializzate è stato perseguito dall’Ente CRF
con il finanziamento della Fondazione per le arti grafiche il Bisonte. L’intervento è stato fina-
lizzato allo sviluppo e all’approfondimento della conoscenza delle arti grafiche da parte dei
giovani incisori e stampatori, corso “Tecniche incisorie e stampa d’arte”, per un contributo di
80.000 euro.
Si ricorda inoltre il tradizionale intervento a favore della Fondazione Longhi per l’assegnazione
di 12 borse di studio a giovani laureati, anche stranieri, in storia dell’arte, per l’aggiornamento
della biblioteca, della fototeca, riordino e informatizzazione dell’archivio longhiano, con un
contributo di 120.000 euro
A favore della Fondazione Spadolini Nuova Antologia è stato stanziato una somma com-
plessiva di 80.000 euro per un programma di studio e borse di studio nell’ambito dell’attività
del “Centro Studi sulla civiltà Toscana fra 800 e 900”, finalizzato alla divulgazione di una co-
noscenza più approfondita della Storia di Firenze e del suo confronto con la realtà italiana ed
europea dell’800 e del 900.
Nell’ambito del programma, formulato nel Documento Programmatico Previsionale, di po-
tenziare, rinnovare e recuperare spazi e strutture che sono contenitori dei beni del patrimo-
nio culturale si riportano alcuni dei principali interventi finanziati nel 2007.
È proseguito nel 2007 il tradizionale impegno dell’Ente a favore della Fondazione Museo Stib-
bert con un intervento di 300.000 euro per il riallestimento delle sale storiche, tra cui la Sala
“Ex-Venere Dormiente” che ospiterà la preziosa collezione di ritratti della famiglia Medici, il
Salotto “Luigi XV”, voluto da Stibbert come autentico esempio di “period Room”, la “Sala
Napoleonica” al primo piano, che accoglie l’eccezionale Petit Costume d’Italie, indossato da
Napoleone per l’incoronazione 1805. Inoltre, è previsto il recupero funzionale delle ex scu-
derie della Villa. Il progetto si inserisce all’interno di tutti gli interventi fino ad oggi effettuati
e che mirano al recupero conservativo di tutti gli edificaci costituenti il complesso Stibbert.
A favore della Soprintendenza per il Polo Museale è stato deliberato un intervento di 150.000
euro per il restauro e la riapertura del Museo al II e al III piano di Palazzo Davanzati con an-
nesso percorso didattico.
Per garantire il completamento dell’allestimento del Museo Bandini a Fiesole è stato stanziato
un contributo di 100.000 euro, prevedendo così la sistemazione delle robbiane e
l’allestimento di una sezione dedicata a Signorelli, Botticini e Fra’ Paolino. Il museo, fondato
nel 1913, raccoglie le opere collezionate dal canonico Angelo Maria Bandini, filologo, anti-
quario e bibliotecario della Laurenziana di Firenze nella seconda metà del ’700. Il Museo si
distingue per la consistente presenza di opere di artisti fiorentini e toscani del Duecento e del
Trecento, i cosiddetti “Primitivi”: il Maestro delle Storie della Croce, Taddeo e Agnolo Gaddi,
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Nardo di Cione, Lorenzo Monaco, sono solo i più noti fra gli autori delle tavole a fondo oro
che rendono unico il museo di Fiesole. Non meno significative le presenze di maestri del
Quattrocento: da Neri di Bicci a Iacopo del Sellaio (splendidi i suoi Trionfi) fino alla delicata
Madonna con Bambino uscita dalla bottega del Botticelli. Il museo possiede, inoltre, ben
venti terrecotte policrome dei Della Robbia.
Sul territorio si ricorda inoltre il tradizionale impegno per la Fondazione Tutela del Territorio
del Chianti Classico con un intervento di 300.000 euro, finalizzato alla ristrutturazione del
Convento Francescano di Santa Maria al Prato di Radda in Chianti, per l’allestimento del Mu-
seo di Arte Sacra del Chianti, che ospiterà le opere d’arte del territorio chiantigiano attual-
mente in restauro o in deposito presso le sovrintendenze. Inoltre saranno resi possibile alcuni
servizi culturali addizionali all’offerta museale (bookshop, caffetteria, spazi per convegni e ma-
nifestazioni, eventi promozionali.
Nel settore Arte, attività e beni culturali la fondazione ha realizzato nel 2007 due importanti
progetti finalizzati alla valorizzazione delle risorse del territorio: il progetto Piccoli Grandi Mu-
sei e Cento Itinerari più uno. Entrambe alla terza edizione, si sono riferiti al territorio del Val-
darno.
Il progetto Piccoli Grandi Musei, finalizzato che tende a favorire la creazione un sistema di
rete tra le realtà museali del territorio, ha promosso una mostra diffusa sul territorio, dal ti-
tolo “Rinascimento in Valdarno. Una mostra per cinque artisti”, dal 10 maggio al 25 no-
vembre 2007 presso 5 musei d’arte sacra dell’Abbazia di Vallombrosa, di Cascia di Reggello
della Collegiata di Santa Maria a Figline Valdarno, della Collegiata di San Lorenzo a Monte-
varchi e della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno. Il pubblico di vi-
sitatori ha raggiunto il numero di 40.000 persone L’intervento deliberato nel 2007 è stato di
557.000 euro.
Il progetto Cento Itinerari Più Uno, finalizzato alla promozione della conoscenza nei giovani
delle risorse del proprio territorio, si è svolto in 14 comuni del Valdarno superiore. Il progetto,
che ha determinato uno stanziamento a valere sul 2007 di 200.000 euro, ha consentito la
realizzazione di una campagna di divulgazione con le scuole secondarie dei 14 comuni del
Valdarno (Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Figline Valdarno, Incisa in Val D’arno, La-
terina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian Di Sco’, Reggello, Rignano Sul-
l’Arno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini). Al concorso “Cento Itinerari più Uno”
ha partecipato circa 900 alunni che hanno realizzato elaborati multimediali che verranno
esposti nella prossima mostra programmata dal 18 aprile all’8 giugno 2008 presso la Pieve di
San Giovanni Battista a San Giovanni Valdarno. Parallelamante è stata avviata la 4° edizione
del progetto nel territorio del Mugello e Val di Sieve, dando corso all’attività formativa, cofi-
nanziata dalla Provincia di Firenze (Fondo Sociale Europeo) in collaborazione con l’Università
degli studi di Firenze, per Esperto nella valorizzazione delle risorse del territorio. La parteci-
pazione ai corsi è di 20 giovani nel Valdarno e di 20 giovani nel Mugello.

Ricerca scientifica e tecnologica

In questo settore sono stati finanziati 128 progetti con uno stanziamento di fondi pari a euro
9.509.611, circa 2 milioni di euro più dello scorso esercizio.
Il numero delle proposte che vengono sottoposte all’Ente continua a crescere: i progetti ap-
provati sono passati dai 99 del 2002 ai 128 del 2007. Il settore si è caratterizzato, inoltre, per
una forte concentrazione di risorse nella categoria dei Progetti specifici per 9.095.111 di
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euro. Interlocutore privilegiato del settore è stata l’Università degli Studi di Firenze che ha ri-
cevuto complessivamente oltre 6 milioni e 700 mila euro.
In particolare si segnala il progetto “Costruire la qualità nei dottorati di ricerca”, per il quale
è stato assunto un impegno triennale di complessivi 900.000 euro, di cui 300.000 euro a va-
lere sul 2007. Il progetto ha l’obiettivo di dare ulteriore impulso all’alta formazione e alla cre-
scita complessiva della qualità degli studi presso specifiche scuole di dottorato dell’Università
di Firenze. Una scuola di dottorato si caratterizzerà per una comune attività didattica, coor-
dinamento, adesione a un unico progetto formativo. Ciascuna Scuola ha un direttore, che è
coordinatore del Dottorato ovvero designato dai coordinatori dei dottorati aggregatisi. Cia-
scuna scuola promuove forme di coordinamento nell’attivazione di dottorati e nell’organiz-
zazione della didattica e della ricerca.
Come previsto nel Documento Programmatico Previsionale 2007 gli obiettivi perseguiti at-
traverso i progetti hanno teso principalmente a migliorare e potenziare le facility dei centri di
ricerca qualificati, cercando di favorire la creazione di aggregazioni di nuclei di ricerca con va-
lenza multidisciplinare e di innalzare il livello qualitativo della ricerca per renderla competitiva
a livello internazionale. Gli ambiti prioritari di intervento sono riferibili ad alcune aree avan-
zate della chimica, della fisica, della medicina e delle fonti di energia alternative.
I principali interventi finanziati nell’anno 2007 sono relativi alla prosecuzione di significativi
progetti di ricerca che si sviluppano su una pluralità di anni.
A favore dell’Università di Firenze “Dipartimento di Chimica” è stato deliberato un intervento
per la creazione di un servizio di recupero e liquefazione del gas Elio, stanziando la somma
di €1.244.000. Il servizio di liquefazione che si intende costruire al Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino avrà una ricaduta immediata per l’aerea scientifica dell’Università di Firenze e per
il Polo Bio-medico di Careggi, in quanto indispensabili per molti progetti di ricerca.
Nell’area della Ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica si ricorda l’intervento a favore
dell’Università degli Studi di Firenze – LENS per il progetto di ricerca biennale “Simulazioni
quantistiche” con uno stanziamento a valere sul 2007 di 300.000 euro. Il progetto si propone
di creare in laboratorio sistemi quantistici di interesse, come gas atomici e molecolari dege-
neri e stati di fotoni intrecciati. In pratica sarà possibile investigare sistemi quantistici di diffi-
cile comprensione mediante l’uso di sistemi fisici più facilmente manipolabili e comprensibili,
artificialmente creati in modo da avere le stesse leggi fisiche di comportamento.
Un altro progetto triennale con il Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura dell’Università degli
Studi di Firenze ha determinato, per il 2007, un impegno di 438.000 euro – che si aggiun-
gono ai 450.000 euro già deliberati lo scorso esercizio per la prima annualità. Il progetto è
finalizzato alla creazione presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino del primo laboratorio al
mondo specializzato in Neurobiologia Vegetale. Nell’ambito di questo progetto gli scienziati
fiorentini hanno sviluppato numerose collaborazioni con prestigiosi centri di ricerca quali le
Università di Cambridge, Harward, Tubinga, Zurigo, NYU, Seattle, Noble Foundation, Tokio.
Enti come l’ESA e la NASA si sono mostrati disposti a finanziare ricerche basate sul concetto
di neurobiologia vegetale.
L’intervento pluriennale dell’Ente CRF a favore del Dipartimento di Medicina Interna dell’U-
niversità degli Studi di Firenze ha consentito la creazione di un Laboratorio per lo Studio dei
Tessuti Calcificati. L’intervento deliberato, completa il ciclo già finanziato (610.000 euro), ol-
tre a fornire le basi per un interscambio tra gli specialisti delle patologie dell’apparato osteoar-
ticolare e delle patologie dentarie, la creazione del centro consentirà lo sviluppo di nuove bio-
tecnologie quali l’ingegneria dei tessuti e le terapie cellulari. Il contributo è destinato in par-
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ticolare all’acquisto di uno strumento per l’esecuzione di tomografia computerizzata non in-
vasiva ad alta risoluzione che consente la misura contemporanea in vivo nell’uomo, della
densità minerale ossea e della microarchitettura tridimensionale del tessuto osseo.

Protezione e qualità ambientale

In questo settore sono stati finanziati 23 progetti per un importo complessivo di euro
4.497.000. Si osserva, rispetto al precedente esercizio una crescita delle risorse impiegate. Nel
settore sono presenti progetti di importo significativo, prevalentemente iniziative motu pro-
prio tendenti a valorizzare il patrimonio ambientale ed il paesaggio toscano, i parchi e i giar-
dini anche con iniziative della divulgazione e della promozione.
Il nuovo progetto motu proprio “Le vie di pellegrinaggio nell’antico contado fiorentino” rap-
presenta la continuazione dell’impegno strategico tracciato dai Progetti Cento Itinerari più
uno e Piccoli Grandi Musei, sviluppato sulla base di un’esigenza espressa dal territorio per la
creazione di un sistema di promozione territoriale integrato. Il progetto è finalizzato alla rea-
lizzazione di itinerari culturali/turistici alternativi che ripercorrono le antiche vie di pellegri-
naggio. Le attività realizzate nel 2007 hanno reso possibile la definizione della progettazione,
l’individuazione del partnerariato, la mappatura del territorio e la verifica della fattibilità.
L’importo destinato nel 2007 ammonta a 80.000.
Gli interventi della fondazione in questo settore hanno perseguito anche l’obiettivo di sensi-
bilizzare i giovani alle tematiche ambientali e della salvaguardia del paesaggio e del territo-
rio. Si ricordano, come motu proprio, i progetti “Firenze Festival”, www.spazioaperto.info
e www.portaleragazzi.it.
Firenze Festival è un’iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole ed intende interessare gli stessi
alle problematiche relative all’ambiente attraverso un concorso al quale sono chiamati a par-
tecipare tutti gli alunni delle scuole medie inferiori della Toscana. Il progetto coinvolge an-
nualmente numerosi insegnanti e alunni nella produzione di filmati riguardanti temi legati al-
l’ambiente ed alle tradizioni delle proprie aree di provenienza che sono presentati in occasione
del Festival. L’edizione del 2007, come le precedenti, ha avuto un grande successo ed una
vasta partecipazione di allievi, insegnanti e accompagnatori e ha determinato un impegno di
250.000 euro totali.
Il progetto interno www.spazioaperto.info, giornale on line rivolto ai giovani delle scuole
elementari e medie, è una rivista che ha l’obiettivo di realizzare un luogo virtuale nel quale i
giovanissimi sono stimolati a partecipare con propri contributi sui temi legati al territorio e al
paesaggio. Il giornale ha proseguito l’attività per tutto il 2007, con una cadenza mensile. Nu-
merosi sono stati i contatti con i ragazzi che sono stati invitati a partecipare ad un concorso
basato sul tema di Ulisse in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e
le Chiavi della Città del Comune di Firenze.
Parallelamente all’esperienza di Spazioaperto, è stato sviluppato un’altra iniziativa interna sul
web che integra i numerosi progetti di divulgazione verso i ragazzi, il Portaleragazzi. Attra-
verso il portale sono stati progettati due percorsi didattici – in collaborazione con le Chiavi
della Città – riguardanti l’educazione alla navigazione in internet “Navighiamo in sicurezza”,
con l’Istituto degli Innocenti e il CNR di Roma e “Cittadini nella storia” per educare al tema
dell’evoluzione della cittadinanza nella storia di Firenze, in collaborazione con l’Università di
Firenze. L’impegno complessivo a valere sul 2007 è stato di 200.000 euro.
Si ricorda infine una progetto a favore del Comune di Empoli per un importo di 200.000 euro
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finalizzato alla realizzazione di una pista ciclabile nel centro della città, garantendo un minor
impatto ambientale rispetto all’utilizzo degli autoveicoli; l’iniziativa prevede il collegamento
tra il ponte sull’Arno e la stazione ferroviaria.

Beneficenza e filantropia

In questo settore sono stati approvati 303 progetti e iniziative per un importo complessivo di
euro 9.206.500. Si osserva nel settore una forte concentrazione del numero dei progetti de-
liberati nelle classi di importo inferiori. Le tipologie d’intervento più frequenti nel settore ed
alle quali sono assegnate le maggiori risorse sono relative alla Costruzioni e ristrutturazioni di
immobili, cui sono destinate circa la metà delle risorse stanziate.
Nell’ambito dei numerosi interventi finalizzati alla ristrutturazione di immobili si ricorda quello
a favore dell’Istituto Figlie del Divino Zelo di Castello per 300.000 euro. L’immobile, posto
presso Villa Il Pozzino a Castello, è adibito ad accoglienza di giovani madri e bambini.
Il progetto mira al completamento della struttura destinata ad ospitare le madri di alcuni bam-
bini, che già hanno trovato accoglienza nella struttura dopo l’affidamento ai servizi sociali, al
fine di ricomporre i nuclei familiari. La realizzazione di tale struttura consentirà alle madri di
poter rientrare nel ambito socio-lavorativo.
Allo scopo di realizzare ambienti idonei all’attività di centro estivo per utenti del quartiere con
possibilità di accoglienza è stato deliberato un intervento di 100.000 euro a favore della Co-
munità Amore e Libertà. Il progetto mira a creare dei laboratori destinati ad accogliere le at-
tività tecniche e le conoscenze in grado di contribuire alla crescita dei ragazzi ospitati in co-
munità in previsione della loro successiva autonomia.
Per l’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas-Firenze nel 2007 è stato deliberato un
intervento di 200.000 euro per opere di ristrutturazione del centro polivalente di Santa Ma-
ria a Scandicci. Il progetto prevede la creazione di un centro che sarà un importante punto
di riferimento nell’ambito del sociale, per la città di Scandicci, ma anche per l’area metropo-
litana del nord-ovest. La struttura ospiterà: un centro diurno di socializzazione per anziani;
un centro per attività giovanili; mini appartamenti per alloggiamento temporaneo di famiglie
bisognose; un consultorio familiare; un centro di pronta accoglienza notturna per uomini. La
struttura avrà capienza di 8 posti letto, e viene ad arricchire la rete di servizi di emergenza al-
loggiativi, rivolti alle fasce più deboli della popolazione: 50 anziani residenti nell’area interes-
sata, 30 giovani residenti nell’area interessata, 4 nuclei familiari in disagio abitativo, 8 uomini
marginali segnalati dai servizi, 6 individui in disagio psichico in carico dai servizi territoriali.
A favore del Centro Universitario Sportivo di Firenze è stato deliberato un intervento di
150.000 di euro per la realizzazione di una piscina e di una struttura per la riabilitazione per
studenti universitari presso l’impianto di Val di Rose a Sesto Fiorentino.Il progetto s’inserisce
nel piano di generale miglioramento delle strutture sportive universitarie per offrire nuove
strutture sia agli studenti che alla popolazione. In particolare si prevede la realizzazione di due
vasche natatorie per la riabilitazione con la copertura apribile per garantire la disponibilità
tutto l’anno.
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Lo schema seguente riporta i movimenti relativi alle operazioni di pagamento avvenuti nel
corso dell’esercizio 2006.

Totale delibere assunte nell’esercizio 45.828.539,00

Erogazioni non effettuate nell’esercizio a fronte di delibere assunte nell’esercizio –21.925.371,11

Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere dell’esercizio 23.903.167,89

Erogazioni effettuate nell’esercizio a fronte di delibere da esercizi precedenti +13.720.972,6

Totale erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio 37.624.140,55

Si osserva che oltre il 52% degli interventi approvati nel corso dell’esercizio è già stato pa-
gato e concluso, (contro il 60% registrato nel 2006). L’ammontare complessivo delle eroga-
zioni effettuate è di quasi 38 milioni di euro, valore grosso modo in linea con il valore del-
l’anno precedente (circa 40 milioni).
Le operazioni di pagamento effettuate nell’esercizio sono state oltre 874.
La tabella seguente evidenzia le erogazioni monetarie effettuate nell’esercizio 2007 secondo
il settore.

Tabella 18
SETTORI* EROGATO NEL 2007

Arte, attività e beni culturali 17.938.179,67

Ricerca scientifica e tecnologica 6.136.881,44

Protezione e qualità ambientale 5.001.469,88

Beneficenza e filantropia 7.932.680,41

Arte e attività culturali 76.971,85

Conservazione patrimonio cult. e ambientali 352.582,96

Ricerca scientifica e innovazione tecnologiche 59.228,45

Beneficenza, assistenza utilità sociale -

Istruzione -

Tutela ambiente 126.145,89

Totale 37.624.140,55

* I settori elencati in tabella sono riferiti a quelli stabiliti dallo statuto attuale (approvato il 25/7/2002) e a quelli previsti dal
precedente ordinamento.

La fase erogativa, cioè il pagamento del contributo al beneficiario segue la delibera, ma non
è immediatamente successiva, in quanto il momento dell’erogazione è legato alla effettiva
realizzazione dell’obiettivo di progetto ed alla dimostrazione, attraverso idonei documenti e
giustificativi, che l’iniziativa si è conclusa. Questa precisazione serve a richiamare l’attenzione
sul fatto che il momento della liquidazione è strettamente legato agli adempimenti a cui il
beneficiario è tenuto entro il termine previsto di un anno, salvo proroga espressa.
Solo in via di eccezione, in seguito a motivata giustificazione, si procede al pagamento anti-
cipato del contributo. In tali casi è stata verificata, in una fase successiva, la rendicontazione
presentata e l’effettivo svolgimento delle attività finanziate.
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Nella tabella seguente il dato delle erogazioni effettuate nell’esercizio 2007 viene ulterior-
mente disaggregato in riferimento al settore ed all’anno in cui è avvenuta la delibera. Nella
tabella sono esposti anche i diversi settori operativi prima del nuovo statuto e della nuova
normativa.

Il totale dei flussi di pagamento effettuati nell’esercizio 2007 riguarda per oltre la metà le de-
libere dell’esercizio stesso; la parte restante riguarda in maniera progressivamente decrescente
i contributi deliberati negli esercizi precedenti, fino all’esercizio 99/2000, i cui pagamenti si
riferiscono prevalentemente alla delibera per la Fondazione Bardini.

Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di monitoraggio e di analisi ex-post degli interventi.
Tale attività si è indirizzata su due fronti:
• da una lato è stato verificato 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

loro 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 2007 l’attività di monitoraggio si è concentrata sui progetti diretti della fonda-
zione che hanno impegnato significativamente la struttura. L’analisi ha riguardato soprattutto
l’aspetto organizzativo gestionale dei progetti evidenziando l’opportunità di mettere a punto
procedure informatizzate standardizzate.
L’attività di monitoraggio interna si è avvalsa, per le iniziative rilevanti, della consulenza di sog-
getti esterni che hanno condotto indagini specifiche.
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Tabella 19
SETTORI 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 99/00

Arte, attività e beni culturali 10.407.424,10 6.101.604,90 987.173,31 441.977,36

Ricerca scientifica e tecnologica 3.488.950,96 1.973.831,60 614.738,88 59.360,00

Protezione e qualità ambientale 3.902.045,86 723.866,26 374.048,60 1.509,16

Beneficenza e filantropia 6.104.746,97 1.566.284,44 261.649,00

Arte e attività culturali 67.675,63 – 9.296,22

Conservazione patrimonio culturale e ambientale 102.500,00 192.450,44 57.632,52

Ricerca scientifica e tecnologica – – 59.228,45

Beneficenza, assistenza utilità sociale – –

Istruzione

Tutela ambiente 126.145,89

Totale anno delibera 23.903.167,89 10.365.587,20 2.237.609,79 502.846,52 170.175,63 192.450,44 126.157,19 126.145,89

Il monitoraggio
delle iniziative



L’Ente 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 Finan-
ziarie) era stata costituita nel 1986 dalla Cassa di Risparmio di Firenze e dal giugno 2001
viene finanziata dall’Ente.
La fondazione Cesifin:
• promuove ed effettua ricerche sulle istituzioni finanziarie, sotto i profili giuridico, econo-

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

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

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

Nel corso dell’esercizio 2007 ha promosso e organizzato iniziative tra convegni, seminari e in-
contri rotonde alle quali hanno partecipato le personalità di maggiore spicco degli ambiti di-
sciplinari trattati:
• Convegno “Il codice delle assicurazioni”, in collaborazione con l’AIDA – Sezione Toscana,

Firenze, gennaio 2007.
• Convegno celebrativo del Decennale della rivista Il Diritto dell’Unione Europea: “Il pro-

cesso d’integrazione europea: un bilancio 50 anni dopo i Trattati di Roma”, Firenze, gen-
naio 2007. Gli atti del Convegno sono in corso di stampa.

• Convegno “Povertà ed esclusione in Toscana: le risposte del sistema”, in collaborazione con
l’IRPET e la Fondazione “La Toscana e il Mezzogiorno d’Italia e d’Europa”, Firenze, febbraio
2007. Gli atti del Convegno sono in corso di stampa.

• Convegno “Recenti innovazioni in materia di sanzioni antitrust”, Firenze, marzo 2007. Gli
atti del Convegno sono in corso di stampa.

• Presentazione del volume EUROSISTEMA. Analisi e prospettive, di G. Guarino (Giuffrè 2006),
in collaborazione con la Fondazione “La Toscana e il Mezzogiorno d’Italia e d’Europa”, Fi-
renze, aprile 2007. Gli atti del Convegno sono in corso di stampa (Passigli Editori).

• Dibattito in occasione della presentazione del volume di Emilio Barucci e Federico Pierobon
“Le privatizzazioni in Italia” (Carocci Editore, 2007), Firenze maggio 2007.

• Convegno su “Il Collegio sindacale: le nuove regole” una raccolta di saggi a cura di Ric-
cardo Alessi, Niccolò Abriani e Umberto Morera, organizzato dal Consiglio Notarile dei di-
stretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato in collaborazione con la Facoltà di economia dell’U-
niversità di Firenze e la Fondazione Cesifin Alberto Predieri, Firenze, maggio 2007.

• Convegno su “Cassa Depositi e Prestiti”, Firenze maggio 2007.
• Fifth Florence Colloquium “Money, Derivatives, Innovation and Growth”, Jointly organized

by the Associazione Guido Carli and Fondazione Cesifin Alberto Predieri, in collaboration
with the Editors of the Journal of Financial Stability, Foligno (Perugia), September 2007. Atti
del Convegno stampati nel dicembre 2007.
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• Convegno “La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti“, organizzato in collabo-
razione con il Centro di Studi politici e costituzionali Piero Calamandrei – Paolo Barile, il
Consiglio della Regione Toscana, l’Università di Firenze e il Gabinetto Vieusseux, Firenze ot-
tobre 2007.

• “Contratto e responsabilità fra persona e mercato”, Incontro di studio organizzato dal-
l’Ordine degli Avvocati di Firenze in collaborazione con la Fondazione Cesifin – Alberto Pre-
dieri, Firenze dicembre 2007.

• “La longevità delle imprese. Un percorso tra sviluppo e continuità. Convegno in ricordo di
Piergiovanni Marzili”, organizzato in collaborazione con la Facoltà di economia dell’Uni-
versità di Firenze, Firenze dicembre 2007.

• Seminario “Banca e impresa. Nuovi scenari, nuove prospettive”, Firenze dicembre 2007.

Nell’esercizio è proseguita l’attività editoriale per la pubblicazione dei Quaderni Cesifin, col-
lana di pubblicazioni monografiche in campo economico, finanziario e giuridico:
• Quaderno Cesifin n. 31, I patrimoni separati fra tradizione e innovazione, a cura di Salva-

tore Tondo (Atti del Convegno di Firenze del 28 Ottobre 2006), Torino, Giappichelli, 2007.
• Quaderno Cesifin n. 32, La disciplina dell’assegno e la Centrale d’Allarme Interbancaria,

a cura di Giorgio Collura (Atti del convegno di Firenze del 16 marzo 2006), Torino, Giap-
pichelli, 2007.

• Quaderno Cesifin n. 33, Il nuovo diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza, a cura
di Eugenio Bruti Liberati e Filippo Donati (Atti del convegno di Firenze del 5 maggio 2006),
Torino, Giappichelli, 2007.

• Quaderno Cesifin “La società quotata dalla riforma del diritto societario alla legge
sul risparmio” (atti del Convegno di Firenze del 14 dicembre 2006), in corso di stampa.

• Quaderno Cesifin “Povertà ed esclusione in Toscana: le risposte del sistema” (Atti del
Convegno di Firenze del 9 febbraio 2007), Torino, Giappichelli, in corso di stampa.

• Quaderno Cesifin “Recenti innovazioni in materia di sanzioni antitrust” (Atti del Con-
vegno di Firenze del 2 marzo 2007), Torino, Giappichelli, in corso di stampa.

Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Guido Carli, è stato realizzato:
• Fourth Florence Colloquium “In Search of a New Bretton Woods: Reserve Curren-
cies and Global Imbalances”, Edited by Paolo Savona, Florence, 2007 (printed February
2007).

• Fifth Florence Colloquium “Money, Derivatives, Innovation and Growth”, Edited by
Paolo Savona, Florence, 2007 (printed December 2007).

Fuori collana si ricorda inoltre la pubblicazione Omaggio a Giuseppe Guarino, a cura di
Giuseppe Morbidelli, Firenze, Passigli Editori, Firenze, 20 aprile 2007

La Fondazione Cesifin ha contribuito all’organizzazione del Master Universitario di II livello
“Private Equity. Economia, regolazione e management”, anno accademico 2006-2007, or-
ganizzato con la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze.
Nel corso del 2007 è stato incrementato il Fondo librario con nuove acquisizioni di volumi e
riviste.
L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nell’esercizio 2007, 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 2007 è esposto negli allegati.



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

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

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

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

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

telucente.

Per quanto riguarda il complesso Bardini, dopo l’apertura degli accessi al Giardino attraverso
il circuito del giardino di Boboli, gli ingressi registrati nel corso del 2007 sono arrivati a 50.000
visitatori. Nel corso del 2007 è stato inaugurato il Museo della Fondazione Capucci con espo-
sizione degli abiti-scultura del grande sarto Roberto Capucci. Sono state allestite inoltre delle
mostre come quella del pittore Vincenzo Cabianca che ha avuto un grandissimo successo di
visitatori.
Per quanto riguarda il complesso "Villa Peyron al Bosco di Fontelucente" sono stati realizzati
alcuni lavori di manutenzione straordinaria del parco e sono in fase di avvio i lavori di ristrut-
turazione della villa e del fabbricato agricolo. Nel corso del 2007 i visitatori registrati sono circa
846 di cui 168 prenotati e 678 in abbinamento ai concerti, oltre ai 5.200 visitatori tramite
l’organizzazione di Fiesole Musei.
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2007 è esposto negli allegati.
L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a favore della fondazione nel-
l’esercizio 2007, ammonta a complessivi 2.990.000 euro, di cui 2.390.000 per lavori di ma-
nutenzione straordinaria degli immobile e 600.000 euro per l’attività ordinaria. Il bilancio
consuntivo dell’esercizio 2007 è esposto negli allegati.

3. La Fondazione Rinascimento Digitale, costituita nel dicembre 2004 dall’Ente CRF e ri-
conosciuta a livello nazionale il 16 maggio 2005, ha la mission di promuovere l’applicazione,
secondo standard di elevata qualità, delle nuove tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione per la valorizzazione dei beni culturali, intesi nella loro accezione più vasta, assu-
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mendo, anche in collaborazione con altri enti, iniziative di ricerca, consulenza, documenta-
zione, promozione, formazione e divulgazione. La Fondazione dedica una speciale attenzione
alle problematiche relative alla conservazione delle memorie digitali.
L’uso delle tecnologie digitali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale è un fenomeno sempre più diffuso e una necessità sempre più avvertita con lo scopo di
preservare l’integrità di numerose tipologie di beni culturali e, al tempo stesso, favorirne
l’accesso e l’utilizzazione.

Gli obiettivi che la Fondazione Rinascimento Digitale si pone sono:
• definire standard, metodologie e strumenti capaci di preservare nel tempo le memorie di-

gitali, garantendo l’adeguata conservazione dei supporti di memorizzazione e delle tecno-
logie digitali originali;

• definire e mettere in pratica nuove architetture del sapere, grazie all’utilizzazione delle tec-
nologie digitali e all’integrazione tra media diversi.

Le attività della Fondazione Rinascimento Digitale, che riguardano tutte le conoscenze colle-
gate alla produzione, alla conservazione e alla diffusione delle memorie digitali, si sviluppano
attraverso la ricerca e la sperimentazione, la conservazione e il restauro delle memorie digi-
tali, con particolare riferimento ad applicazioni fortemente innovative, il trasferimento delle
conoscenze e la formazione.

Nell’anno 2007 la Fondazione ha consolidato le collaborazioni con le istituzioni che operano
nei settori di elezione della Fondazione, come il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mi-
BAC), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), il Consiglio Nazionale per le Ricerche
(CNR), gli Assessorati alla Cultura di Regioni, Province e Comuni.
Con due Convenzioni Quadro con il con il Dipartimento dei Beni Archivistici e Librari e il Di-
partimento per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione del Ministero per Beni e le Atti-
vità Culturali, si sono potute attivare diverse convenzioni operative per la realizzazione di
specifici interventi sia di studio e ricerca che applicativi.
La Fondazione ha operato proseguendo le attività iniziate già avviate in base a esistenti con-
venzioni:
• con la Direzione Generale dei Beni Librari e Istituto e Museo di Storia della Scienza per la

realizzazione del progetto di “Archivio Integrato” a cui collabora in modo significativo an-
che l’ILG-CNR di Pisa;

• con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per la realizzazione del progetto dei “Ma-
gazzini Digitali”;

• con il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e l’ISTI-CNR di Pisa per l’estensione del pro-
getto degli “Archivi sonori e della Musica”;

• con il l’Istituto di Fisica Applicata del CNR e con l’Opificio delle Pietre Dure per la realizza-
zione del progetto “Impatto degli Illuminanti nelle attività di acquisizione digitale”;

• con diversi enti ed istituzioni, tra cui l’Università di Parma e l’ITTIG-CNR di Firenze, è pro-
seguita la ricerca sulle attività svolte dalle “Biblioteche Digitali” e sulle modalità di accesso
ed utilizzo dei loro contenuti;

• con il Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro (CFLR) di Roma, per la realizzazione
del progetto Optical Media Analisys (OPTIMA);

• infine, con il Media Integration and Communication Center di Firenze per la realizzazione
di uno studio sui DRMS – Digital Rights Management Systems.
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A queste attività si sono affiancate alcune nuove iniziative di ricerca e di comunicazione:
• con la collaborazione del MiBAC e dell’Associazione Italiana Biblioteche è stata pubblicata

la traduzione in italiano delle Linee Guida dello IASA (International Audio and Sound Ar-
chives) per la digitalizzazione dei supporti sonori e musicali;

• insieme all’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR) si è dato vita ad un gruppo di studio sulle
caratteristiche dei sistemi di acquisizione digitale finalizzata alla realizzazione di documenti
tecnici e raccomandazioni operative;

• con l’Archivio Stato Firenze è in via di progettazione un corso specialistico su “La conser-
vazione a lungo termine degli archivi digitali”;

• insieme all’Università di Milano e al CILEA si sta realizzando una sperimentazione di una
tecnologia per la persistenza degli indirizzi Internet basata su National Bibliographic Num-
ber (NBN) per i beni culturali.

La Fondazione, inoltre è partner in due diversi progetti europei, finanziati dalla Comunità Eu-
ropea: Digitale Preservation Europe (DPE) e VIDI-Video.
Il progetto Digital Preservation Europe (DPE) è un’azione di coordinamento promossa dalla CE
e avviata nell’aprile del 2006, di cui la Fondazione è partner insieme ad altri 7 Paesi europei.
Il progetto si propone di sviluppare collaborazioni e sinergie tra le molte diverse iniziative eu-
ropee su questo tema, favorendo la diminuzione della frammentarietà delle iniziative in corso
e favorendo la collaborazione, lo scambio delle informazioni e il lavoro comune.
Il progetto VIDI-Video, è un progetto di ricerca iniziato nel febbraio 2007, finalizzato alla rea-
lizzazione di strumenti software per il riconoscimento, l’identificazione e la notazione auto-
matica di sequenze di immagini video. Il progetto è diretto dall’Università di Amsterdam e ne
sono partner diverse prestigiosi enti universitari europei. La Fondazione è responsabile delle
attività di Disseminazione.
L’intervento deliberato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a favore della fondazione nel-
l’esercizio 2007, per un importo di 655.000 euro.

BILANCIO CONSUNTIVO 200756



PROPOSTA AL COMITATO D’INDIRIZZO

Il Conto economico del bilancio 2007 presentato all’approvazione del Comitato di Indirizzo
evidenzia:
– un Avanzo di esercizio di €50.716.750,
– Erogazioni deliberate per €35.930.598,
– 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 20 marzo 2008, per €
10.143.349,

– l’Accantonamento al Fondo per il volontariato determinato nella misura di €1.352.447,
calcolato come previsto al punto 9.7 dell’Atto d’indirizzo del 19/4/2001 del Ministero del
Tesoro,

– l’Accantonamento, destinato alla Fondazione per il Sud, ad altri Fondi per l’attività d’istituto
per €1.352.447.

