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LA STORIA
Fra il 1600 e il 1650, su modelli spagnoli, nascono in Sardegna i primi Monti frumentari, con
lo scopo di costituire un capitale di supporto al ciclo agrario. Con prestazioni gratuite di lavoro, si
procede alla semina di cereali su terreni comuni ed il raccolto viene conservato, in immobili costruiti
allo scopo, come sementi da distribuire ai contadini indigenti per l’anno successivo.
Nel 1767, nei primi anni del regno Sardo Piemontese, il ministro Bogino attua una riforma
che porta ad un riordinamento generale di tali enti, che vengono affidati ad un capillare apparato
amministrativo di controllo e di impulso. Nel 1780 vengono creati anche i Monti nummari per la
concessione di anticipazioni in danaro agli agricoltori.
Tra il 1800 ed il 1812 si verifica una grave crisi dei Monti di soccorso determinata da
consistenti prelievi e prestiti a favore delle Regie finanze.
Nel 1844/45 nascono le Casse di Risparmio di Alghero e di Cagliari e nel 1851
l'amministrazione dei Monti superstiti viene affidata a Commissioni comunali, e ciò ne determina un
progressivo ulteriore declino.
Dopo la costituzione della apposita Sezione presso la Cassa di Risparmio di Cagliari (1872),
diviene operativa in Sardegna la legge sul credito agrario (1866). La legge Castagnola (1869)
autorizza l'emissione di buoni agrari. Nascono quindi numerosi istituti legalmente abilitati
all'esercizio del credito agrario (Banco di Cagliari, Banco di Sassari, Banca Agricola Sarda, Banca
Agricola Industriale Arborense, Credito Agricolo Industriale Sardo, Banca Agricola di Gallura).
A partire dal 1887 una grave crisi travolgerà in pochi anni gli Istituti di credito agrario sardi.
Nel 1897, le due Sezioni della Cassa Ademprivile della Sardegna, sorta in origine con la
funzione di amministrare i beni ademprivili rimasti al demanio, vengono trasformate in Casse
Ademprivili di Cagliari e Sassari e poi parificate alle Casse Provinciali di credito agrario dell'Italia
Meridionale. Ad esse viene affidato il compito di finanziare e rivitalizzare i Monti di soccorso, per i
quali nel 1892 era stato approvato un nuovo ordinamento. Nel 1906 tali enti ricevono l’autorizzazione
a riunirsi in consorzi e, nel 1907, le Casse Ademprivili vengono messe in grado di funzionare come
istituti di credito.
Nel 1924 avviene la trasformazione dei Monti di soccorso in Casse Comunali di Credito
Agrario. Nel 1928, le due Casse Ademprivili vengono fuse nell'Istituto di Credito Agrario per la
Sardegna (ICAS), autorizzato ad operare sia attraverso le proprie Sedi e Filiali, sia attraverso le Casse
Comunali e le Casse Rurali.
Nel 1953 viene istituito il Banco di Sardegna con sede in Cagliari, ma carenze di dotazione e
di capitale consentono di attivare solo una Sezione di Credito industriale.
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Con la stessa legge che provvede alla creazione del Credito Industriale Sardo e al riordino
dell'ISVEIMER e dell'IRFIS, con la fusione dell'ICAS e del Banco di Sardegna di Cagliari, viene creato
il Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede legale a Cagliari e sede
amministrativa e Direzione generale a Sassari.
Il primo statuto del Banco di Sardegna, approvato dal Ministro del Tesoro il 31 gennaio 1955,
assegna (art. 1) al nuovo ente ''lo scopo di esercitare il credito (ordinario e agrario) al fine di assistere
le attività produttive e le risorse economiche della Sardegna''.
A seguito del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 luglio 1992, ai sensi della nota legge 218
del luglio del ‘90, ''Legge Amato'', l’8 agosto 1992 l’Istituto di credito di diritto pubblico conferisce al
Banco di Sardegna S.p.A. l’azienda bancaria. Nascono quindi due distinte entità:
La Fondazione Banco di Sardegna che eredita le funzioni non bancarie previste dalla stessa legge 218;
Il nuovo Banco di Sardegna S.p.A. che, oltre all'Azienda bancaria, incorpora in sé le preesistenti tre
Sezioni Speciali di credito a medio e lungo termine (Agrario, Fondiario, Finanziamento Opere
Pubbliche).
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L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO
Lo Statuto della Fondazione Banco di Sardegna, redatto in conformità alla Legge n. 461 del 23
dicembre 1998, al Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 ed alle indicazioni contenute
nell’Atto di indirizzo emanato dall’Autorità di Vigilanza in data 5 agosto 1999, è stato approvato il 27
febbraio 2001 con provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Modifiche statutarie sono state successivamente deliberate dal Comitato di indirizzo e approvate con
provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza del 5 febbraio 2008, del 18 dicembre 2012 e del 17 settembre
2013.
La Fondazione Banco di Sardegna, che ha sede legale in Cagliari, via San Salvatore da Horta 2 e sede
amministrativa e Segreteria generale in Sassari, via Carlo Alberto 7, è persona giuridica privata senza
fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
Sono organi statutari della Fondazione:

·il Comitato di indirizzo
·il Consiglio di amministrazione
·il Presidente
·il Collegio dei revisori dei conti.

Il Comitato di indirizzo
Il comitato di indirizzo è composto da diciotto membri. I suoi componenti sono scelti fra le persone
capaci di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, essendosi
distinte per apporti scientifici e culturali, per ruoli professionali e manifestazioni di competenza,
anche specialistica, o avendo maturato esperienze significative in attività a vantaggio dello sviluppo
sociale ed economico della Sardegna.

Il Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Fondazione, che lo presiede, e da sei
membri. Gli amministratori sono scelti fra persone dotate di comprovati requisiti di competenza,
anche specialistica, nei settori rilevanti previsti dall'art. 4 dello Statuto, o di approfondite conoscenze
nelle materie giuridiche o economico finanziarie utili alla gestione della Fondazione. Devono avere
maturato esperienze operative a elevato livello professionale in taluno dei seguenti ambiti: ricerca,
sanità, attività culturali o altruistiche, professioni, impresa, amministrazione di enti pubblici o privati
di importanza almeno regionale con mansioni manageriali o direttive.

4
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Il Presidente
Il Presidente della Fondazione Banco di Sardegna è il legale rappresentante di essa, in tutti gli atti
civili compresi i giudizi di ogni ordine e grado. Il Presidente è eletto dal Comitato di indirizzo nel
proprio seno, con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica.

Il Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dal
comitato di indirizzo fra quanti abbiano i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei
conti. Almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere nominati sentita
l’Autorità di vigilanza.

La Fondazione Banco di Sardegna persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale. In
particolare, essa promuove lo sviluppo socio-economico del territorio della Regione Sardegna. Di
norma agisce entro i confini regionali ma, eccezionalmente, può estendere la sua operatività fuori di
essi e anche all'estero. Persegue i suoi scopi, nell'ambito di prestabiliti settori d'intervento, mediante
l'assegnazione di contributi o finanziamenti a progetti e iniziative altrui, oppure mediante la
promozione di propri progetti e proprie iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti.
I settori di intervento ammessi, a suo tempo individuati dalla legge 218/1990, confermati dalla legge
n. 461/1998 e integrati poi dall’art. 11 della legge n. 448/2001, sono i seguenti:
1. Famiglia e valori connessi
2. Crescita e formazione giovanile
3. Educazione, istruzione e formazione
4. Volontariato, filantropia e beneficenza
5. Religione e sviluppo spirituale
6. Assistenza agli anziani
7. Diritti civili
8. Prevenzione della criminalità
9. Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
10. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
11. Protezione dei consumatori
12. Protezione civile
13. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
14. Attività sportiva
15. Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
16. Patologie e disturbi psichici e mentali
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17. Ricerca scientifica e tecnologica
18. Protezione e qualità ambientale
19. Arte, attività e beni culturali
20. Realizzazione lavori pubblici o di pubblica utilità (ex art. 7, legge 1.8.2002, n. 166)

In mancanza del regolamento previsto dall’art. 9, comma 5, del D.lgs 153/99 ed in conformità alle
ultime indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza, il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto
secondo gli schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001,
opportunamente modificato dalle indicazioni fornite successivamente dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Situazione economica e finanziaria della Fondazione
Al 31 dicembre 2014 la situazione relativa all’attivo finanziario della Fondazione è
riassumibile nella tabella seguente:
2014

Partecipazioni azionarie

2013

428 837 985

420 855 185

352 158 299

352 158 299

28 583 219

22 593 197

6 277

6 277

48 090 190

46 097 412

167 820 892

167 819 352

CDP Reti

10 000 000

0

Obbligazioni immobilizzate

69 646 382

120 840 559

Bper

30 600 000

92 033 151

Titoli di Stato

39 046 382

28 807 408

76 000 000

76 000 000

123 713 955

116 887 931

102 302

100 312

24 346 288

24 062 618

794 872

0

fondi immobiliari

30 123 600

26 930 292

fondi private equity

68 346 893

65 794 709

129 269 761

102 364 960

Debiti per conversione azioni CDP

-38 561 874

-51 415 831

Totale patrimonio

966 727 101

953 352 156

Banco di Sardegna
Bper
Banca di Sassari
Altre partecipazioni

Cassa Depositi e Prestiti

Titoli strutturati
Patrimonio gestito
fondi di fondi hedge
fondo obbligazionario High Yield
fondo private debt - minibond

Disponibilità liquide

Rispetto alla situazione a fine 2013 gli investimenti finanziari complessivi sono cresciuti nel
2014 di circa 13,4 milioni di euro. Si registra un incremento sia delle partecipazioni azionarie, in
seguito all’adesione all’aumento di capitale di Bper per 6 milioni di euro circa e all’acquisto della
partecipazione azionaria in CDP Reti per 10 milioni di euro, sia del patrimonio gestito. Per contro, si
assiste ad un decremento della componente obbligazionaria derivante dal rimborso parziale delle
obbligazioni Bper.