Il Consiglio d’Amministrazione propone di effettuare i seguenti accantonamenti facoltativi:
– €537.909 al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti,
– €1.400.000 alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

Il Consiglio d’Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Organo di Indirizzo il bilancio
consuntivo dell’esercizio 2007 con la proposta di effettuare i suddetti accantonamenti.

Firenze, 24 aprile 2008

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
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FRANCESCO GIOLI
Portatrice d’acqua (Acquaiola) (1891)
olio su tela, cm 147�75,2
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NICCOLÒ CANNICCI
Inverno triste (1899)
olio su tela, cm 157,5�137,5
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STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 37.438.925 28.961.383

a) beni immobili 4.389.678 4.389.678

di cui:

– beni immobili strumentali 4.389.678 4.389.678

b) beni mobili d’arte 32.965.345 24.475.555

c) beni mobili strumentali 83.902 96.150

2 Immobilizzazioni finanziarie 858.906.147 856.307.093

a) partecipazioni in società strumentali 0 0

b) altre partecipazioni 858.906.147 856.307.093

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 411.611.591 397.786.432

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 357.612.114 333.937.480

b) strumenti finanziari quotati 17.704.020 38.395.277

di cui:

– titoli di debito 1.233.366 1.319.868

– titoli di capitale 9.970.654 9.970.654

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 6.500.000 27.104.755

c) strumenti finanziari non quotati 36.295.457 25.453.675

di cui:

– titoli di debito 30.074.808 21.068.883

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 6.220.649 4.384.792

4 Crediti 21.538.483 16.045.565

di cui:

– esigibili entro l’esercizio successivo 12.165.532 427.871

5 Disponibilità liquide 4.626.484 2.405.659

7 Ratei e risconti attivi 191.939 101.768

TOTALE ATTIVITÀ 1.334.313.569 1.301.607.900

ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006

1 Patrimonio netto 1.248.571.953 1.237.028.604

a) fondo di dotazione 1.139.276.934 1.139.276.934

d) riserva obbligatoria 76.812.489 66.669.140

e) riserva per l’integrità del patrimonio 20.495.372 19.095.372

h) riserva ex art. 12 D.L. 356/90 11.987.158 11.987.158

2 Fondi per l’attività di istituto 21.731.963 27.015.441

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 19.059.051 19.059.051

b) fondo erogazioni – settori rilevanti 537.909 6.000.000

d) altri fondi per l’attività di istituto 2.135.003 1.956.390

3 Fondi per rischi ed oneri 23.495.933 6.838.080

4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 218.604 187.522

5 Erogazioni deliberate 30.011.418 25.704.963

a) nei settori rilevanti 4.412.223 20.732.304

b) negli altri settori statutari 25.576.067 4.684.477

c) residuo erogazioni deliberate fino a 31/12/2000 23.128 288.182

6 Fondo per il volontariato 4.449.313 2.705.588

7 Debiti 5.751.384 2.127.702

di cui:

– esigibili entro l’esercizio successivo 1.671.384 2.127.702

8 Ratei e risconti passivi 83.001 0

TOTALE PASSIVITÀ 1.334.313.569 1.301.607.900

ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006

1 Beni presso terzi 495.113.965 502.931.868

– Titoli a custodia presso terzi 38.258.317 28.394.374

– Partecipazioni a custodia presso terzi 429.425.753 453.907.599

– Opere d’arte presso terzi 27.429.895 20.629.895

2 Impegni di erogazioni 6.204.500 6.412.500

3 Altri conti d’ordine 54.569.050 36.484.907

– Per crediti di imposta 8.029.198 8.029.198

– Per imposte accertate da Erario e contestate 20.760.501 20.760.501

– Per impegno acquisto titoli 25.779.351 7.695.208

TOTALE CONTI D’ORDINE 555.887.515 545.829.2751

PASSIVO

CONTI D’ORDINE
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CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 1.840.634 9.139.410

2 Dividendi e proventi assimilati 72.985.901 49.482.584

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 72.579.651 49.127.484

c) da strumenti finanziari non immobilizzati 406.250 355.100

3 Interessi e proventi assimilati 1.615.623 925.424

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 1.197.481 857.452

c) da crediti e disponibilità liquide 418.142 67.972

4 Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari

non immobilizzati 0 166.000

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari

non immobilizzati 2.528.156 875.655

10 Oneri: –8.261.052 –9.269.649

a) compensi e rimborsi organi statutari –960.945 –733.073

b) per il personale –1.018.441 –952.201

c) per consulenti e collaboratori esterni –3.081.660 –2.951.948

d) per servizi di gestione del patrimonio –959.994 –918.169

e) interessi passivi ed altri oneri finanziari –260.759 0

f) commissioni di negoziazione –35.995 –87.986

g) ammortamenti –25.941 –22.965

h) accantonamento al Fondo imposte e tasse 0 –2.100.000

i) altri oneri –1.917.317 –1.503.307

11 Proventi straordinari 86.780 22.051.169

di cui:

plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 18.936.703

12 Oneri straordinari –20.040.000 0

di cui:

minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie 0 0

13 Imposte –39.292 –5.945

AVANZO (disavanzo) dell’ESERCIZIO 50.716.750 73.364.648

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria –10.143.349 –14.672.930

15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio –35.930.598 –34.405.413

a) nei settori rilevanti –26.724.098

b) negli altri settori statutari –9.206.500

16 Accantonamento al fondo per il volontariato –1.352.447 –1.956.390

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto –1.890.355 –11.329.915

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0 –3.373.525

b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti –537.909 –6.000.000

d) altri fondi –1.352.447 –1.956.390

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio –1.400.000 –11.000.000

AVANZO (disavanzo) RESIDUO 0 0
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RAFFAELLO SORBI
Cacciatore lungo le rive dell’Arno (1872)
olio su tela, cm 16,5�14,5

ADOLFO TOMMASI
Idillio (1884)
olio su tela, cm 58�98,8

LUIGI GIOLI
Cavalli in pastura (1885-1890 ca.)
olio su tavola, cm 23�46,5
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EUGENIO CECCONI
La lacciaia (1879)
olio su tela, cm 82�140
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STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2007, in mancanza del regolamento previsto dal-
l’art. 9 comma 5 del D.lgs 153/99 è redatto secondo gli schemi ed in conformità alle dispo-
sizioni dell’atto di indirizzo del 19 aprile 2001. Tiene conto inoltre delle disposizioni emanate
con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 32878 del 20 marzo 2008, che
determina l’accantonamento alla Riserva Obbligatoria nella misura del 20% dell’avanzo del-
l’esercizio.
Il bilancio è costituito dalla stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
È inoltre corredato dalla relazione degli amministratori suddivisa in due sezioni:

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

Gli allegati al bilancio, oltre a contenere gli schemi di bilancio delle Fondazioni Strumentali,
riportano il dettaglio delle Opere d’arte e degli Interventi deliberati.
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PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Immobili strumentali
Sono rilevati al costo di acquisto. Non sono stati effettuati ammortamenti, trattandosi di un
immobile storico, il cui valore non è soggetto a diminuire nel tempo.
Beni mobili d’arte
Le opere d’arte, nel loro complesso, si ritengono non suscettibili di perdita di valore. Per tale
motivo non sono state oggetto di ammortamento.
Beni mobili strumentali
Sono iscritti al costo di acquisto diminuito della quota di ammortamento di competenza del-
l’esercizio.

Sono valutate al costo di acquisto, svalutato in presenza di perdite durevoli di valore. Sono
costituite unicamente da partecipazioni. Relativamente alla partecipazione nella società ban-
caria conferitaria il costo di acquisto è costituito quasi totalmente dal valore di conferimento.

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 mer-
cato puntuale di fine esercizio.

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

Sono iscritti al valore nominale, e comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio im-
putati al conto economico ma ancora da liquidare al 31/12/2007.

Sono determinati in base al principio della competenza temporale.

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Strumenti finanziari
non immobilizzati

Crediti

Debiti

Ratei e risconti
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ASPETTI DI NATURA FISCALE

IRES – Imposta sul Reddito delle Società
Il nuovo sistema tributario disegnato dalla legge delega per la riforma fiscale (legge
n. 80/2003) assoggetta le fondazioni all’applicazione dell’IRE (imposta sul reddito delle per-
sone fisiche e degli enti non commerciali). In attesa della completa attuazione della suddetta
riforma, il d.lgs. n. 344/03 ha tuttavia previsto che, dal 1° gennaio 2004, gli enti non com-
merciali sono temporaneamente assoggettati all’IRES che ha sostituito l’IRPEG.
In questo contesto, e tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti dalle fondazioni ban-
carie e, quindi, dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la riforma ha previsto:
• l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati;
• l’imponibilità degli utili (dividendi) percepiti nella misura del 5%;
• la conferma dell’imponibilità degli altri redditi di capitale diversi dagli utili – non assogget-

tati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva – con una tassazione nella misura
del 12,5%;

• la conferma dei criteri di determinazione dei redditi fondiari.
Con riferimento all’aliquota IRES applicabile alle fondazioni di origine bancaria si ricorda, pe-
raltro, che la legge n. 168/2004 ha abrogato l’art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 153/99, il quale
prevedeva l’esplicita applicazione dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601/73,
concernente la riduzione al 50% dell’aliquota IRES. A decorrere dall’esercizio 2004 risulta per-
tanto applicabile l’aliquota IRES nella misura ordinaria del 33% ridotta al 27,5% a decorrere
dal 1/1/2008.

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 appli-
cando alla base imponibile ricavata con il metodo “retributivo” l’aliquota base nella misura
del 4,25% ridotta al 3,9% a decorrere dal 1/1/2008.

Crediti d’imposta e contenzioso tributario

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

viste dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/97.
Di seguito viene riepilogata la situazione dei crediti d’imposta contabilizzati dalla Fondazione
in conseguenza della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi, nonché il conten-
zioso emerso per effetto dell’attività d’accertamento posta in essere dall’Ufficio delle Impo-
ste Dirette di Firenze alla stregua dei motivi sopra illustrati, ovvero a fronte del diniego ser-
bato dall’Ufficio avverso le istanze di rimborso avanzate dall’Ente.

Esercizio 1992/93 – Dalla dichiarazione dei redditi per tale esercizio è emerso un debito
d’imposta IRPEG, pari a €2.618.440, corrisposto alla scadenza. L’Ufficio delle Imposte Dirette
di Firenze, con atto notificato in data 20 dicembre 1999, ha accertato una maggiore impo-
sta IRPEG per €10.696.874, oltre a sanzioni per €3.209.062 ed interessi. Avverso l’avviso di
accertamento è stato proposto ricorso; la decisione della Commissione Tributaria Provinciale
di Firenze (Sez. IV, sent n. 353 del 7/7/2000) è stata favorevole. L’Ufficio ha presentato ap-
pello che è stato respinto con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze
(Sez. XXXIV, sent. n. 56 del 20/06/2002). L’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso in Cas-
sazione, accolto dalla Suprema Corte con sentenza n. 17113/07, depositata il 3 agosto 2007.

Esercizio 1993/94 – Dalla dichiarazione dei redditi per tale esercizio è emerso un credito
d’imposta IRPEG richiesto a rimborso pari a €2.755.696, il quale risulta imputato alla voce 4 –
Crediti dell’Attivo patrimoniale. L’Ufficio delle Imposte Dirette di Firenze, con atto notificato
in data 15 settembre 2000, ha accertato una maggiore imposta IRPEG per €2.755.696, così
disconoscendo il diritto al rimborso del credito d’imposta di corrispondente importo sopra ri-
cordato, ed ha irrogato sanzioni per € 2.755.696, oltre ad interessi. Avverso l’avviso di ac-
certamento è stato proposto ricorso; la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di
Firenze (Sez. XIV, sent. n. 116 del 30/7/2001) è stata favorevole. L’Ufficio ha presentato ap-
pello che è stato respinto con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze
(Sez. I, sent. n. 41 del 12/10/2004). L’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso in Cassa-
zione, cui l’Ente ha resistito con controricorso. La controversia è tuttora sub iudice e si è in
attesa che la Suprema Corte fissi l’udienza di trattazione.

Esercizio 1994/95 – Dalla dichiarazione dei redditi per tale esercizio è emerso un credito
d’imposta IRPEG richiesto a rimborso pari a € 1.270.569 che risulta imputato alla voce
4 – Crediti dell’Attivo patrimoniale. L’Ufficio delle Imposte Dirette di Firenze, con atto noti-
ficato in data 27 novembre 2001, ha accertato una maggiore imposta IRPEG per
€1.343.173, così disconoscendo il diritto al rimborso del credito d’imposta sopra ricordato
e pretendendo il versamento di ulteriori €72.604 a titolo di maggior IRPEG ancora dovuta.
Avverso l’avviso di accertamento è stato proposto ricorso; la decisione della Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze (Sez. II, sent. n. 90 del 18/11/2004) è stata favorevole.
L’Ufficio ha interposto appello, che è stato discusso in data 8 giugno 2006. La Commissione
Tributaria Regionale, Sez. VI, ha respinto l’appello dell’Ufficio con sentenza depositata in
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data 1° marzo 2007 (sentenza n. 90/06/06), di tal guisa confermando il pronunciamento fa-
vorevole di primo grado. Pendono i termini per l’impugnazione della sentenza d’appello in-
nanzi alla Corte di Cassazione.

Ai fini civilistici, a fronte del possibile rischio sui contenziosi sopra indicati e nonostante le de-
cisioni favorevoli delle Commissioni Tributarie, ad esclusione della sentenza della Cassazione
relativa all’esercizio 1992/1993, l’Ente ha comunque prudentemente continuato a conside-
rare indisponibile la Riserva patrimoniale ex art. 12 del d.lgs. n. 356/1990, pari a €
11.987.158, ed ha accertato al Fondo rischi l’importo di €20.040 milioni nell’esercizio 2007,
a intera copertura del rischio fiscale (compreso gli interessi sul contenzioso fiscale maturati
fino al 31/12/2007).

Esercizio 1995/96 – Essendo tale esercizio il primo successivo alla novità introdotta dalla
circolare del Ministero delle Finanze n. 238 del 4/10/1996, con la quale veniva negata la spet-
tanza della riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG, prudenzialmente è stata presentata la di-
chiarazione dei redditi (Mod. 760/bis) applicando all’imponibile IRPEG l’aliquota ordinaria del
37% ed originando un debito d’imposta pari a €154.419, corrisposto alla scadenza. Tutta-
via, ritenendo corretta l’interpretazione da sempre seguita da parte della Fondazione, sentiti
i consulenti e l’Associazione di categoria (A.C.R.I.), è stata presentata successivamente una
dichiarazione dei redditi rettificativa con aliquota IRPEG ridotta alla metà, il cui saldo è un cre-
dito IRPEG richiesto a rimborso di €2.856.747, oltre ad una minore imposta sostitutiva sul
capital gain pari a € 14.866. Il credito d’imposta derivante dalla dichiarazione, pari a
€2.702.328, risulta imputato alla voce 4 – Crediti dell’Attivo Patrimoniale ed in contropar-
tita alla voce 3 – Fondi per rischi ed oneri del Passivo patrimoniale. A seguito della dichiara-
zione rettificativa è stata presentata istanza di rimborso del relativo credito alla D.R.E. per la
Toscana. Tale istanza ha avuto registrazione, per memoria, tra i conti d’ordine, per l’importo
complessivo del credito, pari a €2.871.614 (2.702.329+154.419+14.866). L’Amministra-
zione finanziaria non ha dato seguito all’istanza di rimborso e l’Ente ha presentato ricorso di
fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso il silenzio-rifiuto così forma-
tosi. La Commissione Tributaria Provinciale adita, Sez. XVI, ha accolto il ricorso con sentenza.
n. 23, depositata il 16.6.2004, condannando la parte pubblica al rimborso. La sentenza è
stata oggetto di appello e la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. V, ha riformato
il pronunciamento di primo grado accogliendo la tesi dell’Ufficio (sentenza n. 45/05/06, de-
positata il 13.10.2006). L’Ente Cassa ha pertanto proposto ricorso alla Corte di Cassazione,
al quale l’Agenzia ha resistito con atto di controricorso. La controversia è tuttora sub iudice
e si è in attesa che venga fissata l’udienza di trattazione.

Esercizio 1996/97 – La dichiarazione dei redditi (Mod. 760/bis) relativa all’esercizio in pa-
rola è stata presentata applicando all’imponibile IRPEG un’aliquota ridotta ai sensi dell’art. 6
del d.P.R. n. 601/73, in quanto l’applicazione di un’aliquota ordinaria IRPEG avrebbe comun-
que originato una situazione di credito d’imposta. In tale esercizio è stata inoltre calcolata
un’imposta ILOR ordinaria che è stata assolta mediante compensazione con il credito IRPEG
dell’anno. Dalla dichiarazione di cui sopra è emersa un’eccedenza a credito complessiva di
€3.751.167, che è stata riportata a nuovo. Una parte di tale credito, pari a €892.799, che
si sarebbe determinata anche applicando un’aliquota IRPEG del 37%, risulta interamente uti-
lizzata al 31/12/2002. La differenza, per €2.858.368, corrispondente all’applicazione della ali-
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quota IRPEG ridotta, costituisce un credito d’imposta imputato alla voce 4 – Crediti dell’At-
tivo patrimoniale. Essendosi la dichiarazione in parola ormai consolidata per effetto della de-
cadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, con implicito riconoscimento della spettanza
dell’agevolazione (la quale non è quindi più suscettibile di recupero), la contropartita che fino
al 31/12/2006 era contabilizzata alla voce 3 – Fondi per rischi ed oneri del Passivo patrimo-
niale è stata portata al Conto economico, nell’esercizio 2006, a titolo di “sopravvenienza at-
tiva”. Il credito di imposta di €2.858.368 risulta utilizzato in compensazione di debiti di im-
posta a decorrere dall’1/1/2007, e residua al 31/12/2007 ad €2.613.873.71.

Esercizio 1997/98 – La dichiarazione dei redditi (Mod. 760/bis) relativa a questo esercizio
è stata presentata applicando all’imponibile IRPEG l’aliquota ordinaria ed originando un de-
bito d’imposta per € 788.381, il quale è stato oggetto di compensazione con il credito
d’imposta 1996/97. Tale scelta è stata determinata dall’entrata in vigore della nuova disciplina
delle violazioni tributarie di cui al d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, che avrebbe potuto compor-
tare l’applicazione di sanzioni anche nel caso di dichiarazioni a credito e nei confronti delle
persone dei sottoscrittori. Tuttavia, ritenendo corretta l’interpretazione da sempre seguita da
parte della Fondazione e sentiti i nostri professionisti, è stata presentata successivamente una
dichiarazione dei redditi rettificativa con aliquota IRPEG ridotta alla metà, dalla quale è emerso
un credito d’imposta di €5.157.584. A seguito della dichiarazione rettificativa è stata pre-
sentata istanza di rimborso del relativo credito alla D.R.E. per la Toscana. Tale istanza ha avuto
registrazione, per memoria, tra i conti d’ordine, per l’importo complessivo del credito pari a
€5.157.584. Stiamo valutando, insieme ai nostri professionisti, l’opportunità di procedere al-
l’impugnativa del silenzio – rifiuto, in considerazione dell’evoluzione nel frattempo interve-
nuta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

B) Si fa inoltre presente che per gli anni 1997 e 1998 sono stati attivati due distinti conten-
ziosi avverso i provvedimenti della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana che hanno
respinto le richieste di esonero dalla ritenuta sui dividendi di cui all’art. 10 bis della legge n.
1745/62, relativamente alle partecipazioni azionarie che l’Ente deteneva, in tali anni, nella
Banca CR Firenze S.p.A. e nella Holding Casse Toscane S.p.A., successivamente incorporata
nella Banca CR Firenze S.p.A.. Si riporta di seguito l’attuale stato dei contenziosi in questione.

Ritenute 1997: la sentenza favorevole della C.T.R. di Firenze (sent. n. 57/1/00) è oggetto
di ricorso per cassazione da parte dell’Amministrazione; l’udienza di trattazione si è svolta lo
scorso 4 maggio 2007 e si è ancora in attesa che la Suprema Corte si pronunci.

Ritenute 1998: la sentenza favorevole della C.T.R. di Firenze (sent. n. 124/31/01) è stata
oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Amministrazione; all’esito dell’udienza di trat-
tazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della parte pubblica con sentenza n. 17111/07,
depositata il 3 agosto 2007, cassando la sentenza di secondo grado e direttamente deci-
dendo nel merito in senso sfavorevole alle parti contribuenti.

Si riepiloga, per opportuna conoscenza, anche lo stato degli analoghi contenziosi instau-
rati in relazione ai dinieghi di esonero dalla ritenuta sui dividendi erogati in relazione alle
partecipazioni azionarie detenute dagli altri Enti che, negli anni 1997 e 1998, partecipa-
vano alla Casse Toscane S.p.A. (dipoi incorporata nella Banca CR Firenze S.p.A.).
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• Ritenute 1997 (Ente Cassa di Risparmio di San Miniato): la sentenza favorevole della C.T.R.
di Firenze (sent. n. 58/1/00) è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Ammini-
strazione; all’esito dell’udienza di trattazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della parte
pubblica con sentenza n. 9564/07, depositata il 23 aprile 2007, cassando la sentenza di se-
condo grado e direttamente decidendo nel merito in senso sfavorevole alle parti contribuenti.

• Ritenute 1997 (Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia): la sentenza favorevole della
C.T.R. di Firenze (sent. n. 229/1/99) è oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Am-
ministrazione; l’udienza di trattazione si è svolta lo scorso 7 giugno 2007 e si è ancora in
attesa che la Suprema Corte si pronunci.

• Ritenute 1998 (Ente Cassa di Risparmio di San Miniato): la sentenza favorevole della C.T.R.
di Firenze (sent. n. 125/31/01) è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Am-
ministrazione; all’esito dell’udienza di trattazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso
della parte pubblica con sentenza n. 10329/07, depositata il 7 maggio 2007, cassando la
sentenza di secondo grado e direttamente decidendo nel merito in senso sfavorevole alle
parti contribuenti.

• Ritenute 1998 (Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia): la sentenza favorevole della
C.T.R. di Firenze (sent. n. 126/31/01) è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte del-
l’Amministrazione; all’esito dell’udienza di trattazione, la Suprema Corte ha accolto il ri-
corso della parte pubblica con sentenza n. 18979/07, depositata il 10 settembre 2007, cas-
sando la sentenza di secondo grado e direttamente decidendo nel merito in senso sfavo-
revole alle parti contribuenti.

C) Sono altresì pendenti le impugnative contro gli accertamenti (per omessa applicazione della
ritenuta sui dividendi) emanati nei confronti di Banca CR Firenze S.p.A., 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 (so-
stituito 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..
Si riepiloga di seguito lo stato attuale dei contenziosi in questione.

Accertamento omesse ritenute 1993 (sui dividendi erogati dalla Cassa di Risparmio di Fi-
renze S.p.A.) – Omesse ritenute contestate per €1.436.167 e sanzioni irrogate per
€2.154.250, oltre interessi – La sentenza favorevole di primo grado (C.T.P. di Firenze, sent.
n. 181/10/00) è stata confermata dalla C.T.R. di Firenze con la sent. n. 102/1/02, la quale è
stata quindi impugnata innanzi alla Cassazione da parte dell’Amministrazione; all’esito del-
l’udienza di trattazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della parte pubblica con sen-
tenza n. 17112/07, depositata il 3 agosto 2007, cassando la sentenza di secondo grado e di-
rettamente decidendo nel merito in senso sfavorevole alle parti contribuenti.

Accertamento omesse ritenute 1994 (sui dividendi erogati dalla Cassa di Risparmio di Fi-
renze S.p.A.) – Omesse ritenute contestate per €171.761 e sanzioni irrogate per €257.641,
oltre interessi – La sentenza favorevole di primo grado (C.T.P. di Firenze, sent. n. 115/14/01)
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è stata confermata dalla C.T.R. di Firenze con la sent. n. 41/1/04, la quale è stata quindi im-
pugnata innanzi alla Cassazione da parte dell’Amministrazione; si è in attesa che la Suprema
Corte fissi l’udienza di trattazione.

Accertamento omesse ritenute 1994 (sui dividendi erogati dalla Casse Toscane S.p.A.)
– Omesse ritenute contestate per €1.765.766 e sanzioni irrogate per €2.649.640, oltre in-
teressi – La sentenza favorevole di primo grado (C.T.P. di Firenze, sent. n. 114/14/01) è stata
confermata dalla C.T.R. di Firenze con la sent. n. 42/1/04, la quale è stata quindi impugnata
innanzi alla Cassazione da parte dell’Amministrazione; si è in attesa che la Suprema Corte fissi
l’udienza di trattazione.

Accertamento omesse ritenute 1995 (sui dividendi erogati dalla Cassa di Risparmio di Fi-
renze S.p.A.) – Omesse ritenute contestate per €244.190 – La sentenza favorevole di primo
grado (C.T.P. di Firenze, sent. n. 5/10/03) è stata riformata dalla C.T.R. di Firenze con la sent.
n. 72/17/05, che ha accolto l’appello dell’Ufficio. Le parti contribuenti (Cassa ed Ente) hanno
pertanto proposto tempestivo ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, cui l’Avvocatura
dello Stato ha resistito con atto di controricorso. Si è in attesa che venga fissata l’udienza di
trattazione.

Accertamento omesse ritenute 1995 (sui dividendi erogati dalla Casse Toscane S.p.A.)
– Omesse ritenute contestate per €481.854, oltre interessi – La sentenza favorevole di primo
grado (C.T.P. di Firenze, sent. n. 90/2/04 – emessa previa riunione con il giudizio promosso
dall’Ente Cassa contro l’avviso di accertamento relativo al disconoscimento dell’agevolazione
di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601/73 –) è stata confermata dalla C.T.R. di Firenze con la sent.
n. 90/6/07, depositata il 1° marzo 2007. Pendono i termini per l’impugnazione di tale ultimo
pronunciamento innanzi alla Corte di Cassazione.

Si deve segnalare che l’orientamento della Sezione V Tributaria della Cassazione, espresso in
tutti i pronunciamenti intervenuti subito dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 27219/06 e
sfavorevole alle fondazioni di origine bancaria (siccome risolventesi nel diretto disconosci-
mento delle ragioni di quest’ultime, senza rinvio al giudice del merito), pare aver incontrato
i primi segni di un ripensamento, giusta i recentissimi pronunciamenti che: per un verso,
hanno disposto il rinvio al giudice del merito ai fini dell’accertamento in fatto circa la ricor-
renza in concreto (in capo alle singole fondazioni ex-bancarie) dei requisiti di fruibilità delle
agevolazioni contestate (cfr. Cassaz., sentt. n. 20395/07, 20396/07 e 20401/07, depositate
il 27 settembre 2007); e, per altro verso, hanno determinato una nuova richiesta di rimessione
alle Sezioni Unite, volta al superamento delle persistenti ragioni di controversia all’interno
della Corte “in ordine all’applicabilità dei benefici fiscali nel sistema previgente all’emanazione
del D.Lgs. n. 153 del 1999, sia in ordine ai poteri istruttori delle parti dopo l’intervento della
Corte di giustizia” (cfr. Cassaz., ordinanze da n. 26486/07 a n. 26509/07).

A decorrere dall’esercizio 1998/99 il d.lgs. n. 153/99 (emanato a seguito della legge delega
n. 461 del 23/12/1998 – c.d. Legge Ciampi –) è intervenuto sulla disciplina fiscale applicabile
alle Fondazioni bancarie. In particolare, l’art. 12 del decreto in parola ha confermato
l’applicabilità alle Fondazioni bancarie dell’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601/73
(riduzione dell’aliquota IRPEG alla metà) ed ha previsto che non si fa luogo al rimborso o ri-



porto a nuovo del credito d’imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni bancarie. La
legge n. 168/2004 ha abrogato il suddetto art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 153/99, nella parte
che prevedeva l’esplicita applicazione della riduzione dell’aliquota IRES alla metà. Pertanto, le
dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi dal 1998/99 al 2003 sono state presentate ap-
plicando all’imponibile IRPEG un’aliquota agevolata, senza evidenziare alcun credito o debito
d’imposta, mentre, a decorrere dall’esercizio 2004, come in precedenza descritto, è stata ap-
plicata l’aliquota IRES nella misura ordinaria del 33%. Per l’esercizio 2004 e successivi, però,
non si esclude di presentare istanza di rimborso per le imposte versate, come da indicazioni
dell’A.C.R.I. e dei nostri consulenti, poiché la legge n..168/2004 non ha abrogato l’art. 6
d.P.R. n. 601/73, che è quindi norma tuttora in vigore ed applicabile alla fondazione negli
stessi termini in cui risultava applicabile prima della entrata in vigore dell’abrogato art. 12,
comma 2, d.lgs. n. 153/1999.

La normativa Ciampi ha inoltre previsto una serie di agevolazioni fiscali nel caso di dismissioni
delle partecipazioni nelle conferitarie.
Nell’esercizio 1999/2000 l’Ente CRF ha provveduto alla dismissione di parte delle proprie par-
tecipazioni nella Banca CR Firenze S.p.A., dalle quali sono emerse delle plusvalenze fiscal-
mente agevolate imputate a patrimonio. Si ricorda che con decisione del 22 agosto 2002 la
Commissione Europea ha ritenuto compatibili con i principi della libera concorrenza le age-
volazioni suddette e, di conseguenza, ha riconosciuto la loro conformità alla norma di cui al-
l’articolo 88 del trattato UE, rendendo assai remoto il rischio di eventuali recuperi fiscali sulle
dismissioni suddette.

* * *

In sede di bilancio 2007, in previsione del pagamento del contenzioso relativo all’anno 92/93
che dovrebbe avvenire nel corso del 2008, l’Ente ha accantonato al Fondo rischi ed oneri
l’importo di €20.040.000 necessario alla copertura dell’imposta, della sanzione e degli inte-
ressi nel tempo maturati sull’imposta dovuta. La copertura degli altri contenziosi, ancora in
via di definizione, è garantita dalla Riserva ex art. 12 iscritta nei conti del Patrimonio netto.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Composizione della voce Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI COSTO STORICO FONDO VALORE

AMMORTAMENTO DI BILANCIO

Immobili 4.389.678 4.389.678

– di cui strumentali 4.389.678 4.389.678

Totale 4.389.678 0 4.389.678

Beni mobili d’arte 32.965.345 32.965.345

Totale 32.965.345 0 32.965.345

Beni mobili strumentali

– mobili d’ufficio 87.001 35.551 51.450

– macchine elettroniche ed attrezzature 83.151 50.699 32.452

– autovetture e simili 61.674 61.674 0

Totale 231.826 147.924 83.902

Totale Immobilizzazioni materiali al 31/12/2007 37.586.849 147.924 37.438.925

Variazione annua delle Immobilizzazioni materiali

VARIAZIONI ANNUE IMMOBILI BENI MOBILI BENI MOBILI TOTALE

D’ARTE STRUMENTALI

Esistenze iniziali al 01/01/2007 4.389.678 24.475.555 96.150 28.961.383

Aumenti 0 8.489.790 13.693 8.503.483

Acquisti 0 8.489.790 13.693 8.503.483

Riprese di valore 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Diminuzioni 0 0 25.941 25.941

Vendite 0 0 0 0

Rettifiche di valore 0 0 0 0

– ammortamenti dell’anno 0 0 25.941 25.941

– svalutazioni durature 0 0 0 0

Rimanenze finali al 31/12/2007 4.389.678 32.965.345 83.902 37.438.925

ATTIVO

Sezione 1
Immobilizzazioni
materiali
e immateriali



Beni Immobili Strumentali
Sono costituiti esclusivamente da un immobile di interesse storico sito in Firenze, via Folco Por-
tinari. Tale immobile è utilizzato dall’Ente per manifestazioni culturali e di interesse vario ri-
conducibili all’attività propria della Fondazione. Non è sottoposto ad ammortamento in
quanto il suo valore non si deprezza con il passare del tempo.

Beni Mobili d’arte
Fra gli allegati al bilancio figura un elenco analitico dei beni con l’indicazione del singolo co-
sto di acquisto. Nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti acquisti per €8.489.790, fra i quali
i più rilevanti sono:
• l’acquisizione dell’intero corpus delle opere del pittore Piero Annigoni di proprietà dei figli
Benedetto e Maria per un costo complessivo di €5.000.000.

• dipinto di Niccolò Cannicci, “Triste inverno”, per €142.150.
• statua in corallo e porcellana della manifattura di Doccia, “Trionfo”, per €230.000.
• dipinto di Eugenio Cecconi, “La lacciaia”, per €380.000.
• dipinto di Guido di Pietro (Beato Angelico), “Santo domenicano”, per €1.800.000.
• dipinto di Paolo Schiavo, “Madonna col bambino in trono ed angeli”, per €380.000.
• dipinto su pietra di paragone di Stefano della Bella, “Carosello notturno nel giardino di Bo-
boli”, per €300.000.

Beni mobili strumentali
Sono rappresentati da beni mobili d’ufficio, macchine elettroniche, attrezzature varie, auto-
veicoli e simili. Il valore iscritto nell’attivo del bilancio è determinato rettificando il valore con-
tabile delle quote di ammortamento ritenute congrue anche in riferimento all’usura fisica ed
al superamento tecnologico.

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2007 sono così composte:

PARTECIPAZIONI VALORI DI BILANCIO

a) partecipazioni in società strumentali 0

b) altre partecipazioni 858.906.147

– quotate 822.841.225

di cui: Banca conferitaria 401.415.521

– non quotate 36.064.922

c) Titoli di debito 0

– quotati 0

– non quotati 0

d) altri titoli 0

– quotati 0

– non quotati 0

Totale al 31/12/2007 858.906.147
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ed hanno avuto la seguente movimentazione:

Quotate
VARIAZIONI ANNUE ALTRE PARTECIPAZIONI TITOLI DI DEBITO ALTRI TITOLI

Esistenze iniziali al 01/01/2007 820.242.171 0 0

Aumenti 2.599.054 0 0

Acquisti 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0

Altre variazioni 2.599.054 0 0

Diminuzioni 0 0 0

Vendite e rimborsi 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Rimanenze finali al 31/12/2007 822.841.225 0 0

Non quotate
VARIAZIONI ANNUE ALTRE PARTECIPAZIONI TITOLI DI DEBITO ALTRI TITOLI

Esistenze iniziali al 01/01/2007 36.064.922 0 0

Aumenti 0 0 0

Acquisti 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0

Diminuzioni 0 0 0

Vendite e rimborsi 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0

Rimanenze finali al 31/12/2007 36.064.922 0 0

Di seguito si riportano le informazioni supplementari relative alle Partecipazioni detenute:
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Elenco delle partecipazioni al 31/12/2007

DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITÀ QUANTITÀ RISULTATO ULTIMO QUOTA VALORE

SVOLTA DI AZIONI ESERCIZIO DIVIDENDO % DI BILANCIO

31/12/2006 PERCEPITO

Partecipazioni in imprese strumentali 0

CESVIT S.p.A. Firenze – – – – – 0,01

Altre partecipazioni 438.302.002 4.621.325.282 72.579.650 – 858.906.147

Banca CR Firenze S.p.A. Firenze Attività creditizia 347.453.965 240.338.622 34.745.396 41,925 401.415.521

Banca Intesa San Paolo Spa Milano Attività creditizia 87.248.037 4380.986.660 33.154.254 0,736 421.425.704

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Roma Finanziamento 3.600.000 – 4.680.000 1,029 36.064.922
opere pubbliche

Totale 438.302.002 4.621.325.282 72.579.650 858.906.147

Altre Partecipazioni 438.302.002 4.621.325.282 72.579.650 858.906.147

* utile bilancio di impresa Banca Intesa S.p.A. al 31/12/2006 2.240.867.054
utile bilancio di impresa San Paolo Imi S.p.A. al 31/12/2006 2.140.119.606.



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

Altre partecipazioni
Banca CR Firenze Spa
La partecipazione in Banca CR Firenze Spa è variata rispetto al precedente esercizio sia nel nu-
mero di azioni che nel valore contabile. Il numero di azioni possedute al 31/12/2007 è pari a
347.453.965, mentre al 31/12/2006 era di 579.089.943. La diminuzione di n. 231.635.978
azioni è dovuta all’operazione di “raggruppamento azioni ordinarie” effettuata da Banca CR Fi-
renze il 27/4/2007. Con tale operazione la Banca ha proceduto ad assegnare agli azionisti n. 3
azioni del valore nominale di €1,00 in sostituzione di n. 5 azioni del valore nominale di €0,60.
Il valore contabile della partecipazione è invece aumentato di €2.599.054 per l’imputazione alla
partecipazione stessa degli oneri sostenuti nel 2007 per l’operazione di scambio di azioni Banca
CRF con azioni Banca Intesa San Paolo Spa, che si perfezionerà nel gennaio 2008.
La quotazione del titolo Banca CR Firenze a fine anno è di €6,60. Il valore nominale di una
azione è di € 1,00. Il valore della quota di patrimonio netto desunto dal bilancio 2006 di
Banca CR Firenze è per l’Ente pari ad €614.853.361.

Banca Intesa San Paolo Spa
Con data 1/1/2007 ha efficacia l’atto di fusione per incorporazione di Banca San Paolo IMI
Spa in Banca Intesa Spa. A partire dalla stessa data la società incorporante ha variato la pro-
pria denominazione in Banca Intesa San Paolo Spa. L’operazione si è tradotta con un con-
cambio di azioni per cui al possessore di 1 azione San Paolo IMI, del valore nominale di €2,80,
vengono assegnate n. 3,115 azioni Intesa del valore nominale di €0,52. A seguito di tale fu-
sione nel bilancio 2007 dell’Ente CR Firenze la partecipazione in Banca San Paolo IMI Spa, for-
mata da n. 20.743.811 azioni, si traduce in n. 64.616.971 azioni Banca Intesa Spa, che som-
mate a quelle già possedute dall’Ente, e presenti nel bilancio dell’esercizio 2006, determinano
il n. di 87.248.037 rappresentanti la partecipazione del presente bilancio nella nuova Banca
Intesa San Paolo Spa.
Il valore contabile della partecipazione in Banca Intesa San Paolo Spa, pari ad €421.425.704
deriva dalla somma dei valori contabili delle partecipazioni possedute dall’Ente nelle due ban-
che precedentemente alla fusione, vale a dire €298.333.768 per Banca San Paolo IMI Spa,
e €123.091.936 per Banca Intesa Spa, come risulta dal bilancio dell’Ente dell’esercizio 2006.
La quotazione del titolo a fine anno è di €5,41. Il valore nominale di una azione è di €0,52.

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

Di seguito si riporta la movimentazione ed il risultato delle singole gestioni patrimoniali al
31/12/2007:

Strumenti finanziari quotati e non quotati

Sono così costituti:
DESCRIZIONE VALORE DI BILANCIO VALORE DI MERCATO

Strumenti finanziari quotati 17.704.020 20.227.132

– titoli di debito 1.233.366 1.238.875

– titoli di capitale 9.970.654 11.399.000

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 6.500.000 8.828.132

Strumenti finanziari non quotati 36.295.457 30.074.808

– titoli di debito 30.074.808 30.074.808

– parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 6.220.649 0

Totale al 31/12/2007 53.999.477 50.301.940

Sezione 3
Strumenti
finanziari non
immobilizzati
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DESCRIZIONE Gestione Gestione Gestione Gestione Gestione Gestione Gestione Gestione Gestione Gestione TOTALI
n. 229469 n. 291968 n. 385384 n. 418245 n. 418246 n. 718601 n. 25/1710 n. 13U04003 n. 212457 n. 101030

con Banca CR con Banca CR con Banca CR con Banca CR con Banca CR con B.n.p. con Eurizon con Merrill con Pictet con Goldman
Firenze Firenze Firenze Firenze Firenze Firenze Lynch Sachs

Esistenze iniziali al 1/1/2007 33.998.456 4.361.336 11.645.829 0 0 47.272.554 38.903.231 51.211.615 87.355.067 59.189.392 333.937.480

Aumenti 58.000.593 0 0 82.000.000 40.118.438 0 0 0 52.407 0 180.171.438

Conferimenti 58.000.593 0 0 82.000.000 40.118.438 0 0 0 0 0 180.119.031

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 52.407 0 52.407

Diminuzioni 92.440.493 4.366.148 85.208 0 0 172.665 283.603 30.000.000 20.291.820 10.313.277 157.953.214

Prelievi 92.425.923 4.325.068 0 0 0 0 0 30.000.000 20.000.000 10.000.000 156.750.991

Altre variazioni 14.570 41.080 85.208 0 0 172.665 283.603 0 291.820 313.277 1.202.223

Risultato di gestione 441.444 4.812 80.349 1.508.440 –1.586.094 88.837 1.060.764 528.226 1.917.784 –2.588.152 1.456.410

Rimanenze finali al 31/12/2007 0 0 11.640.970 83.508.440 38.532.344 47.188.726 39.680.392 21.739.841 69.033.438 46.287.963 357.612.114

Comm. gestione 11.357 333 59.566 70.167 126.338 124.875 158.028 113.875 68.308 113.345 846.192

Comm. negoziaz. 1.588 136 0 90 0 0 33.914 37 0 0 35.765

Imposta maturata 54.329 601 10.166 188.062 0 11.105 46.836 52.701 133.933 0 497.733

Risultato di gestione al lordo
commissioni e al netto imposte 400.060 4.680 129.749 1.390.635 –1.459.756 202.607 1.205.870 589.437 1.852.159 –2.474.807 1.840.634



Al 31/12/2007 la voce ammonta complessivamente ad €21.538.483, ed è così composta:

Crediti di imposta:
Credito d’imposta esercizio 93/94 – richiesto al rimborso 2.755.696

Credito d’imposta esercizio 94/95 – richiesto al rimborso 1.270.569

Credito d’imposta esercizio 95/96 – richiesto al rimborso 2.702.328

Credito d’imposta esercizio 96/97 – riportato a nuovo 2.613.874

Totale al 31/12/2007 9.342.467

La problematica relativa alla formazione nel tempo dei vari crediti di imposta è illustrata nella
Nota integrativa (Parte A - Criteri di valutazione) nel capitolo “Aspetti di natura fiscale”.

Altri crediti:
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 12.165.532
Acconto versato in data 4/7/2002 a Banca CR Firenze Spa
a titolo di “caparra confirmatoria” per promessa di acquisto
dell’immobile in via Bufalini, a Firenze, attualmente adibito
a Uffici di Direzione e Filiale della Banca 6.000.000

Acconti versati nel 2007 per acquisto immobile
Villa Favard di proprietà dell’Università degli studi di Firenze 6.075.000

Acconto imposte 72.989

Altri crediti 48.027

Totale al 31/12/2007 12.196.016
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La loro movimentazione è stata la seguente:

QUOTATI NON QUOTATI

DESCRIZIONE Titoli Titoli Fondi comuni Titoli Fondi comuni
TOTALI

di debito di capitale di investimento di debito di investimento
GENERALI

Esistenze iniziali al 1/1/2007 1.319.868 9.970.654 27.104.755 21.068.883 4.384.792 63.848.952

Aumenti 2.798.453 0 4.500.000 9.005.925 1.835.856 15.341.781

Acquisti 2.798.453 0 4.500.000 9.005.925 1.835.856 15.341.781

Riprese di valore e rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Trasferimenti a portafoglio immobilizzato 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Diminuzioni 2.884.954 0 25.104.755 0 0 25.104.755

Vendite e rimborsi 2.884.954 0 25.104.755 0 0 25.104.755

Rettifiche di valore 0 0 0 0 0 0

Trasferimenti a portafoglio immobilizzato 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Rimanenze finali al 31/12/2007 1.233.367 9.970.654 6.500.000 30.074.808 6.220.648 53.999.477

Sezione 4
Crediti



Disponibilità liquide
La voce rappresenta il saldo attivo dei conti correnti bancari dell’Ente e del fondo cassa ne-
cessario per le minute spese correnti. È così formata:

C/c 91340/00 - presso la Banca CR Firenze 982.677

C/c 1662/00 - presso la Banca CR Firenze 316.889

C/c 112611/00 - presso la Banca CR Firenze 76.348

C/c 113553/00 - presso la Banca CR Firenze 3.250.466

Fondo cassa 104

Totale al 31/12/2007 4.626.484

Ratei e risconti attivi
La voce risulta così composta:

Ratei attivi:

su titoli 158.949

Risconti attivi:

su premi assicurativi 32.990

Totale al 31/12/2007 191.939

Si riporta il prospetto della composizione e delle variazioni del Patrimonio Netto:

DESCRIZIONE FONDO DI RISERVA RISERVA RISERVA TOTALE

DOTAZIONE OBBLIGATORIA INTEGRITÀ DEL EX ART. 12

PATRIMONIO DLGS 356/90

Saldo al 1/1/2007 1.139.276.934 66.669.140 19.095.372 11.987.158 1.237.028.604

Diminuzioni 0 0 0 0 0

Incrementi 0 0 0 0 0

Accantonamenti dell’esercizio 0 10.143.349 1.400.000 0 11.543.349

Saldo al 31/12/2007 1.139.276.934 76.812.489 20.495.372 11.987.158 1.248.571.953

Fondo di dotazione
È invariato rispetto al precedente esercizio.

Riserva obbligatoria
È stata incrementata con un accantonamento pari al 20% dell’avanzo del corrente esercizio,
in conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 32878 del 20 marzo 2008. Ha la finalità primaria di salvaguardare il patrimonio il cui va-
lore è esposto all’effetto dell’inflazione per la quota investita in attività finanziarie.

Riserva per l’integrità del patrimonio
È stata incrementata rispetto al precedente esercizio per €1.400.000.
L’atto di indirizzo del Ministero del 19/4/2001, e le disposizioni emanate con Decreto del Mi-
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nistero dell’Economia e delle Finanze n. 32878 del 20 marzo 2008, fissano l’ammontare mas-
simo dell’accantonamento alla Riserva per l’integrità del Patrimonio nella misura del 15% del-
l’avanzo di esercizio. L’integrazione della Riserva è nel rispetto delle norme citate.

Riserva ex art. 12 D.Lgs n. 356/1990
Questa riserva deriva dallo “svincolo” parziale del Fondo Riserva Statutaria a suo tempo de-
stinato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della conferitaria, conformemente alla Diret-
tiva del Ministero del Tesoro del 18/11/94 ed alla successiva circolare dello stesso Ministero.
L’atto di indirizzo del 19/4/2001 prevedeva la possibilità di trasferire questa riserva al Fondo
di Dotazione, ma si ritiene prudente considerarla indisponibile sino a quando non sarà stata
chiarita per legge o per sentenza definitiva la spettanza o meno dell’agevolazione prevista dal-
l’art. 6 del DPR 601/73.

La voce risulta così composta:

DESCRIZIONE FONDO DI FONDO ALTRI FONDI TOTALE

STABILIZZAZIONE EROGAZIONI NEI

DELLE EROGAZIONI SETTORI RILEVANTI

Saldo al 1/1/2007 19.059.051 6.000.000 1.956.390 27.015.441

Utilizzi 0 –6.000.000 –1.173.834 –7.173.834

Accantonamenti 0 537.909 1.352.447 1.890.356

Saldo al 31/12/2007 19.059.051 537.909 2.135.003 21.731.963

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
È invariato rispetto al precedente esercizio.

Fondi per le erogazioni – Settori rilevanti
Nell’esercizio il Fondo è stato utilizzato per € 6.000.000 pari all’accantonamento del
31/12/2006.
In sede di bilancio viene effettuato un accantonamento di €537.909 che verranno utilizzati
con le prime delibere dell’esercizio 2008.

Altri fondi per l’attività d’istituto
Accoglie l’accantonamento dei fondi derivanti della parte del Fondo per il volontariato desti-
nato alla Fondazione per il Sud, costituita nel 2006. Da tale esercizio viene effettuato un ac-
cantonamento a questo Fondo, nella stessa misura di quello previsto per il Volontariato, da
destinare come erogazione a favore della Fondazione per il Sud, in applicazione del Protocollo
di intesa fra le Fondazioni bancarie e le Associazioni di Volontariato.
Nel corrente esercizio si è provveduto al versamento dell’importo di €1.173.834 a favore della
predetta Fondazione. L’accantonamento al 31/12/2007 è pari ad €1.352.447.
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Si riporta il prospetto della composizione e delle variazioni dei Fondi per rischi e oneri:

DESCRIZIONE FONDO CREDITO FONDO IMPOSTE FONDO PER RISCHI TOTALE

D’IMPOSTA E TASSE ED ONERI

Saldo al 1/1/2007 2.702.328 2.872.296 1.263.456 6.838.080

Utilizzi 0 –2.422.664 –959.483 –3.382.147

Accantonamenti 0 0 20.040.000 20.040.000

Saldo al 31/12/2007 2.702.328 449.632 20.343.973 23.495.933

Fondo credito di imposta
Tale fondo rappresenta il credito di imposta formatosi nell’esercizio 95/96, ed ammonta ad
€2.702.328. È invariato rispetto al precedente esercizio.

Fondo imposte e tasse
Il Fondo è stato utilizzato nell’esercizio per €2.422.664, di cui €2.349.675 per imposta so-
stitutiva sul capital gain, ed €72.989 quale IRAP esercizio 2006.
Non si è provveduto ad accantonamenti al 31/12/2007 ritenendo sufficiente il residuo del
fondo.

Fondo per rischi ed oneri
Il Fondo è stato utilizzato nell’anno 2007 per €959.483 con versamenti effettuati a favore
della Fondazione per il Sud. Ciò in seguito al perfezionarsi di un Protocollo di intesa fra le Fon-
dazioni Bancarie e le Associazioni di Volontariato.
In sede di bilancio 2007 si è provveduto ad accantonare a tale fondo €20.040.000 a com-
pleta copertura del contenzioso fiscale dell’Ente al 31/12/2007 (vedi nota integrativa Parte A –
Criteri di valutazione, nella parte dedicata agli aspetti di natura fiscale).

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

Saldo al 1/1/2007 187.522

– trasferimento a previdenza complementare –18.096

+ accantonamento di competenza dell’esercizio 49.178

Saldo al 31/12/2007 218.604

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 31/12/2007.
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Nell’esercizio tale voce ha avuto la seguente movimentazione:

Saldo al 1/1/2007 25.704.963

Delibere dell’esercizio 45.828.538

Erogazioni dell’esercizio –37.624.142

Reintroito residui pratiche –3.897.941

Saldo al 31/12/2007 30.011.418

di cui:

a) nei settori rilevanti 4.412.223

b) negli altri settori statutari 25.576.067

c) residuo erogazioni deliberate fino al 31/12/2000 23.128

Totale 30.011.418

Erogazioni deliberate
La posta evidenzia l’ammontare delle erogazioni per fini istituzionali deliberate dall’Ente nel
corso del presente esercizio e di quelli precedenti, e non ancora pagate al 31/12/2007.
La suddivisione fra “settori rilevanti” e “altri settori statutari” è stata applicata alle delibere
assunte dall’1/1/2001. I residui delle precedenti sono evidenziati dalla voce c).

Nell’esercizio il Fondo ha avuto la seguente movimentazione:

Saldo al 1/1/2007 2.705.588

+ integrazione dei fondi speciali per il Volontariato (ex L. 266/91) 391.278

+ accantonamento di competenza dell’sercizio 1.352.447

Saldo al 31/12/2007 4.449.313

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

Debiti
La voce risulta al 31/12/2007 così composta:

Di natura fiscale: 817.560

Ritenute operate da versare all’Erario 343.889

Imposta su utili GPM 442.804

Contributi previdenziali e assicurativi da versare 30.867

Altri 4.933.824

Fatture da ricevere e accertamento spese 463.532

Altri 4.470.292

Totale al 31/12/2007 5.751.384

La voce “Altri” è formata quasi esclusivamente dall’importo di €4.470.000, che rappresenta
il debito residuo in linea capitale per l’acquisizione dell’intero corpus delle opere del pittore
Piero Annigoni di proprietà dei figli Benedetto e Maria. Il costo complessivo di tale acquisto
è stato definito in €5.000.000. Di questi €530.000 sono stati pagati (oltre interessi stabiliti
con le parti) nel corso dell’anno 2007.
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INFORMAZIONE SUI CONTI D’ORDINE

Composizione dei conti d’ordine:
Beni presso terzi 495.113.965

– Titoli a custodia presso terzi 38.258.317

– Partecipazioni a custodia presso terzi 429.425.753

– Opere d’arte presso terzi 27.429.895

Impegni di erogazioni 6.204.500

Altri conti d’ordine 54.569.050

– Per crediti di imposta 8.029.198

– Per imposte accertate da Erario e contestate 20.760.501

– Impegno acquisto titoli 25.779.351

Totale al 31/12/2007 555.887.515

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

Titoli presso terzi

DESCRIZIONE VALORE NOMINALE/

NUMERO QUOTE O AZIONI

Presso Banca CR Firenze 31.986.500

Titoli di Stato 1.250.000

Azioni - n. 736.500

Obbligazioni - v.n. 30.000.000

Presso altri Istituti 6.271.817

Fondi comuni di investimento - v.n. / quote

Totale al 31/12/2007 38.258.317

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

Banca CR Firenze Banca CR Firenze 85.276.948 1,00 85.276.948

Banca CR Firenze GBL Fiduciaria Spa
Banca Leonardo 262.177.017 1,00 262.177.017

Banca Intesa Banca CR Firenze 87.248.037 0,52 45.368.980

Cassa Depositi e Prestiti Banca CR Firenze 3.600.000 10,00 36.000.000

Cesvit Spa Cesvit Spa 11.672 51,65 602.808

Totale al 31/12/2007 438.313.674 429.425.753
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Le n. 262.177.017 azioni di Banca CR Firenze in deposito fiduciario presso la GBL Fiduciaria
Spa, pari al 31,63% del capitale sociale della banca, saranno oggetto di scambio con azioni
di Banca Intesa San Paolo nel prossimo gennaio 2008.

Opere d’arte presso terzi
Sono costituite dalle opere d’arte di proprietà depositate presso terzi a titolo di comodato.

Impegni di erogazioni
Rappresentano le erogazioni deliberate a valere su esercizi futuri per complessivi €6.204.500.

Altri conti d’ordine
Per credito di imposta 95/96 2.871.614

Per credito di imposta 97/98 5.157.584

Per imposte accertate da Erario e contestate 20.760.501

Per impegno acquisto titoli 25.779.351

Totale al 31/12/2007 54.569.050

Le problematiche relative alla formazione nel tempo dei vari crediti di imposta, e delle
imposte accertate sono illustrate nella Nota integrativa (Parte A – Criteri di valutazione) al
capitolo “Aspetti di natura fiscale”.

Negli impegni per acquisto titoli è stato inserito nel 2007 la partecipazione dell’Ente al Fondo
F2i (Fondo Italiano per le infrastrutture) per €20.000.000. Tale fondo, costituitosi nel 2007,
ha l’obiettivo di finanziare le grandi opere del paese. L’Ente vi partecipa nell’ottica di poten-
ziare il suo intervento a favore del territorio, seguendo cioè i principi richiamati dalla disciplina
sulle Fondazioni bancarie.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Il risultato delle Gestioni Patrimoniali relativamente all’esercizio 2007 è pari ad €1.840.634,
ed è al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di negoziazione e gestione come
previsto dall’atto di indirizzo del 19/4/2001.
Il dettaglio è indicato nella Sezione 3 dell’Attivo alla voce “Strumenti finanziari non immobi-
lizzati”.

Composizione della voce “Dividendi e proventi assimilati”:

Da Immobilizzazioni finanziarie – altre partecipazioni 72.579.651

Dividendo Banca CR Firenze Spa 34.745.397

Dividendo Banca Intesa San Paolo Spa 33.154.254

Dividendo Cassa Depositi e Prestiti 4.680.000

Altri dividendi 406.250

Dividendo Enel 245.000

Dividendo Generali 161.250

Totale dividendi percepiti nel 2007 72.985.901

Il dividendo della Banca CR Firenze Spa e quello di Banca Intesa San Paolo Spa sono stati in-
cassati rispettivamente il 24/5/2007 ed il 28/5/2005. Quello della Cassa Depositi e Prestiti è
stato incassato il 16/05/2007.
I dividendi sono al lordo dell’imposta dovuta nella misura del 33% sull’imponibile del 5%.

Composizione della voce “Interessi e proventi assimilati”

Da strumenti finanziari non immobilizzati 1.197.481

titoli di debito e pronti contro termine 1.197.481

– proventi lordi 1.368.550

– imposta –171.069

Da crediti e disponibilità liquide 418.142

crediti verso banche 418.142

– interessi lordi 572.797

– imposta –154.655

Totale al 31/12/2007 1.615.623
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Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Sono costituiti per la quasi totalità da interessi sulle obbligazioni in portafoglio.

Interessi da crediti e disponibilità liquide
Sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide depositate nei conti correnti
bancari aperti presso la Banca CR Firenze Spa.

Come previsto dall’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, gli interessi e proventi assimilati sono
riportati nel conto economico al netto delle ritenute subite.

La voce rappresenta la plusvalenza, al netto delle imposte, realizzata nella negoziazione di
strumenti finanziari non immobilizzati. Di seguito se ne riporta la composizione:

Plusvalenza per negoziazione di titoli quotati

titoli di debito 20.794

– proventi lordi 23.764

– imposta –2.971

parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 2.507.363

– proventi lordi 2.865.557

– imposta –358.195

Totale al 31/12/2007 2.528.156

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2007 compongono la voce per un totale di
€8.261.052 sono così composti:

COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI IMPORTO

Consiglio di amministrazione 494.558

Comitato di indirizzo 363.341

Collegio Revisori 99.515

Rimborso spese Membri Commissioni 3.531

Totale al 31/12/2007 960.945

ONERI PER IL PERSONALE IMPORTO

Stipendi del personale dipendente 785.773

Contributi su stipendi personale dipendente 157.390

Contributi Fondo Integrativo Previdenza 22.534

Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 49.178

Oneri per formazione personale 3.566

Totale al 31/12/2007 1.018.441
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Alla chiusura dell’esercizio 2007, la struttura operativa dell’Ente è composta da 14 dipendenti
a ruolo, e da tre unità distaccate dall’azienda bancaria (un impiegato e due quadri direttivi)
ed è così articolata:
• Direzione Generale
• Segreteria Generale
• Ufficio Comunicazione
• Ufficio Analisi Proposte e Progetti
• Ufficio Programmazione e Monitoraggio
• Ufficio Amministrazione e controllo gestione del patrimonio

La tabella sotto riportata specifica la situazione del personale:

Situazione del Personale al 31/12/2007
RISORSE 31/12/2006 RISORSE 31/12/2007

Dirigenti 2 2

Quadri 3+3* 3+3*

Impiegati 7 7

Subalterni 2 2

TOTALE 17 17*

(*) distaccato dall’azienda bancaria

ONERI PER CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI IMPORTO

Compensi a professionisti 2.650.734

Spese per consulenza e assistenza 430.926

Totale al 31/12/2007 3.081.660

Si tratta per la maggior parte di notule di società e professionisti in merito a ricorsi, consu-
lenze legali, fiscali, per investimenti finanziari e per la cura del patrimonio immobiliare.

ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMPORTO

Totale al 31/12/2007 959.994

Sono riferiti principalmente dalle commissioni di gestione quali risultano dagli estratti conto
delle Gestioni patrimoniali, inviati periodicamente dai singoli gestori. Il dettaglio è indicato
nella Sezione 3 dell’Attivo alla voce “Strumenti finanziari non immobilizzati”.

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE IMPORTO

Totale al 31/12/2007 35.995

Sono riferite quasi esclusivamente dalle commissioni di negoziazione quali risultano dagli
estratti conto delle Gestioni patrimoniali, inviati periodicamente dai singoli gestori. Il detta-
glio è indicato nella Sezione 3 dell’Attivo alla voce “Strumenti finanziari non immobilizzati”.

AMMORTAMENTI IMPORTO

Ammortamento mobili 10.440

Ammortamento macchine elettroniche 8.673

Ammortamento macchine e attrezzature varie 6.828

Totale al 31/12/2007 25.941

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

Spese personale distaccato da Banca CR Firenze 272.259

Spese per servizi resi da Banca CR Firenze 53.293

Spese per studi convegni conferenze ecc. 75.121

Postali e telefoniche 37.119

Stampa e acquisto pubblicazioni 261.208

Contributi INPS su collaborazioni 38.540

Cancelleria e stampati 64.063

Quote associative istituzionali 7.912

Quote associative amministrative 21.367

Acquisto e manutenzione software 15.190

Inserzioni e abbonamenti 514.790

Assicurazioni 63.227

Spese di rappresentanza 190.331

Spese varie 82.134

Spese per manutenzione beni immobili 53.821

Spese utenze beni immobili 19.995

Commissioni varie 1.179

Spese viaggio e trasporto 76.446

Spese sito web 9.000

Pulizie varie 60.322

Totale al 31/12/2007 1.917.317

La voce “Spese per servizi resi da Banca CR Firenze Spa.” comprende gli oneri relativi alla ge-
stione degli stipendi e contributi del personale dipendente, all’assistenza fiscale, alle spese te-
lefoniche e di energia, alla prestazione di autisti, e all’assistenza per installazione e manu-
tenzione del software.

La voce è così composta:

PROVENTI STRAORDINARI IMPORTO

Accrediti per retrocessione commissioni 85.623

Rimborsi assicurativi 1.157

Totale al 31/12/2007 86.780

ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI 20.040.000

In sede di bilancio 2007, in previsione del pagamento del contenzioso relativo all’anno 92/93
che dovrebbe avvenire nel corso del 2008, l’Ente ha accantonato al Fondo rischi ed oneri
l’importo di €20.040.000 necessario alla copertura dell’imposta, della sanzione e degli inte-
ressi nel tempo maturati sull’imposta dovuta. La copertura degli altri contenziosi, ancora in
via di definizione, è garantita dalla Riserva ex art. 12 iscritta nei conti del Patrimonio netto.
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La voce è così composta:

IMPOSTA IMPORTO

Bolli 973

Altri oneri tributari 38.319

Totale al 31/12/2007 39.292

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

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2007 è stato calcolato nel rispetto del De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 32878 del 20 marzo 2008, che lo ha de-
terminato nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio.

Avanzo dell’esercizio 50.716.750

Accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo 10.143.349

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel
corso dell’esercizio 2007 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 2007 gravano a carico del conto economico le seguenti delibere:

Settori Rilevanti 26.724.098

Altri settori Statutari 9.206.500

TOTALE AL 31/12/2007 35.930.598

Le delibere assunte nell’esercizio ammontano in totale ad €45.828.539 di cui €35.930.598
con fondi provenienti dall’esercizio corrente, come risulta dallo schema di bilancio del Conto
Economico.

La tabella sottoriportata chiarisce il collegamento fra i due diversi importi.

DELIBERE ASSUNTE NELL’ESERCIZIO SETTORI ALTRI SETTORI TOTALE

RILEVANTI STATUTARI

Con fondi proveniente dall’esercizio corrente 26.724.098 9.206.500 35.930.598

Con fondi provenienti dal precedente esercizio 6.000.000 0 6.000.000

Reintroito delibere precedenti esercizi decadute 2.583.051 1.314.890 3.897.941

TOTALI 35.307.149 10.521.390 45.828.539
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La misura di questo accantonamento è stata definita dall’Atto di indirizzo del 19/4/2001 in
un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio e l’accantonamento
a riserva obbligatoria e l’importo minimo (50% del totale) da destinare ai settori rilevanti.
Pertanto la base di calcolo per l’accantonamento deriva da:

Avanzo dell’esercizio 2007 50.716.750

– accantonamento a Riserva obbligatoria pari al 20% dell’avanzo -10.143.349

Determinazione base di calcolo

Avanzo – accantonamento alla Riserva Obbligatoria 40.573.401

Base di calcolo 40.573.401

Accantonamento al Fondo per il Volontariato ext art. 15 L. 266/51 1.352.447

pari alla metà di 1/15 della base di calcolo

Accantonamento al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 537.909

Accantonamento ai Fondi per le erogazioni
Per consentire una prima copertura delle delibere di inizio 2008 è stato provveduto all’ac-
cantonamento al Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti dell’importo di €537.909.

Accantonamento ad Altri Fondi per l’attività d’istituto 1.352.447

Accantonamento ad Altri fondi per l’attività d’istituto
Dall’esercizio 2007 viene effettuato un accantonamento a questo Fondo, nella stessa mi-
sura di quello previsto per il Volontariato, da destinare come erogazione a favore della
Fondazione per il Sud, in applicazione del Protocollo di intesa fra le Fondazioni bancarie
e le Associazioni di Volontariato.
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Accantonamento al Fondo per l’integrità del Patrimonio 1.400.000

Tale accantonamento oltre a contribuire a garantire nel tempo la continuità operativa della
Fondazione, porta la Riserva per l’integrità del patrimonio ad una consistenza che permette,
insieme alla Riserva Obbligatoria, di coprire anche il rischio inflativo cui sono sottoposti gli in-
vestimenti finanziari.
La tabella sotto riportata prende in esame gli investimenti finanziari soggetti ad inflazione a
partire dall’anno 2000, da quando cioè il loro importo ha assunto una rilevante consistenza,
e dimostra la completa copertura dal rischio inflativo:
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DESCRIZIONE BILANCIO 2000 BILANCIO 2001 BILANCIO 2002 BILANCIO 2003 BILANCIO 2004 BILANCIO 2005 BILANCIO 2006 BILANCIO 2007

Fondo di dotazione 1.136.527.611 1.139.276.934 1.139.276.934 1.139.276.934 1.139.276.934 1.139.276.934 1.139.276.934 1.139.276.934

Riserva ex art. 12 D.L. 356/90 11.987.158 11.987.158 11.987.158 11.987.158 11.987.158 11.987.158 11.987.158 11.987.158

Totale 1.148.514.769 1.151.264.092 1.151.264.092 1.151.264.092 1.151.264.092 1.151.264.092 1.151.264.092 1.151.264.092

a dedurre

– immobilizzazioni materiali non soggette
– a svalutazione –24.013.644 –24.013.644 –28.068.109 –26.844.055 –27.278.839 –27.964.053 –28.865.233 –37.355.023

– immobilizzazioni finanziarie –674.494.445 –676.424.510 –676.424.510 –712.489.433 –712.489.433 –774.953.495 –856.307.093 –858.906.147

– Portafoglio Azionario Gestioni patrimoniali
– ed azioni –67.255.734 –104.857.739 –47.317.071 –45.000.000 –82.669.000 –69.023.490 –21.450.483 –54.672.168

Patrimonio soggetto a inflazione 382.750.946 345.968.199 399.454.402 366.930.604 328.826.820 279.323.054 244.641.283 200.330.754

Inflazione anno 2000 pari al 2,6% 9.951.525

Inflazione anno 2001 pari al 2,7% 9.341.141

Inflazione anno 2002 pari al 2,4% 9.586.906

Inflazione anno 2003 pari al 2,5% 9.173.265

Inflazione anno 2004 pari al 2% 6.576.536

Inflazione anno 2005 pari al 2,3% 6.424.430

Inflazione anno 2006 pari al 2% 4.892.826

Inflazione anno 2007 pari al 2.60% 5.208.600

SITUAZIONE AL 31/12/2007

TOTALE RISCHIO INFLATIVO anni 2000-2007 61.155.229

Riserva obbligatoria 76.812.489

Riserva per l’integrità del patrimonio 20.495.372

COPERTURA RISCHIO INFLATIVO 97.307.861
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RUGGERO PANERAI
Il passaggio degli artiglieri da piazza San Gallo (1885)
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ELENCO DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL 2007

DELIBERA

ABBAZIA VALLOMBROSA - VALLOMBROSA - (FI) 5.000
Concerti d’organo e di canto gregoriano

ABBAZIA VALLOMBROSA - VALLOMBROSA - (FI) 20.000
Recupero e valorizzazione della Biblioteca dell’Abbazia di Vallombrosa

ACCADEMIA BARTOLOMEO CRISTOFORI FORTEPIANO - FIRENZE - (FI) 7.000
Realizzazione della stagione concertistica e dell’VII laboratorio del fortepiano

ACCADEMIA CASENTINESE - BORGO ALLA COLLINA - (AR) 2.000
Incontri e conferenze per gli studenti della scuola secondaria superiore,
indirizzati alla migliore conoscenza del territorio

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE - (FI) 220.000
Proseguimento del restauro del materiale miscellaneo e periodico della biblioteca,
trattamento catalografico, catalogazione miscellanea di vari fondi e attività di ricerca

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione di una rete telematica interna dell’accademia

ACCADEMIA DEI PONTI - FIRENZE - (FI) 10.000
Ricerca “Il bisogno estetico nella cultura aziendale dei marchi moda toscani”, convegno e pubblicazione

ACCADEMIA DELLA CRUSCA - VILLA MEDICEA DI CASTELLO - (FI) 200.000
Progetto di adeguamento tecnico della sede presso la Villa Medicea di Castello

ACCADEMIA DELLA CRUSCA - VILLA MEDICEA DI CASTELLO - (FI) 50.000
Dalle carte all’informatica. Archivio Storico, Archivio Moderno, Sito Web

ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO - FIRENZE - (FI) 30.000
Mostra dei ritratti dei luogotenenti dell’Accademia e organizzazione di visite guidate
ai principali atelier degli accademici

ACCADEMIA MARE AMBIENTE CENTRO BIOLOGIA MARINA ARGENTARIO
PORTO SANTO STEFANO - (GR) 10.000
documentario didattico in tre puntate su supporto dvd “I racconti di carlotta” – volume II – gli invertebrati

ACCADEMIA S FELICE IN PIAZZA - FIRENZE - (FI) 20.000
Organizzazione del festival Internazionale di Orchestre Giovanili Europee

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA - FIRENZE - (FI) 30.000
Conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e documentario dell’Accademia

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO - MONTEVARCHI - (AR) 5.000
Pubblicazione del volume ’L’inganno degl’occhi’ – Tradizione e rinnovamento nella letteratura
propospetticadi primo seicento

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO - MONTEVARCHI - (AR) 30.000
Restauro conservativo e studio del materiale fossile storico, conservato presso il Museo Paleontologico
dell’Accademia Valdarnese del Poggio, con sede a Montevarchi seconda fase

AMICI DEI MUSEI FIORENTINI - FIRENZE - (FI) 80.000
Realizzazione delle attività culturali dell’Associazione per l’anno 2007

AMICI DEI MUSEI FIORENTINI - FIRENZE - (FI) 9.000
Integrazione del contributo concesso per la pubblicazione del volume ‘Il rimembrar delle passate cose’

AMICI DELLA MUSICA FIRENZE - FIRENZE - (FI) 235.000
Stagione concertistica 2007 - e corsi di perfezionamento musicale

AMICI DI PALAZZO PITTI - FIRENZE - (FI) 30.000
Restauro organo cappella palatina di Palazzo Pitti

AMICI DI PALAZZO PITTI - FIRENZE - (FI) 5.000
Attività culturali e musica a Palazzo Pitti
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DELIBERA

AMICI GALLERIA COSTUME PALAZZO PITTI - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione di un sistema di catalogazione informatizzata delle collezioni della
Galleria del Costume di Palazzo Pitti

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 5.000
Pubblicazione degli atti del convegno internazionale ’Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo.
Alle radici dell’identità culturale europea’

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA GR - GROSSETO - (GR) 50.000
Opere di manutenzione dell’oratorio storico della Misericordia situato in piazza Martiri d’Istia a Grosseto

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 10.000
Ricollocazione del dipinto di Massimo Stanzione (1585-1656) in una delle sale del
Museo Diocesano di S. Stefano al Ponte

ASSOCIAZIONE AMICI CONTEMPORANEITÀ TEATRALE - FIRENZE - (FI) 20.000
Un bis di applausi. Organizzazione di iniziative correlate alla realizzazione del sipario creato da Pietro Gilardi

ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI UFFIZI - FIRENZE - (FI) 120.000
Realizzazione della mostra ’Poesia D’interni’ I MAI VISTI 2006/2007