Il quadro economico e finanziario
L’economia internazionale ha mostrato nel 2014 un ritmo di crescita economica
sostanzialmente allineato a quello dell’anno precedente, ma con una diversa contribuzione. Mentre i
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paesi industrializzati hanno registrato una dinamica dell’attività economica mediamente superiore a
quella del 2013, nei paesi emergenti si è osservata invece una fase di rallentamento. Tra i paesi
industrializzati il miglioramento dell’attività economica è stato abbastanza uniforme ad eccezione del
Giappone; occorre precisare che l’area Uem è uscita dalla fase recessiva nei dati medi, anche se al suo
interno permangono alcuni paesi ancora in recessione tra cui l’Italia. In ogni caso i ritmi di crescita tra
i vari paesi restano molto differenziati.
In particolare a partire dalla seconda metà del 2014 si è accentuata la frammentazione con cui
si sta sviluppando il ciclo economico internazionale. Alla forte accelerazione dell’economia
statunitense si contrappone la persistenza della debolezza dell’area Uem e un andamento altalenante
in Giappone. Anche nelle economie emergenti si registra una dinamica disomogenea: l’India ha
mantenuto una buona dinamica della crescita, mentre la Cina ha rallentato marginalmente il passo; il
Brasile evidenzia una sostanziale stagnazione e la Russia sta sprofondando in una grave crisi
economica. In tale ambito, anche il segno delle politiche economiche assume connotazioni
contrapposte. In Usa e UK la politica monetaria ha verosimilmente concluso la fase espansiva; i tempi
e le modalità di un possibile inizio di fase restrittiva dipendono da diversi fattori. L’inflazione si
mantiene inferiore all’obiettivo delle banche centrali e il recupero di occupazione si accompagna a
una bassa crescita dei salari che contribuisce a un profilo moderato del reddito disponibile delle
famiglie. Considerando anche l’apprezzamento delle rispettive valute, la Fed e la Bce manterranno
comunque un atteggiamento di cautela nella gestione della politica monetaria per non inasprire più
del desiderato le condizioni monetarie. Al contrario, Giappone e Uem hanno intensificato
l’espansione monetaria che, unita all’indebolimento delle proprie valute, dovrebbe generare
rispettivamente un mantenimento dei livelli di inflazione e un allontanamento dell’ipotesi di
deflazione. Al contrario, nei paesi emergenti vi sono rischi di surriscaldamento dei prezzi generando
in diversi casi dell’America Latina e dell’Asia un aumento dei tassi di policy. Peraltro l’evoluzione
dei prezzi del petrolio ha intensificato le divergenze tra paesi esportatori e importatori netti di
materie prime.
Analizzando in dettaglio le singole aree geografiche, negli Stati Uniti il Pil è cresciuto del
2,4% grazie alla dinamica positiva della spesa per consumo e degli investimenti produttivi;
continuano a migliorare le condizioni del mercato del lavoro soprattutto sul fronte dell’occupazione,
mentre la dinamica salariale resta relativamente modesta. La politica monetaria ha terminato l’azione
espansiva attuata con la terza fase del “quantitative easing” e mantiene attualmente un
atteggiamento neutrale. Il rafforzamento del dollaro e la riduzione dei prezzi del petrolio potrebbero
determinare un miglioramento della ragione di scambio e quindi un aumento del potere d’acquisto
delle famiglie. E’ ipotizzabile quindi che anche nei prossimi anni l’economia statunitense possa
costituire la principale locomotiva economica dei paesi avanzati, pur con alcuni squilibri strutturali
non ancora assorbiti.
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L’area Uem è tornata ad avere un tasso di crescita medio positivo nel 2014 di poco inferiore
all’1%, nell’ambito però di un quadro estremamente disomogeneo tra i diversi paesi. L’attività
economica tedesca è cresciuta dell’1,4%, in ripresa anche la Spagna con una crescita del Pil della
stessa entità. Si riscontra invece un ritmo di crescita molto più contenuto in Francia (0,4%) e l’Italia ha
sperimentato ancora un anno di contrazione dell’attività economica (-0,4%), manifestando quindi il
maggior ritardo nel processo di ripresa.
In generale, le problematiche economiche presenti ancora nell’area Uem rendono la
situazione ancora piuttosto fragile; si registra un’inflazione negativa, un’elevata disoccupazione e un
clima di fiducia che resta relativamente contenuto. A questi elementi si aggiunge la crisi della Russia
che potrebbe esercitare effetti piuttosto rilevanti per la crescita dell’area, tenendo conto dei rapporti
commerciali diretti tra Uem e Russia, ma anche dei rapporti indiretti con i principali partner
commerciali della Russia che verrebbero a loro volta penalizzati dalla crisi. Il deprezzamento
dell’euro, il basso prezzo del petrolio e l’espansione monetaria potrebbero generare un
miglioramento del clima di fiducia e porre le basi per un processo di ripresa più strutturato e
omogeno, condizionato tuttavia ad una minore rigidità dal punto di vista fiscale.
L’evoluzione delle discussioni in atto alla Commissione Europea sembra andare in questa
direzione. Lo sforzo strutturale per portare il saldo di bilancio verso la parità dovrebbe essere meno
incisivo per i paesi più vulnerabili in termini di finanza pubblica, come l’Italia. In quest’ambito la
politica fiscale potrebbe tornare ad essere uno strumento di stabilizzazione macroeconomica, con una
intonazione meno restrittiva che in passato.
Le attese di miglioramento del ciclo economico dovrebbero interessare anche l’Italia
nonostante il quadro congiunturale resti ancora piuttosto debole. La produzione industriale si
mantiene ancora mediamente negativa e gli effetti del deprezzamento del tasso di cambio non ancora
pienamente visibili. Anche la manovra fiscale appare mediamente depotenziata rispetto alle attese,
focalizzando maggiormente l’attenzione al sostegno del reddito disponibile più che alla spesa diretta,
ponendo comunque dei margini di incertezza sulla possibilità di aumento effettivo della domanda
interna. In tale quadro tuttavia gli impulsi espansivi dovrebbero risultare maggiormente incisivi nei
prossimi trimestri. Il calo del prezzo del petrolio dovrebbe favorire il potere di acquisto delle
famiglie; il deprezzamento della moneta, più forte delle attese, potrebbe realmente sostenere le
esportazioni, mentre il QE della Bce manterrà contenuti i tassi di interesse con riflessi positivi sulle
posizioni debitorie e sui tassi praticati a famiglie e imprese. In tale quadro è da ritenere che i segnali
di ripresa, sia pur lenta e comunque relativamente fragile, saranno visibili nel 2015, sostenuti da
consumi e esportazioni, mentre gli investimenti manterranno una dinamica più lenta anche in
funzione del permanere di un quadro relativamente difficile sul fronte immobiliare.
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I mercati finanziari hanno manifestato una volatilità crescente per tutta la seconda parte
dell’anno, soprattutto in Europa in funzione delle aspettative di politica monetaria, incertezze sulla
dinamica economica, crisi politica greca. In realtà, in media, la dinamica dei mercati finanziari è stata
generalmente positiva nel 2014; gli indici azionari statunitense e britannico si trovano ai massimi
storici e, in generale, si sono registrati rendimenti elevati su tutti i mercati obbligazionari. Nell’area
Uem la dinamica dei mercati azionari è stata più frammentata e, a fronte del proseguimento della
crescita delle quotazioni in Germania, i paesi periferici hanno sofferto maggiormente sia per i fattori
sopra richiamati, sia per il quadro che ha interessato il sistema bancario dopo gli appuntamenti con
Aqr e stress test.
Sul fronte dei rendimenti obbligazionari vi è una generale situazione di rendimenti al
minimo storico. L’azione espansiva delle politiche monetarie, presente pur con cicli diversi in tutte le
aree geografiche, l’inflazione molto contenuta o in alcuni casi negativa, le difficoltà con cui evolve la
crescita e una crescente instabilità sul fronte dei cambi hanno determinato ovunque una situazione di
rendimenti non riscontrata in nessuno dei cicli passati.
In Europa si sperimentano rendimenti negativi fino a scadenze di medio o anche lungo
termine nei paesi core euro e nei paesi Uem non euro, così come in Svizzera. Nei paesi periferici
dell’area Uem i rendimenti sono comunque al minimo storico e gli spread rispetto al Bund hanno
raggiunto livelli che non si vedevano da alcuni anni. La recrudescenza della crisi greca potrà
certamente riportare incertezza e volatilità sui mercati, ma l’effetto contagio sembra essersi
definitivamente allontanato. L’azione espansiva della Bce dovrebbe contribuire a mantenere i
rendimenti obbligazionari compressi nell’area Uem con riflessi anche sugli altri mercati
Anche i mercati corporate registrano rendimenti relativamente contenuti, anche se nella
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seconda metà del 2014 si è osservato un generalizzato incremento degli spread, relativamente
contenuto nell’area Uem, più incisivo negli Stati Uniti, soprattutto nel segmento high Yield anche in
funzione dei riflessi che il calo dei prezzi del petrolio ha avuto sulle società ad esso legate.
I mercati azionari hanno avuto una intonazione generalmente positiva ma con andamenti
comunque differenziati; mentre negli Stati Uniti l’indice azionario è cresciuto di oltre l’11%, nell’area
Uem il rendimento del mercato è risultato inferiore al 2%; praticamente nulla la variazione dell’indice
azionario italiano. Tale dinamica riflette le diverse situazioni economiche finanziarie e il diverso
grado di evoluzione del ciclo economico.

La strategia di investimento adottata
Nel corso del 2014 la Fondazione ha continuato a seguire un approccio caratterizzato da una
relativa prudenza, coerentemente ai principi di gestione del patrimonio e in linea con quanto
adottato negli anni passati.
In particolare la Fondazione nel corso del 2014 ha ritenuto di affiancare ai tradizionali
strumenti di programmazione degli impegni, un approccio di Asset & Liability Management (di
seguito “ALM”), basato su una gestione integrata del patrimonio e delle spese, che ha permesso di
valutare la sostenibilità del livello di erogazioni obiettivo, effettuando considerazioni sulla rischiosità
dell’allocazione del patrimonio. Le analisi hanno messo in evidenza, da un lato che la Fondazione ha
finora più che tutelato in termini reali la dotazione iniziale ricevuta; dall’altro che la strategia di
investimento corrente consente la piena sostenibilità degli attuali livelli di erogazione previsti,
tutelando al contempo il valore reale del patrimonio con un elevato grado di probabilità. In
considerazione dell’evoluzione del contesto congiunturale e del livello dei tassi di interesse, risulta
comunque possibile migliorare ulteriormente l’efficienza in termini di stabilizzazione del patrimonio
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reale grazie, specialmente, ad una riduzione del comparto obbligazionario finanziario e a una
gestione più accurata della liquidità. La strategia di investimento adottata dalla Fondazione nel corso
dell’anno ha, pertanto, poggiato sul rispetto delle indicazioni emerse dalle linee guida di gestione
emerse in ottica ALM.
A tale strategia è stato affiancato un attento monitoraggio dei risultati raggiunti dagli
strumenti finanziari, al fine di contenere da un lato il rischio che l’aleatorietà dei mercati finanziari
inficiasse i risultati raggiunti e dall’altro di cogliere le opportunità che via via si sono presentate sui
mercati finanziari, in termini di nuove scelte di investimento.
Tale impianto strategico ha consentito di ottenere un risultato della gestione finanziaria
positivo e sostanzialmente in linea con quanto programmato, permettendo così di compensare parte
della minore redditività generata dai dividendi delle partecipazioni strategiche.
Nell’ambito delle partecipazioni azionarie strategiche, la Fondazione ha effettuato delle
movimentazioni che hanno avuto l’effetto di incrementare tale porzione di portafoglio. In particolare
nel corso del mese di giugno la Fondazione, già detentrice del fondo chiuso di private equity di
Vertis Capital per 8,5 milioni di capitale impegnato, ha deciso di entrare nel capitale sociale della Sgr
sottoscrivendo azioni per complessive 275 mila euro.