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - FIRENZE - (FI) 10.000
Organizzazione delle serie di attività per la promozione del teatro del maggio

ASSOCIAZIONE AMICI DEL QUARTETTO - GROSSETO - (GR) 5.000
Organizzazione del XVII Festival Amici del Quartetto

ASSOCIAZIONE AMICI DEL VEGNI - CORTONA - (AR) 2.000
Realizzazione della pubblicazione dal titolo: ’Istituto Vegni. Dalle origini ai giorni nostri’

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BADIA DI SETTIMO - BADIA A SETTIMO - (FI) 35.000
Organizzazione della mostra Donne dal medioevo Europeo: Orsola e le sue compagne

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BADIA DI SETTIMO - BADIA A SETTIMO - (FI) 10.000
Stagione concertistica 2007 badia di settimo

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ISTITUTO FRANCESE - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione di manifestazioni culturali e per la creazione del sito web dell’associazione

ASSOCIAZIONE AMICI DI CAMPO LO FENO - FIRENZE - (FI) 5.000
Estate Musicale Amici di Campo lo Feno

ASSOCIAZIONE AMICI DI DOCCIA - FIRENZE - (FI) 70.000
Progetto per la realizzazione di un inventario del patrimonio storico di forme, modelli
e manufatti in ceramica che tuttora si conserva nello stabilimento Richard-Ginori di Sesto F.no

ASSOCIAZIONE ANDREA DEL CASTAGNO - SAN GODENZO - (FI) 2.000
XXX Estate Musicale, in particolare 5 concerti di musica sinfonica

ASSOCIAZIONE CANTIERE FLORIDA - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione del progetto “L’Incontro creativo” consistente in tre rassegne teatrali
per i bambini accompagnato da laboratori formativi per gli stessi

ASSOCIAZIONE CANTIERE MUSICALE DI TOSCANA - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione della manifestazione Estate Regina 2007 X Festival di Montecatini Terme

ASSOCIAZIONE COMUNITA LE PIAGGE - FIRENZE - (FI) 10.000
Raccontare la periferia - Premio di diaristica e di testimonianze narrative inedite

ASSOCIAZIONE CONCORSI E RASSEGNE MUSICALI ACERM - FIRENZE - (FI) 40.000
Organizzazione del 31° Concorso Internazionale per Complessi da Camera
Città di Firenze Musicale ’Premio Vittorio Gui’ 2007

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO CORALI DEL CHIANTI FIORENTINO E SENESE - IMPRUNETA - (FI) 4.000
Settima edizione degli itinerari vocali nel Chianti

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO ZETA - FIRENZUOLA - (FI) 10.000
Progetto Linea Gotica: una trilogia tragica al Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARE FRESCHE DOLCI - FIRENZE - (FI) 3.000
Realizzazione di sei rappresentazioni teatrali con oggetto le favole di Leonardo Da Vinci
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DELIBERA

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAV RICERCA ARTI VISIVE - CALENZANO - (FI) 5.000
Festival Internazionale Videominuto Poptv - Digitalizzazione del archivio di Videominuto e produzione di un DVD

ASSOCIAZIONE CULTURALE RIVER TO RIVER - FIRENZE - (FI) 5.000
River to River. Florence Indian Film Festival

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIADANZA - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione di due nuove produzioni teatrali nell’ambito del progetto di residenza al teatro Goldoni

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAUBER TEATRO - FIRENZE - (FI) 15.000
Zauberteatro 2007

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHETIPO C/0 TEATRO COMUNALE DI ANTELLA - ANTELLA - (FI) 10.000
Attività culturali dell’Associazione, in particolare “Il progetto trilogia” che si sviluppa in
collaborazione con associazioni per disabili

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE - MIDE - AREZZO - (AR) 5.000
Realizzazione del catalogo della mostra dal titolo ’Donna Madonna’ presso il palazzo
del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze e ad Arezzo alla Chiesa di S. Ignazio

ASSOCIAZIONE CULTURALE DORON - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione di un seminario di due giornate sulla didattica degli strumenti ad arco e della musica di insieme

ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE DEMIDOFF - PRATOLINO - (FI) 3.000
Realizzazione del progetto ’Demidoff Ensemble’: concerti di musica da camera

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSEMBLE I VIRTUOSI - SORANO - (GR) 10.000
Organizzazione ‘Settimane Musicali Internazionali’

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FRANTOIO - CAPALBIO - (GR) 5.000
Organizzazione della stagione culturale 2006-2007. Si tratta di 11 eventi fra mostre e concerti

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE 7 NOTE - AREZZO - (AR) 10.000
Organizzazione Musica a S. Donato, La Musica in Ospedale

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINARI CLASSIC C/O CASA ARTE - BARBERINO VAL D’ELSA - (FI) 5.000
Festival Internazionale della Musica linari classic 2007

ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA SCENA - FIRENZE - (FI) 15.000
Progetto: ’Educare al Teatro’

ASSOCIAZIONE CULTURALE OPUS 110 - PORTOFERRAIO - (LI) 15.000
11° Festival Internazionale Elba, Isola Musicale d’Europa

ASSOCIAZIONE CULTURALE OVERSEA ORCHESTRA - IMPRUNETA - (FI) 5.000
Organizzazione della Musica senza confini

ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIS 2001 - GROSSETO - (GR) 30.000
Organizzazione del XXII Edizione dell’Estate Rosellana 2007

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MARCO PER IL RINASCIMENTO - FIRENZE - (FI) 10.000
Organizzazione del progetto ‘Beato Angelico, Patrono dell’Arte, ed Oltre’

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PUCCINI - FIRENZE - (FI) 10.000
Organizzazione e realizzazione stagione teatrale 2006-2007

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDAVI 98 - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione de ‘Il Mese Mideceo’ - Quinta Edizione

ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIVERSITARIA - FIRENZE - (FI) 2.000
Realizzazione di uno spettacolo teatrale intitolato ‘La Guerra dell’Iliade’

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 8.000
Pubblicazione della rivista ‘Il Governo delle Cose’

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ‘CORO UNIVERSITARIO DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 3.000
Rassegna concerti all’estero. Attività concertistica presso sedi universitarie europee
e interscambio culturale con altre realtà universitarie

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MADRE TERESA - GROSSETO - (GR) 15.000
Didattica al Museo

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEI POPOLI - FIRENZE - (FI) 40.000
Organizzazione del 48° Festival dei Popoli
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DELIBERA

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEI POPOLI - FIRENZE - (FI) 50.000
Attività permanente del Festival dei Popoli

ASSOCIAZIONE FLORENCE DANCE FESTIVAL DANZA CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE - FIRENZE - (FI) 30.000
XVIII edizione Florence Dance Festival 2007

ASSOCIAZIONE FRANCOIS TRUFFAUT FRANCE CINEMA - FIRENZE - (FI) 10.000
Organizzazione della XXII edizione di France Cinema

ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI - FIRENZE - (FI) 40.000
Mostra Artigianato a Palazzo

ASSOCIAZIONE GIOVANILE ITALIANA MUSICALE AGIMUS - FIRENZE - (FI) 15.000
Careggi in Musica-La Musica in Ospedale

ASSOCIAZIONE GREENACCORD - ROMA - (RM) 5.000
Organizzazione del ‘4° Forum dell’informazione cattolica per la salvaguardia del creato’

ASSOCIAZIONE IL MAGNIFICO - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione del concerto ’37° Parallelo’

ASSOCIAZIONE L’HOMME ARME - FIRENZE - (FI) 10.000
I concerti dell’Homme Armè al Cenacolo di Andrea del Sarto

ASSOCIAZIONE LA FIERUCOLA - FIESOLE - (FI) 25.000
Pubblicazione di tre libri per le scuole sull’artigianato tipico tradizionale, realizzazione
di due atelier incontri tra artigiani e organizzazione di animazioni-laboratorio

ASSOCIAZIONE LA TERZAPRATTICA - SCANDICCI - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto Firenze e il Novecento: progetto per la radio nazionale

ASSOCIAZIONE MUSICALE SCRIABIN - GROSSETO - (GR) 15.000
Realizzazione del premio internazionale pianistico ‘A. Scriabin 2007’ - 1° Festival internazionale

ASSOCIAZIONE MUSICALE TOSCANA CLASSICA - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione di 5 lezioni concerto per le scuole nei teatri della toscana, e di 8 concerti in Firenze,
nell’ambito della stagione istituzionale VIII edizione 2007

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANDRO PERTINI - FIRENZE - (FI) 10.000
Pubblicazione del volume di Sandro Pertini, Carteggio, tomo IIII: 1935-1944, a cura di Stefano Caretti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCCI DI GREVE IN CHIANTI - (FI) 5.000
Realizzazione delle pubblicazioni “Albo d’Oro dei Caduti in Guerra del Municipio di Greve in Chianti”
e “Pittori e loro opere nelle chiese del Municipio di Greve in Chianti”

ASSOCIAZIONE NUOVI EVENTI MUSICALI - FIRENZE - (FI) 20.000
Nuovi Eventi Musicali - Settima Stagione di Concerti 2007

ASSOCIAZIONE PALAZZO SPINELLI - FIRENZE - (FI) 10.000
Santa Croce Quartiere Aperto

ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANI STORICI CITTÀ DI CORTONA - (AR) 5.000
Organizzazione della stagione concertistica 2007. Si tratta della VII rassegna musicale organistica

ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANI STORICI CITTÀ DI CORTONA - (AR) 10.000
Realizzazione di restauro dell’Organo della Chiesa di S. Domenico in Cortona

ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO MELOGRANO - FIRENZE - (FI) 10.000
Piccolo Coro Melograno: spettacoli, didattica, socializzazione, cultura, beneficenza

ASSOCIAZIONE PICCOLO TEATRO CITTÀ DI AREZZO - (AR) 5.000
Organizzazione della II edizione ‘Teatro d’Arte’ 2007

ASSOCIAZIONE PRO LASTRA ENRICO CARUSO - LASTRA A SIGNA - (FI) 5.000
Realizzazione dei programmi 2007

ASSOCIAZIONE PRO MUSICA FIRENZE - GREVE IN CHIANTI - (FI) 10.000
Organizzazione Estate Concertistica 2007 a Lamole

ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE TEATRO RIFREDI - FIRENZE - (FI) 15.000
Varie manifestazioni e produzione teatrali per il trentennale della fondazione di Pupi e Fresedde

ASSOCIAZIONE TOSCANA - USA - FIRENZE 10.000
Organizzazione della ricorrenza dell’Indipendenza USA
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ASSOCIAZIONE VILLA FAVARD - FIRENZE - (FI) 10.000
Attività didattica svolta dall’Associazione ‘Villa Favard’ - Firenze

ASSOCIAZIONE VIRI GALILAEI - FIRENZE - (FI) 25.000
In Canto Gregoriano - Incontri Internazionali - Congresso Internazionale Aiscgre

AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA AREZZO UFFICIO DI CORTONA - CORTONA - (AR) 10.000
Oganizzazione del 45° Cortonantiquaria 2007

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA IL BIGALLO - FIRENZE - (FI) 45.000
Realizzazione di un nuovo ingresso al Museo e ottimizzazione della climatizzazione

AZIENDA SPECIALE FIESOLE MUSEI - FIESOLE - (FI) 50.000
Restauro delle coperture delle facciate e degli elementi lapidei-architettonici della Basilica di S. Alessandro

AZIENDA SPECIALE FIESOLE MUSEI - FIESOLE - (FI) 25.000
Attività Didattica/Educativa/Promozione nei Musei per l’anno 2007

BASILICA S. LORENZO - FIRENZE - (FI) 75.000
Allestimento museale dell’ex oratorio del S.S. Sacramento come ‘Tesoro di San Lorenzo’

BIBLIA - CALENZANO - (FI) 5.000
Convegno ‘Bibbia, natura e scienza’

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 150.000
Aperture pomeridiane della Biblioteca

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 100.000
Prosecuzione dell’attività di allestimento e sistemazione del nuovo soggettario

BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE - FIRENZE - (FI) 20.000
Prosecuzione delle azioni volte allo sviluppo delle attività culturali e conservazione biblioteca Harold Acton

CAMERATA STRUMENTALE - PRATO - (PO) 5.000
Recupero e realizzazione della prima esecuzione italiana della versione realizzata da Mozart
della cantata Alexander’s feast di Handel

CENTRO ASSOCIAZIONI CULTURALI FIORENTINE - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione di una serie di manifestazione culturali

CENTRO CULTURALE DI FIRENZE C/O PARROCCHIA S. GIOVANNINO DEI CAVALIERI - FIRENZE 2.000
Con Occhi Nuovi: riscopriamo la nostra città. Serie di visite didattiche destinate alla scoperta
o riscoperta di luoghi di interesse storico-artistico di Firenze

CENTRO CULTURALE DI TEATRO - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione di 15 spettacoli teatrali e 6 prove aperte al teatro 13 di firenze rassegna ‘Serie a teatro’

CENTRO CULTURALE FIRENZE EUROPA MARIO CONTI - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del premio Firenze 2007 di letteratura ed arti visive presso il salone dei Cinquecento
i primi di dicembre

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO - FIRENZE - (FI) 10.000
Sviluppo dell’attività del canto del corale polifonica del Caricentro

CENTRO DANZA E MOVIMENTO - FIRENZE - (FI) 10.000
Organizzazione della Danzaformando

CENTRO INTERUNIVERSITARIO GEOPAREMIOLOGIA - FIRENZE - (FI) 5.000
Rappresentazione cartografica dei proverbi classificati secondo l’argomento e distribuiti
secondo l’area dialettale di provenienza

CENTRO INTERUNIVERSITARIO STUDI SULLA GIUSTIZIA CIVILE G. FABBRINI - PISA - (PI) 1.000
Pubblicazione degli atti del convegno ‘l’ASSOCIAZIONE Action’ presso il polo didattico
Carmignani dell’Università di Pisa

CENTRO STUDI CHIANTIGIANI ‘CLANTÈ’ - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione di un serie di conferenze sul tema: ‘1944. La Guerra nel Chianti’

CENTRO STUDI E RICERCHE CARLO BETOCCHI - SESTO FIORENTINO - (FI) 10.000
Realizzazione del premio di Poesia Betocchi

CENTRO STUDI MUSICA E ARTE - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto Ludoteca Musicale di Firenze
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CENTRO STUDI MUSICA E ARTE - FIRENZE - (FI) 10.000
Coro di voci bianche e orchestra di bambini

CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI - EMPOLI - (FI) 30.000
Progetto per la stagione concertistica, attività didattica, attività di ricerca e di studio

CENTRO STUDI PATRISTICI - FIRENZE - (FI) 5.000
Proseguimento e pubblicazione della collana dei volumi della Biblioteca Patristica e della Lettura Patristica

CENTRO STUDI POLITICI COSTITUZIONALI CALAMANDREI - FIRENZE - (FI) 10.000
Pubblicazione degli atti del convegno ‘Piero Calamandrei e la ricostruzione della democrazia in Italia 1944-1948’

CENTRO STUDI SIDNEY SONNINO - MONTESPERTOLI - (FI) 25.000
Realizzazione di un convegno su ‘Sonnino e il suo tempo (1914-1922)’

CENTRO STUDI STORICI CHIANTIGIANI GAIOLE IN CHIANTI FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto “L’abbazia di coltibuono e i suoi documenti per la storia del Chianti”

CENTRO TEMPO REALE - FIRENZE - (FI) 30.000
La Fabbrica di Orfeo, laboratori analogico-digitali per bambini verso lo spettacolo musicale dal vivo

CHIANTI MUSEI - TAVARNELLE VAL DI PESA - (FI) 40.000
Realizzazione del progetto ‘Chianti Musei’ Il sistema museale territoriale del Chianti Fiorentino

CHIESA DI ST. MARK - FIRENZE - (FI) 30.000
Recupero della chiesa anglicana di St. Mark in Via Maggio

CHIESA S. MARIA MADDALENA DÈ PAZZI - FIRENZE - (FI) 5.000
Restauro dei pannelli di bronzo per le porte d’ingresso della parrocchia dell’artista Marcello Tommasi

CIRCOLO VERSO L’EUROPA ATT.NE PALARCHI DONATO - OLMO - (AR) 6.000
Realizzazione del premio ‘Europa - Camaldoli, la Verna terre aretine di spiritualità europea’

COMANDO REGIONALE TOSCANA GUARDIA FINANZA - FIRENZE - (FI) 10.000
Celebrazione 233 anniversario corpo Guardia di Finanza

COMITATO AMICI DI VICCHIO - BAGNO A RIPOLI - (FI) 5.000
Organizzazione di concerti di musica da camera in S. Lorenzo a Vicchio di Rimaggio

COMITATO IL POGGERELLO - FIESOLE - (FI) 10.000
Restauro del tabernacolo del Ghirlandaio a Fiesole

COMITATO MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE ANTIQUARIATO FIRENZE PALAZZO CORSINI - (FI) 150.000
Realizzazione della XXV edizione della Biennale Mostra mercato dell’Antiquariato

COMITATO MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE ANTIQUARIATO FIRENZE PALAZZO CORSINI - (FI) 105.000
Integrazione per l’organizzazione della mostra e per le operazioni di bonifica e pulizia del greto
dell’Arno nell’area antistante la sede espositiva

COMITATO PER IL FESTIVAL DI MUSICA SACRA - CORTONA - (AR) 5.000
Organizzazione del Festival di Musica Sacra

COMITATO PER L’EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA CLASSICA - FIRENZE - (FI) 25.000
Educazione all’ascolto della musica classica e contemporanea 2007

COMITATO PROMOTORE INVERNO A FIRENZE - (FI) 3.000
Realizzazione delle manifestazioni in programma per l’inverno 2007/2008

COMITATO VESCOVILE SANTUARIO MADONNA AUSILIATRICE DEL BAGNO - CASTIGLION FIORENTINO - (AR) 30.000
Rifacimento del piazzale in pietra antistante la chiesa e del muro di contenimento della stessa

COMPAGNIA FIORENTINA DELLA RIFICOLONA - FIRENZE - (FI) 5.000
Festa della Rificolona 2006

COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON SOCIETÀ COOPERATIVA - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione dello spettacolo ‘Nella Solitudine di Bernardo-Marie Koltes’

COMPAGNIA TEATRALE L’ESSERE DI MARA CHIARINI RAVENNI - FIRENZE - (FI) 3.000
Programma teatrale dalle origini del teatro greco romano alla soap opera

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA - FIRENZE - (FI) 10.000
Festival Oltrarno Atelier 2007

COMUNE CASTIGLION FIORENTINO - CASTIGLION FIORENTINO - (AR) 50.000
Proseguimento del restauro delle lunette del Chiostro di San Francesco posto nel Comune di Castiglion Fiorentino
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COMUNE DI AREZZO - AREZZO - (AR) 500.000
Progetto di riqualificazione e riuso della Fortezza e delle Mura Medicee della città di Arezzo

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BORGO SAN LORENZO - (FI) 10.000
Acquisto pezzi ceramici per l’arricchimento del Museo comunale della Manifattura Chini

COMUNE DI CASTELFIORENTINO - (FI) 150.000
Intervento di restauro delle mura del centro storico

COMUNE DI CASTELFIORENTINO - (FI) 50.000
Progetto relativo al sistema museale globale del territorio volto a sensibilizzare i giovani del circondario
ad una maggiore fruizione dei musei minori del territorio

COMUNE DI CASTELFIORENTINO - CASTELFIORENTINO - (FI) 300.000
Realizzazione del museo ’Benozzo Gozzoli’

COMUNE DI CERTALDO - (FI) 63.000
Acquisto e ripristino del Teatro Boccaccio di Certaldo

COMUNE DI EMPOLI - (FI) 300.000
Realizzazione del Museo del Vetro nei locali dell’Ex magazzino del sale

COMUNE DI FIESOLE - (FI) 50.000
Estate Fiesolana 2007

COMUNE DI FIRENZE - (FI) 700.000
Completamento del restauro e recupero a fini museali delle ex scuole Leopoldine di Santa Maria Novella

COMUNE DI FIRENZE ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE - (FI) 10.000
Proseguimento del progetto musicale “ragazzi in opera” inserito nelle Chiavi della Città

COMUNE DI FIRENZE RESTAURO ARAZZI SALONE DUECENTO - (FI) 105.000
Restauro arazzi del Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - (FI) 10.000
Stagioni Teatrali ‘Sere D’autore’ E ‘Fuoristagione’

COMUNE DI GROSSETO - (GR) 100.000
Restauro mura poligonali di Roselle - 5° tratto

COMUNE DI GROSSETO - (GR) 20.000
Intervento di restauro e proposta di nuova collocazione espositiva del soffitto decorato
dal complesso romano-imperiale delle Paduline di Castiglione delle Pescaia

COMUNE DI IMPRUNETA - (FI) 90.000
Restauro e recupero funzionale dell’antica fornace Agresti di Impruneta e allestimento
dell’itinerario sulla Civiltà del Cotto

COMUNE DI MONTAIONE - (FI) 50.000
Ristrutturazione Palazzo Pretorio per ampliamento Museo

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO - PORTO S. STEFANO - (GR) 10.000
Organizzazione della manifestazione Arie di Mare 2007-Mediterraneo

COMUNE DI MONTEVARCHI SETT. ATTIVITÀ EDUCATIVE CULTURALI E SOCIALI - (AR) 9.500
Convegno ‘Elaborare il sapere nell’era digitale. Strumenti e tecniche per la gestione,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale’

COMUNE DI RAPOLANO TERME - (SI) 10.000
XI edizione del progetto letterario ‘Il Molinello’

COMUNE DI S. GODENZO - (FI) 5.000
Organizzazione delle celebrazioni per il 550° anniversario della morte del pittore Andrea del Castagno

COMUNE DI S. GODENZO - (FI) 4.000
Rievocazione Storia ‘Dante Ghibellino’

COMUNE DI S. PIERO A SIEVE - (FI) 5.000
VIII° Simposio di scultura ’Premio Antonio Berti’

COMUNE DI SARTEANO - (SI) 10.000
Teatro e Musica in Etruria
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COMUNE DI SIGNA - (FI) 10.000
Esposizione permanente di arte sacra

COMUNE DI SORANO - (GR) 5.000
Organizzazione dell’Estate alla Fortezza

COMUNE DI STIA - (AR) 2.000
Organizzazione del 17a Biennale Nazionale D’Arte Fabbrile

COMUNE FIRENZE DIREZIONE CULTURA - (FI) 50.000
Realizzazione del progetto: ‘Firenzestate 2007’

COMUNE GREVE ASSESSORATO ALLA CULTURA - (FI) 200.000
Recupero e valorizzazione del Borgo murato di Montefioralle

COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA - (FI) 150.000
Progetto di ampliamento ed adeguamento funzionale del complesso museale di arte sacra

COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE - (FI) 60.000
Completamento restauro delle facciate e delle coperture del tempio ebraico di firenze
e realizzazione di opere esterne di restauro ed impiantistiche

CONSERVATORIO DI MUSICA L. CHERUBINI - FIRENZE - (FI) 40.000
Attività di supporto e ricerca finalizzata alla creazione di un centro per il restauro
e la conservazione dei patrimoni discografici e degli archivi sonori

CONSERVATORIO S. PIER MARTIRE - FIRENZE - (FI) 10.000
Restauro di tre dipinti

CONSOLATO FEDERAZIONE RUSSA FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione di un concerto a San Pietroburgo a cura del Maggio Musicale Fiorentino
nell’ambito della mostra sulle sculture di Michelangelo al museo dell’Hermitage

CONVENTO DI SAN SALVATORE AL MONTE - FIRENZE - (FI) 7.000
Restauro del Crocifisso cinquecentesco che si trova nel corridoio dietro al presbiterio della Chiesa del Convento

CONVENTO PADRI DOMENICANI S. DOMENICO FIESOLE - (FI) 50.000
Celebrazione del VI centenario del Convento

CORALE S. NICCOLO - RADDA IN CHIANTI - (SI) 3.000
Manutenzione e pagamento pianoforte

CURIA VESCOVILE FIESOLE - (FI) 5.000
Progetto culturale La cultura: Veicolo di Fede e di Pace II fase

CURIA VESCOVILE FIESOLE - (FI) 100.000
Completamento dell’allestimento del museo Bandini a Fiesole

CURIA VESCOVILE FIESOLE - (FI) 30.000
Restauro di 10 dipinti su tavola e tela di epoca seicentesca e settecentesca situati
nelle sale del Palazzo Vescovile di Fiesole

DD BAGNO A RIPOLI CIRCOLO N 2 - GRASSINA - (FI) 5.000
Progetto Musica anno scolastico 2006/2007

DD FIRENZE CIRCOLO N 8 - FIRENZE - (FI) 5.000
Progetto musica nella scuola

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA - FIRENZE - (FI) 15.000
Pubblicazione del volume ‘Pubblicazione sulla Storia Toscana’

DIESSE DIDATTICA ED INNOVAZIONE SCOLASTICA - FIRENZE - (FI) 80.000
Organizzazione della VI Edizione dei I Colloqui Fiorentini-Nihil Alienum. ‘Cesare Pavese’

EDUCATORIO DELLA SS. CONCEZIONE DETTO DEL FULIGNO - FIRENZE - (FI) 80.000
Prosecuzione dei lavori di restauro conservativo nell’Oratorio dei Vanchetoni

ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO - CERTALDO - (FI) 50.000
Il progetto per interventi di manutenzione straordinaria sulle coperture, l’adeguamento dell’impianto elettrico
e la realizzazione dell’impianto antincendio e di rilevazione incendi dell’Edificio che ospita l’Ente Nazionale Boccaccio

ERBA D’ARNO - FUCECCHIO - (FI) 10.000
Pubblicazione di 4 numeri della rivista nel 2007
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EUROPA MUSICA - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione della stagione concertistica 2007

FEDERAZIONE IT. ASSOCIAZIONI AMICI DEI MUSEI FIDAM - FIRENZE - (FI) 30.000
Pubblicazione della rivista triennale della associazione

FILARMONICA DI FIRENZE GIOACCHINO ROSSINI - FIRENZE - (FI) 20.000
Organizzazione attività concertistica del 2007

FILARMONICA G. VERDI IMPRUNETA - IMPRUNETA - (FI) 5.000
Organizzazione “musica sotto le stelle”, II° rassegna di musica classica

FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI - ROMA - (RM) 10.000
Ricerca “Toscana: le autonomie locali nella repubblica”

FONDAZIONE CASA BUONARROTI - FIRENZE - (FI) 150.000
Realizzazione del progetto Michelangelo architetto a San Lorenzo. Quattro problemi aperti

FONDAZIONE CITTÀ DEL LIBRO - PONTREMOLI - (MS) 18.000
Bancarella della cucina, premio presso Pontremoli

FONDAZIONE CONSERVATORIO SS. ANNUNZIATA EMPOLI - EMPOLI - (FI) 5.000
Pubblicazione del progetto didattico ‘Incontemporanea Introduzione all’Arte Contemporanea’

FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI CASA LAPI - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto Gaetano Salvemini, lo stato e le autonomie locali

FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI ONLUS - FIRENZE - (FI) 60.000
Corso di perfezionamento postuniversitario in filologia e letteratura latina medievale

FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI ONLUS - FIRENZE - (FI) 10.000
L’opera filologica e linguistica di Gianfranco Contini

FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI ONLUS - FIRENZE - (FI) 100.000
Acquisto e sistemazione della biblioteca di Tullio Gregory

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE - FIRENZE - (FI) 50.000
Fabbrica Europa 2007

FONDAZIONE FORZE ARMATE NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE 1943/1945 - ROMA - (RM) 15.000
Organizzazione del convegno storico con il titolo ‘Personaggi della Guerra di Liberazione 1943-45’

FONDAZIONE GIORGIO RONCHI - FIRENZE - (FI) 5.000
Pubblicazione del Vol. LXII degli ‘Atti della Fondazione Giorgio Ronchi’

FONDAZIONE GUIDO D’AREZZO ONLUS - AREZZO - (AR) 30.000
Giovanni Maria Nanino e la Scuola polifonica romana. La 55a edizione del Concorso Polifonico Internazionale

FONDAZIONE IL BISONTE PER LO STUDIO DELL’ARTE GRAFICA - FIRENZE - (FI) 80.000
Realizzazione del piano formativo annuale in Tecniche incisorie e stampa d’arte

FONDAZIONE IL FIORE - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto Emma Liona

FONDAZIONE IL FIORE - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto: Un segno per la pace: storia, pittura, poesia, testimonianza

FONDAZIONE MAGGIO MUSICALE FIORENTINO - FIRENZE - (FI) 2.250.000
Stagione 2006

FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO - MONTELUPO FIORENTINO - (FI) 70.000
Sostegno e promozione delle attività del sistema museale di Montelupo. Reperimento, catalogazione
e restauro dei reperti archeologici e dei documenti

FONDAZIONE MUSEO STIBBERT - FIRENZE - (FI) 150.000
Restauro e recupero funzionale delle ex scuderie della Villa

FONDAZIONE MUSEO STIBBERT - FIRENZE - (FI) 150.000
Riallestimento Sale Storiche tra cui le più importanti: Sala ‘Ex-Venere Dormiente’

FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO MEYER - FIRENZE - (FI) 4.000
Realizzazione di una rappresentazione del Mago di Oz presso il Teatro Verdi

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI - FIRENZE - (FI) 40.000
Realizzazione del programma di mostre per il triennio 2008-2009-2010
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FONDAZIONE PITTI IMMAGINE DISCOVERY - FIRENZE - (FI) 150.000
Organizzazione della mostra Savile Row: una storia anlo-fiorentina (gennaio-febbraio 2007)

FONDAZIONE PREMIO GALILEO 2000 - FIRENZE - (FI) 50.000
Organizzazione del premio Galileo nella Piazza delle Lingue d’Europa - XI Edizione

FONDAZIONE PRIMO CONTI CENTRO DOCUMENTAZIONE AVANGUARDIE - FIESOLE - (FI) 3.000
Pubblicazione della Guida all’Archivio della Fondazione Primo Conti

FONDAZIONE RINASCIMENTO DIGITALE NUOVE TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI - FIRENZE - (FI) 655.000
Attività della Fondazione per l’anno 2007

FONDAZIONE ROBERTO CAPUCCI - ROMA - (RM) 200.000
Realizzazione dell’allestimento del museo della Fondazione Cappucci all’interno della Villa Bardini

FONDAZIONE SANTA MADDALENA - CASCIA DI REGGELLO - (FI) 15.000
Premio Vallombrosa Gregor Von Rezzori

FONDAZIONE SCUOLA MUSICA FIESOLE - FIESOLE - (FI) 600.000
sostegno dell’attività di educazione, formazione e specializzazione musicale e concerti

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA - FIRENZE - (FI) 60.000
Pubblicazione della rivista ‘Centro Studi sulla Civiltà Toscana fra 800 e 900’ e Borse di Studio

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA - FIRENZE - (FI) 20.000
Pubblicazione di due volumi dedicati rispettivamente agli scritti e alle figure di economisti
di Jacopo Mazzei e di Cosimo Ridolfi

FONDAZIONE STUDI STORIA DELL ARTE ROBERTO LONGHI - FIRENZE - (FI) 120.000
Realizzazione del progetto attività istituzionale, borse di studio, riordino archivio e biblioteca

FONDAZIONE TOSCANA MUSICA E ARTE - AREZZO - (AR) 40.000
I concerti di arretium 2007-2008

FONDAZIONE TUTELA TERRITORIO DEL CHIANTI CLASSICO - RADDA IN CHIANTI - (SI) 300.000
Ristrutturazione Convento Francescano di Santa Maria al Prato (Radda in Chianti)
finalizzato all’allestimento del Museo di Arte Sacra del Chianti

FONDAZIONE VILLA ROMANA LE GROTTE - PORTOFERRAIO - (LI) 10.000
Gestione e manutenzione del sito archeologico. La Villa Romana è

GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX - FIRENZE - (FI) 50.000
Dalla cultura romantica al futuro dell’Unione Europea

GIORNALE ON LINE SPAZIOAPERTO MP 7.500
Premiazione dei partecipanti al concorso Il diario di Ulisse e per il concorso tutti in rete

GRUPPO AMICI DELLA MUSICA SCANDICCI GAMS - FIRENZE - (FI) 3.000
Organizzazione della Tredicesima stagione concertistica

GRUPPO AMICI MATO GROSSO - FIRENZE - (FI) 8.000
Realizzazione di un concerto di beneficenza per la missione in Perù di Padre Censi

GRUPPO GUALDO - SESTO FIORENTINO - (FI) 10.000
Realizzazione del programma culturale espositivo anno 2007 presso il rifugio gualdo di Sesto Fiorentino

I SOLISTI FIORENTINI - FIRENZE - (FI) 20.000
Organizzazione del XX stagione concertistica 2007 de’ ‘I Solisti Fiorentini’

INIZIATIVA MOTU PROPRIO CONCERTI FIRENZE ROMA 45.000
Organizzazione di un Concerto presso il Teatro Comunale di Firenze e di un Concerto presso
l’Auditorium Conciliazione di Roma

INIZIATIVA MOTU PROPRIO INAUGURAZIONE PALAZZO DAVANZATI 12.000
Inaugurazione della Sala della Dama di Vergy del Palazzo Davanzati

INSTITUT FRANCAIS DE FLORENCE - FIRENZE - (FI) 15.000
Organizzazione delle celebrazioni in occasione del centenario della fondazione dell’Istituto Francese

ISTITUTO NAZ STUDI ETRUSCHI ED ITALICI - FIRENZE - (FI) 15.000
Proseguimento degli studi sulla civiltà etrusca ed italica preromana

ISTITUTO SUPERIORE MIRCEA ELIADE ISAC - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione di una mostra presso la Biblioteca Nazionale Centrale dal titolo
‘La città letteraria di Vittorio Vettori’
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ISTITUTO STATALE D’ARTE FIRENZE (FI) 15.000
Realizzazione del progetto Versiliadanza ‘Lookingforartfestival’

ISTITUTO STATALE D’ARTE FIRENZE (FI) 5.000
Catalogazione Informatica Fondo Archivistico Coll. a. Bernardy

ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE - FIRENZE - (FI) 50.000
Organizzazione di un concerto musicale per il primo anno di attività della nuova realtà
scolastica dell’aeronautica militare

ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA - FIRENZE - (FI) 395.000
PORTALE GALILEO, portale turistico-culturale per la cultura scientifica, i beni culturali
tecnico-scientifici e le risorse galileiane a Firenze e nella Toscana

ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - FIRENZE - (FI) 15.000
Archivio digitale dell’istituto

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE PALAZZO STROZZI - FIRENZE - (FI) 100.000
Restauro e recupero funzionale di alcuni locali

ISTITUTO MUSICALE COMUNALE - GROSSETO - (GR) 80.000
Organizzazione della stagione Lirica 2007

ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO - FIRENZE - (FI) 35.000
Istituzione di 7 borse di studio nell’ambito del corso triennale in Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento

ISTITUTO PROF. DI STATO PER COMMERCIO SASSETTI - FIRENZE - (FI) 4.000
Realizzazione del progetto ‘Further-off stage projet’ laboratorio didattico-teatrale in lingua inglese

ISTITUTO TOSCANO SCIENZE GRAFOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione di un corso di grafologia e attività di ricerca sui disagi dei giovani

LICEO CLASSICO STATALE MICHELANGELO - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘L’isola che non c’è’

LICEO GINNASIO STATALE MACHIAVELLI/CAPPONI - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione del XXXIII Certamen Classicum Florentinum

LYCEUM - FIRENZE - (FI) 25.000
Realizzazione del progetto “il viaggio”

MONASTERO CISTERCENSI CERTOSA DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 4.000
Restauro del tabernacolo e statua della Madonna sul muro di recinzione del complesso monastico

MONASTERO CLARISSE - SAN CASCIANO VAL DI PESA - (FI) 10.000
Restauro di crocifisso ligneo (sec. XIV), dipinto olio su tela e dipinto su muro

MUSEO ED IST. FIORENTINO DI PREISTORIA - FIRENZE - (FI) 10.000
Viaggio nella preistoria. Conoscenza e divulgazione dell’archeologia delle origini

MUSEO FONDAZIONE HORNE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 100.000
Lavori di organizzazione ed esposizione dei lavori dei maestri inglesi nella raccolta Horne. Il Paesaggio Disegnato

MUSEO FONDAZIONE HORNE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 7.000
Organizzazione e realizzazione di un evento per la premiazione del concorso fotografico
‘Il Giardino Bardini e la città’

MUSEO NAZ ALINARI FOTOGRAFIA MNAF - FIRENZE - (FI) 200.000
Realizzazione di una serie di mostre

MUSEO STORIA NATURALE UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 18.600
Realizzazione di un assegno di ricerca per le attività del centro di gemmologia

MUSEO VICARIALE ARTE SACRA TAVARNELLE VAL DI PESA - (FI) 30.000
Restauro del chiostro del Museo Arte Sacra

MUSICA RICERCATA ONLUS - FIRENZE - (FI) 10.000
Mozart a Firenze - I Concerti nei Palazzi di Firenze

MUSICUS CONCENTUS - FIRENZE - (FI) 70.000
Tradizione In Movimento 2007

NEW ITALIAN CINEMA EVENTS NICE - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione di corsi di cinema per studenti e per la gestione della videoteca
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NUOVA COMPAGNIA DI PROSA CITTÀ DI FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione del progetto di Trilogia dell’Humor Anglosassone

OMFRHIDA TEATRODANZA - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto: Arte contemporanea e antropologia culturale e Festival costante cambiamento

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO - ORVIETO - (TR) 132.000
Progetto per la musealizzazione del gruppo scultoreo della ‘Maestà e Angeli reggicortina’
del Duomo del Orvieto e per la realizzazione di copia degli stessi da ricollocarsi in facciata

OPERA PER SANTA MARIA NOVELLA - FIRENZE - (FI) 250.000
Restauro della Cappella Gondi e della Cappella Gaddi nella Chiesa di Santa Maria Novella

OPROGETTO MOTU PROPRIO INVITO ALL’ARTE - (AR) 20.000
Organizzazione per l’anno scolastico 2005/2006 e per l’anno scolastico 2006/2007
di corsi di storia dell’arte per le scuole di Arezzo

ORCHESTRA CITTÀ DI GROSSETO - (GR) 50.000
Stagione concertistica 2007

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA - FIRENZE - (FI) 80.000
XXVI Stagione Concertistica 2007

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - MONTIERI - (GR) 10.000
Restauro degli altari della Chiesa di San Sebastiano in Boccheggiano

PARROCCHIA DI SAN GIUSTINO - LORO CIUFFENNA - (AR) 6.000
Restauro della tavola di Neri di Bicci che è conservata nella Chiesa di Santa Maria Assunta

PARROCCHIA DI SAN MARGHERITA A SALETTA - FIESOLE - (FI) 10.000
Progetto di restauro Tabernacolo, campane e rosone Chiesa di Saletta

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA PIEVE - AREZZO - (AR) 30.000
Restauro delle pitture di calce su muro di Luigi Ademollo (1764-1849) nella Cappella del SS. Sacramento

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELL’IMPRUNETA - (FI) 16.000
Realizzazione di lavori di ristrutturazione manutenzione e messa in sicurezza del Museo di arte Sacra della Basilica

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO BADIA A RIPOLI - FIRENZE - (FI) 10.000
Restauro di due dipinti del XVI e XVII secolo

PARROCCHIA S. LEOLINO - PANZANO - (FI) 50.000
Completamento dei lavori nei locali seminterrati della Pieve di San Leolino a Panzano

PARROCCHIA S. MARIA MARIGNOLLE - FIRENZE - (FI) 30.000
Ristrutturazione e il consolidamento statico dei locali della Canonica della parrocchia

PARROCCHIA S. MARIA PIANDISCO - PIANDISCÒ - (AR) 11.000
Restauro di tre opere di proprietà della Parrocchia

PARROCCHIA S. MARTINO MAIANO - FIESOLE - (FI) 30.000
Restauro e risanamento conservativo dei locali parrocchiali

PARROCCHIA S. MICHELE CASTELLO - FIRENZE - (FI) 30.000
Completamento dei lavori di restauro della ex Compagnia dè Battuti

PARROCCHIA S. TRINITA FIRENZE - (FI) 54.000
Restauro degli affreschi e della pala di Domenico Ghirlandaio raffigurante la Natività e che si trovano
nella Cappella Sassetti della Chiesa di Santa Trinita a Firenze

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA A ONTIGNANO - FIESOLE - (FI) 30.000
Progetto di lavori di restauro e consolidamento della parrocchia

PARROCCHIA SAN DONATO VESCOVO E MARTIRE - CIVITELLA PAGANICO - (GR) 40.000
Restauro del tetto della Chiesa di San Donato in Casal di ParI

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - GROSSETO - (GR) 20.000
Restauro degli affreschi della cappella di Sant’Antonio nella Chiesa di San Francesco

PARROCCHIA SAN PIETRO QUARACCHI - FIRENZE - (FI) 50.000
Restauro della volta affrescata della navata e del catino absidale

PARROCCHIA SAN RUFIGNANO SOMMAIA - CALENZANO - (FI) 70.000
Restauro conservativo della Chiesa di San Rufignano
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PARROCCHIA SANTA CROCE A QUINTO - SESTO FIORENTINO - (FI) 70.000
Acquisto di Crocifisso di Pio Fedi in marmo di Carrara, costituita da una croce e dalla figura di Gesù crocifisso

PARROCCHIA SANTA MARIA A RIPA - EMPOLI - (FI) 100.000
Opere di ristrutturazione della Chiesa cinquecentesca di Santa Maria a Ripa concernenti
il restauro della facciata e rifacimento di parte del tetto

PARROCCHIA SS. ANDREA E STEFANO - MARCIANO DELLA CHIANA - (AR) 5.000
Restauro di un dipinto della fine del XVI secolo di scuola Vasariana attribuito ad Orazio Porta
che si trova all’interno della chiesa di Santo Stefano

PARROCCHIA SS. SIMONE E GIUDA A CORNIOLA - EMPOLI - (FI) 50.000
Restauro delle lunette del chiostro della chiesa dei SS. Simone e Giuda a Corniola - Empoli

PARROCCHIA SS. VITO E MODESTO A BELLOSGUARDO - FIRENZE - (FI) 35.000
Intervento di restauro dell’organo P. Agati del 1781

PIA SOCIETÀ CORALE SANTE CECILIA EMPOLI - (FI) 5.000
Itinerando III edizione

PRIORIA COLLEGIATA S. NICCOLO OLTRARNO - FIRENZE - (FI) 100.000
Riallestimento arredi della sacrestia della parrocchia

PRO LOCO GROSSETO - (GR) 5.000
Organizzazione del Premio Letterario ‘Maremma Mistery’

PRO LOCO ISOLA DEL GIGLIO - GIGLIO PORTO - (GR) 5.000
Organizzazione degli eventi culturali che si terranno all’Isola del Giglio per anno 2007

PRO LOCO SALTINO VALLOMBROSA - SALTINO - (FI) 7.000
Pubblicazione del volume la storia e il restauro delle ‘Dieci Cappelle Intorno all’Abbazia’

PROGETTO AXÈ ITALIA - FIRENZE - (FI) 15.000
Organizzazione di tre spettacoIi

PROGETTO MOTU PROPRIO CENTO ITINERARI PIÙ UNO 200.000
3° edizione nel territorio del Valdarno, progettazione, partnerariato e delle prime attività di formazione
e di divulgazione nelle scuole

PROGETTO MOTU PROPRIO INVITO ALL’ARTE E INVITO ALLA MUSICA 45.000
Corsi di storia dell’arte e di educazione musicale nelle scuole di Firenze per l’anno scolastico 2007-2008

PROGETTO MOTU PROPRIO MOSTRA CABIANCA 435.000
Realizzazione di una mostra su Cabianca e i Macchiaioli a Orvieto e a Firenze

PROGETTO MOTU PROPRIO MOSTRA CEZANNE - FIRENZE - (FI) 1.970.000
Mostra su Cezanne e il collezionismo a Firenze, presso Palazzo Strozzi

PROGETTO MOTU PROPRIO MOSTRA CHIHULY 50.000
Realizzazione di una esposizione di vetri del maestro che si realizzerà nel 2009 fra Forte Belvedere,
Giardino Bardini e il cortile di Palazzo Pitti

PROGETTO MOTU PROPRIO MOSTRA FURINI 190.000
Realizzazione della mostra su Francesco Furini dal titolo ‘Francesco Furini un’altra bellezza’,
nelle sale del Museo degli Argenti

PROGETTO MOTU PROPRIO MOSTRA PIETRO BENVENUTI 100.000
Pietro Benvenuti (1769-1844): Neoclassicismo e Romanticismo in Toscana. La mostra dovrebbe realizzarsi
nel febbraio 2009 fino a Giugno presso la Galleria d’Arte Moderna e Palatina di Palazzo Pitti

PROGETTO MOTU PROPRIO MUSEI MINORI 470.000
Progetto per la valorizzazione delle risorse museali del territorio del Valdarno inferiore

PROGETTO MOTU PROPRIO MUSEI MINORI 87.000
Integrazione contributo Piccoli Grandi Musei 2007 ‘Rinascimento in Valdarno’

PROGETTO MOTU PROPRIO MUSICA PER ORGANO FIRENZE 30.000
Realizzazione di una stagione concertistica di musica per organo nella Sala di Folco Portinari

PROGETTO MOTU PROPRIO OSSERVATORIO ARTE CONTEMPORANEA 100.000
Creazione di un coordinamento fra le istituzioni che si impegnano a Firenze nell’arte contemporanea
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PROGETTO MOTU PROPRIO OSSERVATORIO DEI MESTIERI D’ARTE 200.828
Proseguimento delle attività di promozione e valorizzazione dell’artigianato artistico

PROGETTO VISITE GUIDATE MOSTRA ELETTRICE PALATINA 5.000
Realizzazione di una serie di visite guidate gratuite da effettuarsi ogni fine settimana fino
alla fine della mostra al La Principessa Saggia Maria Luisa de’ Medici Elettrice Palatina

PROPOSITURA COLLEGIATA SAN MARTINO - PIETRASANTA - (LU) 5.000
Restauro di due tele della fine del XVIII Sec. opera di Bacchini di Cascina che raffigura
San Biagio e Madonna Immacolata

PROVINCIA DI FIRENZE - (FI) 250.000
Organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative che si inseriscono nel programma
di promozione del territorio della provincia di Firenze: ‘Il Genio Fiorentino’

PROVINCIA TOSCANA DEI PADRI SCOLOPI - FIRENZE - (FI) 50.000
Restauro interno della Badia Fiesolana

RIVISTA LETTERATURE MODERNE COMPARATE FIRENZE - (FI) 5.000
Pubblicazione della rivista di letterature moderne e comparate

SCANDICCI CULTURA COMUNE DI SCANDICCI - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto laboratorio permanente di performing art

SEMINARIO MAGGIORE ARCIVESCOVILE FIRENZE - (FI) 120.000
Organizzazione della mostra “Celebrazioni per il IV Centenario della morte di S.M. Maddalena de’ Pazzi (1607-2007)”

SERRA CLUB INTERNATIONAL - FIRENZE - (FI) 2.000
Realizzazione di una conferenza su Giorgio la Pira e Mons. Tagliaferri

SEUM SCUOLA EUROPEA DEI MESTIERI - AREZZO - (AR) 25.000
Scuola europea dei mestieri e delle arti della tradizione del territorio aretino

SOCIETÀ ARETINA FRANCESISTI - AREZZO - (AR) 5.000
Progetto ‘Conosci la mia Città’

SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA PALAGIO DELL’ARTE DELLA LANA - FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione del progetto ‘Leggere Dante 2007’

SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA PALAGIO DELL’ARTE DELLA LANA - FIRENZE - (FI) 50.000
Il progetto Danteonline 2007 di trasformare il sito www.danteonline.it nel più quotato
e importante dei siti dedicati a Dante a livello europeo e mondiale

SOCIETÀ DI S GIOVANNI BATTISTA - FIRENZE - (FI) 100.000
Organizzazione delle manifestazioni che si svolgeranno a Firenze nel 2007:

SOCIETÀ FILARMONICA G VERDI TERRANUOVA BRACCIOLINI - (AR) 2.000
SARÀ BANDA rassegna di concerti bandistici

SOCIETÀ INT. STUDIO MEDIOEVO LATINO SISMEL - IMPRUNETA - (FI) 75.000
Libri e biblioteche in Toscana tra Medioevo ed Umanesimo

SOCIETÀ INT. STUDIO MEDIOEVO LATINO SISMEL - IMPRUNETA - (FI) 10.000
Corpus dei Ritmi Latini Musicati IV-IX Secolo. Edizione Digitale e a Stampa

SOCIETÀ ITALIANA DELL’IRIS - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione del 51° Concorso Internazionale dell’Iris

SOCIETÀ ITALIANA STUDIO RAPPORTI SCIENZA LETTERAT C/O GABINETTO SCIENTIFICO VIEUSSEUX - FIRENZE - (FI) 19.000
Bibliografia sui rapporti tra scienza e letteratura

SOCIETÀ TOSCANA PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO - FIRENZE - (FI) 15.000
Apertura al pubblico della biblioteca archivio del risorgimento e altre attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA TOSCANA - FIRENZE - (FI) 100.000
Completamento della campagna di indagini e restauri su tre importanti capolavori del Museo Archeologico:
la Minerva di Arezzo, il Sarcofago delle Amazzoni e l’Arringatore

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA TOSCANA - FIRENZE - (FI) 25.000
Attività didattica dei Servizi Educativi della Soprintendenza

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI FI - FIRENZE - (FI) 12.500
Quaderni del Servizio Educativo
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SOPRINTENDENZA BENI ART STORICI PROV FI PT PO - FIRENZE - (FI) 10.000
Mostra di sculture di Antonio Crivelli dal titolo: ‘Essere Immaginali’ Certosa del Galluzzo

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 1.170.000
Le mostre dei musei statali fiorentini del 2007

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 100.000
Realizzazione della mostra ‘I Mai Visti’ per il prossimo Natale

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 78.000
Pubblicazione del catalogo scientifico di tutto il pratrimonio numismatico del
Museo Nazionale del Bargello (vol. VII e VIII)

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 50.000
Apertura serale museo degli Uffizi e Galleria dell’Accademia

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 35.000
Tre cicli di conferenze da realizzarsi presso la Galleria di Arte Moderna, I Cantieri Goldonetta e Fabbrica Europa

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 20.000
Organizzazione Musica al Bargello

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 12.500
Pubblicazione di due volumi relativi ai cataloghi di Palazzo Pitti, “I dipinti della Galleria Palatina
e degli Appartamenti Reali” e “Le sculture di Palazzo Pitti”

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 340.000
Recupero e allestimento di sale espositive per gioielli e porcellane all’interno del Museo degli Argenti

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 150.000
Progetto di riapertura del Museo di Palazzo Davanzati al II e al III piano

SOPRINTENDENZA PER IL POLO MUSEALE F.NO - FIRENZE - (FI) 140.000
Museo degli Argenti, realizzazione di un nuovo allestimento per esporre donazioni di gioielli

TEATRO DELLE DONNE - FIRENZE - (FI) 10.000
Autrici a confronto, Festival Nazionale sulla Drammaturgia Contemporanea delle Donne XV edizione

TEATRO LE LAUDI O.N.L.U.S. - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione della stagione di prosa 2006/2007

TEATRO TELEME - GROSSETO - (GR) 5.000
Realizzazione del progetto Matrix, consistente in laboratori d’arte e teatro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 150.000
Realizzazione del progetto acquisto, catalogazione e fruizione della Biblioteca di Ghino Ghinassi
nella Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE BIBLIOTECA SCIENZE SOCIALI - FIRENZE - (FI) 80.000
Progetto di innovazione tecnologica della Biblioteca di scienze sociali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO STUDI PENSIERO GIURIDICO MODERNO - FIRENZE - (FI) 10.000
Pubblicazione della rivista ‘Quadernio Fiorentini’ Vol. XXXV

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE COMITATO ORIENTE OCCIDENTE - FIRENZE - (FI) 7.000
Organizzazione del convegno: Cittadini in Italia, cittadini in Europa Analisi compatibilità
tra i modelli di integrazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE COMITATO ORIENTE OCCIDENTE - FIRENZE - (FI) 4.000
Realizzazione del progetto Firenze e L’Islam. La traduzione del Corano di Niccolaio di Berto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. LINGUISTICA - FIRENZE - (FI) 20.000
Semantics of Ancient Hebrew Database’ SAHD, database che raccolga e vagli criticamente tutti gli studi seman-
tici condotti su ogni singolo lessema dell’ebraico antico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA UMANA E ONCOLOGIA - FIRENZE - (FI) 30.000
Restauro delle cere patologiche del museo di anatomia patologica dell’università di firenze

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PROGETTAZIONE ARCHITETTURA - FIRENZE - (FI) 20.000
Firenze 3D, banca dati digitale di rilievi tridimensionali dei monumenti fiorentini

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. RESTAURO CONSER. BENI ARCHITETTONICI - FIRENZE - (FI) 10.000
Restauro dell’arredo lapideo del giardino di San Clemente
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE Antichità PASQUALI - FIRENZE - (FI) 18.000
Progetto di ricerca per lo studio e la valorizzazione del patrimonio fiorentino di arte antica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. STUDI STORICI E GEOGRAFICI - FIRENZE - (FI) 10.000
L’Anatolia centro-settentrionale in epoca ittita. Nuove prospettive di ricerca alla luce delle indagini recenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE EDUCAZIONE - FIRENZE - (FI) 5.000
Pubblicazione degli atti del convegno ‘Scambi e interazioni di conoscenze nel Mediterraneo dall’VII al XIV secolo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DIR. PRIVATO E PROCESSUALE - FIRENZE - (FI) 10.000
Rifinanziamento fondazione Piero Calamandrei per atti del convegno

UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DELL’ARTE VILLA IL VENTAGLIO - FIRENZE - (FI) 144.000
Attività Fondazione U.I.A. anno 2007 - proseguimento progetti in atto

Totale 22.615.428

DELIBERA

AIRC COMITATO TOSCANA - FIRENZE - (FI) 50.000
Progetto ‘Applicazione di tecniche genomiche avanzate per la caratterizzazione del cancro del colon’

AOU CAREGGI SODC DIAGNOSTICA GENETICA - FIRENZE - (FI) 19.000
Progetto di ricerca annuale: ruolo Biologico Bioattivo Sfingosinaa 1- Fosfato in cellule muscolari umane

ASL 10 FIRENZE OSPEDALE S.M. NUOVA UO NEUROLOGIA - FIRENZE - (FI) 38.000
Fisiopatologia del controllo motorio mediante tecniche neurofisiologiche non invasive

ASSOCIAZIONE INNOVAZIONE INDUSTRIALE TRASFER. TECNOLOGIE - FIRENZE - (FI) 40.000
Progetto triennale di avvio del Laboratorio Virtuale MIND- Misure Industriali e Diagnostica

ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA AEREONAUTICA E SPAZIALE - ROMA NOMENTANO - (RM) 2.500
ELGRA-European Low Gravity Research Association 2007

ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA AIDO - FIRENZE - (FI) 5.000
XVII Congresso Nazionale AIRO

ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA INVECCHIAMENTO CEREBRALE - FIRENZE - (FI) 8.000
Progetto biennale: Organizzazione di simposi scientifici in occasione dei congressi annali
delle Società Italiane di Neurologia, Geriatria e Farmacologia

CNR IST.. CHIMICA COMPOSTI ORGANOMETALLICI ICCOM - SESTO F.NO - (FI) 420.000
Prosecuzione triennale del progetto ‘Firenze Hydrolab’

CNR IST.. CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI - SESTO FIORENTINO - (FI) 100.000
Progetto biennale Scienza per l’Arte: ACIBEC - potenziamento delle attrezzature di laboratorio
per la diagnostica integrata per la conoscenza e la conservazione dei beni culturali

CNR IST.. CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI - SESTO FIORENTINO - (FI) 19.000
Progetto biennale Scienza per l’Arte: ACIBEC- potenziamento delle attrezzature di laboratorio per la diagnostica
integrata per la conoscenza e la conservazione dei beni culturali

CNR IST.. NAZIONALE OTTICA APPLICATA INOA - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione della Conferenza Internazionale ‘Field Laser Applications in Industry and Research, FLAIR 2007’

CNR IST.. FISICA APPLICATA ‘N.CARRARA’ IFAC - FIRENZE - (FI) 80.000
Progetto di ricerca annuale: ‘Diagnostica a microonde per la qualità della vita’

CNR IST.. FISICA APPLICATA ‘N. CARRARA’ IFAC - FIRENZE - (FI) 80.000
Continuazione del progetto di ricerca biennale: Laboratorio di Microtecnologie Ottiche (LAMO)

CNR IST.. STUDIO ECOSISTEMI - SESTO FIORENTINO - (FI) 80.000
Depurazione innovativa delle acque di vegetazione dei frantoi oleari con recupero di composti ad alto valore aggiunto

COMUNE CALENZANO - (FI) 100.000
Realizzazione di un centro per l’innovazione tecnologica, per la ricerca e la sperimentazione industriale

COMUNE DI FIRENZE - (FI) 40.000
David 02 Digital archive and virtual documentation of Florence historical centre.
Archivio digitale documentazione virtuale del centro storico di Firenze

FIRENZE TECNOLOGIA AZIENDA SPECIALE - FIRENZE - (FI) 200.000
Prosecuzione del progetto: ‘Laboratorio dei metodi per il trasferimento tecnologico alle imprese’
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FIRENZE TECNOLOGIA AZIENDA SPECIALE - FIRENZE - (FI) 70.000
Prosecuzione del progetto di realizzazione di un laboratorio per l’acquisizione digitale di alta qualità
e la protezione e controllo di marchi e prodotti

FIRENZE TECNOLOGIA AZIENDA SPECIALE - FIRENZE - (FI) 50.000
Premio Vespucci 2007 - IV edizione

FONDAZIONE ARCARD ONLUS C/O CARDIOLOGIA INVASIVA - FIRENZE - (FI) 38.000
VII anno del progetto di studi sulla cardiomiopatia ipertrofica: ‘Mutazioni genetiche nei geni sarcomerici
dei familiari e dei pazienti con cardiomiopatia ipetrofica’

FONDAZIONE CESIFIN CENTRO PER LO STUDIO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE - FIRENZE - (FI) 605.000
Programma 2007: organizzazione di Convegni e attività di studio e di ricerca

FONDAZIONE FARMACOGENOMICA FIORGEN - SESTO FIORENTINO - (FI) 373.000
Prosecuzione del progetto pluriennale di ricerca ‘metodi di biologia dei sistemi per lo studio di nuovi bersagli
Farmacologici proteici’

FONDAZIONE LUIGI SACCONI COM ORG CHIANTI WORKSHOP ON MAGNETIC RESONANCE
SESTO FIORENTINO - (FI) 10.000
XI edizione del ‘Chianti Workshop on Magnetic Resonance’ Abbazia Benedettina di Vallombrosa
Firenze 3-8 giugno 2007

IST. NAZ DI FISICA NUCLEARE - SESTO FIORENTINO - (FI) 19.000
Progetto di ricerca biennale: ‘La materia oscura come effetto inerziale relativistico’

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA IRPET - FIRENZE - (FI) 10.000
Convegno scientifico internazionale: ‘Equità nelle scelte di politica sanitaria’

PREMIO CITTÀ DI FIRENZE C/O SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA - ROMA - (RM) 50.000
VI° edizione del ‘Premio Città di Firenze sulle Scienze Molecolari’ e del ‘premio Scienza e Impresa’. 2007

PROGETTO MOTU PROPRIO BORSE DI STUDIO EREDITA FICAI - (FI) 115.000
Borse di Studio in memoria di Jacopo Ficai 2007

PROGETTO MOTU PROPRIO BORSE DI STUDIO EREDITA FICAI - (FI) 50.000
Borse di studio Ficai 2007. Borse supplementari

SOCIETÀ IT. GENETICA UMANA - GENOVA - (GE) 15.000
Organizzazione del X Congresso Nazionale SIGU (Società Italiana di Genetica Umana)
Montecatini Terme 14-17 novembre 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 300.000
Costruire la qualità nei dottorati di ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE - (FI) 50.000
Prosecuzione del progetto di ‘Sviluppo di attività del Centro Internazionale sui Sistemi per le Immagini Digitali’
(ICDIS - International Centre on Digital Image Systems)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO COMUNICAZIONE E INTEGRAZIONE MEDIA - FIRENZE - (FI) 40.000
Organizzazione della manifestazione EVA 2007 (Eleetronic Imaging & the Visual Arts)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO INTER MICROSCOPIA ELETTR E MICROANALISI MEMA
FIRENZE - (FI) 110.000
Acquisizione di un nuovo Microscopio Elettronico (SEM) per il Centro Interdipartimentale di Microscopia
Elettronica (MEMA) per ricerche applicate in Scienze della terra, ambientali e dei materiali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO INTERDIP. RICERCA VALORIZZAZIONE ALIMENTO - FIRENZE - (FI) 35.000
Progetto di ricerca:‘qualità dell’olio, cultivar e condizioni climatiche: risposte varietali in olivo
nelle diverse zone della Toscana’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO INTERDIP. SPETTROMETRIA DI MASSA CISM - FIRENZE - (FI)
150.000
Continuazione del Progetto di costituzione un laboratorio di Spettrometria di Massa a livello europeo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO INTERUNIV DERMAT. BIOL. E PSICOS. CIDEBIP - FIRENZE - (FI) 250.000
Progetto di ricerca biennale: Sviluppo e applicazione di nuove tecnologie di imaging per la diagnosi
ed il monitoraggio del processo di fotoinvecchiamento cutaneo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO INTERUNIV DERMAT BIOL E PSICOS CIDEBIP - FIRENZE - (FI) 70.000
Progetto di ricerca, ‘L’apoptosi cellulare nei lembi liberi’
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CERM CENTRO RISONANZE MAGNETICHE - SESTO FIORENTINO - (FI)
300.000
Secondo anno del progetto triennale “Strategie innovative per il design dei farmaci: la sperfamiglia dello zinco
proteasi come esempio di bersaglio”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CRIACIV CENTRO RICERCA INTERUNIV. AERODINAMICA COSTRUZ.
E ING. VENTO - FIRENZE - (FI) 70.000
Continuazione del progetto triennale: Attivazione di un centro di eccellenza per la ricerca in Ingegneria
del vento e Fluido-dinamica ambientale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CRIST CENTRO INTERNAZIONALE DI CRISTALLOGRAFIA
SESTO FIORENTINO - (FI) 170.000
Ampliamento della strumentazione del laboratorio del Centro di Cristallografia Strutturale. Prof. Paolo Dapporto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC - FIRENZE - (FI) 80.000
Progetto di ricerca triennale: Studio prospettico comparativo sull’efficacia della chirurgia tradizionale
e di quella laparoscopica nel trattamento del cancro del colon - retto e dello stomaco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC - FIRENZE - (FI) 60.000
Progetto di ricerca biennale: funzioni esecutive, performance motoria e alterazioni cerebrali subcliniche
nell’anziano iperteso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SEZ CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA - FIRENZE - (FI) 140.000

Progetto di ricerca triennale: ‘Diagnosi precoce del carcinoma colon-rettale mediante utilizzo
di alta tecnologia endoscopica’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SEZ CHIRURGIA TORACICA - FIRENZE - (FI) 65.000
Progetto di innovazione tecnologica quadriennale per la realizzazione di una struttura clinico-oncologica
e chirurgica per la diagnosi e la terapia del mesotelioma pleurico maligno

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SEZ. GERIATRIA GERONTOLOGICA CLINICA UROLOGICA
- FIRENZE - (FI) 80.000
Progetto di ricerca biennale: Il ruolo del canale TRPA1 nella modulazione del dolore ed iperalgesia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SEZ. GERIATRIA GERONTOLOGICA CLINICA UROLOGICA
- FIRENZE - (FI) 28.000
Prosecuzione del progetto di ricerca triennale: ‘Sviluppo e l’applicazione clinica di trattamenti fisici
e farmacologici per l’incontinenza urinaria maschile post-prostatectomia radicale’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SEZ. MALATTIE INFETTIVE INFETTIVE - FIRENZE - (FI) 19.000
Progetto d ricerca annuale ‘Neurocisticercosi: indagine sierologica su bambini adottati provenienti
da zone endemiche’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SOD EMATOLOGIA - FIRENZE - (FI) 50.000

Progetto di ricerca biennale: ‘Diagnostica biomolecolare avanzata finalizzata all’inquadramento
prognostico-terapeutico nelle malattie mieloproliferative acute’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SOD EMATOLOGIA - FIRENZE - (FI) 30.000
Progetto di ricerca annuale: ‘Sviluppo ed applicazione di approcci diagnostici innovativi
in pazienti con mielofibrosi idiopatica’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC SOD EMATOLOGIA - FIRENZE - (FI) 15.000
Progetto di ricerca biennale: ‘MDS PROTEOMICS:significato clinico delle modificazioni proteomiche
nelle cellule di midollo CD34+ di pazienti affetti da sindromi mielodisplastiche’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC UN. FUNZ. ANGIOLOGIA CL. E SPERIM - FIRENZE - (FI) 30.000
Progetto di ricerca triennale: Studio del microcircolo cerebrale e della ‘zona di di penombra ischemica’
nel paziente con ictus in fase acuta

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ACMC UO NEONATOLOGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 80.000
Progetto di ricerca triennale: ‘Diagnosi precoce della retinopatia della prematurità per la riduzione della cecità
e dei deficit visivi mediante lo strumento per acquisizione di immagini retiniche ’RET CAM II’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ASTRONOMIA E SCIENZA DELLO SPAZIO - FIRENZE - (FI) 12.000
Sistemazione di vari documenti originali nell’‘Archivio Storico Occhialini’ nel Dip. di Astronomia
e Scienza dello Spazio, presso l’Istituto ‘Garbasso’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ASTRONOMIA E SCIENZA DELLO SPAZIO - FIRENZE - (FI) 10.000
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Congresso Internazionale sulle Nebulose Planetarie’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ASTRONOMIA E SCIENZA DELLO SPAZIO - FIRENZE - (FI) 3.000
51° Convegno della Società Astronomica Italiana, Firenze Istituto degli Innocenti 17-20 aprile 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. BIOTECN AGR - LAB PATOLOG VEGMOL LPVM - SESTO FIORENTINO - (FI) 230.000
Proseguimento del progetto di ricerca biennale:Strategie innovative per la lotta alle malattie causate
da batteri fitopatogeni: sintesi di peptidi e di proteine ad attività anti-infettiva, con possibili future applicazioni
in campo umano e animale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. BIOTECNOLOGIE AGRARIE DIBA - FIRENZE - (FI) 19.000
Progetto di ricerca biennale: ‘Interazioni tra lieviti autoctoni e antocianine per la stabilità del colore nei vini rossi’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 500.000
Creazione di un servizio di recupero e liquefazione del gas Elio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 220.000
Proseguimento del progetto di ricerca triennale:
Piattaforma tecnologica per lo studio delle interazioni farmaci/proteine di membrana

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 200.000
Progetto di ricerca biennale: ‘Basi molecolari di patologie umane correlate a disfunzioni della catena respiratoria’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 180.000
Continuazione del progetto di ricerca quadriennale PROMELAB ‘Espressione, Struttura e Funzione di Proteine di Membrana’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 70.000

Progetto di ricerca biennale: ‘Latte materno e microinquinanti organici:
rischio tossicologico per il neonato e contaminazione della popolazione’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 70.000
Progetto biennale di potenziamento del Laboratorio per l’Analisi di Metalli in Tracce (LAMET)
del Dipartimento di Chimica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 34.000
Progetto di ricerca biennale: Misure di spettroscopia Dielettrica in microscopia a scansione di sonda

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 19.000
Progetto di ricerca biennale: ‘Realizzazione di un Microarray di peptidi e proteine di membrana’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE FARMACEUTICHE - SESTO FIORENTINO - (FI) 45.000
Progetto di ricerca biennale: Realizzazione di un sistema di archiviazione chimico strutturale di sostanze
di potenziale interesse farmaceutico e loro screening virtuale su macromolecole target

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE FARMACEUTICHE - SESTO FIORENTINO - (FI) 30.000
Progetto triennale: ‘Impiego di Artemisia annua L. nel trattamento della malaria:
studi sul meccanismo di azione dell’artemisinina e di altri costituenti il fitocomplesso’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE FARMACEUTICHE - SESTO FIORENTINO - (FI) 5.000
12th International Meeting on Recent Developments in Pharmaceutical Analysis (RDPA 2007)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ELETTR E TLC LAB ULTRASUONI - FIRENZE - (FI) 80.000
Progetto di ricerca biennale. Tecnologie Per Medicina Mininvasiva

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI - FIRENZE - (FI) 20.000
Progetto di ricerca triennale: Analisi di segnali ed immagini vocali per applicazioni biomediche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione del V° Workshop internazionale: ‘Model and Analysis of vocal Emission
for Biomediacal Applications’ MAVEBA07

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FISIOPAT CL SEZ ENDROCR - FIRENZE - (FI) 25.000
Progetto di ricerca biennale:Tumori della surrene: ruolo degli estrogeni e analisi proteomica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FISIOPAT CL SEZ ENDROCR - FIRENZE - (FI) 3.000
ENS@T (European Network for the Study of Adrenal Tumors) 2007 Scientific Meeting’ Firenze

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FISIOPAT SEZ. ANDROLOGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 45.000
Progetto di ricerca annuale: messa a punto di una nuova metodologia capace di predire
l’aggressività del carcinoma prostatico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FISIOPAT SEZ. ANDROLOGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 10.000
Convegno: ‘florence-Utah International Symposium: Genetics Of Male Infertility’ Firenze 15-16 settembre 2007
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FISIOPATOLOGIA CLINICA UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 100.000
Progetto di ricerca triennale: Il Ruolo di Seladin-1 nel sistema nervoso centrale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. MATEMATICA APPLICATA ‘G. SANSONÈ - FIRENZE - (FI) 4.000
‘Interactions with algebraic geometry’, Convegno scientifico internazionale 2-4 luglio 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. MATEMATICA APPLICATA ‘G. SANSONÈ - FIRENZE - (FI) 3.000
Realizzazione del Convegno Internazionale di matematica dal titolo ‘Topologivcal methods,
differential equations, dynamical systems’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ORTOFLOROFRUTTICOLTURA - SESTO FIORENTINO - (FI) 438.800
Prosecuzione del progetto triennale di allestimento a Firenze, presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino,
del primo Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ORTOFLOROFRUTTICOLTURA - SESTO FIORENTINO - (FI) 10.000
Pubblicazione annuale di quattro fascicoli della rivista ’Advances in Horticoltural Science’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PEDIATRIA CESARE COCCHI - FIRENZE - (FI) 5.000
Corso di perfezionamento in Infermieristica Diabetologica nell’età evolutiva

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PEDIATRIA CESARE COCCHI - FIRENZE - (FI) 5.000
Workshop: ‘l’ambiente del bambino’ 25 ottobre 2007 Salone dei Dugento, Palazzo Vecchio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PROGETTAZIONE ARCHITETTURA - FIRENZE - (FI) 20.000
Il Centro Storico di Firenze in trasformazione. Rilievo critico per la riqualificazione del paesaggio urbano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PSICOLOGIA GENERALE - FIRENZE - (FI) 20.000
Prosecuzione del progetto di ricerca: ‘Psicologia Scolastica: diagnosi e intervento
sulle difficoltà di apprendimento”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PSICOLOGIA GENERALE - FIRENZE - (FI) 20.000
Progetto di ricerca biennale: ‘La sveglia nella mente e nel corpo: fattori psicologici e fisiologici
del risveglio programmato’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SANITÀ PUBBLICA - FIRENZE - (FI) 19.000
Progetto di ricerca annuale: Virus influenzali aviari e rischio di infezione per l’uomo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZA SUOLO E NUTRIZIONE PIANTA - FIRENZE - (FI) 100.000
Potenziamento del laboratorio per la determinazione della funzionalità metabolica del suolo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE ANTICHITÀ PASQUALI UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 20.000
Prosecuzione del progetto di ricerca: ‘L’eredità culturale Minoica e Micenea: un progetto di informatizzazione
(DBAS)’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE CHIRURGICHE OTO-NEURO-OFTALMOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 150.000
Progetto triennale di ricerca: Monitoraggio neurofisiologico avanzato intra-operatorio per Neurochirurgia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE CHIRURGICHE OTO-NEURO-OFTALMOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 60.000
Progetto di ricerca biennale: ‘Elaborazione computerizzata delle immagini del fondo oculare’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE CHIRURGICHE OTO-NEURO-OFTALMOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 15.000
Prosecuzione del progetto di ricerca quinquennale sull’analisi delle patologie della voce: ‘Diagnosi foniatrica
precoce nel paziente disfagico’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE FISIOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 17.500
Progetto di ricerca annuale: ‘Effetti dell’invecchiamento sulle proprietà meccaniche funzionali
del muscolo scheletrico e delle colture primarie di topo wild type e transgenico MLC/mIGF