Successivamente, la Fondazione ha

incrementato la posizione detenuta in Bper, aderendo pro-quota all’aumento di capitale, conclusosi a
metà luglio e ricevendo 1.165.374 nuove azioni Bper a un prezzo di sottoscrizione di 5,14 euro per
azione, riducendo pertanto il valore medio di carico unitario a 7,4648 euro. L’esborso di cassa per la
Fondazione si è sostanziato in circa 6 milioni di euro, portando il valore complessivo della
partecipazione in bilancio a 28,6 milioni di euro. Infine, verso la fine dell’anno, nel corso del mese di
novembre, è stata acquistata una partecipazione in CDP Reti, società del gruppo CDP che detiene
partecipazioni rilevanti in Terna e Snam per complessivi 10 milioni di euro, nell’ambito di
un’operazione che può essere inquadrata come “operazione di sistema” delle Fondazioni Bancarie.
Il portafoglio obbligazionario si è ridotto in seguito sia al rimborso di due obbligazioni Bper
per complessivi 31,2 milioni di euro di valore nominale, sia in seguito al rimborso parziale previsto
dal piano di ammortamento sul titolo Bper con scadenza 2017. Per contro, al fine rendere il
portafoglio maggiormente efficiente e in virtù dello scenario macroeconomico e finanziario, la
Fondazione ha incrementato la quota investita in titoli di stato, sottoscrivendo la settima emissione
del BTP legato all’inflazione italiana, per 10 milioni di euro, con tasso minimo garantito dell’1,65%.
Tale strategia è stata suggerita dalla necessità di coprirsi da un eventuale rialzo dell’inflazione che,
anche se non appare un problema immediato, in un ottica prospettica potrebbe rappresentare un
fattore di rischio potenziale.
Infine, anche nel 2014 è proseguito l’interesse della Fondazione verso i fondi chiusi, ponendo
particolare attenzione, ove possibile, su soluzioni maggiormente attinenti al territorio di riferimento.
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In tale direzione la Fondazione ha sottoscritto l’impegno a versare 7 milioni nel fondo immobiliare di
housing sociale di tipo chiuso, gestito da Torre Sgr e dedicato allo sviluppo di interventi residenziali
per incrementare gli alloggi sociali. Inoltre è stato sottoscritto un fondo chiuso di private debt che
investe in mini-bond, per un controvalore impegnato di 5 milioni di euro, della durata di 7 anni. A
fine esercizio la Fondazione ha complessivamente effettuato nei fondi chiusi versamenti per 14,8
milioni di euro, a fronte di rimborsi per circa 8 milioni di euro.
Le disponibilità liquide risultano piuttosto elevate, ma in linea al dato del 2013 se si considera
che parte dei rimborsi delle obbligazioni Bper sono avvenuti il 31 dicembre 2014. Come per lo scorso
anno la scelta di mantenere una quota rilevante di liquidità è riconducibile sia alla volontà di non
incrementare ulteriormente la rischiosità finanziaria del portafoglio complessivo, sia al fine di gestire
al meglio i flussi di cassa futuri, dal momento che la Fondazione nei prossimi anni dovrà continuare a
far fronte sia agli impegni nei fondi chiusi che al rimborso dilazionato di Cassa Depositi e Prestiti, il
cui termine è previsto per il 2017.
Ciò nonostante si prevede che per l’anno in corso parte della liquidità sarà reinvestita dalla
Fondazione.

I proventi realizzati e la redditività del patrimonio finanziario
I proventi ordinari netti maturati dalla gestione finanziaria nel 2014 ammontano a 29,9 milioni
di euro circa lievemente inferiori ai proventi indicati nel documento programmatico pari a 31,2
milioni di euro.
Il motivo del calo dei proventi finanziari è legato alle minori rivalutazioni registrate sugli
strumenti finanziari non immobilizzati e ai minori proventi generati dai fondi chiusi. I maggiori
interessi percepiti sulle somme di liquidità vanno a compensare i minori interessi derivanti dalle
cedole delle obbligazioni governative e corporate. L’ammontare dei dividendi incassati è solo
lievemente inferiore a quanto programmato a causa del mancato acconto sul dividendo della
partecipazione in Snam rete Gas.
Di seguito viene dettagliata la redditività delle varie voci che compongono l’attivo dello Stato
Patrimoniale nel 2014.

a) Le partecipazioni azionarie immobilizzate
Rispetto allo scorso anno, nel 2014 il Banco di Sardegna ha ripreso a distribuire, anche se per
un importo contenuto, un flusso di dividendi che si è quantificato in complessivi 998 mila euro, pari
ad una redditività dello 0,3%, calcolata sul valore di bilancio, diversamente da Bper che non ha
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distribuito dividendi. Cassa Depositi e Prestiti ha distribuito un dividendo complessivo inferiore a
quanto distribuito nel 2013 e pari a 16,7 milioni, corrispondenti ad una redditività del 9,9% del
capitale investito.
Il complesso delle altre partecipazioni non strategiche ha generato dividendi per 1,7 milioni
di euro circa, inferiori a quanto corrisposto l’anno precedente, anche in virtù del mancato acconto sul
dividendo per il titolo Snam Rete Gas. Tale flusso corrisponde ad un rendimento sul capitale
investito del 3,7%.
Si segnala che al 31 dicembre 2014 la Fondazione ha deciso di effettuare una ripresa di valore
sulle azioni Terna e Snam, in vista della vendita che si è perfezionata nel corso del mese di febbraio.
La rivalutazione complessiva si è sostanziata in 1,7 milioni di euro, pari ad una redditività, al lordo
della ritenuta fiscale, dell’8,5%.

b) Il portafoglio gestito
A fine anno il portafoglio gestito risulta composto da un fondo obbligazionario high yield
gestito da Muzinich per un importo pari a 24,3 milioni di euro circa e una componente residuale del
fondo hedge side pocket di Unifortune, che ammonta a 102 mila euro circa. I fondi chiusi
comprendono fondi immobiliari per complessivi 30,1 milioni di euro, fondi di Private Equity per 69,1
milioni di euro di capitale versato, comprensivo anche dell’investimento effettuato nel corso
dell’anno nel fondo chiuso di Muzinich che investe in minibond.
In termini di performance si segnala che il fondo obbligazionario high yield gestito da
Muzinich ha risentito delle dinamiche del mercato su cui investe, registrando una plusvalenza netta
sensibilmente al di sotto delle aspettative e pari a 227 mila euro, corrispondenti ad un rendimento
dell’1,2%.
Per ciò che attiene i fondi chiusi, infine, è proseguita l’ottima performance del fondo Clean
Energy One gestito da Swiss & Global, che ha distribuito proventi per 473 mila euro, pari ad un
rendimento netto del 6%, seguita dal fondo Omicron Plus che ha distribuito proventi per 299 mila
euro, pari ad un rendimento netto del 3,1%, e infine dal fondo F2i che ha distribuito proventi per 1,2
milioni di euro, corrispondenti ad una redditività netta del 2,6%.

c) Le obbligazioni immobilizzate
Il portafoglio obbligazionario è composto da obbligazioni emesse da Bper a tasso fisso, titoli
di stato italiani indicizzati all’inflazione e obbligazioni strutturate. Nello specifico le obbligazioni
Bper, il cui ammontare si è sensibilmente ridotto in seguito al rimborso sul capitale di parte delle
obbligazioni, alla data del 31 dicembre ammontano a complessivi 30,6 milioni di euro, mentre quelle
governative italiane, il cui tasso è indicizzato all’inflazione europea e italiana, ammontano a
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complessivi 39 milioni di euro. Infine, le due obbligazioni strutturate ammontano a complessivi 76
milioni di euro di valore nominale.
Complessivamente gli interessi netti maturati dalle obbligazioni immobilizzate risultano pari
a 6 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio la redditività di tale classe di attivo si evince che la
componente di obbligazioni Bper ha ottenuto un rendimento netto del 4%, mentre il portafoglio di
obbligazioni corporate, composto dalle due obbligazioni strutturate, ha generato interessi netti del
3,8%. Infine la componente obbligazionaria governativa, che comprende i titoli di stato italiani
indicizzati all’inflazione, ha contributo al risultato generando interessi netti pari all’1,8%. Se si
considera anche la rivalutazione dell’inflazione europea relativamente al titolo BTP con scadenza
settembre 2021, la redditività generata dal comparto obbligazionario governativo si porta al 2,4%
Infine, la componente monetaria comprendente il deposito di conto corrente ha generato
proventi netti per 669 mila euro.

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
Alcune delle incertezze che hanno condizionato i mercati finanziari nella seconda metà del
2014 sembrano oramai diradate. In particolare, il quantitative easing della Bce annunciato il 22
gennaio è stato complessivamente più incisivo rispetto alle attese e dovrebbe avere, tra gli altri
obiettivi, quello di poter ripristinare il ciclo del credito. Tuttavia, sia in Europa che in Italia, la
riattivazione del credito all’economia reale passa attraverso il completamento del percorso di
aggiustamento dei bilanci delle banche e il ripristino di condizioni che consentano di conseguire
redditività su livelli sostenibili nel medio periodo e compatibili con il costo del capitale richiesto agli
azionisti. Sul fronte del sistema bancario italiano in particolare, anche nel 2014 i risultati sono stati
condizionati dalle politiche di accantonamento sui crediti dopo i risultati dell’aqr (asset quality
review). Il ciclo economico e di politica monetaria dovrebbe consentire un miglioramento della
redditività a partire dal 2015, che potrebbe riflettersi in un contestuale miglioramento delle
quotazioni.
Pertanto, in un contesto in cui la componente bancaria probabilmente continuerà a soffrire
ancora per la mancanza di un’adeguata redditività, la Fondazione, pur mantenendo un approccio
prudenziale, si troverà ad investire parte delle disponibilità liquide in strumenti finanziari volti a
conseguire il giusto mix tra generazione di flussi di cassa, funzionale allo svolgimento dell’attività
erogativa annuale, e rivalutazioni in conto capitale, per accrescere il patrimonio nel medio lungo
termine.
Dal punto di vista strategico e operativo, inerente alla gestione del patrimonio, la Fondazione
ha già compiuto una buona parte del percorso delineato dal protocollo di Intesa