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ANATOMIA ISTOLOGIA E MEDICINA LEGALE - FIRENZE - (FI) 125.000
Progetto biennale di costituzione di un laboratorio di microscopia confocale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ‘LEO PARDI’ - FIRENZE - (FI) 30.000
Conclusione del progetto di ricerca triennale: Valorizzazione del patrimonio antropologico
e conoscenza dell’eredità genetica delle antiche popolazioni toscane

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - SESTO FIORENTINO - (FI) 50.000
Conclusione del progetto di ricerca triennale: ‘Sintesi di nuovi bioconiugati contenenti leganti azamacrocicli
per applicazioni cliniche. Studi strutturali e biofarmacologici’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - SESTO FIORENTINO - (FI) 36.000
Progetto di ricerca quinquennale: ‘Messa a punto di Vaccini Antivirali di nuova concezione: analoghi del GM-3
Lattone Ganglioside quali recettori per il Virus dell’Influenza A, capaci di stimolare il sistema immunitario’
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - SESTO FIORENTINO - (FI) 12.700
Contributo per un assegno di ricerca annuale per un giovane ricercatore dedicato agli studi nel campo
dei ‘targeted drugs’ antitumorali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. CHIMICA ORGANICA ‘UGO SCHIFF’ - SESTO FIORENTINO - (FI) 2.000
XII Congresso di Storia e Fondamenti della Chimica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE - (FI) 110.000
Progetto di ricerca biennale: Trattamento Innovativo della Parodontite per la Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE - (FI) 65.000
Progetto di ricerca biennale: Studio di determinanti farmacogenomici dell’attività della chemioterapia
nel carcinoma gastrico mediante tecniche biomolecolari avanzate

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE - (FI) 30.000
Progetto: “Valutazione dell’azione antiinfiammatoria di molecole semisintetiche simil-epariniche a basso peso
molecolare in un modello acuto di infiammazione polmonare e nel danno da ischemia e riperfusione cardiaca”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE - (FI) 19.000
Proseguimento del progetto di ricerca ‘Studio degli effetti neuroprotettivi di farmaci purinergici
in modelli di ischemia cerebrale in vivo e in vitro’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione del 36° Meeting Annuale dell’European Histamine Research Society
EHRS FLORENCE 2007, Firenze 9-12 Maggio 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. MEDICINA INTERNA UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 100.000
Proseguimento del progetto pluriennale: Creazione di un Centro per lo Studio della biologia dei tessuti calcificati

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA UMANA E ONCOLOGIA - FIRENZE - (FI) 150.000
Progetto di ricerca triennale: Le culture cellulari in anatomia patologica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA UMANA E ONCOLOGIA - FIRENZE - (FI) 25.000
Progetto di ricerca biennale. Significato prognostico dell’espressione della proteina EGFR e dell’amplificazione
del gene EGFR nei carcinomi non a piccole cellule del polmone e nei carcinomi del colon-retto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE DERMATOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 50.000
Progetto di ricerca biennale: Monitoraggio immunologico dei linfociti T citotossici - melanoma - specifici
nel sangue periferico dei pazienti con melanoma in terapia adiuvante con interferone alfa

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE DERMATOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 30.000
Progetto di ricerca annuale: Interazioni tra genotipo e fenotipo nel melanoma cutaneo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE - FIRENZE - (FI) 40.000
Progetto di ricerca quadriennale: ‘Conoscere e curare l’ictus cerebrale Informazione e qualità delle cure
nei pazienti colpiti da ictus nell’area metropolitana fiorentina’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE - FIRENZE - (FI) 18.000
Contributo per assegno di ricerca per progetto di ricerca biennale: ‘Studio di anticorpi anti-acquaporina 4
nella neuromielite ottica e correlazione con fattori genetici predisponenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE - FIRENZE - (FI) 10.000
Progetto di ricerca annuale: ‘Cuore e mente: analisi dei fattori psicologici e psicosociali implicati nella non
rispondenza all trattamento riabilitativo cardiologico post infartuale e studio delle ipotesi di intervento psicologico’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE NEUROLOGICHE E PSICHIATRICHE - FIRENZE - (FI) 10.000
Progetto di ricerca biennale: ‘prevenzione della reiterazione dei tentativi di suicidio’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI FISICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 60.000
Progetto di ricerca biennale: ‘Dinamiche caotiche cerebrali’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI FISICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 50.000
Progetto biennale di potenziamento del Laboratorio LABEC dell’I.N.F.N. per studio dell’inquinamento
atmosferico, dei beni culturali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI FISICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 8.000
Convegno internazionale: ‘La neuroscenza oggi. diversità funzionale dei neuroni e comportamenti collettivi’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI FISICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 7.000
IX edizione della Conferenza Internazionale ECAART (European Conference on Accelerators
in Applied Research and Technology)
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI FISICA - SESTO FIORENTINO - (FI) 3.111
Integrazione di un assegno di ricerca finalizzato allo svolgimento del progetto ‘Agenti fisici di rischio in ambito
sanitario, nel contesto del ‘Laboratorio scientifico della sicurezza’, congiuntamente gestito dall’Università
di Firenze e dalla AUO Careggi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FAC SCIENZE MAT FISICHE E NATURALI - CAREGGI - (FI) 20.000
Progetto triennale:OpenLab: allestimento di exhibits

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FACOLTA AGRARIA - FIRENZE - (FI) 35.000
Prosecuzione del progetto di Gestione sperimentale e formativa di un impianto di arboricoltura da legno di pregio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE LENS LABORATORIO EUROPEO SPETTROSCOPIE NON LINEARI
SESTO FIORENTINO - (FI) 300.000
Progetto di ricerca biennale: Simulazioni quantistiche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE - (FI) 10.000
Premio Domenico Bertini 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FISIOPATOLOGIA CL. SEZ. GASTROENTEROLOGIA - FIRENZE - (FI) 30.000
Progetto di ricerca biennale. Ruolo patogenetico del glutine nei disturbi pervasivi dello sviluppo:
studio integrato epidemiologico, genetico e metabolomico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIP. MEDICINA INTERNA E BIOCHIMICA SEZ BIOCHIMICA - SIENA - (SI) 15.000
Enzimologia molecolare del metabolismo nucleotidico nei tumori e nelle immunodeficienze (scid).
Genoma e proteoma

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. GINECOLOGIA PERINATOLOGIA E RIPRODUZIONE UMANA - FIRENZE - (FI) 19.000
Progetto di ricerca biennale: ‘Recettori per l’ormone LH nell’adenocarcinoma endometriale come bersaglio
di agenti citotossici: il modello animale’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. GINECOLOGIA PERINATOLOGIA E RIPRODUZIONE UMANA
FIRENZE - (FI) 19.000
Prosecuzione del progetto di ricerca: Progetto di Diagnosi prenatale non invasiva su cellule fetali in campioni
di lavaggio intrauterino e su DNA fetale nel sangue periferico di donne in epoca gestazionale precoce

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALI - FIRENZE - (FI) 200.000
Progetto di ricerca annuale: ‘Contributi sperimentali e preclinici allo studio della malattia neoplastica’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE ZOOTECNICHE - FIRENZE - (FI) 40.000
Progetto di ricerca biennale: ‘Ripristino e miglioramento degli ambienti fluviali del senio e del lamone
attraverso la salvaguardia e la valorizzazione di spiece ittiche autoctone di acqua dolce.’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. PATOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALI - FIRENZE - (FI) 20.000
Contributo per contratto a tempo determinato di un tecnico dedicato al Citofluorimetro a Flusso

Totale 9.509.611

DELIBERA

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI - FIRENZE - (FI) 150.000
Continuazione dei progetti di studio in ordine ai settori di interesse agricolo, energetico,
zootecnico, ambientale e alimentare

ASSOCIAZIONE CASTELSECCO - AREZZO - (AR) 200.000
Realizzazione del ‘Parco Naturalistico e Archeologico Collina S. Cornelio a Castelsecco in Arezzo’

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE IT ADSI SEZ TOSCANA - FIRENZE - (FI) 10.000
Organizzazione di una giornata di visita pubblica gratuita a circa 50 complessi storici-artistici di proprietà privata

AZIENDA SPECIALE FIESOLE MUSEI - FIESOLE - (FI) 8.000
Promozione visite guidate al giardino di Villa Peyron

COMUNE DI EMPOLI - (FI) 100.000
Realizzazione di una pista ciclabile nel centro di Empoli

COMUNE DI EMPOLI - (FI) 100.000
Realizzazione del progetto Il Parco e le Cave

COMUNE DI FIESOLE - (FI) 100.000
Progettazione della strada Parco Montececeri

Protezione
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FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI VILLA ARCANGELI - PESCIA - (PT) 30.000
Progetto di sensibilizzazione ambientale rivolto ai bambini e da realizzarsi nei due parchi
della Villa Garzoni a collodi e della Villa Peyron

FONDAZIONE OSSERVATORIO XIMENIANO ONLUS - FIRENZE - (FI) 30.000
Realizzazione di un sistema di monitoraggio del danno biologico prodotto dalla radiazione UV
sugli esseri umani nell’area fiorentina

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI E PEYRON - FIRENZE - (FI) 2.390.000
Contributo per lavori di straordinaria manutenzione dei due parchi e degli immobili annessi

FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI E PEYRON - FIRENZE - (FI) 600.000
Svolgimento dell’attività ordinaria della fondazione

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ - FIRENZE - (FI) 80.000
Clima e tradizioni della Toscana. II anno di studio

FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITÀ - FIRENZE - (FI) 60.000
Realizzazione del progetto Clima e tradizioni della Toscana III annualità

FONDO AMBIENTE ITALIANO SEZIONE FIRENZE - (FI) 15.000
Diffusione cultura e salvaguardia beni e ambientali

FONDO AMBIENTE ITALIANO SEZIONE MILANO - (MI) 5.000
Contributo associativo per l’anno 2007

PROGETTO MOTU PROPRIO FIRENZE FESTIVAL - FIRENZE - (FI) 200.000
Edizione 2007

PROGETTO MOTU PROPRIO FIRENZE FESTIVAL - FIRENZE - (FI) 50.000
Realizzazione dell’ottava edizione del festival e concorso per la creazione di una cartolina filatelica
stampata dalle P.T. in occasione e onore della manifestazione

PROGETTO MOTU PROPRIO GIORNALE ON LINE 200.000
Attività di divulgazione e informazione su web verso i ragazzi: realizzazione del Portaleragazzi.it
e della rivista online spazioaperto.info in esso contenuta

PROGETTO MOTU PROPRIO LE VIE DEI PELLEGRINI 80.000
Progetto per la realizzazione di itinerari culturali/turistici nel territorio dell’antico contado fiorentino
che ripercorrono le vie di pellegrinaggio

SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICOLTURA - FIRENZE - (FI) 45.000
progettazione della nuova sede che troverà ubicazione presso il Giardino Bardini

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. BIOTECNOLOGIE AGRARIE DIBA - FIRENZE - (FI) 18.000
Progetto di ricerca “Biocarburanti da Microalghe in Toscana (BioMiTos)”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIO - FIRENZE - (FI) 25.000
Assegno di ricerca per la realizzazione di una guida di buone pratiche architettoniche nel territorio del Chianti

WWF ITALIA - ROMA - (RM) 1.000
Viaggi e Paesaggi: La Toscana in treno

Totale 4.497.000

DELIBERA

AIRC COMITATO TOSCANA - FIRENZE - (FI) 6.000
Organizzazione della tradizionale asta per la raccolta fondi per la prosecuzione della ricerca sul cancro 2007

AIRC COMITATO TOSCANA - FIRENZE - (FI) 4.000
Organizzazione della tradizionale asta per la raccolta fondi per la prosecuzione della ricerca sul cancro

AOU CAREGGI - FIRENZE - (FI) 200.000
Completamento dell’acquisizione del sistema chirurgico da Vinci Intuitive Surgical
per la sala operatoria Karl Storz OR-1

AOU CAREGGI CL NEUROLOGICA 1 - FIRENZE - (FI) 70.000
Acquisto di apparecchiature nell’ambito del progetto di ricerca annuale: Miglioramento
della diagnostica strumentale neurosonologica delle malattie cerebrovascolari

Beneficenza
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ARCA COOPERATIVA SOCIALE - FIRENZE - (FI) 100.000
Opere di ristrutturazione per la realizzazione della Comunità alloggio ‘dopo di noi’ Il Girasole,
per disabili psichici e fisici gravi a Borgo S. Lorenzo

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 10.000
Opere di assistenza e beneficenza per i bisognosi

ARTES ASSOCIAZIONE TOSCANA RICERCA STUDIO - FIRENZE - (FI) 24.000
Opere di manutenzione e rifinitura della struttura adibita a casa universitaria situata in via Trieste a Firenze

AS LE BOLLICINE - SIENA - (SI) 10.000
Acquisto di arredi per il Centro Polifunzionale Riabilitazione Equestre ‘Tosca delle Bollicine’ situato a Sovicille

ASL 9 GROSSETO - GROSSETO - (GR) 100.000
Acquisto di un ecografo per il reparto di cardiologia

ASSISTENZA MELITENSE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 17.000
Acquisto di materiale sanitario per la realizzazione di un Posto Medico Avanzato
e per le spese di funzionamento dello stesso

ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCA - CORTONA - (AR) 40.000
Proseguimento del progetto ‘Una voce per tutti’: centrale di ascolto per malati affetti da patologie
complesse e rare

ASSOCIAZIONE ANNULLIAMO LA DISTANZA - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione di progetto sanitari e socio educativi rivolti ai bambini

ASSOCIAZIONE ARTEMISIA - FIRENZE - (FI) 25.000
Realizzazione dello sportello per donne in situazione di violenza

ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE ONLUS - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto ‘Esperienze di autonomia’: 6 weekend per i giovani con disturbi
dello spettro autistico che si svolgerà tra maggio e settembre 2007

ASSOCIAZIONE CANTIERE FLORIDA - FIRENZE - (FI) 50.000
Ristrutturazione del Teatro Cantiere Florida a seguito di infiltrazioni di acqua piovana

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZ SERVIZIO DELLA GIOVANE - FIRENZE - (FI) 45.000
Realizzazione del progetto ‘Casa Accoglienza’: assistenza a giovani donne e madri

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LEONARDO - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione del progetto ‘Arcadia 5’: facilitazione all’accesso alla misura alternativa al carcere

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ CARITAS - FIRENZE - (FI) 200.000
Ristrutturazione del centro S. Maria a Scandicci

ASSOCIAZIONE DONATRICI ITALIANE SANGUE CORDONE OMBELICALE GR - GROSSETO - (GR) 10.000
Istituzione di una borsa di studio per la ricerca sulla biologia cellulare delle cellule staminali
del sangue del cordone ombelicale

ASSOCIAZIONE DONNE INSIEME - AREZZO - (AR) 10.000
Realizzazione del progetto ‘Integrazione 2’: integrazione delle donne svantaggiate attraverso il lavoro

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI E RELAZIONALI - FIRENZE - (FI) 7.500
Acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI E RELAZIONALI - FIRENZE - (FI) 3.000
Allestimento di una pedana per sollevamento delle carrozzine sul pulmino

ASSOCIAZIONE FAMILIARI MALATI PSICHICI NUOVA AURORA - FIRENZE - (FI) 3.000
Realizzazione del progetto ‘Insieme:conoscere per accogliere’. Attività sociali per persone diversamente abili

ASSOCIAZIONE FATE FORMAZIONE ARTE TERAPIE EDITORIA - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto ‘bambini, non clandestini’: accoglienza e sostegno a madri sole

ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ E VISITAZIONE - PIAN DI SCO - (AR) 6.000
Assistenza ai neonati ed ai bambini ospitati con le madri presso la Casa di Accoglienza

ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI - CERTALDO - (FI) 1.500
Realizzazione del progetto ‘Week-end e tempo libero per i giovani disabili’

ASSOCIAZIONE IL CHIASSO RITROVATO - FIRENZE - (FI) 45.000
Opere di ristrutturazione del vecchio Chiasso Soldanieri a Firenze
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ASSOCIAZIONE INSIEME BORGO SAN LORENZO - BORGO S. LORENZO - (FI) 30.000
Ottimizzazione energetica nel Centro di Accoglienza ‘San Martino’

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE NOSOTRAS - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto ‘Zeinab’: percorsi d’inserimento lavorativo rivolto a donne immigrate

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DISABILI DELLA VISTA - FIRENZE - (FI) 2.000
Realizzazione del progetto ‘Prime Uscite’: attività ricreative per bambini non vedenti

ASSOCIAZIONE IT ASSISTENZA BAMBINI AUTISTICI AIABA - FIRENZE - (FI) 10.000
Acquisto arredamento nell’ambito del progetto di aggiornamento e sperimentazione
di nuove metodiche riabilitative per soggetti autistici

ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA ALZHEIMER SEZIONE DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione del progetto ‘Insieme’: inserimento di un badante nella famiglia di una persona affetta da demenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI SEZ. CENTRO TERRITORIALE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 3.000
Acquisto di apparecchiature per la realizzazione del progetto ‘Follow Up per pazienti Parkinsoniani
con neurostimolatore’

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME VOMITO CICLICO C/O DENYS FIGLIUOLO - CALENZANO - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘1° Corso di Aggiornamento Sicvo’: formazione e informazione sulle malattie rare

ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA SEZ SCANDICCI - (FI) 30.000
Realizzazione del nuovo Centro Operativo Antincedio e Protezione Civile dall’Associazione La Racchetta

ASSOCIAZIONE L’ALTRO DIRITTO C/O DIP. STORIA DEL DIRITTO - FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione del progetto ‘Centro Giustizia Riparativa’: uffici di mediazione penale minorile
presso il Tribunale dei Minorenni

ASSOCIAZIONE L’ALTRO DIRITTO C/O DIP. STORIA DEL DIRITTO - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘Ludeteca multiculturale’ per l’Istituto penale minorile ‘Meucci’ di Firenze

ASSOCIAZIONE LAPO C/O PROF. MASSIMO PAPINI - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del Master Universitario di 1° Livello in Riabilitazione Equestre

ASSOCIAZIONE LE CASE - PELAGO - (FI) 30.000
Ristrutturazione della copertura della casa famiglia ‘I Girasoli’, situata a Vicchio di Mugello (FI),
destinata all’accoglienza di minori

ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI AREZZO C/O OSPEDALE S. DONATO - AREZZO - (AR) 15.000
Acquisto di un capillaroscopio per la diagnosi precoce delle patologie reumatologiche gravi

ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione di una esperienza educativa multiculturale per i bambini ospiti
della scuola materna ‘Margherita Fasolo’

ASSOCIAZIONE NAZ. PENSIONATI DELLA SCUOLA ANPES - FIRENZE - (FI) 1.000
Realizzazione dell’attività assistenziale e ricreativa

ASSOCIAZIONE NICCOLO CAMPO - GROSSETO - (GR) 30.000
Realizzazione del progetto Casa Accoglienza ‘Niccolò Campo’ destinata ad ospitare famiglie
con il figlio ricoverato presso l’Ospedale Pediatrico Apuano

ASSOCIAZIONE NICCOLÒ STENONE - FIRENZE - (FI) 20.000
Informatizzazione del Servizio Medico, allestimento di una cartella clinica informatizzata
e potenziamento della diagnostica strumentale

ASSOCIAZIONE NOI PER VOI GENITORI CONTRO LE LEUCEMIE - FIRENZE - (FI) 70.000
Acquisto di strumentazione per la creazione di un centro genomica oncologica e terapie sperimentali
nei tumori in età pediatrica

ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL - FIRENZE - (FI) 8.000
Progetto ‘La Poesia delle Bambole’: attività di formazione per le detenute della sezione femminile
del carcere di Sollicciano

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI GROSSETO - GROSSETO - (GR) 2.500
Realizzazione del progetto di educazione sanitaria per i bambini e giovani affetti da diabeti

ASSOCIAZIONE PER TE - FIRENZE - (FI) 30.000
Realizzazione del progetto ‘Fratelli per i Fratelli’ 2007: assistenza socio assistenziale in favore di persone
e famiglie indigenti
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ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ‘A. GALLI BASKET’ - SAN GIOVANNI VALDARNO - (AR) 5.000
Realizzazione del 2° Torneo Internazionale Mini Basket

ASSOCIAZIONE PRO LOCO ARNOLFO DI CAMBIO - CASTELFRANCO DI SOPRA - (AR) 20.000
Acquisto di attrezzature nell’ambito delle opere di adeguamento della struttura della
Badia di San Salvatore a Soffena

ASSOCIAZIONE PROGETTO S. AGOSTINO - FIRENZE - (FI) 30.000
Realizzazione del progetto ‘Casa Gabriele’: ristrutturazione per l’apertura di una casa
di accoglienza temporanea per giovani madri

ASSOCIAZIONE PROGETTO VILLA LORENZI - FIRENZE - (FI) 40.000
Realizzazione del Corso di Falegnameria per ragazzi in situazione di disagio che frequentano Villa Lorenzi

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE - AREZZO - (AR) 70.000
Restauro fabbricato per realizzazione Studentato Femminile e ampliamento zona ristorazione

ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO - FIRENZE - (FI) 1.000
Attività socio assistenziali

ASSOCIAZIONE SIPARIO - FIRENZE - (FI) 40.000
Organizzazione di corsi ed attività culturali rivolti ai ragazzi disabili ed anziani

ASSOCIAZIONE SIPARIO - FIRENZE - (FI) 10.000
Integrazione per l’organizzazione di corsi ed attività culturali rivolti ai ragazzi disabili ed anziani

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA E ACCOGLIENZA - FIESOLE - (FI) 7.500
Acquisto di un mezzo di trasporto per i servizi sociali

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ELBA BASKET - PORTOFERRAIO - (LI) 7.500
Acquisto di un pulmino per il trasporto atleti

ASSOCIAZIONE TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA - SETTIGNANO - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘Sport ed Intergrazione’: attività sportive per disabili

ASSOCIAZIONE TOSCANA TRAPIANTO ORGANI ATTO - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione della campagna nazionale donazione e trapianto

ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 FIRENZE - FIRENZE - (FI) 100.000
Realizzazione del progetto ‘Insieme per crescere’: opere di ristrutturazione del Villino Ogier

ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA - FIRENZE - (FI) 20.000
Attivazione di due operatori socio-sanitari per il miglioramento del servizio
di assistenza oncologica di cure domiciliari

ASSOCIAZIONE UNO STUDIO IN HOLMES - FIRENZE - (FI) 10.000
Organizzazione del convegno ‘Sherlock Holmes, l’europeo’

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI MASSA M/MA - MASSA MARITTIMA - (GR) 500
Attività di accoglienza presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘S. Andrea’

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AURORA - FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione del progetto ‘Anzianigiovani: le generazioni si ritrovano’

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO IL MURETTO - FIRENZE - (FI) 8.000
Pubblicazione della rivista ‘L’Altracittà, giornale della periferia’

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO NUOVI ORIZZONTI - MONTEVARCHI - (AR) 7.500
Realizzazione del progetto Via Libera: acquisto di un automezzo

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PENITENZIARIO - FIRENZE - (FI) 30.000
Realizzazione del progetto ‘Polo Universitario Penitenziario’ per l’anno 2007

ATLETICA FIRENZE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STADIO LUIGI RIDOLFI - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione ‘Progetto Scuola 2007’: promozione dello sport verso i giovani

AUSER FILO ARGENTO SAN MARCELLO - BARDALONE- SAN MARCELLO P.SE - (PT) 2.000
Realizzazione del progetto ‘Cernobyl’: attività socio assistenziale in favore di ragazzi bielorussi

AVIS FIRENZE - FIRENZE - (FI) 5.000
Promozione educazione alla donazione del sangue

AVO BORGO SAN LORENZO C/O NUOVO OSPEDALE DEL MUGELLO - BORGO SAN LORENZO - (FI) 4.000
Acquisto di parrucche per donne sottoposte a chemioterapia
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AVO FIRENZE - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘Formazione’: corsi per volontari

AVO VALDARNO - MONTEVARCHI - (AR) 1.500
Acquisto di personal computer portatile

BANCA CRF FIRENZE SPA SEZ. AZIENDA DEI PRESTI - FIRENZE - (FI) 15.000
Tradizionale restituzione gratuita dei pegni in occasione della Santa Pasqua 2007 e del Santo Natale 2007

BANCO ALIMENTARE COMITATO DI FIRENZE - CALENZANO - (FI) 40.000
Affitto di un magazzino per trasformare le eccedenze alimentari da spreco in risorsa situato a Calenzano

CASA CIRCONDARIALE DI SOLLICCIANO - FIRENZE - (FI) 100.000
Acquisizione di materiali ed attrezzature didattiche ed operative per creare abilità e competenze lavorative
volte alla riabilitazione, rieducazione e risocializzazione dei detenuti

CASA CIRCONDARIALE MARIO GOZZINI - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto ‘Orientati’: percorso formativo per i detenuti della Casa Circondariale Mario Gozzini

CASA DI RIPOSO LA MADONNINA COOPERATIVA SOCIALE - FIRENZE - (FI) 10.000
Proseguimento delle opere di ristrutturazione e adeguamento del Centro di Formazione
per i giovani a Fontebuona

CASA DI RIPOSO LA MADONNINA COOPERATIVA SOCIALE - FIRENZE - (FI) 10.000
Integrazione per le opere di ristrutturazione ed adeguamento del Centro di Formazione
per i giovani a Fontebuona

CENTRO ADOZIONI AZIENDA OSPEDALIERA ANNA MEYER - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione del progetto ‘nuove famiglie’: punto di accoglienza delle famiglie adottanti
e dei bimbi all’interno del Day Hospital del centro adozioni del Meyer

CENTRO ANZIANI VILLA BRACCI ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE - FIRENZE - (FI) 100.000
Ampliamento e riqualificazione della Villa Bracci, situata in via di Rovezzano a Firenze,
al fine di migliorare i servizi rivolti agli anziani

CENTRO CRISTIANO FEDE SPERANZA E AMORE - SESTO FIORENTINO - (FI) 7.500
Realizzazione del progetto ‘Agape 2006’: acquisto di due automezzi per i trasporti sociali

CENTRO DI ASCOLTO COVERCIANO - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione dei progetti MUSA (Mutuo Soccorso Anziani),
ART (Attività riabilitativa territoriale) e per la scuola di italiano per immigrati

CENTRO GUIDE TURISMO PALAZZO BORGHESE - FIRENZE - (FI) 5.000
Organizzazione di un ciclo di conferenze sul tema ‘Firenze e dintorni. i luoghi dell’aggregazione sociale’

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - FIRENZE - (FI) 20.000
Proseguimento del progetto ‘Una scuola per tutti’: formazione per insegnanti e responsabili scolastici

CENTRO SOCIALE ANZIANI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - (GR) 6.000
Acquisto di automezzo per il trasporto di persone presso strutture sanitarie e riabilitative

CENTRO SOCIALE EVANGELICO - FIRENZE - (FI) 1.000
Solidarietà sociale e promozione culturale

CENTRO SOLIDARIETA AREZZO - AREZZO - (AR) 10.000
Progetto ‘Centro Pet’: allevamento di cani di razza e pensione per cani, per il reinserimento sociale
e lavorativo di soggetti svantaggiati

CENTRO STUDIO PREVENZIONE ONCOLOGICA - FIRENZE - (FI) 30.000
Realizzazione del progetto di riabilitazione oncologica e sperimentazione di un nuovo ruolo definito
‘tutor della paziente’ nel percorso delle donne operate al seno

CENTRO UNESCO FIRENZE - FIRENZE - (FI) 10.000
Progetto Biblioteca UNESCO per i giovani: proseguimento dell’informatizzazione della biblioteca

CENTRO UNIV SPORTIVO CUSI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 150.000
Realizzazione di una piscina e di una struttura per la riabilitazione per studenti universitari
presso l’impianto di Val di Rose

CENTRO UNIV SPORTIVO CUSI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 120.000
Installazione di una struttura tensolegno per la copertura del campo polivalente dell’impianto Val di Rose
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CIRCOLO SCHERMA FIRENZE ROBERTO RAGGETTI - FIRENZE - (FI) 3.000
Avviamento alla pratica sportiva della scherma per i ragazzi delle scuole elementare e medie

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA - EMPOLI - (FI) 155.000
Organizzazione del Corso di Laurea in ‘Urbanistica e Pianificazione Territoriale’

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 75.000
Lavori di riordino del giardino interno della caserma ‘Carlo Corsi’

COMITATO FEST PATRONALI S ROMOLO - FIESOLE - (FI) 10.000
Realizzazione della manifestazioni culturali in occasione dei festeggiamenti patronali di San Romolo a Fiesole

COMITATO I RAGAZZI DEL SOLE - SCANDICCI - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto: ‘X-MEN’ sostegno di disabili e alle famiglie

COMITATO IT. PER IL REINSERIMENTO SOCIALE CIRS - FIRENZE - (FI) 10.000
Messa in sicurezza e adeguamento esterno del Centro Diurno di Serpiolle

COMITATO PROGETTO CERNOBYL MONTEVARCHI - MONTEVARCHI - (AR) 5.000
Realizzazione del progetto di ospitalità e organizzazione di uno stage professionale per bambini bielorussi

COMITATO PROVINCIALE UNICEF FIRENZE INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT CENTRE - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione del progetto: artisti per l’Unicef 2007

COMITATO PROVINCIALE UNICEF FIRENZE INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT CENTRE - FIRENZE - (FI) 10.000
Integrazione per la realizzazione del progetto: artisti per l’Unicef 2007

COMUNE DI SORANO - (GR) 100.000
Rifacimento dell’impianto di illuminazione, nei centri storici di Sorano e Sovana,
per la valorizzazione del patrimonio artistico presente

COMUNE FIRENZE QUARTIERE 1 - FIRENZE - (FI) 1.500
Incremento e rinnovo del patrimonio librario per la sezione bambini e ragazzi della Biblioteca Pietro Thouar

COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ LOC. BOTTAI - FIRENZE - (FI) 100.000
Realizzazione di laboratori, magazzini e di ambienti idonei all’attività di centro estivo
per utenti del quartiere e accoglienza

COMUNITÀ GIOVANILE S. MICHELE - FIRENZE - (FI) 38.000
Rifacimento della copertura dell’impianto polifunzionale presso la Comunità S. Michele

COMUNITÀ S. EGIDIO FIRENZE - FIRENZE - (FI) 30.000
Realizzazione del progetto lotta alla povertà 2007: sostegno alle fasce più deboli della città

CONFERENZA SVP SS. ANGELI CUSTODI - FIRENZE - (FI) 1.000
Attività socio-assistenziali in favore di famiglie indigenti

CONFERENZA SVP GIOVANILE PARROCCHIA S. MICHELE S. SALVI - FIRENZE - (FI) 1.000
Assistenza socio assistenziali a persone disabili

CONFERENZA SVP BADIA A RIPOLI - BADIA A RIPOLI - (FI) 1.000
Attività socio assistenziali svolte a favore di indigenti

CONFERENZA SVP FEMM PARROCCHIA S. MICHELE A S. SALVI - FIRENZE - (FI) 1.000
Assistenza socio sanitaria ad anziani ed ammalati

CONFERENZA SVP MASCH PARROCCHIA S. MICHELE A S. SALVI - FIRENZE - (FI) 1.000
Assistenza a persone in grave situazione socio economica

CONFERENZA SVP MASCHILE S MARTINO A GANGALANDI PROPOSITURA
S. MARTINO A GANGALANDI - LASTRA A SIGNA - (FI) 1.000
Attività di assistenza sociale verso persone in gravi difficoltà economiche

CONFERENZA SVP PARROCCHIA S. GIUSEPPE C/O SERGIO MASINI - FIRENZE - (FI) 500
Attività socio assistenziali in favore dei bisognosi

CONFERENZA SVP PARROCCHIA S. JACOPINO C/O PARROCCHIA DI S. JACOPINO - FIRENZE - (FI) 1.000
Attività assistenziale a favore di persone in condizioni disagiate svolta dalla parrocchia

CONFERENZA SVP PARROCCHIA S. MARCO VECCHIO - FIRENZE - (FI) 1.000
Realizzazione dell’attività socio assistenziale

CONFERENZA SVP S. GIMIGNANO - SAN GIMIGNANO - (SI) 1.000
Realizzazione di un centro di ascolto S. Gimignano per l’assistenza alle famiglie disagiate
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CONFERENZA SVP S. MARIA A COVERCIANO - FIRENZE - (FI) 1.000
Assistenza materiale e spirituale ai bisognosi

CONGREGAZIONE BUONOMINI DI S. MARTINO - FIRENZE - (FI) 25.000
Svolgimento della tradizionale attività di assistenza ai poveri vergognosi

CONGREGAZIONE BUONOMINI DI S. MARTINO - FIRENZE - (FI) 25.000
Svolgimento della tradizionale attività di assistenza ai poveri vergognosi

CONGREGAZIONE BUONOMINI DI S. MARTINO - FIRENZE - (FI) 25.000
Svolgimento della tradizionale attività di assistenza ai poveri vergognosi

CONGREGAZIONE SUORE CARMELITANE ISTITUTO NOSTRA SIGNORA DEL CARMELO - ROMA - (RM) 100.000
Opere di restauro e consolidamento statico della Limonaia della Villa Le Sentinelle a Firenze,
che sarà adibita a casa di riposo per religiose

CONGREGAZIONE SUORE DI SAN FILIPPO NERI - FIRENZE - (FI) 40.000
Rifacimento del tetto dell’immobile, posto in Via Roma a S. Donato in Collina, adibito a scuola materna

CONSERVATORIO S. PIER MARTIRE - FIRENZE - (FI) 40.000
Opere di adeguamento normativo del plesso scolastico di San Pier Martire a Firenze

CONSERVATORIO S. PIER MARTIRE - FIRENZE - (FI) 6.000
Realizzazione del progetto di Servizio Psicologico presso la Scuola Elementare ‘S. Pier Martire’ a Firenze

CONSIGLIO CENTRALE FIORENTINO DELLA SVP - FIRENZE - (FI) 1.000
Attività di sostegno socio-ecomico ai persone in difficoltà

CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS - FIRENZE - (FI) 5.000
Sostegno alle attività del Consultorio familiare ‘Il Campuccio’. prevenzione e rimozione del disagio psicologico giovanile

COOPERATIVA SOCCORSO CLOWN - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione del progetto ‘Soccorso Clown’: assistenza ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Meyer di Firenze

COOPERATIVA SOCIALE COLAP ONLUS - MONTE SAN SAVINO - (AR) 15.000
Realizzazione del progetto ‘L’officina degli aromi’: percorso formativo per soggetti disabili
al fine di un loro inserimento lavorativo

COOPERATIVA SOCIALE FUTURA DIGITAL ARL - EMPOLI - (FI) 10.000
Acquisto di attrezzature per la realizzazione del progetto ‘Copisteria Futura’:
realizzazione di corsi di formazione per soggetti diversamente abili

COOPERATIVA SOCIALE IL PUNGIGLIONE - MULAZZO - (MS) 50.000
Realizzazione dle progetto ‘Rinascere’: centro di lavoro e di accoglienza per persone emarginate

COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN GREGORIO - FIRENZE - (FI) 40.000
Opere di manutenzione della copertura presso l’Istituto San Gregorio di Firenze

COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA - AREZZO - (AR) 15.000
Acquisto di attrezzature per l’allestimento di un’aula informatica per soggetti ex tossicodipendenti