con il Mef,

sottoscritto il 22 aprile 2015. In merito alla definizione e al controllo delle strategie di investimento,
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esse continueranno ad essere impostate in ottica di Asset & Liability Management, valutando in
termini quantitativi la sostenibilità finanziaria delle erogazioni dato il vincolo di conservazione del
patrimonio in termini reali. Contestualmente si continuerà ad effettuare un attento monitoraggio del
rischio degli strumenti finanziari, coerentemente con la strategia di investimento, al fine di contenere
la rischiosità complessiva del portafoglio finanziario e cogliere le opportunità che via via si possono
presentare sui mercati. Proprio in tale ottica nel corso del mese di febbraio 2015, la Fondazione al fine
di ottimizzare il profilo rischio rendimento del portafoglio finanziario, tramite una maggiore
razionalizzazione degli strumenti finanziari presenti, in seguito all’acquisto in CDP Reti, ha deciso di
dismettere le partecipazioni azionarie in Terna e Snam, diminuendo in tal modo il rischio di
concentrazione del portafoglio su tali emittenti. Tale operazione ha permesso di contabilizzare una
plusvalenza complessiva di 2,9 milioni di euro al lordo della componente fiscale.
Sul piano operativo, è stato avviato un processo di analisi insieme ad altre Fondazioni, con lo
scopo di costituire un veicolo di investimento, così come già adottato da alcune grandi Fondazioni
negli anni scorsi; un simile progetto si può inquadrare appunto nell’ambito dell’evoluzione dei
processi di gestione del portafoglio coerenti con i principi di controllo, trasparenza e economicità
richiamati appunto nel protocollo di Intesa.
Dal punto di vista della concentrazione, unico elemento al quale la Fondazione dovrà
adeguarsi nel corso dei prossimi anni, saranno intraprese le operazioni ritenute più opportune, sul
piano finanziario e operativo, per valorizzare al meglio il patrimonio della Fondazione.
Ad ogni modo tutte le valutazioni che verranno effettuate e le decisioni che verranno assunte
in merito alla strategia di gestione degli investimenti dovranno essere oculate e attente all’evoluzione
dei possibili rischi finanziari derivanti dallo scenario.
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BILANCIO DI MISSIONE
PREMESSA
II Bilancio di missione è il principale canale informativo e di rendicontazione dell’attività dell’Ente
perché consente di rendere pubblici i "fatti" e i "valori" che, accanto ai dati prettamente contabili,
guidano l'operato della Fondazione.
Tale documento è necessario e rilevante perché la Fondazione utilizza il proprio patrimonio per
realizzare la sua missione sociale senza perseguire alcuna finalità di lucro.
Illustrare in maniera chiara ed esauriente le proprie iniziative e i risultati raggiunti diviene quindi un
dovere etico e di responsabilità nei confronti dei propri "stakeholder". Il Bilancio dì missione è quindi
un processo di sensibilizzazione e formazione sui temi della responsabilità e della rendicontazione
sociale.
In esso si pongono in evidenza sia le attività della Fondazione nei vari settori d'intervento, sia le
diverse "famiglie" di stakeholder coinvolte, così da comporre un quadro di lettura semplice e
sintetica, che offre al lettore anche diversi elementi che consentono di individuare per ciascuna
iniziativa gli “stakeholder” di riferimento e i relativi risultati raggiunti.
IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L’ESERCIZIO 2014
La Fondazione deve operare in via prevalente nei così detti “settori rilevanti”, ai quali è destinato
almeno il 50% dell’avanzo di esercizio, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e
della quota relativa alla riserva obbligatoria. La restante parte dell’avanzo disponibile può essere
destinata a uno o più degli altri “settori ammessi”, ma per ciascuno in misura non superiore a quanto
destinato al singolo settore rilevante.
Senza scopo di lucro, l’Ente si prefigge, di conservare e accrescere il proprio patrimonio e di
sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, la promozione del tessuto sociale, culturale
ed economico della Sardegna.
E’ stato già rilevato nei bilanci degli ultimi anni che l’attività dell’Ente si è sviluppata notevolmente,
nel rispetto dei contenuti programmatici, integrati, quanto al metodo, dal documento “politico”
approvato dal Comitato di indirizzo nel gennaio 2003 ad integrazione del DPP per lo stesso anno.
Il Documento Programmatico Previsionale per il 2014, pur ponendosi in una linea di riaffermazione
degli indirizzi che hanno positivamente marcato l’attività della Fondazione nel decennio trascorso, si
è proposto di apportare a essi gli aggiornamenti che da un lato discendono dalle caratteristiche
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dell’economia e della società, dall’altro emergono dallo stesso dibattito in corso sul ruolo delle
Fondazioni e sul loro rapporto con il sistema bancario.
Più nel particolare, la relazione finanziaria nelle sue premesse rende conto della difficoltà di
muoversi come investitori istituzionali in un panorama largamente caratterizzato da incertezze e
volatilità. Per la Fondazione Banco di Sardegna tali caratteristiche non hanno tuttavia impedito,
ancora una volta, di realizzare il doppio obiettivo della conservazione del valore reale del
patrimonio e di conseguire un risultato di esercizio che ha consentito finora un continuo graduale
incremento delle disponibilità erogative.
Nonostante le criticità cui si accennava, se l’equilibrio del bilancio della Fondazione e il
consolidamento del flusso delle erogazioni si sono mantenuti o addirittura incrementati, si deve a
una politica di impiego delle risorse improntata a prudenza nella diversificazione degli investimenti.
Nella scelta degli impieghi patrimoniali, è stata tenuta presente la caratteristica propria della
Fondazione che è quella di perseguire finalità di ordine sociale. Perciò l’allocazione delle risorse
patrimoniali deve essere orientata verso ambiti e soggetti che perseguono, oltre l’attesa
remunerazione degli impieghi, anche finalità di ordine generale. Hanno questo senso le
partecipazioni rilevanti al capitale della Cassa Depositi e Prestiti e a F2i, Fondi italiani per le
Infrastrutture, così come risponde a tale requisito la partecipazione al Fondo Regionale per l’housing
sociale.
La Fondazione che, nel gestire il proprio patrimonio, si è giovata all’apporto efficace e competente
dell’Advisor Prometeia che la assiste in questo compito, si è preparata a compiere un passo avanti
nel disegnare e nel gestire il proprio mandato. Nel decennio trascorso ha affrontato, con eccellenti
risultati, la fase d’insediamento e di rafforzamento del proprio ruolo e della struttura patrimoniale.
Su questa base si è pensato di organizzare un ulteriore avanzamento, pur in un contesto ricco,
contemporaneamente, di occasioni e di criticità.
******
La Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico del territorio e, tenuto conto delle risorse disponibili, realizza la propria attività
istituzionale sulla base dei bisogni in rapporto alle richieste di intervento pervenute ed ai settori di
attività in cui si è manifestato l’interesse (vedasi art. 4 dello Statuto).
La legge (art. 3, comma 8, del D. Lgs. N. 153/1999) conferisce alle Fondazioni il potere di
determinare “le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con
particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative
da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più
ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione
delle risorse e l’efficacia degli interventi”.
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Lo Statuto della Fondazione (art. 8, 4° comma) prevede poi che “Sono stabiliti con altro regolamento
interno, dedicato alle attività istituzionali, i modi della programmazione degli interventi, ai sensi
dell'articolo 7. Lo stesso regolamento determina i criteri e le procedure di selezione concreta dei
progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza delle attività, la
motivazione delle scelte, la loro aderenza ai fini statutari, la migliore utilizzazione delle risorse e
l'efficacia degli interventi.
Su queste basi, nella seduta del 25 ottobre 2013 il Comitato di indirizzo ha approvato il Regolamento
per l’attività istituzionale della Fondazione, attraverso cui le erogazioni seguiranno una normativa
che codifica, perfeziona e rende più percepibili i criteri orientativi già in uso. Peraltro con alcune
novità e accentuazioni.

Aggiornare gli obiettivi.
La scelta dei settori rilevanti è stata confermata, con l’inserimento come ulteriore settore ammesso di
quello relativo allo” Sviluppo locale ed edilizia popolare locale”.
Si è ritenuto, infatti, di introdurre la possibilità di sostenere iniziative, proprie o d’istituzioni locali,
associazioni imprenditoriali e sociali, rivolte all’individuazione e sostegno di progetti di nuovo
sviluppo economico.

Strumenti
Gli strumenti contemplati e normati nel Regolamento sono quelli previsti dallo Statuto, collocati in
un sistema organico di operatività che coinvolge la struttura interna della Fondazione, gli Organismi
istituzionali di essa, gli apporti eventuali di energie esterne.
Il tema ispiratore poggia sull’indirizzo di attivare, intorno alla Fondazione, l’interesse e l’iniziativa di
soggetti rilevanti per la vita sociale, economica e culturale del territorio di riferimento. Non solo e
non tanto quali utenti di un’attività di erogazione a sportello, quanto piuttosto come suggeritori e, in
certi casi, gestori di progetti significativi per dimensione, articolazione e durata, in grado di incidere
sulla coesione sociale e sulle prospettive di sviluppo.
I progetti “strategici” d’iniziativa diretta della Fondazione o risultanti dal confronto con i soggetti
sopra indicati tendenzialmente sono destinati ad occupare uno spazio sempre più rilevante.
Essi sono rappresentati da iniziative particolari di cui la Fondazione è l’ideatrice e promotrice
rispetto a esigenze rilevate in ambiti previsti dallo Statuto.
Tali progetti si contraddistinguono per una visione di prospettiva e prevedono interventi pluriennali
con un rilevante stanziamento di risorse e l’interazione con partner istituzionali e sociali.
Questo non comporta il corollario della gestione diretta da parte della Fondazione, dovendosi al
contrario assumere normalmente come criterio guida la sua assegnazione.
Né intende significare la compressione dell’intervento su domanda attraverso i bandi. Nelle finalità
dell’azione promozionale della Fondazione è compresa anche la tutela della pluralità e diffusione
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territoriale delle iniziative, che rappresentano una ricchezza del territorio. L’attività della
Fondazione, infatti, deve ispirarsi al criterio della distribuzione territoriale degli interventi, non solo
per esigenze di astratta giustizia, ma nella convinzione che le aree, periferiche e lontane dalle forti
aggregazioni urbane, ubicate nella vasta parte centrale dell’Isola, non possano essere condannate a
subire un continuo e ulteriore degrado.
Il nuovo regolamento prevede, per le scelte delle erogazioni nei settori più complessi e bisognosi di
valutazioni di carattere tecnico e scientifico, il ricorso a gruppi di lavoro costituiti ad hoc e
organizzati secondo criteri obiettivi e leggibili, allo scopo di conseguire ad un tempo una migliore
efficacia degli interventi e sempre maggiore leggibilità delle ragioni e modalità delle scelte.

Trasparenza e comunicazione
L’aspetto della comunicazione merita una specifica e accentuata attenzione, sia di tipo normativo,
com’è avvenuto in sede di Regolamento, sia di carattere operativo.
E’ possibile che sottovalutazioni e distorsioni possano derivare da una comunicazione parziale, non
convinta e inefficace. Il rapporto con gli stakeholders e con l’utenza deve esser ricondotto a un flusso
di comunicazioni aggiornato ed efficace a sostegno delle politiche d’investimento e di erogazione
della Fondazione.
In questi ultimi anni l’attività della Fondazione si è sviluppata notevolmente, secondo le previsioni
dei documenti programmatici susseguitisi fin da 2002.
Tutti gli impegni sono stati rispettati e hanno fatto si che alla Fondazione sia ora riconosciuta una
reale funzione di partnership da parte dei soggetti pubblici e privati titolari dei progetti e delle
proposte prese in considerazione.
La bontà delle scelte è confermata dalle evidenze dei bilanci consuntivi annuali che attestano come le
previsioni dei Documenti programmatici finora approvati, coerentemente seguite dal Consiglio di
Amministrazione, siano state tutte rispettate nei fatti e nei risultati.