COOPERATIVA SOCIALE L’ULIVETO - FIRENZE - (FI) 100.000
Costruzione di un centro socio residenziale per anziani sito a Nave a Rovezzano

COOPERATIVA SOCIALE SAN TOMMASO D’AQUINO - FIRENZE - (FI) 60.000
Rifacimento del tetto dell’asilo nido il ‘Pesciolino Rosso’ sito in via dei Vanni a Firenze

COOPERATIVA SOCIALE SORRISO ARL - FOLLONICA - (GR) 7.500
Acquisto di un automezzo per il trasporto e l’accompagnamento dei soggetti disabili nell’ambito
del progetto ‘Laboratorio delle arti e dei mestieri il Sorriso’

CROCE AZZURRA DI CAVO - CAVO ISOLA D’ELBA - (LI) 10.000
Acquisto di una autoambulanza

CROCE ROSSA ITALIANA BIBBIENA - BIBBIENA - (AR) 8.000
Acquisto di una pedana elettrica per il trasporto dei bambini disabili

CROCE ROSSA ITALIANA CASTIGLION DELLA PESCAIA - CASTIGLION DELLA PESCAIA - (GR) 17.000
Acquisto di un defribillatore

CROCE ROSSA ITALIANA GREVE IN CHIANTI - GREVE IN CHIANTI - (FI) 10.000
Acquisto di un’autoambulanza
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CROCE ROSSA ITALIANA INCISA VALDARNO - INCISA VALDARNO - (FI) 7.500
Realizzazione del progetto ‘Giancarlo Morelli’: acquisto di un pulmino

CROCE ROSSA ITALIANA MONTE S. SAVINO - MONTE SAN SAVINO - (AR) 10.000
Acquisto di nuova ambulanza

DD FIRENZE CIRCOLO N 14 - FIRENZE - (FI) 3.000
Insegnamento lingua inglese per le scuole dell’infanzia

DD FIRENZE CIRCOLO N 8 - FIRENZE - (FI) 2.000
Realizzazione del progetto ‘Con il teatro imparo’

DIREZIONE DIDATTICA DI AULLA - AULLA - (MS) 4.000
Realizzazione del IX Edizione di Librissimamente dedicata a ‘Leggere il Teatro’

ENT ART POLIMODA - FIRENZE - (FI) 155.000
Contributo ordinario per le attività svolte dal Polimoda per l’anno 2007

ENT ART POLIMODA - FIRENZE - (FI) 50.000
Acquisto di attrezzature nell’ambito del progetto per lo sviluppo del Centro Tecnologico del Polimoda a Firenze

ENTE NAZ PROTEZIONE ASSISTENZA SORDOMUTI SEZIONE PROVINCIALE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘Servizio Ponte Telefono’ per persone sordomute

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE - FIRENZE - (FI) 10.000
Acquisto di arredi per i nuovi spazi della Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Italia centrale

FED MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA FIRENZE - FIRENZE - (FI) 1.000
Ristampa completa dell’Albo dei Maestri del Lavoro della Toscana

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE TOSCANA - FIRENZE - (FI) 50.000
Ristrutturazione della struttura che ospita il nido di infanzia Vittorio Emanuele III di Castiglione della Pescaia

FONDAZIONE ANT ITALIA DELEGAZIONE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 4.000
Incremento dell’assistenza domiciliare per l’area di Firenze-Prato-Pistoia

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE CHIARUGI - EMPOLI - (FI) 90.000
Ampliamento del reparto pazienti in stato vegetativo del Centro Residenziale Chiarugi di Empoli

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS FI - MONTEORIOLO POZZOLATICO - (FI) 70.000
progetto: programmi di mantenimento a lungo termine nel trattamento riabilitativo dei pazienti
affetti da broncopneumapatia cronica ostruttiva presso il Centro S. Maria agli Ulivi

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS FI - MONTEORIOLO POZZOLATICO - (FI) 50.000
Realizzazione di una ricerca sulla nutrigenomica e cardiopatia ischemica:
uno studio trasversale in pazienti post-cardiochirurgici

FONDAZIONE DON LORENZO MILANI - BADIA A RIPOLI - (FI) 10.000
Recupero delle aule della scuola di Barbiana

FONDAZIONE DYNAMO - LIMESTRE - (PT) 100.000
Realizzazione del progetto ‘Limestre Camp’: struttura che ospiterà bambini affetti da gravi patologie croniche
situato a Limestre-Pistoia

FONDAZIONE FOEMINA - FIRENZE - (FI) 40.000
Realizzazione del progetto di avviamento e sperimentazione della Fondazione

FONDAZIONE IDANA PESCIOLI ONLUS - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘La Scuola dell’Utopia - esperienze di didattica innovativa’:
studi e ricerche nel campo della pedagogia e della didattica innovativa

FONDAZIONE IL FORTETO - DICOMANO - (FI) 25.000
Realizzazione del progetto: ‘Barbiana e il Mugello, una scuola per l’integrazione’:
prevenzione di situazione di disagio dei bambini e adolescenti

FONDAZIONE IL SOLE - GROSSETO - (GR) 50.000
Acquisto arredi per una Casa famiglia e il Centro sociale a Grosseto

FONDAZIONE INTERNAZIONALE NOVA SPES - ROMA - (RM) 20.000
Realizzazione del progetto: Start-up di una rivista di studi etico-politici

FONDAZIONE IRIS RIABILITAZIONE E INTEGRAZIONE - PISA - (PI) 100.000
Realizzazione del progetto ‘Rete di riabilitazione psicosociale residenziale in Toscana’
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FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA - FIRENZE - (FI) 130.000
Realizzazione del progetto ‘Cure Palliative’: attività assistenziali ai malati a domicilio ed in hospice

FONDAZIONE JACOPO ONLUS - RUFINA - (FI) 100.000
Opere di ristrutturazione di Casalbosco, per la realizzazione di una residenza temporanea
di persone affette da gravi disturbi psichici

FONDAZIONE NOMADELFIA - GROSSETO - (GR) 75.000
Costruzione capannone per attività artigianali svolte dalla Fondazione

FONDAZIONE OPERA PIA COM CASE AD USO INDIGENTI DI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 100.000
Opere di adeguamento degli impianti elettrici e di smaltimento dei fiumi del gas
negli alloggi abitativi di proprietà della Fondazione

FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI - FIRENZE - (FI) 6.000
Realizzazione del progetto ‘A scuola di accoglienza’: integrazione di minori extracomunitari

FONDAZIONE TOSCANA PREVENZIONE USURA - SIENA - (SI) 50.000
Realizzazione del progetto ‘Microcredito di Solidarietà’:
costituzione di un fondo per la prevenzione dell’usura nell’area fiorentina

FONDO SOLIDARIETA PERSONALE CRF - FIRENZE - (FI) 80.000
Implementazione del Fondo destinato al sostegno dei dipendenti e pensionati CRF in difficoltà socio-economiche

FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - FIRENZE - (FI) 7.500
Acquisto di un pulmino per il trasporto di anziani e disabili a centri di cura

FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D’ORO GRASSINA - GRASSINA - (FI) 4.000
Realizzazione del progetto Cernobyl: accoglienza per bambini bielorussi

FRATELLANZA POPOLARE S. DONNINO - SAN DONNINO - (FI) 10.000
Acquisto di una nuova autoambulanza

FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE CALDINE - CALDINE - (FI) 50.000
Realizzazione degli ambulatori attrezzati presso il nuovo Centro Socio-Sanitario della Valle

GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO FIRENZE - FIRENZE - (FI) 7.500
Acquisto di un automezzo

GRUPPO DEL TEATRO RUFINA - RUFINA - (FI) 30.000
Adeguamento funzionale ed estetico del Piccolo Teatro di Rufina

GRUPPO PODISTICO VALENTI RAPOLANO TERME - RAPOLANO TERME - (SI) 2.000
Realizzazione della corsa podistica ‘5 Torri in Notturna’

GRUPPO PSICHIATRICO AUTO AIUTO NICOLA - FIRENZE - (FI) 1.500
Reinserimento sociale dell’utente psichiatrico

GRUPPO SBANDIERATORI DELLA SIGNORIA - FIRENZE - (FI) 2.000
Costituzione del gruppo sbandieratori

GRUPPO TREKKING SIGNA - SIGNA - (FI) 6.000
Realizzazione del progetto ‘Ciocloturismo nella piana fiorentina’: mappa dei percorsi ciclabili nella piana fiorentina

IL VILLINO ONLUS ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VOLONTARI E TUTORI MALATI PSICHICI - FIRENZE - (FI) 10.000
Acquisto di attrezzature per la realizzazione del progetto ‘Laboratorio di Musicoterapia’

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. LA PIRA - SAN DONNINO - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘costruiamo insieme’: realizzazione di una medioteca dei lavori realizzati dagli alunni

ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA - FIRENZE - (FI) 20.000
Acquisto di arredi, strumenti musicali e supporti informatici

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO - BORGO ALLA COLLINA - (AR) 40.000
Opere di trasformazione di un fabbricato, denominato ‘Il Villino’, in casa famiglia per donne e bambini

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO VILLA IL POZZINO - FIRENZE CASTELLO - (FI) 200.000
Proseguimento dei lavori dell’immobile posto presso Villa Il Pozzino a Castello delle Suore Figlie
del Divino Zelo per la realizzazione di una Casa Famiglia

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO VILLA IL POZZINO - FIRENZE CASTELLO - (FI) 100.000
Proseguimento dei lavori dell’immobile posto presso Villa Il Pozzino a Castello per la realizzazione
di una Casa Famiglia destinata all’accoglienza di giovani madri
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ISTITUTO LA FANTINA - FIRENZE - (FI) 8.000
Opere di manutenzione e adeguamento normativo degli spazi polivalenti, destinati agli alunni della scuola,
dell’istituto ‘La Fantina’ di Firenze

ISTITUTO PIO X ARTIGIANELLI - FIRENZE - (FI) 6.000
Proseguimento del servizio di psicologia scolastica per l’Istituto Pio X Artigianelli

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER CIECHI ‘A. NICOLODI’ - FIRENZE - (FI) 10.000
Acquisto di computer per la realizzazione del progetto ‘Informatica e Ausili per la Formazione’

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI ALBERGHIERI BUONTALENTI - FIRENZE - (FI) 3.000
Stage per alunni disabili

ISTITUTO SACRO CUORE SCUOLA MATERNA - EMPOLI - (FI) 1.000
Acquisto dei giochi per i bambini dell’Istituto Sacro Cuore

ISTITUTO SAN GIUSEPPE COOP. SOC. A R.L. - FIRENZE - (FI) 45.000
Ristrutturazione e messa a norma di un locale che sarà adibito ad uso asilo nido in Via Vezzani a Firenze

ISTITUTO SUORE ORSOLINE DI SOMASCA LOC. PRATO DI STARDA - PRATO DI STRADA - (AR) 40.000
Realizzazione di opere di ristrutturazione di Casa ‘Emmaus’ destinata all'accoglienza di persone indigenti

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO - FIESOLE - (FI) 80.000
Realizzazione del Programma Mediterraneo 2007

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO - FIESOLE - (FI) 60.000
Istituzione di due borse ‘post doc’ nell'ambito del progetto di formazione e supporto studiosi
di paesi di nuova e futura adesione e dal Nord America

LEGA IT PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 50.000
Adeguamento funzionale di una struttura, sita in viale Giannotti a Firenze,
per l'accoglienza dei malati oncologici e dei familiari

LEGA IT PER LA LOTTA CONTRO L AIDS LILA - FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione del progetto ‘Viola 3’: prevenzione del virus HIV per gli adolescenti

LICEO GINNASIO STATALE MACHIAVELLI/CAPPONI - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘Teatro a scuola’

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA CSA FIRENZE - FIRENZE - (FI) 20.000
Organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi 2007

MISERICORDIA DI CASTEL S NICCOLO - CASTEL SAN NICCOLÒ - (AR) 7.500
Acquisto di auto da destinare ai servizi sociali

MISERICORDIA DI CORTONA S. MARIA - CORTONA - (AR) 10.000
Completamento dell'acquisto di un'autoambulanza

MISERICORDIA DI EMPOLI - (FI) 7.500
Acquisto di automezzo attrezzato come Punto Medico Avanzato nel caso di calamità naturali

MISERICORDIA DI FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione del progetto ‘il percorso della carità’: percorso di visita nei musei delle Confraternite operanti nella carità

MISERICORDIA DI IMPRUNETA - (FI) 20.000
Acquisto di attrezzature diagnostica finalizzata al campo cardio-vascolare

MISERICORDIA DI ISOLA DEL GIGLIO - (GR) 4.000
Acquisto di un automezzo

MISERICORDIA DI LUCIGNANO - (AR) 7.500
Acquisto di un mezzo per trasporti disabili

MISERICORDIA DI MARRADI - (FI) 10.000
Acquisto di un ambulanza per la Misericordia

MISERICORDIA DI MONTE S. SAVINO - (AR) 10.000
Acquisto di un'autoambulanza (Unità Mobile di Rianimazione)

MISERICORDIA DI MONTELUPO FIORENTINO - (FI) 100.000
Opere di ristrutturazione del centro diurno Samminiatello ‘Lo Scarabocchio’

MISERICORDIA DI RIO MARINA - (LI) 7.500
Acquisto di automezzo e della strumentazione per la Misericordia
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MISERICORDIA DI SAN SEBASTIANO - S. MAURO A SIGNA - (FI) 7.500
Acquisto di un mezzo per la protezione civile

MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO - (FI) 50.000
Acquisto di strumentazione per la Misericordia di Sesto Fiorentino per la realizzazione di un Polo Sanitario

MISERICORDIA DI SETTIGNANO - FIRENZE - (FI) 10.000
Acquisto di un autoambulanza dotata di defibrillatore

MISERICORDIA DI VAGLIA - (FI) 20.000
Acquisto di un defibrillatore per adeguare la postazione ambulatoriale di pronto soccorso territoriale

MISERICORDIA VAL DI PIERLE - MERCATALE DI CORTONA - (AR) 10.000
Acquisto di un ambulanza

MISERICORDIA VALDAMBRA -BUCINE - (AR) 7.500
Acquisto di un automezzo per trasporto disabili

MONASTERO CLARISSE S. AGNESE D’ASSISI - FIRENZE - (FI) 179.000
Opere di consolidamento del Convento delle Suore Clarisse di Sant’Agnese d’Assisi

MONASTERO S. CROCE - FIRENZE - (FI) 5.000
Spese di manutenzione e pagamento di utenze del Monastero Domenicano ‘S. Croce’

MOVIMENTO PER LA VITA FIRENZE - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione di una serie di incontri ‘I giovani di fronte alle questioni bioetiche’

NOTTE DI NOTE GRUPPO DI ANIMAZIONE PARROCCHIALE - RIGNANO SULL’ARNO - (FI) 12.000
Acquisto di attrezzature nell’ambito del progetto ‘ANIME IN ...GIOCO’: attività sociali svolte
presso la chiesa di S.M. Immacolata a Rignano sull’Arno (FI)

OPERA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA - FIRENZE - (FI) 100.000
Opere di ristrutturazione di un edificio sito in via caciolle a firenze per comunità residenziale temporanea

OPERA PER LA GIOVENTU GIORGIO LA PIRA - FIRENZE - (FI) 60.000
Ristrutturazione dei due villaggi vacanze dell’Opera: il Villaggio La Vela e il Villaggio Cimone

OPERA PIA CASA DI RIPOSO ‘L. E G. VANNI’ - IMPRUNETA - (FI) 75.000
Adeguamento alle normative antincendio dell’Opera Pia ‘Leopoldo e Giovanni Vanni’, adibita a casa di riposo

OPERA S. PROCOLO - SCANDICCI - (FI) 35.000
Attività socio assistenziali svolte dall’Opera in favore di persone in grave disagio socio economico

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE S. ANTONIO - MONTECATINI TERME - (PT) 1.000
Attività socio assistenziali a favore delle famiglie indigenti, acquisto di viveri e di medicinali per i bambini

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI - FIRENZE - (FI) 40.000
Realizzazione del progetto ‘Il Quotidiano in classe’: distribuzione di testate giornalistiche nelle scuole medie
superiori della Regione Toscana per l’anno scolastico 2007

OSSERVATORIO RADIOFONIA INTERNAZIONALE - FIRENZE - (FI) 3.000
Organizzazione del Forum di Radiofonia Internazionale ‘Una nuova generazione per la radiofonia internazionale
in lingua italiana’ che si terrà a Firenze

PA CASENTINO - RASSINA - (AR) 4.000
Acquisto di un automezzo per la protezione civile

PA CROCE ROSSA IT COMITATO REGIONALE TOSCANO - FIRENZE - (FI) 10.000
Pubblicazione dei diari di Henry Dunant, il fondatore della Croce Rossa Internazionale

PA FIRENZE HUMANITAS - FIRENZE - (FI) 7.500
Acquisto di automezzo attrezzato per interventi su politraumatizzati

PA PROTEZIONE CIVILE PORTO AZZURRO - PORTO AZZURRO ISOLA D’ELBA - (LI) 2.500
Realizzazione del progetto ‘Elba Telesoccorso’: servizio di telesoccorso e telecompagnia
per gli anziani all’Isola d’Elba

PALESTRA GINNASTICA FIORENTINA LIBERTAS - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione di una pubblicazione ‘Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas: 130 anni di storia dello sport
nella città del giglio’

PANATHLON INTERNATIONAL CLUB VALDARNO INFERIORE - FUCECCHIO - (FI) 3.000
Organizzazione della ‘Festa dello Sport per Atleti Handicappati’ per l’anno 2007
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PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE - FIRENZE - (FI) 50.000
Ristrutturazione e manutenzione di un complesso atletico-sportivo-ricreativo della parrocchia della SS. Resurrezione

PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE A SOCIANA - REGGELLO - (FI) 40.000
Opere di manutenzione del tetto dell’Oratorio del S. Crocefisso a Pelago

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - CALDINE - (FI) 100.000
Completamento del Centro Sociale di accoglienza e incontro presso il nuovo centro abitativo
di Mimmole alle Caldine (Fiesole)

PARROCCHIA S. ANDREA IN PERCUSSINA - SAN CASCIANO V.P. - (FI) 100.000
Completamento delle opere di risanamento dei locali adibiti a scopi sociali

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO BADIA A RIPOLI - FIRENZE - (FI) 1.000
Acquisto di una fotocopiatrice

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO IN TUTO - SCANDICCI - (FI) 100.000
Proseguimento dei lavori di costruzione del Centro Sociale di Sviluppo Comunitario della Parrocchia

PARROCCHIA S. CATERINA DA SIENA A COVERCIANO - FIRENZE - (FI) 100.000
Opere di ristrutturazione delle strutture sociali della Parrocchia per i giovani del territorio

PARROCCHIA S. GIUSEPPE - GROSSETO - (GR) 10.000
Opere di manutenzione della chiesa di San Giuseppe a Grosseto: interventi sulla casa canonica

PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO - SESTO FIORENTINO - (FI) 40.000
Opere di manutenzione dei locali adibiti ad uso sociale della Parrocchia

PARROCCHIA S. MARIA ANTELLA - ANTELLA - (FI) 88.000
Realizzazione di opere murarie per il rifacimento delle nuove aule per il Nido dell’Antella

PARROCCHIA S. MARIA ARGIANO - S. CASCIANO VAL DI PESA - (FI) 30.000
Opere di manutenzione della copertura della chiesa

PARROCCHIA S. MARIA CARRAIA - CALENZANO - (FI) 20.000
Proseguimento delle opere di restauro del campanile, rampa per disabili e arredamento della chiesa

PARROCCHIA S. MARIA CORTENUOVA - EMPOLI - (FI) 80.000
Opere di ristrutturazione e adeguamento normativo dei locali della parrocchia

PARROCCHIA S. MARIA MADRE DELLA CHIESA FIRENZE - FIRENZE - (FI) 25.000
Restauro e adeguamento degli ambienti e del Centro Giovanile della Parrocchia

PARROCCHIA S. MARIA MASSARELLA - MASSARELLA - (FI) 10.000
Ristrutturazione della Colonia Interparrocchiale di Vada (LI) che ospita giovani e disabili

PARROCCHIA S. MICHELE VISDOMINI - FIRENZE - (FI) 30.000
Manutenzione del tetto della chiesa

PARROCCHIA S. ZANOBI E SANTI FIORENTINI - FIRENZE - (FI) 30.000
Ristrutturazione della sala polifunzionale della chiesa

PARROCCHIA S. ZANOBI E SANTI FIORENTINI - FIRENZE - (FI) 4.000
Acquisto di un pulmino da adibire ai servizi parrocchiali

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA SALESIANI - FIRENZE - (FI) 70.000
Realizzazione dell’impianto di riscaldamento nella chiesa

PARROCCHIA SAN DONNINO CAMPI - CAMPI BISENZIO - (FI) 200.000
Proseguimento del progetto ‘Spazio Reale’: tre campi sportivi e relativi spogliatoi

PARROCCHIA SAN FERDINANDO MONTEDOMINI PIA CASA DI LAVORO - FIRENZE - (FI) 10.000
Realizzazione di una vetrata artistica per la chiesa

PARROCCHIA SAN PIETRO A CASAGLIA - CALENZANO - (FI) 20.000
Restauro dei locali adiacenti alla chiesa ad uso sociale

PARROCCHIA SAN PIETRO QUARACCHI - FIRENZE - (FI) 80.000
Opere di restauro della volta affrescata della navata e della volta absidale della chiesa

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - CALENZANO - (FI) 20.000
Ristrutturazione dei locali ad uso sociale della parrocchia

PARROCCHIA SM DI LORETO PALAZZOLO - INCISA VALDARNO - (FI) 80.000
Completamento delle opere di ristrutturazione e consolidamento dei locali adibiti ad uso sociale della chiesa
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PARROCCHIA SS. NOME DI GESU AI BASSI - FIRENZE - (FI) 10.000
Proseguimento dei lavori di ampliamento dei locali parrocchiali per attività sociali

PIANETA ELISA - FIRENZE - (FI) 100.000
Realizzazione di una piscina a scopo riabilitativo all’interno del Centro residenziale e riabilitativo
‘Il Borgo di Elisa’ a Borgo San Lorenzo

PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE L’ACCHIPPASTELLE - FIRENZE - (FI) 50.000
Realizzazione di un nuovo nido d’infanzia ‘Sacro Cuore’ a Dicomano

PIO ISTITUTO DE’ BARDI - FIRENZE - (FI) 100.000
Opere di ristrutturazione e messa a norma del Palazzo Capponi

POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIORENTINI - FIRENZE - (FI) 8.000
Realizzazione di attività socio-sportiva e culturale per disabili

POLIZIA DI STATO - FIRENZE - (FI) 6.000
Realizzazione del 155 anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

PRO LOCO GROSSETO - (GR) 30.000
Organizzazione del 50° anniversario della Pro Loco

PUBBLICA ASSISTENZA FUCECCHIO - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘Noi e L’Ambiente’: acquisto di un automezzo per le attività di protezione civile

SANTUARIO S. MARIA DELLE GRAZIE AL CALCINAIO LOC. CALCINAIO - CORTONA - (AR) 50.000
Opere di restauro del ex monastero del Santuario

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE S LORENZO LE ROSE - TAVARNUZZE - (FI) 20.000
Opere di ristrutturazione della scuola materna ed elementare

SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA TERONTOLA - TERONTOLA - (AR) 3.000
Acquisto di arredi e mobilio per l’adeguamento normativo della cucina della Scuola per l’infanzia

SCUOLA MEDIA PIERACCINI ROSSELLI VERDI - FIRENZE - (FI) 2.000
Istituzione di borse di studio per gli alunni in situazione di disagio

SCUOLA SCIENZE AZIENDALI - FIRENZE - (FI) 50.000
Realizzazione di stages esteri per gli studenti che partecipano ai corsi in ‘Gestione d’Impresa’

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA - PISA - (PI) 135.000
Apertura dell’Istituto per lo studio e la diffusione cultura italiana in Cina, presso l’Università di Chongqing

SEMINARIO VESCOVILE GROSSETO - (GR) 40.000
Opere di restauro della facciata, lato via Alfieri, del Seminario Vescovile

SOC. COOP FIORDISAPORI ONLUS - EMPOLI - (FI) 5.000
Acquisto di un furgone adibito al trasporto del cibo nell’ambito dell’iniziativa ‘PROF’: progetto socio-lavorativo

SOC. FILARMONICA COMUNALE G. VERDI FIESOLE - FIESOLE - (FI) 6.000
Acquisto di nuove uniformi e di complementi di arredo per la nuova sede della Filarmonica

SOCIETÀ CANOTTIERI FIRENZE - FIRENZE - (FI) 10.000
Acquisto di alcune imbarcazioni e materiale necessario a diffondere l’attività del canottaggio nelle scuole

SOCIETÀ COOPERATIVA CENTRO SERVIZI FISM - FIRENZE - (FI) 60.000

Ristrutturazione degli ambienti della Scuola ‘San Francesco d’Assisi’, per la realizzazione di un asilo nido

SOCIETÀ COOPERATIVA KOINÈ - AREZZO - (AR) 100.000
Completamento del progetto ‘Casa di Pinocchio’ comunità di alloggi per persone disabili
adulte prive di sostegno familiare

SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO - BORGO SAN LORENZO - (FI) 15.000
Realizzazione del progetto Sostegno alla Fragilità: assistenza domiciliare di base per persone
a rischio di solitudine

SOCIETÀ FILANTROPICA PER IL PANE QUOTIDIANO - FIRENZE - (FI) 5.000
Attività di distribuzione di pane a soggetti in grave disagio socio economico

SORELLE CLARISSE DI BETHANIA PONTELUNGO CONVENTO GIACCHERINO - CASORE DEL MONTE - (PT) 3.000
Costruzione di un vano scala nell’Eremo ‘Madre della Tenerezza’ situato a Casore del Monte

TELEFONO VOCE AMICA - FIRENZE - (FI) 20.000
Realizzazione del progetto ‘Telefono Voce Amica’
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UFFICIO DIOCESANO PER LA CATECHESI ATTRAVERSO L’ARTE - FIRENZE - (FI) 5.000
Acquisto di arredi per la nuova Cappella della Maternità presso l’Ospedale di Careggi

UNIONE IT. CIECHI AREZZO - (AR) 8.000
Realizzazione del progetto Corso di alfabetizzazione informatica per i minorati della vista
per la fruizione di biblioteche multimediali

UNIONE IT. MUTILATI DELLA VOCE FIRENZE - (FI) 2.500
Realizzazione del progetto ‘In mezzo agli altri come prima’: reinserimento sociale del larigectomizzato

UNIONE ITALIANA CIECHI SEZ. PROVINCIALE FIRENZE - (FI) 5.000
Progetto ‘Salvalavista 2007’: campagna di prevenzione visiva

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI CONGEDO D’ITALIA SEZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO - (GR) 2.500
Ristrutturazione interna dei locali della Sezione

UNIONE NAZIONALE VOLONTARI PRO CIECHI - FIRENZE - (FI) 5.000
Realizzazione del progetto ‘lo sport in controluce’: attività sportive per non vedenti e ipovedenti

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA FIRENZE - FIRENZE - (FI) 4.000
Avviamento allo sport dilettantistico dei giovani dai 10 ai 18 anni

UNITALSI GRUPPO GAIOLE IN CHIANTI - (SI) 2.500
Attività di trasporto per persone indigenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE EDUCAZIONE - FIRENZE - (FI) 20.000
Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nell’ambito del progetto ‘Communication knowledgment
in sistema per l’elaborazione di Strategie della Comunicazione’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO PER LO STUDIO DI DINAMICHE COMPLESSE
SESTO FIORENTINO - (FI) 15.000
Realizzazione del progetto ‘Dual - use e proliferazione nucleare’: ricerca sullo sviluppo della trasmissione
delle tecnologie nucleari e organizzazione di un convegno internazionale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CENTRO STUDI E RICERCHE PROBLEMATICHE DISABILITA - FIRENZE - (FI)
10.000
Acquisto di postazioni informatiche e software per la realizzazione di un’ausilioteca per studenti disabili

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI - FIRENZE - (FI) 4.000
Organizzazione di attività ricreative, culturali e sportive amatoriali del Circolo Universitario

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZA POLITICA E SOCIOLOGIA - FIRENZE - (FI) 3.000
Organizzazione di un convegno internazionale ‘Social policy in a Globalising world:
developing a North-South dialogue’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. SCIENZE CHIRURGICHE OTO-NEURO-OFTALMOLOGICHE - FIRENZE - (FI) 40.000
Acquisto di un apparecchio per un esame topografico della supeficie anteriore e posteriore e
mappatura pachimetrica della cornea: Topografo Orbscan

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. ANATOMIA ISTOLOGIA E MEDICINA LEGALE - FIRENZE - (FI) 30.000
Realizzazione del progetto ‘Monitoraggio dell’uso di droga nella città di Firenze mediante rilevazione
chimico-tossicologica negli impianti di decantazione della rete fognaria e nelle acque superficiali del Fiume Arno’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA ‘LEO PARDI’ - FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione di uno studio pilota sulla rinuncia alla maternità delle donne immigrate

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. FARMACOLOGIA PRECLINICA E CLINICA - FIRENZE - (FI) 5.000
Proseguimento del progetto ‘un Ospedale senza fili’: informatizzazione della cartella clinica del Servizio di Tossicologia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DIRITTO DELL’ECONOMIA - FIRENZE - (FI) 15.000
Realizzazione della ricerca ‘Impresa sociale, capitale umano e welfare sostenibile’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FIRENZE UNIVERSITY PRESS - FIRENZE - (FI) 20.000
Recupero editoriale retrospettivo della produzione editoriale della Firenze University Press

UNIVERSITÀ DI FIRENZE DIP. BIOLOGIA VEGETALE - FIRENZE - (FI) 4.500
Manutenzione del microscopio elettronico a trasmissione

VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI VAB FIRENZE - FIRENZE - (FI) 7.500
Sostituzione Autobotte 4x4 ad uso Antincendio Boschivo

Totale 9.206.500

Totale generale 45.828.539
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Sarcofago romano 61.975

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

Bechi Luigi Il Castello 775

Berlinghieri J. Disperazione – scultura in bronzo 2.582

Bernardini Piero Via di Marignolle 620

Bernardini Piero Ritratto di Ojetti 516

Beato Angelico Santo Domenicano 1.800.000

Berti Antonio Primavera – scultura 51.646

Biagiotti Presepio 671

Biagiotti Ippodromo delle Cascine 671

Bianchini Bartolomeo Una fiera 206.583

Bistolfi Leonardo Ritratto di Sibilla Aleramo 2.066

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

Boccacci Marcello Ritratto 1.808

Boccacci Marcello Cascine 2.324

Boccacci Marcello Vaso con rose 2.582

Boccacci Marcello Giovane 775

Boccacci Marcello Ragazza con fazzoletto in testa 775

Boccacci Marcello Vecchia con cappello 775

Boccacci Marcello Ragazza vestita di nero 775

Boccacci Marcello Ragazza con tazza 1.549

Boccacci Marcello Paesaggio con case 2.324

Boccacci Marcello Paesaggio 2.324

Boccacci Marcello Busto di fanciulllo (cinque piccoli cartoni) 3.873

Boccacci Marcello Busto di fanciullo (tre piccoli ritratti) 2.324

Boccacci Marcello Ritratto di fanciullo 775

Boccacci Marcello Veduta di Arezzo 671

Boldini Nistico Zino – 2.324

Bonechi Matteo (attr.) S. Caterina 2.582

Borrani Odoardo Il richiamo del contingente 258.228

Bossoli Carlo Veduta della Piazza del Duomo a Siena 51.646

Bottega 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
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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

Caccia Guglielmo S. Barbara 7.747

Cafissi Veduta di Firenze 671

Caldini Giancarlo Veduta di Firenze 671

Caligiani Alberto Vecchia 516

Canella Carlo Veduta di Piazza del Granduca 51.646

Cannicci Niccolò Maremma 30.987

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

Cecconi Eugenio Paesaggio verde 10.329

Cecconi Eugenio Architetture e cupole arabe 7.747

Cecconi Eugenio Casolare con due figure 25.823

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) 10.329

Ciani Cesare Bambina nel pollaio 10.329

Ciardi Beppe Veduta di mare 10.329

Colacicchi Giovanni San Gimignano 20.658

Collalto Veduta di Firenze 671

Conti Primo Ritratto della contessa Ricci-Crisolini 30.987

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

D’Ancona Vito Parco reale 36.152

Danti Piero Fiancata della Chiesa della SS. Annunziata 3.099

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
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Fattori Giovanni Soldati su strada di campagna 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

Furini Francesco (attr.) San Giovannino nel deserto 10.329

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

Gelati Lorenzo Veduta di Firenze dal Ponte S. Niccolò 30.987

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

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 Luigi Cavalli in pastura 25.824

Gioli Luigi Asino e Cavallo nella stalla 10.330

Gioli Luigi Bosco con pastore 20.659

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
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Gori Gino Paolo Cupole e campanili fiorentini 672

Grazzini Renzo Veduta di Firenze con operai 672

Guardi Francesco (attr.) Natura morta – 1 1.550

Guardi Francesco (attr.) Natura morta – 2 1.550

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

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 lucch sec. XVI S. Rocco 12.912

Manaresi Antonio Barche da pesca 20.659

Mannucci Giovanni Giovane donna 5.166

Marchig Gianni Testa di donna 1.550

Mariotto di Nardo Tabernacolo con Madonna e Bambino 46.482

Martinelli Giovanni Compianto su Cristo morto 25.824

Milesi Alessandro Banchina a mare 1.292

Minnucci Fabroni Bianca Tramonto verso Marradi 2.583

Moricci Gioseppe Piazza del Mercato vecchio a Firenze 10.330

Moschi Mario Lottatori 3.100

Moschi Mario Ritratto di Enrico Barfucci 2.325

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

Parigi Pietro Uomo zoppo 1.033

Passigli Carlo Veduta di una strada campestre 2.066

Patch Thomas Veduta di Firenze 413.166

Perugino Pietro Cristo in Pietà 619.748

Petrini G. Antonio S. Domenico 15.494

Petrini Giuseppe Antonio Due Astronomi 20.658

Peyron Guido Nudo 1.033
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Pietri Piero Puma 775

Opere Pietro Annigoni Collezione opere di Pietro Annigoni 5.000.000

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

Rossano Federico Tempio di Nettuno 3.099

Sabatelli Gaetano Natività 2.582

Sabatelli Gaetano Compianto sotto la croce 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

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 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
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Scuola genovese sec. XVII Ritratto di giovinetto 6.197

Scuola genovese sec. XVII Stimmate di San Francesco 1.808

Scuola genovese sec. XVII Minerva 4.648

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

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

Scuola ital. - sec. XVII Gesù Cristo flagellato 1.549

Scuola ital. nord sec. XVII Ritratto virile 2.066

Scuola 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 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 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 (attr.) Strada di Firenze 67.139

Simi Filadelfo La casa del pittore a Stazzema 10.329

Soffici Ardengo Sulla spiaggia 4.132

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 Angiolo Marina 7.747

Tommasi Ludovico Lavoro nei campi 10.329

Tommasi Ludovico Carro con buoi 10.329

Trevisani Francesco S. Cecilia in estasi 6.197
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Ulvi Liegi Le Cascine del Riccio 7.747