******
Il Documento programmatico previsionale per il 2014, approvato dal Comitato di indirizzo nella
seduta del 25 ottobre 2013 prevedeva mezzi disponibili per l’attività istituzionale nel 2014 pari a euro
15.600.000,00, ripartiti fra i settori di intervento prescelti.
In seguito, nella seduta del 23 maggio 2014, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e
con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in considerazione del fatto che il bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2013 aveva prodotto risorse disponibili maggiori di quelle preventivate e
allo scopo prevalente di dare un più significativo sostegno alle esigenze della popolazione della
Sardegna in una situazione economica particolarmente critica, il Comitato d’indirizzo deliberava un
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incremento dello stanziamento per le attività istituzionali per un importo di 2.400.000 euro
(complessivi Euro 18 milioni).
Tale ulteriore stanziamento è stato imputato al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni,
incrementato nell’esercizio 2013,

per pari importo, dagli svincoli di impegni assunti in anni

precedenti non andati a buon fine.
Considerato l’ammontare delle risorse già stanziate per il 2014, si è trattato di un incremento
considerevole, commisurato tuttavia alle necessità manifestatesi, che dimostra lo sforzo della
Fondazione per andare incontro alle richieste del territorio.

RISULTATI CONSEGUITI NELL’ESERCIZIO
La scelta dei settori d’intervento effettuata nel Documento programmatico tiene conto delle esigenze
del territorio rappresentate dalle richieste di associazioni ed enti di vario genere. L’intervento della
Fondazione in tali settori contribuisce quindi a mantenere vivo il tessuto sociale locale e le forme di
solidarietà organizzata, ed a sostenere le iniziative culturali locali, nonché tutte le attività volte a
garantire la cura del patrimonio artistico e culturale dei centri minori.
I settori e le risorse a essi destinati sono stati determinati come rappresentato nelle tabelle che
seguono.

21
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

FONDO EROGAZIONI

DPP INIZIALE

VARIAZIONI

STANZIATO TOTALE

CONSUNTIVO

Settore
importo

%

importo

%

importo

%

importo

%

Arte, attività e beni culturali

5.200.000,00

33,30

800.000,00

33,30

6.000.000,00

33,30

5.998.440,00

33,30

Ricerca scientifica e
tecnologica

4.000.000,00

25,60

615.000,00

25,60

4.615.000,00

25,60

4.610.968,20

25,60

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

2.600.000,00

16,60

400.000,00

16,60

3.000.000,00

16,60

2.997.700,00

16,60

Volontariato, filantropia e
beneficenza

2.600.000,00

16,60

400.000,00

16,60

3.000.000,00

16,60

2.994.260,00

16,60

Sviluppo locale e edilizia
popolare locale

1.200.000,00

7,60

185.000,00

7,70

1.385.000,00

7,60

1.383.450,00

7,60

15.600.000,00

100,00

2.400.000,00

100,00

18.000.000,00

100,00

17.984.818,20

100,00

Totale

Confronto tra importi a preventivo e importi a consuntivo
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Analisi per settore della tipologia delle iniziative

Iniziative Terzi

Settore

Arte, attività e beni culturali

Numero
Delibere
268

Importo
Deliberato
4.337.590,00

165

Iniziative Proprie
Numero
Delibere

Totale

22

Importo
Deliberato
1.660.850,00

Numero
Delibere
290

Importo
Deliberato
5.998.440,00

3.015.968,20

9

1.595.000,00

174

4.610.968,20

168

2.613.650,00

3

384.050,00

171

2.997.700,00

241

2.046.760,00

19

947.500,00

260

2.994.260,00

62

943.450,00

5

440.000,00

67

1.383.450,00

904

12.957.418,20

58

5.027.400,00

962

17.984.818,20

Ricerca scientifica e tecnologica
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
Volontariato filantropia e beneficenza
Sviluppo locale e edilizia popolare locale
Totale

Progetti di Terzi

Settore
%

Importo
Deliberato

Progetti Propri
Importo
Deliberato

%

Totale
%

Importo
Deliberato

Arte, attività e beni culturali

33,48

4.337.590,00

33,04

1.660.850,00

33,35

5.998.440,00

Ricerca scientifica e tecnologica

23,28

3.015.968,20

31,73

1.595.000,00

25,64

4.610.968,20

Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

20,17

2.613.650,00

7,64

384.050,00

16,67

2.997.700,00

Volontariato filantropia e beneficenza

15,80

2.046.760,00

18,85

947.500,00

16,65

2.994.260,00

Sviluppo locale e edilizia popolare locale

7,28

943.450,00

8,75

440.000,00

7,69

1.383.450,00

Totale

100,00

12.957.418,20

100,00

5.027.400,00

100,00

17.984.818,20
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Risorse per tipologia di settore - Rilevazione per numero progetti

Settore

Progetti di Terzi
Numero
progetti

Progetti propri
Numero
progetti

%

Totale
Numero
progetti

%

%

settori rilevanti

601

66,48

34

58,62

635

66,01

Arte, attività e beni
culturali

268

29,65

22

37,93

290

30,15

Ricerca scientifica e
tecnologica

165

18,25

9

15,52

174

18,09

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

168

18,58

3

5,17

171

17,78

settori ammessi

303

33,52

24

41,38

327

33,99

Volontariato filantropia e
beneficenza

241

26,66

19

32,76

260

27,03

Sviluppo locale e edilizia
popolare locale

62

6,86

5

8,62

67

6,96

904,00

100,00

58,00

100,00

962,00

100,00

Totale
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Risorse per tipologia di settore - Rilevazione per importo deliberato

Settore

Progetti di Terzi
deliberato

Progetti propri
%

deliberato

Totale complessivo
%

deliberato

%

settori rilevanti

9.967.208,20

76,92

3.639.900,00

72,40

13.607.108,20

75,66

Arte, attività e beni culturali

4.337.590,00

33,48

1.660.850,00

33,04

5.998.440,00

33,35

Ricerca scientifica e tecnologica

3.015.968,20

23,28

1.595.000,00

31,73

4.610.968,20

25,64

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

2.613.650,00

20,17

384.050,00

7,64

2.997.700,00

16,67

settori ammessi

2.990.210,00

23,08

1.387.500,00

27,60

4.377.710,00

24,34

Volontariato filantropia e
beneficenza

2.046.760,00

15,80

947.500,00

18,85

2.994.260,00

16,65

943.450,00

7,28

440.000,00

8,75

1.383.450,00

7,69

12.957.418,20

100,00

5.027.400,00

100,00

17.984.818,20

100,00

Sviluppo locale e edilizia
popolare locale
Totale
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ANALISI DEI SETTORI - CONFRONTO CON ANNI PRECEDENTI
Esercizio 2012

Settore

Progetti

n.

Esercizio 2013

Erogazioni deliberate

Progetti

%

n.

Esercizio 2014

Erogazioni deliberate

%

Euro

%

Progetti

n.

Erogazioni deliberate

%

Euro

661

73,12

11.298.368

83,7

637

70,23

11.598.974

76,81

635

%
58,62

13.607.108,20

Euro

75,66

%

Arte, attività e
beni culturali

310

34,29

4.999.386

37,04

288

31,75

4.999.696

33,11

290

37,93

5.998.440,00

33,35

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

170

18,81

3.999.264

29,62

144

15,88

4.099.995

27,15

174

15,52

4.610.968,20

25,64

181

20,02

2.299.718

17,04

205

22,6

2.499.283

16,55

171

5,17

2.997.700,00

16,67

243

26,88

2.199.793

16,3

270

29,77

3.499.966

23,18

327

41,38

4.377.710

24,34

243

26,88

2.199.793

16,3

270

29,77

3.499.966

23,18

260

32,76

2.994.260,00

16,65

67

8,62

1.383.450,00

7,69

962

100,00

17.984.818,20

100,00

Settori Rilevanti

Settori Ammessi
Volontariato
filantropia e
beneficenza.
Sviluppo locale e
edilizia popolare
locale
Totale

904

100

13.498.161

100

907

100

15.098.940

99,99

Distribuzione in Euro delle erogazioni deliberate

Distribuzione numerica dei progetti accolti
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L’attività erogativa della Fondazione ha interessato tutte le aree d’intervento previste nel Documento
programmatico previsionale. Sono state esaminate 2.188 richieste di contributo (contro le 1.648
dell’esercizio 2013) e su queste i provvedimenti assunti sono stati 962 (907 nel 2013), per un importo
complessivo di 17.984.818,20 Euro, di poco inferiore all’intera somma di euro 18.000.000,00
complessivamente stanziata.
Le tabelle e i grafici che seguono sono rappresentativi delle delibere assunte a fronte di istanze
presentate da enti, associazioni ed organismi nei settori sopraindicati, operanti senza finalità di lucro
per scopi di pubblica utilità o a tutela delle categorie sociali più deboli.

DELIBERE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Esercizio 2014
Tipologia interventi
Deliberato
Attività di musei e biblioteche

361.250,00

Attività musicale

%
2,01

847.550,00

4,71

2.196.250,00

12,21

Attrezzature sanitarie

624.250,00

3,47

Beni e attrezzature varie

493.350,00

2,74

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

999.750,00

5,56

Convegni, congressi e seminari

1.086.050,00

6,04

Interventi patrimonio artistico

459.160,00

2,55

Mostre ed esposizioni

307.550,00

1,71

Attività sociali e assistenziali

Programmazioni culturali e artistiche

4.236.280,00

23,55

Pubblicazioni

805.760,00

4,48

Ristrutturazione immobili e impianti

548.600,00

3,05

Sostegno alla ricerca
Totale

5.019.018,20

27,91

17.984.818,20

100,00
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CONFRONTO AREE TERRITORIALI

numero progetti
presentati
Cagliari
Carbonia Iglesias
Medio Campidano
Nuoro
Ogliastra
Olbia Tempio

Importo deliberato

numero progetti
deliberati

804

8.327.938,20

362

63

621.600,00

33

50

419.550,00

24

255

1.804.550,00

101

34

122.750,00

7
24

60

476.350,00

Oristano

166

876.450,00

60

Sassari

682

4.743.030,00

318

Penisola / Estero
totale

74

592.600,00

33

2.188

17.984.818,20

962

Dettaglio interventi aree territoriali
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Analisi dello stato dei progetti pervenuti nel corso dell’esercizio per aree territoriali

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Arte, attività e
beni culturali

Volontariato
filantropia e
beneficenza

Sviluppo

Totale

Cagliari
Carbonia Iglesias
Medio Campidano
Nuoro
Ogliastra

Deliberate

Pervenute

Deliberate

Pervenute

Deliberate

Pervenute

Deliberate

Pervenute

Deliberate

Pervenute

Deliberate

Pervenute

Settore

263

81

249

83

142

79

127

101

23

18

804

362

36

15

3

2

8

5

14

9

2

2

63

33

1

50

24
101

29

6

0

0

3

3

16

14

2

157

39

14

7

41

22

34

25

9

8

255

18

1

2

0

7

1

6

4

1

1

34

7
24

41

15

2

0

4

1

10

5

3

3

60

Oristano

100

26

7

1

17

5

31

20

11

8

166

60

Sassari

240

96

218

76

97

51

98

70

29

25

682

318

41

11

7

5

7

4

18

12

1

1

74

33

925

290

502

174

326

171

354

260

81

67

2.188

962

Olbia Tempio

Penisola / Estero
Totale
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Analisi deliberato per categorie di beneficiari
Le tabelle seguenti integrano numericamente e graficamente la ripartizione degli interventi di cui
sopra.