Vagnetti Gianni Ritratto di Giovanni Papini 2.582

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (tempera) 3.099

Vagnetti Gianni Bozzetto per pranzo di nozze (acquerello) 1.549

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (seppia) 1.549

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (guazzo) 1.549

Vagnetti Gianni Bozzetto per scena teatrale (olio) 2.582

Vagnetti Gianni Bozzetto di paesaggio con spiaggia 1.808

Vagnetti Gianni Ritratto della signora Barfucci 5.165

Vagnetti Gianni Due donne al terrazzo e Gordigiani ciclista 1.549

Vagnetti Gianni Ritratto della signora Barfucci 6.197

Vagnetti Gianni Paesaggio (Parigi) 3.615

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

ALLEGATI AL BILANCIO 147



AUTORE TITOLO COSTO

Viani Lorenzo Studio di elegantone 671

Viani Lorenzo La bastiana Bertelli 671

Viani Lorenzo Una vecchia che porta le tazze 671

Viani Lorenzo Figura di donna seduta 671

Viani Lorenzo Donna col bambino 671

Viani Lorenzo Tre scolari 671

Viani Lorenzo Madre col bambino 671

Viani Lorenzo Donna col bambino e paesaggio marino 671

Viani Lorenzo Madre e padre con bambino 671

Viani Lorenzo Famiglia 671

Viani Lorenzo Donne sulla panchina 671

Viani Lorenzo Coniugi 671

Viani Lorenzo Due personaggi maschili 671

Viani Lorenzo Due personaggi maschili 671

Viani Lorenzo Due amici 671

Viani Lorenzo Tre figure sedute 671

Viani Lorenzo Studio sui pazzi 671

Viani Lorenzo Gruppo di gobbi 671

Viani Lorenzo Gruppo di persone 671

Viani Lorenzo Studio di pazzi 671

Viani Lorenzo Uomini sul molo 671

Viani Lorenzo Milio e Romualdo 671

Viani Lorenzo Venditori ambulanti 671

Viani Lorenzo Tre personaggi 671

Viani Lorenzo Bambino che guida il cieco 671

Viani Lorenzo Tre figure con i loro nomignoli 671

Viani Lorenzo Figure 671

Viani Lorenzo Vecchi sulla panchina 671

Viani Lorenzo Paesaggio di Bagni di Lucca 671

Viani Lorenzo Uomo sotto il lampione 671

Viani Lorenzo L’orologiaio 671

Viani Lorenzo Uomini in darsena 671

Viani Lorenzo Figure di donna 671

Viani Lorenzo Due bimbi 671

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
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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

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

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

TOTALE BENI MOBILI D’ARTE presso terzi 27.429.895

AUTORE TITOLO COSTO

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

Bottega dei Bassano Scena campestre 4.132

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

Campana Dino “Il mio lungo giorno” - Manoscritto 213.425

Canella Carlo Progetto di facciata del Duomo di Firenze 61.975

Cannicci Nicola Triste inverno 142.150

Cecconi Eugenio La lacciaia 380.000

Cioli Valerio Scultura-Fauno che munge una capretta 83.000

Conti Francesco Santa Lucia 140.000

Conti Primo Ritratto di giovane donna con velo bianco 30.987

Conti Primo Uomo col fiasco 51.646

Conti Primo Natura morta 110.000

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

De Chirico Giorgio Cavallo 30.987

Della Bella Stefano Carosello notturno nel giardino di Boboli 300.000

Fattori Giovanni Soldati in riposo 206.583

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

Presso nostra Sede
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Gabbiani Anton Domenico Ritratto dell’Eletrice Palatina A.M. Ludovica Medici 90.000

Gelati Lorenzo Firenze dall’Arno 85.000

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

Gioli Francesco Primavera 77.469

Gioli Francesco Ponte alla Carraia e Piazza Goldoni 25.823

Gioli Luigi L’abbeverata 51.646

Granchi Vittorio Ritratto del Trinca 1.033

Griselli Italo Orlando Testa femminile 5.166

Guarnieri Luciano Dipinti ad olio 300.000

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

Mecherini Amelia Pensionati in attesa 2.582

Mecherini Amelia La banca dei poveri 10.329

Mogalli Cosimo n. 2 lastre incise e n. 1 stampa 45.000

Morelli Domenico Ritratto di bambina in piedi 5.165

Nei modi di R.Sernesi Paesaggio 2.582

Panerai Ruggero Pecore nel bosco 5.165

Patch Thomas Ponte a Santa Trinita dal Ponte alla Carraia 350.000

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

Peyron Guido Olio su cartone “Anna” 3.360

Peyron Guido Nudo alla finestra 16.080

Rosai Ottone Via San Leonardo 20.658

Sabatini Giuseppe Ritratto di signora 2.582

Sabatini Giuseppe Ritratto di vecchio 2.582

Schiavo Paolo Bambino in trono e angeli 380.000

Schifano Luciano (n. 2 dipinti) 5.681

Scuola di Moretto da Brescia S. Cristoforo 15.494

Scuola Italia nord sec. XVIII Nudo virile 2.582

Scuola lombarda secc. 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 toscana metà sec. XIX Ritratto di donna su fondo rosso 2.582

Soldani Massimiliano La visione della Beata Caterina de’ Ricci 774.685

Tommasi Ludovico Vita semplice 51.646

Tommasi Ludovico Donne che lavorano 10.329

Tommasi Ludovico Le ricamatrici 14.640

Ulvi Liegi Castagneto a Vallombrosa 30.987

Viani Lorenzo Gli inglesi a Bagni di Lucca 30.987

Viani Lorenzo Vecchio navarro 3.099

Vincenzo Cabianca Tabernacolo 2.582

Zandomeneghi Federico Marthe la rousse 77.469

TOTALE BENI MOBILI D’ARTE presso nostra Sede 5.535.450

TOTALE MOBILI D’ARTE AL 31/12/2007 32.965.345
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BILANCI DELLE FONDAZIONI STRUMENTALI

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2007

SPESE ED USCITE

Oneri per convegni e seminari

Convegno La Società quotata (C 14.12.06) 7.500,00

Convegno Il codice delle assicurazioni (C 19.01.07) 16.460,57

Convegno Il processo di integrazione europeo (C 26.01.07) 17.175,24

Convegno Povertà ed esclusione in Toscana (09.02.07) 18.705,46

Convegno Recenti innov. in mat. sanzioni antitrust (C 02.03.07) 19.150,39

Convegno Eurosistema. Analisi e prospettive (C 20.04.07) 4.924,61

Convegno Le privatizzazioni in Italia (C 14.05.07) 2.118,96

Convegno Il Collegio Sindacale. Le nuove regole (C 24.05.07) 3.600,00

Seminario Costituzionalisti (C 26.05.07) 4.605,00

Convegno Cassa Depositi e Prestiti (C 28.05.07) 11.347,70

Convegno Fifth Colloquium on Money, Derivatives (C 14.09.07) 94.095,90

Convegno La democrazia dei partiti (C 19.10.07) 15.734,43

Convegno Contratto e resp. fra persona e mercato (C 04.12.07) 2.561,80

Convegno La longevità delle imprese (C 06.12.07) 5.494,50

Seminario Banca e Impresa (C 10.12.07) 24.550,89

Oneri diversi per convegni 2007 3.315,56 251.341,01

Oneri sito internet

Sito internet 2.749,21

Gestione Biblioteca e accessioni Fondo Librario Predieri

Accessioni biblioteca fondo librario Alberto Predieri 24.707,24

Accantonamento per Fondi

Fondo per attività di studio e ricerca 103.291,00

Pubblicazioni

Quaderno Cesifin n. 22 (Atti C 25.04.2004) 672,00

Quaderno Cesifin n. 25 (edizione 2007) 11.977,90

Quaderno Cesifin n. 33 (Atti C 5.05.06) 406,80

Oneri vari per pubblicazioni 455,27 13.511,97

Personale e collaborazioni

Dipendenti, personale distaccato e collaboratori 166.600,52

Servizi per consulenze

Amministrativa e fiscale 11.515,75

Assistenza legale 1.494,14

Assistenza tecnica sicurezza sui luoghi di lavoro 1.836,00

Amministrazione del personale 3.019,11 17.865,00

Ammortamenti

Immobilizzazioni materiali 3.343,44

Gestione sede
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Affitto e spese gestione sede 101.325,95

Manutenzione e ristrutturazione 1.299,21

Spese generali diverse

Postali, missioni e spese rappresentanza 850,37

Consegne e trasporti 2.717,38

Oneri diversi di gestione

Bolli, cancelleria, pubblicità e diversi 2.824,23

Oneri finanziari

Oneri diversi bancari ed oneri per titoli 1.648,77

Imposte a carico esercizio

IRAP 7.035,00

TOTALE SPESE ED USCITE 701.110,30

Avanzo d’esercizio 2.522,87

TOTALE A PAREGGIO 703.633,17

RENDITE ED ENTRATE

Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze 603.100,00

Contributo da Associazione Guido Carli 60.000,00

Contributo da Cassa di Risparmio S.p.a. 20.000,00

Contributo da Regione Toscana 6.500,00 689.600,00

Interessi attivi bancari 1.750,33

Interessi attivi su titoli 12.219,63

Sopravvenienze attive 38,66

Sconti ed abbuoni diversi 24,55 14.033,17

TOTALE RENDITE ED ENTRATE 703.633,17

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 2007

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni Materiali

Macchine d’ufficio elettroniche 12.720,72

Mobili e arredi ufficio 13.810,36

Impianti generici 2.884,80

Fondo librario Alberto Predieri 175.000,00 204.415,88

Disponibilità Finanziarie

Cassa 140,64

Cassa di Risparmio di Firenze c/c 110614/00 218.571,54 218.712,18

Titoli

CCT 01ST08 100.902,00

CCT 01AP09 151.458,53

BTP 15 GE 08 50.290,00

BTP 15 GN 10 60.257,79 362.908,32

Crediti

IRAP c/anticipi 5.370,00
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Crediti diversi 609,25

Fornitori c/anticipi 480,00

Contributo da Regione Toscana 6.500,00

Contributo da Cassa di Risparmio di Firenze Spa 20.000,00 32.959,25

Ratei e risconti attivi

Rateo interessi su titoli 3.419,00

Risconto assicurative 438,00

Risconto canoni ed utenze 483,10 4.340,10

TOTALE ATTIVITÀ 823.335,73

PASSIVITÀ

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

Macchine d’ufficio elettroniche 12.720,72

Mobili e arredi ufficio 13.810,36

Impianti generici 2.884,80 29.415,88

Debiti

Fornitori 716,87

Fornitori c/fatture da ricevere 22.691,39

Debiti per prestazioni di servizi 19.135,59

Ritenute d’acconto 4.886,19

IRPEF 1.655,96

INPS 3.010,89

INAIL dipendenti 21,93

Imposta sostitutiva 11% TFR 19,06

Fondo terziario 81,00

Trattamento fine rapporto 12.252,41 64.471,29

Ratei e risconti passivi

14/ma mensilità 1.880,31

Contributi su 14/ma 544,91 2.425,22

Fondi per accantonamenti attività istituzionale

Fondo per attività formative 103.291,00

Fondo spese Master Private Equity 13.654,85

Fondo attività di studio e ricerca 103.291,00 220.236,85

Imposte a carico dell’esercizio

IRAP 7.035,00

TOTALE PASSIVITÀ 323.584,24

Patrimonio netto

Fondo di dotazione 129.114,22

Per donazione fondo librario Alberto Predieri 175.000,00 304.114,22

Fondo attività istituzionale 193.114,40

Avanzo al 31.12.2007 2.522,87 195.637,27

Netto patrimoniale al 31 dicembre 2007 499.751,49 499.751,49

TOTALE A PAREGGIO 823.335,73
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2007

SPESE ED USCITE

Oneri per complesso Bardini

Promozione e divulgazione giardino 13.795,24

Compensi a terzi 4.607,40

Manifestazioni diverse 35.284,20

Assicurative 2.903,54

Illuminazione, riscaldamento e consumo acqua 31.906,45

Cancelleria 2.897,50

Telefoniche 8.700,59

Canone concessione 24.249,46

Bolli e diritti fissi 5.277,31

Oneri per pulizia, manutenzione, sorveglianza e trasporti 12.016,24

Progetto museo HORNE 18.000,00 159.637,93

Oneri gestione giardino Bardini

Manutenzione 126.000,00

Compensi a terzi 2.531,06 128.531,06

Oneri gestione “Il Bosco di Fonte Lucente“

Manifestazioni diverse 12.373,67

Assicurative 10.084,79

Compensi a terzi e collaborazioni 48.960,00

Telefoniche 1.262,14

Consorzio strada vicinale 1.287,37

Illuminazione 3.101,56

Diritti, imposte diverse e tassa rifiuti 830,21

Oneri diversi di manutenzione e sorveglianza 172.875,75

Canoni assistenza e diverse 788,14

Quote associative 503,80 252.067,43

Oneri per Attività Agricola

Molitura 199,65

Variazione giacenza prodotti agricoli 397,34 596,99

Progetto premio giardini Bardini - Peyron

Compensi a terzi e collaborazioni 33.145,12

Libri e pubblicazioni 1.850,00

Spese viaggio e rappresentanza 2.264,30

Cancelleria e stampati 1.074,00

Spese pubblicità ed omaggi 1.304,76 39.638,18

Ammortamenti

Ammortamento immob. immateriali ristrutt.Bardini-Peyron 934.755,88

Ammortamento immobilizzazioni materiali 10.437,07 945.192,95

Altri oneri

Compensi a terzi per consulenze legali, amministrative e fiscali 12.847,52

Compenso per Segretario 77.000,34

Contributi previdenziali 5.472,20

Postali ed oneri sito internet 2.268,00

Fondazione
Parchi Monumentali
Bardini e Peyron
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Bolli e diritti fissi 3,10

Cancelleria e stampati 90,00

Spese pubblicità 3.638,10

Oneri diversi 1.589,05

Oneri bancari diversi 531,54 103.439,85

Imposte a carico esercizio:

IRES 823,00

IRAP 3.413,00 4.236,00

TOTALE SPESE ED USCITE 1.633.340,39

RENDITE ED ENTRATE

Contributo da Ente Cassa Risparmio di Firenze in c/gestione
e manutenzione ordinaria 600.000,00

Visite villa e giardino "Bosco Fonte Lucente" e contr. diversi 4.099,84

Premi e contributi agricoli 3.840,61

Risarcimenti assicurativi 2.420,00

Interessi attivi bancari 6.440,07

Interessi attivi e proventi su titoli 4.195,00

Sconti ed abbuoni attivi 3,86

Sopravvenienze attive 113,32 21.112,70

Vendita prodotti Agricoli 4.165,08

TOTALE 625.277,78

Utilizzo del fondo riserva ristrutturazione Bardini-Peyron a copertura
del disavanzo esercizio 2007 1.008.062,61

TOTALE RENDITE ED ENTRATE 1.633.340,39

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2007

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni Immateriali

Inerenti il complesso Peyron

Oneri per donazione Peyron 24.000,00

Manutenzioni e riparazioni Fonte Lucente 81.602,68 105.602,68

Oneri per complesso Bardini in concessione

Prog. multimediale giardino Bardini 334.865,97

Oneri diversi per convenzione Bardini 3.148,32

Ristrutturazione immob. giard. Bardini 12.109.146,00

Oneri collaboratori per ristrutt. Immobile Bardini 387.649,54

Informatizzazione disegni immobile Bardini 6.301,55 12.841.111,38

Immobilizzazioni Materiali

Complesso immobiliare “Il Bosco di Fonte Lucente”

Immobili e terreni 3.157.117,14

Macchine e attrezzi agricoli 2.582,28

Mobili arredi e dipinti 1.244.393,78
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Collezione orologi 524.100,46

4.928.193,66

Macchine ufficio elettr. 35.326,30

Mobili ed arredi 37.150,97

Automezzi 18.000,00 5.018.670,93

Disponibilità Finanziarie

Cassa Risparmio di Firenze c/c 99517/00 371.955,60

Titoli

BTP 15AP09 160.063,90

G.L. EQUITY PACIFIC 32.450,00

G.L. EQUITY EURO 94.350,00 286.863,90

Crediti

Clienti 515,00

Depositi cauzionali 22.614,47

Crediti diversi 4.033,00

Crediti per contributi da incassare 650.472,84

Credito verso INPS da rimborsare 16.500,00

INAIL 209,49

IRES c/anticipi 823,00

IRAP c/anticipi 3.021,00

Erario c/Iva 991,00 699.179,80

Ratei e risconti attivi

Rateo interessi su BTP 15AP09 885,00

Risconto spese assicurative 6.847,00

Risconto canone concessione 683,00

Risconto per canoni ed utenze diverse 3.108,92 11.523,92

Giacenze finali

Prodotti agricoli: olio 446,00

TOTALE ATTIVITÀ 19.335.354,21

PASSIVITÀ

Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali

Fondo amm.to oneri per donazione Peyron 14.400,00

Fondo amm.to riparazioni straordinarie Fonte Lucente 61.854,36

Fondo amm.to prog.multimediale giardino Bardini 122.220,73

Fondo amm.to oneri convenzione Bardini 1.224,37

Fondo amm.to ristrutturazione immob.giard. Bardini 2.585.547,91

Fondo amm.to oneri collaboratori ristrutturazione 90.418,67

Fondo amm.to oneri imformatizz. disegni immobile 2.445,46 2.878.111,50

Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

Fondo amm.to macchine ufficio elettr. 25.958,52

Fondo amm.to mobili ed arredi 6.282,66

Fondo amm.to automezzi 4.500,00 36.741,18
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Debiti

Fornitori 102.523,07

Fornitori c/fatture da ricevere 136.593,64

Debiti per prestazioni di servizi 11.786,40

Ritenute d’acconto 12.146,67 263.049,78

Imposte a carico esercizio

IRES 823,00

IRAP 3.413,00 4.236,00

TOTALE PASSIVITÀ 3.182.138,46

Netto patrimoniale

Fondo di dotazione 258.228,45

Fondo donazione Peyron 4.731.585,56

Fondo donazione Progettare per Firenze 93.308,79

Fondo riserva ristrutturazione Bardini-Peyron 11.023.874,35

Avanzo esercizi precedenti 46.218,60

Netto patrimoniale al 31 dicembre 2007 16.153.215,75 16.153.215,75

TOTALE A PAREGGIO 19.335.354,21
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 VARIAZIONI

1) Oneri da attività tipiche 553.428,57 411.449,58 141.978,99
1.1) Archivio Integrato 134.423,58 67.569,72

1.2) Progetto Danni da illuminanti 29.816,00 59.676,47

1.3) Progetto Archivio sonoro 10.018,54 30.273,29

1.4) Progetto DLA 20.852,35 34.202,79

1.5) Progetto Magazzini Digitali 46.486,57 70.896,03

1.6) Progetto E-Service 5.400,00

1.7) Progetto Formazione 50.841,97 36.122,79

1.8) Progetto DPE 45.074,00 16.235,80

1.9) Progetto Vidi Video 9.800,00 1.248,00

1.10) Archivi ICAR 18.144,00 –

1.11) Supporto tecnico siti Web 9.600,00 –

1.12) Progetto OPTIMA 1.920,00 –

1.13) Progetto Trusted Digital Repositories 18.666,29 –

1.14) Progetto Persistent Identifier 18.000,02 –

1.15) Erogazioni MICC 5.400,00 –

1.16) Progetto Gabinetto Disegni e Stampe Uffizi 20.800,00

1.17) Stipendi (Lunghi) 57.622,21 56.305,14

1.18) Accantonamento TFR 4.115,65 5.117,39

1.19) Oneri sociali 17.002,44 16.545,59

1.20) Altri oneri per attività istituzionale 34.844,95 11.856,57

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 18.961,36 91.273,95 –72.312,59
2.1) Oneri per attività informazione 4.818,00 873,60

2.2) Oneri per convegni e congressi 13.008,16 89.662,00

2.3) Oneri promozionali 1.135,20 738,35

3) Oneri da attività accessorie
4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.194,13 1.154,29 39,84
4.1) Spese bancarie 361,34 321,50

4.2) Altri oneri finanziari 832,79 832,79

5) Oneri straordinari 636,64 2.044,66 –1.408,02
5.1. Sopravvenienze passive 636,64 2.044,66

6) Oneri di supporto generale 222.076,16 217.934,42 4.141,74
6.1) Salari e stipendi – 21.720,93

6.2) Oneri sociali – 6.437,87

6.3) Indennità liquidazione pagata 1.500,34 –

6.4) Costi diversi per il personale 773,78 2.579,16

6.5) Ammortamento beni materiali e immateriali 16.808,46 11.791,05

6.6) Costi per servizi

6.6) – Compensi e rimborsi organi statutari 34.680,58 36.271,61

6.6) – Oneri per consulenze e prestazioni di terzi 16.837,12 2.937,60

6.6) – Altri costi per servizi 17.447,71 20.329,26

6.7) Oneri diversi di gestione

6.7) – Personale distaccato 91.659,05 88.072,76

6.7) – Altri oneri 27.491,46 14.771,84

6.8) Imposte e tasse 16.378,00 11.522,00

TOTALE ONERI 796.296,86 723.856,90 72.439,96

Fondazione
Rinascimento
digitale
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PROVENTI ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 VARIAZIONI

1) Proventi da attività tipiche 725.688,00 741.713,25 –16.025,25

1.1) Da contributi su progetti 70.688,00 46.713,25

1.2) Da contratti con enti pubblici – –

1.3) Da soci e associati 655.000,00 695.000,00

1.4) Da non soci

1.5) Altri proventi

2) Proventi da raccolta fondi

3) Proventi da attività accessorie

4) Proventi finanziari e patrimoniali 9.087,94 11.149,72 –2.061,78

4.1) Da depositi bancari 1.212,94 441,80

4.2) Altri proventi finanziari 7.875,00 10.707,92

5) Proventi straordinari 21.006,82 1.500,34 19.506,48

5.1) Sopravvenienze attive 21.006,82 1.500,34

TOTALE PROVENTI 755.782,76 754.363,31 1.419,45

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 40.514,10

TOTALE A PAREGGIO 796.296,86

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2007

ATTIVO ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 VARIAZIONI

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 326.639,68 333.891,31 –7.251,63

I – Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 –

1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.554,52 10.800,00 –5.245,48

– Ammortamento immobilizzazioni immateriali –5.554,52 –10.800,00 5.245,48

II – Immobilizzazioni materiali 24.684,33 31.103,17 6.418,84

1) Arredi e macchine ordinarie d’uffiico 108.309,45 103.474,35 4.835,10

– Fondo ammortamento arredi e macchine d’uffiicio –83.625,12 –72.371,18 –11.253,94

III – Immobilizzazioni finanziarie 301.955,35 302.788,14 832,79

1) Titoli 301.955,35 302.788,14 – 832,79

C) ATTIVO CIRCOLANTE 633.099,10 728.542,81 –95.443,71

I – Rimanenze

II – Crediti 395.284,00 463.084,11 –67.800,11

1) Crediti per liberalità da ricevere 387.400,00 454.857,78 –67.457,78

2) Altri crediti 7.884,00 8.226,33 –342,33

III – Attività finanziarie che non costituiscono
III – immobilizzazioni 0,00 –

IV – Disponibilità liquide 237.815,10 265.458,70 –27.643,60

1) Depositi bancari e postali 41.020,48 129.558,35 –88.537,87

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 1.271,61 616,19 655,42

4) Titoli di proprietà 195.523,01 135.284,16 60.238,85
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D) RATEI E RISCONTI 3.937,50 3.937,50 0,00

1) Ratei attivi 3.937,50 3.937,50 –

2) Risconti attivi

TOTALE ATTIVO 963.676,28 1.066.371,62 –102.695,34

CONTI D’ORDINE 215.290,81 325.290,81 –110.000,00

1) Impegni 215.290,81 325.290,81 –110.000,00

– Impegni di erogazione 146.000,00 256.000,00 – 110.000,00

– Beni in comodato presso terzi 69.290,81 69.290,81 –

– Altri

TOTALE GENERALE 1.178.967,09 1.391.662,43 –212.695,34

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2007

PASSIVO ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 VARIAZIONI

A) PATRIMONIO NETTO 864.255,49 904.769,59 –40.514,10

I – Patrimonio libero 564.255,49 604.769,59 –40.514,10

1) Risultato gestionale esercizio in corso –40.514,10 30.506,41 –71.020,51

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 604.769,59 574.263,18 30.506,41

3) Riserve statutarie –

4) Contributo in conto capitale liberamente utilizzabili –

II – Fondo di dotazione dell’ente 300.000,00 300.000,00 0,00

III – Patrimonio vincolato –

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 16.378,00 11.522,00 4.856,00

1) per il trattamento di quiescienza e obblighi simili; –

2) Altri –

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
C) SUBORDINATO 9.807,12 5.691,47 4.115,65

D) DEBITI 68.727,04 131.104,62 –62.377,58

1) Debiti per contributi ancora da erogare 11.200,00 –11.200,00

2) Debiti verso banche 1.399,24 1.313,24 86,00

3) debiti verso fornitori 38.450,48 90.714,62 –52.264,14

4) debiti tributari 16.351,97 16.273,48 78,49

5) debiti verso istituti di previdenza e sicuezza sociale 12.497,48 9.100,77 3.396,71

6) altri debiti 27,87 2.502,51 –2.474,64

E) RATEI E RISCONTI 4.508,63 13.283,94 –8.775,31

1) Ratei passivi 4.508,63 13.283,94 –8.775,31

2) Risconti passivi –

TOTALE PASSIVO 963.676,28 1.066.371,62 –102.695,34

CONTI D’ORDINE 215.290,81 325.290,81 –110.000,00

1) Impegni 215.290,81 325.290,81 –110.000,00

– Impegni di erogazione 146.000,00 256.000,00 –110.000,00

– Beni in comodato presso terzi 69.290,81 69.290,81 –

– Altri –

TOTALE GENERALE 1.178.967,09 1.391.662,43 –212.695,34
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ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2007
DELL’ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Signori Soci e Signori componenti il Comitato di indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
con questa relazione il Collegio Sindacale vi riferisce sui risultati dell’esercizio, sulla attività
svolta, nonché su osservazioni e proposte.

RISULTATI DELL’ESERCIZIO
Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2007 (comprensivo del bilancio di missione) tiene conto
dell’art. 9 del d.lvo 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 del dipartimento del te-
soro del 15 marzo 2005, che ha sostituito quello del 25 marzo 2004, del 23 marzo 2007 e
del 20.3.2008, n. 32878. Il bilancio evidenzia un avanzo dell’esercizio 2007 di Euro
50.716.750 (Euro 73.364.648 nel 2006) prima dell’accantonamento obbligatorio al fondo per
il volontariato.
Dal rendiconto della gestione, che evidenzia le partite di carattere economico-finanziario,
emerge il risultato della gestione comprensiva della attività di erogazione come da prospetto
che segue, nel quale, prescindendo dai criteri suggeriti da ACRI e dall’Autorità di Vigilanza,
le poste economiche prima e quelle di erogazione e patrimoniali poi, sono state riaggregate
secondo la loro natura (cifre in Euro):

– interessi attivi al netto delle ritenute (es. precedente 925.424) 1.615.623

– dividendi (esercizio precedente 49.482.584) 72.985.901

– utili da negoziazioni di strumenti finanziari non immobilizzati, rivalutazioni,
– utile da gestioni patrimoniali (esercizio precedente 10.181.065) 4.368.790

– spese per il personale dell’Ente (esercizio precedente 952.201) 1.018.441

– altre spese amministrative e di funzionamento
– (esercizio precedente 8.317.448) 7.242.611 –8.261.052

– proventi straordinari (esercizio precedente 22.051.169) 86.780

– oneri straordinari (esercizio precedente zero) –20.040.000

– imposte indirette (esercizio precedente 5.945) –39.292

– accantonamento per il volontariato di competenza dell’esercizio
– (L. 266/91) (esercizio precedente 1.956.390) –1.352.447

Avanzo economico (senza aver effettuato accantonamenti al fondo
rischi e oneri e prima dell’accantonamento per integrità patrimoniale)
(esercizio precedente 71.408.258) 49.364.303

– accantonamento a riserva integrità patrimoniale
– (esercizio precedente 11.000.000) –1.400.000

– accantonamento a fondo rischi ed oneri (esercizio precedente) –

Avanzo economico (esercizio precedente 60.408.528),
al netto dell’accantonamento al fondo di cui sopra 47.964.303
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– accantonamento alla riserva obbligatoria deducibile
– nella determinazione del contributo al volontariato
– (esercizio precedente 14.672.930) –10.143.349

– delibere assunte nell’esercizio per le erogazioni nei settori
– rilevanti (26.724.098) e per l’erogazione negli altri settori
– statutari (9.206.500) (esercizio precedente 34.405.413) –35.930.598

– disponibilità da esercizi precedenti (esercizio precedente zero) –

– accantonamento ai fondi per l’attività dell’istituto
– (esercizio precedente 11.329.915) –1.890.355

Avanzo (disavanzo) finanziario (esercizio precedente zero) 0

Il bilancio è stato redatto sia in osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, che – in
quanto applicabili – rinvia agli articoli 2421 e 2435 del codice civile, sia in osservanza dei sug-
gerimenti formulati dall’Associazione delle Casse di Risparmio Italiane (ACRI), sia, infine, in
osservanza delle istruzioni fornite dall’Autorità di vigilanza già citati. Il bilancio, la nota espli-
cativa e la relazione sono esaurienti nel descrivere i principi seguiti per la redazione del bi-
lancio e nel descrivere l’andamento della gestione e le modalità della sua conduzione. Le po-
ste di bilancio corrispondono alla contabilità.
Per quanto ci concerne Vi precisiamo in particolare che:
1) Partecipazioni in aziende bancarie. Costituiscono il cespite più importante sia per il va-

lore, sia per la redditività. Gli amministratori vi segnalano, fra i fatti di rilievo intervenuti
nell’esercizio, sia il raggruppamento di azioni ordinarie di Banca Cassa di Risparmio di Fi-
renze, sia il concambio ex fusione Imi-San Paolo / Banca Intesa del 4.1.2007. Di conse-
guenza, fermo restando il valore contabile delle due partecipazioni, la situazione, tenuto
conto della Borsa (quale valore è stato preso il prezzo del 31.12.2007), si presenta come
segue (vedasi anche pagg. 14-15 della relazione al bilancio e relativa nota integrativa se-
zione II):

2) Patrimonio dell’Ente. Il patrimonio mobiliare investito dall’Ente viene gestito con criteri
prudenziali e le sue resultanze sono monitorate con periodicità nel corso dell’esercizio. Il pa-
trimonio immobiliare (fabbricato strumentale in Firenze, Via Folco Portinari), non essendo
emerso alcun deprezzamento a fine esercizio, non è oggetto di ammortamenti.

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 consente
di applicare il “contributo” previa deduzione dal “reddito” lordo (ossia dall’avanzo econo-
mico calcolato al lordo del “contributo” de quo che è in realtà un tributo finalizzato all’in-

Numero azioni
posseduteSocietà bancaria

CRF 347.453.965 41,925 401 2.299 6,6

Intesa ord. 87.248.037 0,736 421 472 5,41

r. – – –

Totale – – 822 2.771

di ciascuna
azione (€)

della
partecipazione

(M.ni)

Valore
a bilancio
2007 (M.ni)

Percentuale
azioni (%)

Valore di Borsa
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teresse collettivo), sia dell’accantonamento per riserva obbligatoria (Euro 10.143.349 nel
2007) sia del 50% delle erogazioni nei settori rilevanti (che nel 2007 sono state
26.724.098); il tutto come chiaramente spiegato nella nota integrativa.

4) Rischi fiscali. I rischi fiscali di competenza dell’esercizio sono prudenzialmente fronteggiati
con imputazione al conto economico di un accantonamento di Euro 20.040.000 che ha au-
mentato il fondo per rischi ed oneri da Euro 6.838.080 a Euro 23.495.933 dopo un utilizzo
di Euro 3.382.147 come esaurientemente descritto nel bilancio e nella nota tecnica (sezione
III della nota integrativa relativa allo stato passivo). Il collegio sindacale da atto del criterio
prudenziale sempre seguito, criterio che è risultato opportuno stante l’orientamento della
Cassazione che, cambiando una precedente impostazione favorevole sul punto delle age-
volazioni Irpeg, è oggi contraria alle tesi delle fondazioni bancarie. Il collegio dei revisori ri-
corda che, per questo motivo, nella relazione al bilancio al 30 settembre 1997 fu precisato
che la riserva ex art. 12 del d. l.vo 356/1990 è indisponibile sino a quando non sarà chia-
rito, per legge o per sentenza definitiva, che spettava anche prima dell’entrata in vigore del
D.Lvo 356/1999 l’agevolazione disposta sino al 31.12.2005 per gli enti il cui scopo è quello
culturale, sociale, ecc. ai sensi dell’art. 6 Dpr 601/1973 (riduzione a metà dell’aliquota Irpeg
che è stata poi abolita dal 1.1.2006). Il rischio relativo al calcolo del “contributo” a favore
del volontariato, oggetto di contenzioso a livello di categoria, è fronteggiato, con motiva-
zioni da noi condivise, da apposito “fondo rischi ed oneri“.

5) Riserva per integrità patrimoniale. La riserva per integrità patrimoniale (che in buona so-
stanza è a fronte di rischi per perdite patrimoniali anche dovuti a svalutazioni future) è stata
aumentata di ulteriori Euro 1.400.000. Essa ammonta a Euro 20.495.372.

6) Fondo stabilizzazione erogazioni. Il fondo stabilizzazione erogazioni (Euro 19.059.051)
non è stato incrementato con accantonamenti ulteriori. Nessun rilievo da parte dei revisori,
anche tenuto conto delle buone prospettive circa i dividendi attesi nel 2008.

ATTIVITÀ SVOLTA DAI REVISORI
Nel corso dell’esercizio i revisori hanno periodicamente controllato la contabilità che è risultata
regolarmente tenuta ed aggiornata. I Sindaci revisori hanno riscontrato i documenti contabili
di maggior rilievo constatando che le correlative registrazioni contabili sono ad essi conformi.
L’organizzazione contabile dell’Ente è risultata essere adeguata a soddisfare le necessità cui è
preposta. La stessa comprende anche un sistema di controllo delle erogazioni deliberate, ese-
guite e da eseguire. Gli amministratori dell’Ente, in collaborazione con il collegio dei sindaci
revisori, hanno presente le esigenze del controllo interno anche in relazione alle problemati-
che di cui agli art. 5 ss. del d.Lvo 231/2001 concernenti la responsabilità dell’Ente per l’ipotesi
di sanzioni amministrative di cui alle citate norme, ipotesi che allo stato delle cose non sem-
bra imporre soluzioni affrettate e, perciò, costose.
I revisori sono stati in contatto con quelli delle tre fondazioni promosse dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze per le opportune informative, da considerarsi comunque implicitamente
acquisite quando, come talvolta accade, vi è identità di membri dei rispettivi collegi dei revi-
sori con quelli del collegio dei revisori dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, senza che vi sia
stato luogo a rilievi. La gestione della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, è og-
getto di attenzione da parte dei revisori della fondazione che hanno controllato anche nel
corso del 2007 le procedure di spesa senza che vi sia luogo a rilievi. La Fondazione Cesifin Al-
berto Predieri ha proseguito con lusinghieri successi le proprie attività culturali. La Fondazione
Rinascimento Digitale, ha proseguito la propria attività istituzionale. Le tre citate fondazioni



hanno sino ad ora tratto le loro risorse quasi esclusivamente dalle somme loro rimesse dal-
l’Ente. Il loro oggetto è esclusivamente di utilità della collettività perseguita senza la gestione
di imprese strumentali.
Nel corso dell’esercizio il collegio sindacale ha assistito a tutte le riunioni del Consiglio di am-
ministrazione (che sono state 16), delle Assemblee dei soci (che sono state 3) e del Comitato
di indirizzo (che sono state 6) salvo, in qualche caso, l’assenza giustificata di alcuni dei suoi
membri. Il collegio sindacale ha tenuto 6 riunioni. Il collegio dei revisori della Fondazione Par-
chi Monumentali Bardini e Peyron, che è composto dagli stessi membri che compongono il col-
legio dei revisori dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ha tenuto 6 riunioni nel corso del 2007
(l’incarico è gratuito).
I revisori hanno altresì seguito con attenzione le note vicende concernenti la cessione di parte
della partecipazione in Banca Cassa di Risparmio di Firenze, anche collaborando laddove di loro
competenza, senza che vi sia mai stato luogo a rilievi o contrasti.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Il Collegio dei Revisori non ha né rilievi né proposte da fare. Pertanto ai revisori nulla osta al-
l’approvazione del bilancio e della relazione che l’accompagna.
Approvando il bilancio, l’Assemblea dei soci in sede consultiva e il Comitato di Indirizzo in sede
deliberante, approvano anche gli accantonamenti di cui è detto.
Firenze, 10 aprile 2008

I SINDACI REVISORI

(Dr. Mario Alberto Galeotti Flori)
(Prof. Aldo Bompani)
(Dr. Francesco Tanini)
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