Categorie beneficiari

Numero
Delibere

Associazioni e organismi culturali
Bibbl./musei/teatri/ist.music. pubblici e privati
Centri di servizio per il volontariato e associaz. solidarietà sociale

%

Importo deliberato

%

320

33,26

3.649.080,00

20,29

39

4,05

2.132.550,00

11,86

163

16,94

2.115.560,00

11,76

Ospedali e strutture sanitarie pubbliche

17

1,77

648.650,00

3,61

Scuole ed enti di formazione pubbliche e private

10

1,04

78.750,00

0,44

Università e altri Istituti di ricerca

229

23,80

5.411.368,20

30,09

Organismi ecclesiastici e religiosi

36

3,74

648.450,00

3,61

Altri soggetti

36

3,74

654.600,00

3,64

Enti locali e amministrazioni pubbliche

79

8,21

1.726.160,00

9,60

Fondazioni

33

3,43

919.650,00

5,11

962

100,00

17.984.818,20

100,00

Totale
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Le erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio sono state pari a complessivi euro 12.279.592,88 su
impegni assunti nel periodo in esame e su impegni di esercizi precedenti, come posto in evidenza
nelle tabelle e grafici seguenti:

di competenza
esercizio 2014

Settori

di competenza anni
precedenti

erogato
Arte, attività e beni culturali

erogato

mov.

erogato

mov.

2.724.536,00

100

1.494.246,46

150

4.218.782,46

250

Ricerca scientifica e tecnologica

253.049,00

28

3.688.629,50

95

3.941.678,50

123

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

409.845,00

36

1.642.512,22

157

2.052.357,22

193

Sviluppo locale ed edilizia popolare
locale

150.450,00

14

0,00

0

150.450,00

14

Volontariato, filantropia e
beneficenza

738.116,00

54

1.176.194,70

150

1.914.310,70

204

4.278.010,00

232

8.001.582,88

552

12.279.592,88

784

Totale

Settori

mov.

totale erogazioni del
2014

Erogazioni Competenza
esercizio Ante 2011
erogato

mov

Erogazioni
Competenza esercizio
2011
erogato

mov

Erogazioni Competenza
esercizio 2012
erogato

mov

Erogazioni
Competenza esercizio
2013
erogato

mov

Erogazioni
Competenza Esercizio
2014
erogato

Totale Erogazioni
2014

mov

erogato

mov

Arte, attività e
beni culturali
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Sviluppo locale
ed edilizia
popolare locale
Volontariato,
filantropia e
beneficenza

108.000

7

48.000

4

130.785

17

1.207.460

122

2.724.536

100

4.218.782,46

250

618.232

17

1.290.333

17

1.509.145

38

270.918

23

253.049

28

3.941.678,50

123

126.768

23

362.286

19

478.640

40

674.817

75

409.845

36

2.052.357,22

193

0

0

0

0

0

0

0

0

150.450

14

150.450,00

14

44.575

8

50.200

4

184.507

13

896.911

125

738.116

54

1.914.310,70

204

Totale

897.576

55

1.750.819

44

2.303.079

108

3.050.107

345

4.278.010

232

12.279.592,88

784
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Anche nello scorso esercizio la Fondazione ha confermato una serie di iniziative volte a fornire una
maggiore visibilità al proprio operato e, allo stesso tempo, a consentirle un ruolo più attivo all’interno
del territorio di riferimento.
Fra tali iniziative meritano particolare menzione le seguenti:

Interventi a favore della ricerca universitaria: complessivi

€ 2.100.000

Nel 2002, sulla base di un conforme orientamento espresso dal Comitato di indirizzo, il Consiglio di
amministrazione aveva deliberato la concessione di contributi per iniziative di ricerca presentate
dalle Università di Cagliari e di Sassari.
Seguendo tale orientamento, anche nel 2014, come peraltro in tutti gli esercizi precedenti a partire dal
2002, la Fondazione è intervenuta a sostegno delle due Università sarde deliberando:
o
o

a favore dell’Università di Sassari un finanziamento di €
a favore dell’Università di Cagliari un finanziamento di €

900.000;
1.200.000.

Oltre a questi interventi, si deve ricordare che la Fondazione ha sostenuto quelle Università anche
attraverso il finanziamento di singoli progetti di ricerca in campi più specifici in diversi ambiti
disciplinari.
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Il grafico che segue indica tutti gli interventi deliberati a favore delle Università sarde.

Analisi degli interventi a favore delle Università

Aggregato per finalità
Delibere

%

Pubblicazioni

80.400,00

1,56

Attrezzature

132.200,00

2,56

Convegni e seminari

193.850,00

3,75

Borse di studio ERSU

500.000,00

9,68

Sostegno annuale alla ricerca

2.100.000,00

40,66

Progetti di ricerca

2.158.918,20

41,80

Totale

5.165.368,20

100,00

Sostegno dell’attività musicale nell’Isola: complessivi

€ 1.920.050

Come negli anni precedenti, anche nel 2014 la Fondazione ha operato attivamente a sostegno
dell’attività musicale nell’Isola nelle sue diverse espressioni artistiche, come può evincersi dal grafico
che segue.
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Tra gli allegati al presente bilancio (Allegato 1) è riportato un elenco che contiene sinteticamente tutti
gli interventi di importo superiore a euro 5.000 deliberati nel 2014 dalla Fondazione in ciascun settore
di intervento.
L'analisi di tale elaborato permette di ottenere maggiori indicazioni sulla distribuzione quantitativa e
qualitativa degli interventi.
Di seguito, invece, si dà conto sinteticamente dell’attività svolta dalla Fondazione nell'ambito di
ciascun settore.

Arte, attività e beni culturali

€ 5.998.440,00

Progetti terzi

€ 4.337.590,00

Progetti propri

€ 1.660.850,00

Le proposte accolte sono state 290, contro le 288 del precedente esercizio, per complessivi euro
5.998.440 che rappresentano oltre il 99% dello stanziamento attribuito al settore nel Documento
Programmatico previsionale.
Le istanze relative sono state avanzate da istituzioni, associazioni con finalità artistico-culturali e da
comitati organizzativi sorti per particolari eventi.
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Oltre alla valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale, gli interventi
hanno riguardato le attività di restauro conservativo, di catalogazione di opere artistiche, mostre,
rassegne, musica, teatro, pubblicazione di volumi d’arte, cataloghi, riviste, convegni, seminari,
simposi e atti relativi.
Le iniziative considerate sono anche indirizzate a sostenere, in accordo con altri Enti e Istituzioni e di
norma con interventi di cofinanziamento, progetti per il miglioramento delle strutture e delle
dotazioni tecnologiche, per una migliore e più ampia fruizione del patrimonio stesso.
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Esercizio 2014
Descrizione Sintesi
deliberato

%

Attività di musei e biblioteche

348.750,00

5,81

Attività sociali e assistenziali

110.900,00

1,85

Beni e attrezzature varie

40.000,00

0,67

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

115.800,00

1,93

Convegni, congressi e seminari

159.500,00

2,66

Interventi patrimonio artistico

330.360,00

5,51

Mostre ed esposizioni

281.550,00

4,69

Programmazioni culturali e artistiche

3.863.180,00

64,40

Pubblicazioni

523.700,00

8,73

Ristrutturazione immobili e impianti

170.000,00

2,83

Sostegno alla ricerca
Totale

54.700,00

0,91

5.998.440,00

100,00

Ricerca scientifica e tecnologica

€ 4.610.968,20
Progetti terzi

€ 3.015.968,20

Progetti propri

€ 1.595.000,00

Al settore sono riconducibili interventi diretti a promuovere la ricerca teorica, di base e applicata, sia
in campo scientifico, tecnologico, medico, biologico e ambientale, che in quello delle discipline
umanistiche e sociali aventi ricadute sullo sviluppo dell’Isola.
Sono stati concessi contributi per euro 4.610.968,20 (circa il 99% dello stanziamento previsto per il
settore nel Documento programmatico previsionale) a sostegno di 174 iniziative (144 lo scorso anno),
fra le quali hanno assunto maggior rilievo quelle relative alla concessione di contributi finalizzati
all'espletamento e diffusione di ricerche promosse prevalentemente nell'ambito delle Università di
Cagliari e di Sassari in diversi ambiti disciplinari.
Il tutto come descritto nel grafico di seguito riportato.
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Esercizio 2014
Descrizione Sintesi
deliberato
Attività di musei e biblioteche
Attrezzature sanitarie

%

8.000,00

0,17

6.000,00

0,13

10.000,00

0,22

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

641.000,00

13,90

Convegni, congressi e seminari

311.300,00

6,75

25.000,00

0,54

Beni e attrezzature varie

Programmazioni culturali e artistiche
Pubblicazioni

147.900,00

3,21

Sostegno alla ricerca

3.461.768,20

75,08

Totale

4.610.968,20

100,00
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Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€ 2.997.700,00

Progetti terzi

€ 2.613.650,00

Progetti propri

€

384.050,00

Le richieste accolte favorevolmente sono state 171 (205 nel 2013) e hanno riguardato lo sviluppo di
progetti di ricerca di base e applicata in campo medico sanitario e la donazione di apparecchiature
medico-chirurgiche e terapeutiche, di sistemi diagnostici computerizzati e di mezzi di soccorso
diversi. Beneficiari dei contributi della Fondazione sono stati in prevalenza strutture sanitarie,
Università, istituti di ricerca e organismi d’assistenza volontaristica territoriale.
Lo stanziamento di euro 3.000.000 ha coperto le istanze deliberate, come rappresentato nel grafico
che segue.
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Esercizio 2014
Descrizione Sintesi
deliberato

%

Attività sociali e assistenziali

453.150,00

15,12

Attrezzature sanitarie

602.250,00

20,09

Beni e attrezzature varie

232.850,00

7,77

32.750,00

1,09

217.500,00

7,26

Programmazioni culturali e artistiche

96.650,00

3,22

Pubblicazioni

21.300,00

0,71

Ristrutturazione immobili e impianti

97.500,00

3,25

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio
Convegni, congressi e seminari

Sostegno alla ricerca

Totale

1.243.750,00

41,49

2.997.700,00

100,00

40
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Volontariato, filantropia e beneficenza

€ 2.994.260,00
Progetti terzi

€ 2.046.760,00

Progetti propri

€

947.500,00

Gli interventi nel settore sono stati 260 (269 nell’esercizio precedente) per complessivi euro 2.994.260
(quasi il 100% dell’intero stanziamento deliberato). Le richieste sono pervenute da diversi organismi associazioni di volontariato, organismi ecclesiali di solidarietà sociale, sodalizi, istituzioni socioeconomiche, amministrazioni pubbliche operanti anche in piccoli centri dell'Isola che svolgono
attività socio-assistenziali e di beneficenza, ricercando il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed
individuali attraverso i valori della solidarietà nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità,
senza finalità speculativa.
Si è trattato spesso di attività e servizi di tipo socio-assistenziale educativi per minori, nonché di
progetti rivolti alla tutela, all’assistenza (materiale e morale), al sostegno ed al pieno reinserimento
sociale delle categorie più deboli, con specifico riguardo agli anziani, ai soggetti con disabilità fisica o
mentale, nonché ai minori in situazioni di disagio “a rischio di devianza”.
Si è avuto riguardo inoltre per i programmi di prevenzione, di riabilitazione, di cura e di
reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati (disabili, tossicodipendenti, alcolisti),
anche in attuazione della L. 381/91 e della L.R. 16/97, mediante nuove forme di “impresa sociale”
attribuibili alle cooperative sociali.
Il tutto come rappresentato nel grafico che segue.
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1,30 1,80
1,80

1,05
Attività sociali e assistenziali
Attrezzature sanitarie

18,59

Beni e attrezzature varie
Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

0,53

Convegni, congressi e seminari

6,52

Mostre ed esposizioni
Programmazioni culturali e artistiche
Pubblicazioni

6,94

Ristrutturazione immobili e impianti

53,91

Sostegno alla ricerca

7,16

0,40

Sostegno alla ricerca

Esercizio 2014
Descrizione Sintesi
deliberato
Attività sociali e assistenziali

%

1.614.300,00

53,91

12.000,00

0,40

Beni e attrezzature varie

214.500,00

7,16

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

207.700,00

6,94

Convegni, congressi e seminari

195.100,00

6,52

16.000,00

0,53

Attrezzature sanitarie

Mostre ed esposizioni
Programmazioni culturali e artistiche

588.100,00

19,64

Pubblicazioni

53.760,00

1,80

Ristrutturazione immobili e impianti

39.000,00

1,30

Sostegno alla ricerca

53.800,00

1,80

2.994.260,00

100,00

Totale
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Sviluppo locale ed edilizia popolare

€ 1.383.450,00
Progetti terzi

€

943.450,00

Progetti propri

€

440.000,00

Dall’esercizio 2014 è stato inserito come ulteriore settore ammesso quello relativo allo “Sviluppo
locale ed edilizia popolare”. Si è ritenuto, infatti di introdurre la possibilità di sostenere iniziative,
proprie o di istituzioni locali, associazioni imprenditoriali e sociali, rivolte all’individuazione e
sostegno di progetti di nuovo sviluppo economico. Le richieste accolte favorevolmente sono state 67.
Lo stanziamento di euro 1.385.000 ha coperto le istanze deliberate, come rappresentato nel grafico
che segue.
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Esercizio 2014
Descrizione Sintesi
deliberato
Attività di musei e biblioteche
Attività sociali e assistenziali
Attività sociali e assistenziali

%
4.500,00

0,33

17.900,00

1,29

2.500,00

0,18

Convegni, congressi e seminari

202.650,00

14,65

Interventi patrimonio artistico

128.800,00

9,31

10.000,00

0,72

555.000,00

40,12

Mostre ed esposizioni
Programmazioni culturali e artistiche
Pubblicazioni

15.000,00

1,08

Ristrutturazione immobili e impianti

242.100,00

17,50

Sostegno alla ricerca

205.000,00

14,82

1.383.450,00

100,00

Totale
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VOLONTARIATO (legge 11 agosto 1991, n. 266) e FONDAZIONE CON IL SUD

La materia del volontariato è disciplinata dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 15. L’art. 9, comma 7
dell’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 prevede che “L’accantonamento al
fondo per il volontariato, previsto dall’art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella
misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla
riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.

Tale disposizione è stata impugnata dalle Associazioni del Volontariato avanti il TAR del Lazio, il
quale, con sentenza del 1° giugno 2005, ha sancito la legittimità della stessa, confermando le modalità
di calcolo dei precedenti accantonamenti.

Nel 2005, successivamente a tale pronuncia, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa con il mondo
del Volontariato, al quale la Fondazione ha aderito, volto a promuovere la realizzazione al Sud di
una rete di infrastrutturazione sociale capace di sostenere le comunità locali (Fondazione con il Sud).

Fino all’esercizio 2009 in attuazione di tale Protocollo, le Fondazioni dovevano continuare ad
effettuare due accantonamenti, analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti. Quello
relativo alla Fondazione con il Sud doveva essere pari a quello dell’accantonamento effettuato per il
fondo speciale per il volontariato ex art. 15 della L. 266/1991.

Successivamente, nel luglio del 2010, tra l’ACRI e le rappresentanze nazionali del volontariato, è stato
sottoscritto un nuovo accordo nazionale, che delinea uno scenario in cui si fissano, fra l’altro, le
condizioni per una riorganizzazione complessiva del sistema di sostegno del volontariato previsto
dalla L. 266/91, al fine di migliorarne i livelli di efficienza ed efficacia, come da tempo auspicato
dalle Fondazioni.

L’accordo assicura inoltre la continuità dell’azione della Fondazione con il Sud, confermando
l’assunzione responsabilità delle fondazioni rispetto agli obiettivi che la stesa persegue,

Con comunicazione del 30 settembre 2011, l’ACRI ha fornito le istruzioni operative in merito agli
accantonamenti da effettuare per la Fondazione con il Sud in sede di bilancio 2012. Tali
accantonamenti non si configurano più come un “extra – accantonamento” aggiuntivo rispetto
all’1/15 di cui all’art. 15 della L.

266/91, ma sono da considerarsi a tutti gli effetti come

un’erogazione della Fondazione ad un beneficiario prestabilito (Fondazione con il Sud) di pertinenza
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del settore” Volontariato, Filantropia e Beneficenza”. L’accantonamento per il 2013 è stato di €
338.690, quello per il 2014 di € 367.413.

Nella nota integrativa che segue i prospetti di questo bilancio si dà conto della situazione contabile
relativa agli accantonamenti di cui sopra.
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LINEE PROGRAMMATICHE PREVISIONALI
Nella seduta del 25 ottobre 2014, il Comitato di indirizzo ha approvato il Documento previsionale per
il triennio 2015 – 2017.
Si tratta del primo atto della specie adottato dalla Fondazione, che si ritiene utile citare di seguito per
sommi capi (e che può essere consultato integralmente sul sito web ufficiale dell’Ente).

Documento programmatico pluriennale 2015-2017

Quadro legislativo e statutario di riferimento
L’articolo 7 dello Statuto della Fondazione del Banco di Sardegna stabilisce che l’attività della
Fondazione si svolge col metodo della programmazione, in rapporto ai bisogni del territorio e
alle risorse esistenti.
La programmazione è pluriennale. Le finalità da perseguire sono quelle dell‘economicità della
gestione, con il migliore impiego delle risorse in relazione agli scopi statutari e con la massima
redditività degli investimenti, facendo salva la conservazione del patrimonio e cercando anzi,
ove possibile, l'accrescimento di esso.
La programmazione si esprime in documenti che, per periodi di tempo di più anni,
stabiliscono le priorità, anche nell'ambito dei settori rilevanti previsti dallo statuto, e le
strategie d'intervento, selezionando gli obiettivi, fra quelli che è possibile raggiungere, e gli
strumenti adeguati, fra quelli concretamente disponibili.
Devono anche approvarsi documenti programmatici previsionali annuali, volti a delimitare gli
ambiti d'azione e ad individuare obiettivi e strumenti. “
Il tutto secondo la normativa vigente in materia.

Principi generali
Il documento, con validità triennale, ha l’obiettivo di identificare e pianificare le linee strategiche di
attività della Fondazione e definire i presupposti e i principi che verranno sviluppati ed applicati nei
documenti programmatici annuali, attraverso la declinazione coerente di tali linee effettuata in
considerazione delle esigenze e delle opportunità che si evidenzieranno anno per anno.
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Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di
stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un’equilibrata destinazione delle risorse tra impegni
annuali, pluriennali e continuativi.
Settori di intervento
Settori rilevanti:
•

Arte, attività e beni culturali

•

Ricerca scientifica e tecnologica

•

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Settori ammessi:
•

Volontariato, filantropia e beneficenza

•

Sviluppo locale e edilizia popolare locale.

E’ opportuno ricordare che la Fondazione non può e non intende svolgere un ruolo sostitutivo
né suppletivo dell’intervento pubblico, pur nella consapevolezza che la crisi economica sta
determinando il progressivo aumento della pressione e delle aspettative nei confronti delle
Fondazioni, sollecitandole ad assumere sempre più un ruolo di soggetto attivo, capace di
incidere direttamente e positivamente sulle realtà territoriali.

In questa direzione la

Fondazione vuole cercare di realizzare e sviluppare azioni complementari e sinergiche con gli
altri soggetti del territorio anche attraverso nuove forme operative della propria attività con
l’obiettivo di un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse erogate.
Di seguito, in sintesi, i principali obiettivi che ci si propone di raggiungere nei diversi settori di
intervento.
Arte, attività e beni culturali
• Favorire il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico,
archeologico e storico della regione.
•

Promuovere la diffusione e l’ampliamento dell’offerta culturale locale a beneficio dello
sviluppo del territorio.

• Contribuire alla diffusione e promozione dell’attività artistica in tutte le sue articolazioni.
• Incentivare l’integrazione verticale e orizzontale delle attività culturali attraverso
progettualità e soluzioni innovative.
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Ricerca scientifica e tecnologica
• Favorire lo sviluppo e il trasferimento delle conoscenze attraverso l’offerta di maggiori
opportunità.
• Contribuire, d’intesa con le Università e gli organismi di ricerca, alla formazione e alla
crescita professionale.
• Incentivare lo sviluppo del collegamento tra la ricerca e l’impresa in funzione dello
sviluppo economico del territorio.
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
• Sostenere i soggetti attivi del comparto socio-sanitario regionale nelle iniziative finalizzate a
migliorare la qualità dei servizi alla popolazione.
• Contribuire allo sviluppo dei programmi e delle azioni di prevenzione e cura sulla base
delle specialità e delle esigenze regionali.
• Sostenere lo studio e lo sviluppo di nuove soluzioni e di nuove tecnologie per la cura e la
prevenzione.
•

Sviluppare

l’educazione

sanitaria

attraverso

azioni

informative

indirizzate

alla

popolazione.
Volontariato, filantropia e beneficenza
•

Sostenere l’attività delle associazioni e degli organismi, laici e religiosi, per la soluzione dei
problemi locali di maggiore rilevanza.

• Incentivare lo sviluppo di nuove politiche di sviluppo e di intervento, favorendo la
creazione di reti territoriali che consentano di razionalizzare l’offerta del Terzo Settore.
• Supportare la diffusione della cultura del monitoraggio e della valutazione delle politiche
di welfare adottate, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle organizzazioni e
l’efficacia delle azioni.
Sviluppo locale e edilizia popolare locale
•

Contribuire al potenziamento e all’innovazione dei sistemi locali attraverso interventi
orientati ad offrire un apporto corretto allo sviluppo economico del territorio.

• Svolgere un’azione dinamica di supporto alle iniziative territoriali con maggiore
potenzialità, completandone e moltiplicandone la capacità di sviluppo.
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Conto eeconomico previsionale e stima delle risorse disponibili
La stima delle risorse presumibilmente rese disponibili grazie ai proventi medi attesi nel
triennio di riferimento è stata sviluppata con il supporto di Prometeia Advisor Sim SpA.
L’approccio di Asset & Liability Management (ALM) si pone l’obiettivo di ricercare la
combinazione tra politiche di erogazione e strategia di investimento che meglio bilanci
l’esigenza di mantenere stabile la dotazione nel tempo con quella di massimizzare la capacità
erogativa su livelli stabili e sostenibili.
La Fondazione dispone oggi di un valore di mercato del patrimonio (in base ai prezzi delle
attività quotate o con valorizzazione certificata) superiore alla dotazione iniziale rivalutata con
l’inflazione
Nel garantire la sostenibilità delle erogazioni per un tempo tendenzialmente infinito la
Fondazione deve, innanzitutto, garantire la tutela patrimoniale con il più elevato grado di
probabilità possibile; diventa però fondamentale individuare il valore da tutelare.
Nelle analisi ALM è stata testata la sostenibilità dell’attività erogativa indicata nel DPP con
l’attuale asset allocation, tutelando l’attuale patrimonio ai valori di mercato per rafforzare nel
tempo il concetto di solidità patrimoniale.
Le simulazioni sono state condotte su un orizzonte temporale di 20 anni mediante modelli
stocastici.
Sulla base della configurazione attuale del portafoglio finanziario si conferma per i prossimi
anni un trend crescente che potrebbe portare, anche dal punto di vista contabile, a sostenere
progressivamente un’attività erogativa «ordinaria» pari a 16 milioni di euro, come indicato
nelle analisi ALM.
In conclusione, secondo l’Advisor, le analisi sulla solidità patrimoniale e reddituale indicano
che la Fondazione finora ha più che tutelato in termini reali la dotazione iniziale ricevuta.
Considerando l’attuale assetto degli investimenti, le proiezioni nel lungo termine mediante
simulazioni stocastiche dei rendimenti indicano, a tendere, una capacità erogativa sostenibile
pari a 16 milioni di euro in termini reali. Ciò consente di tutelare nel lungo termine il valore
attuale del patrimonio valorizzato ai valori correnti con un elevato grado di probabilità. Le
analisi sono state condotte tenendo conto delle valorizzazioni correnti del patrimonio, della
volatilità del portafoglio, del livello attuale delle riserve.
In ottica più strategica, l’evoluzione istituzionale che ha interessato le Fondazioni negli ultimi
anni, associata al mutato contesto finanziario e alle prospettive di riforma normativa in
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cantiere, porta a valutare un evoluzione del modello di investimento che, in continuità con i
principi finora adottati, possa risultare maggiormente rispondente alle trasformazioni
intervenute.
A tal proposito è stato avviato un processo di analisi insieme ad altre Fondazioni, con lo scopo
di costituire un veicolo di investimento, così come già adottato da alcune grandi Fondazioni
negli anni scorsi; un simile progetto si può inquadrare appunto nell’ambito dell’evoluzione dei
processi di gestione del portafoglio coerente con il recepimento della Carta delle Fondazioni in
ordine alla separatezza delle funzioni, al controllo dei rischi, alle best practice gestionali.
Tale innovazione potrebbe interessare anche le componenti strategiche di gestione,
consentendo importanti economie di scala e, quindi, un efficientamento dei costi di gestione;
un processo di investimento più strutturato e integrato che consenta maggiore prontezza
operativa, gestione attiva e dinamica dei rischi anche sulle componenti strategiche, trasparenza
nei processi, possibilità di accedere ai migliori gestori specializzati; il tutto mantenendo
comunque il pieno controllo nell’attuazione delle politiche di investimento.

Interventi Istituzionali
La disponibilità per le erogazioni dovrebbe attestarsi mediamente a circa € 16 milioni, valore
che rappresenta il livello di sostenibilità nel medio termine.
Per perseguire i propri obiettivi generali di promozione e sviluppo del territorio in un’ottica di
efficacia e di efficienza delle risorse distribuite, gli Organi di Indirizzo hanno deciso di operare
attraverso le seguenti tipologie di Interventi Istituzionali:
Progetti Strategici.
Progetti Propri.
Bandi.
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Quadro riassuntivo delle risorse

Le risorse da destinare alle erogazioni del prossimo triennio saranno ripartite secondo le
seguenti percentuali per settore:
Settori ammessi

%

(ex art. 11 della legge n. 448/2001 e
art. 153, n. 2 del D Lgs 12 aprile
2006, n. 163)
(in grassetto i settori rilevanti)
Arte, attività e beni culturali

33,33

Ricerca scientifica e tecnologica

25,64

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

16,67

Volontariato, filantropia e beneficenza

16,67

Sviluppo locale e edilizia popolare locale

7,69
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LINEE PROGRAMMATICHE PREVISIONALI PER L’ESERCIZIO 2015

Secondo il Documento programmatico approvato dal Comitato di indirizzo sempre nella seduta del
25 ottobre 2014 sulla base dei criteri fissati nel Documento pluriennale di cui sopra, i mezzi
disponibili per l’attività istituzionale per l’esercizio 2015 sono stimati in 16.000.000,00 di euro, da
ripartire come segue:

SETTORI AMMESSI

Importo in
Euro

(ex art. 11 della legge n. 448/2001 e art. 7 della legge n. 166/2002)

%

(In grassetto i settori rilevanti)
Arte, attività e beni culturali

5.332.800,00

33,33

Ricerca scientifica e tecnologica

4.102.400,00

25,64

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

2.667.200,00

16,67

Volontariato, filantropia e beneficenza

2.6667.200,00

16,67

Sviluppo locale e edilizia popolare locale

1.230.400,00

7,69

16.000.000,00

100,00

4a
3a
2f

1d
2c

TOTALI

Il Documento è stato elaborato tenendo conto della disciplina di settore, contenuta nella legge delega
23 dicembre 1998 n. 461 e nel D.lgs 17 maggio 1999 n. 153, cd legge Ciampi, con le modifiche
introdotte dall’art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e nel Regolamento del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, entrato in vigore il 1° luglio 2004.
*****
Così come previsto dal DPP 2015-2017, lo stanziamento complessivo avrà due attribuzioni differenti:
• per il 60% alle domande di contributo di terzi;
• per il 40% alle altre forme di intervento (progetti propri e/o strategici).
Nel caso in cui non si riuscisse a sostenere progetti Le eventuali risorse residue relative ad “altre
forme d’intervento” andranno a incrementare le erogazioni destinate alle domande di contributo di
terzi.
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Caratteristiche dei Bandi
Coerentemente con le premesse di carattere strategico condivise, le caratteristiche di rilievo dei Bandi
previsti per l’annualità 2015 possono essere sintetizzate come segue:
Articolazione in bandi settoriali e tematici.
Monitoraggio e valutazione delle iniziative dei beneficiari, ex ante ed ex post.
Confronto con la platea dei beneficiari per gruppi omogenei.
Trasparenza e comunicazione pubblica del percorso decisionale e applicativo.
Coordinamento con programmi e processi decisionali degli stakeholder pubblici.
Eventuale Pluriennalità.
Individuazione di “sotto-settori” oggetto di Bando La complessità dello scenario socioeconomico della Sardegna e, conseguentemente, delle esigenze della platea di potenziali
beneficiari, insieme all’esigenza di calibrare con maggiore precisione le scelte valutative, ha
suggerito l’opportunità di una specifica articolazione dei bandi per singolo settore, con
un’eventuale, ulteriore modulazione per sotto-settore sulla base seguente:
Arte, attività e beni culturali
o

Patrimonio archeologico, storico, artistico.

o

Musica classica e lirica.

o

Musica jazz, pop, leggera, etnica.

o

Prosa.

o

Danza.

Letteratura, cinema, fotografia.
Ricerca scientifica e tecnologica
o

Universitaria.

o

Pubblica.

o

Privata

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
o

Infrastrutture, attrezzature, macchinari.
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o

Azioni di educazione e informazione.

Volontariato, filantropia e beneficenza
o

Iniziative a carattere strutturale/permanente.

o

Azioni estemporanee con carattere di urgenza.

Sviluppo locale e edilizia popolare locale
o

Programmi ed interventi con enti locali.

o

Azioni in partnership con soggetti economici rilevanti.

o

Iniziative con soggetti di rappresentanza sociale ed economica.

Criteri di valutazione delle iniziative proposte
Nel percorso di qualificazione dell’intervento della Fondazione sul piano contributivo, ulteriore
rilievo viene attribuito al processo di valutazione e monitoraggio delle iniziative proposte dai
potenziali beneficiari titolati alla richiesta.
In particolare, verrà focalizzata l’attività di verifica relativamente ai seguenti elementi di valore:
•

Affidabilità del proponente.

•

Cronoprogramma delle attività.

•

Cofinanziamento documentabile.

•

Ricadute sociali ed economiche.

•

Valenza territoriale sovra comunale.

•

Attivazione di reti e partnership.

•

Potenzialità di sviluppo e consolidamento.

Progetti strategici
Come meglio definito nel DPP 2015-2017, sono stati identificati come progetti “strategici” quelli di
iniziativa diretta della Fondazione o risultanti dalla condivisione e dalla collaborazione con i soggetti
rilevanti per la vita sociale, economica e culturale del territorio di riferimento.
Progetti Propri
In tale categoria rientrano le iniziative - generalmente ricorrenti, promosse e realizzate da qualificati
soggetti terzi – che rivestono un’oggettiva rilevanza in uno specifico ambito di interesse della
Fondazione (sociale, scientifico, artistico, culturale) e che possono essere cofinanziati direttamente
dalla Fondazione.
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CRITERI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Come detto, l’art. 3, comma 8, del D. Lgs n. 153/1999 conferisce alle Fondazioni il potere di
determinare le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale.
A questi fini, nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione, come previsto dal
Regolamento dell’Attività Istituzionale della Fondazione, definisce metodi e parametri, in
conformità con gli obiettivi, le linee di operatività e priorità degli interventi, nonché il sistema dei
valori di riferimento e con un’attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a
principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del
Consiglio di amministrazione avuto riguardo:
◊

alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;

◊

alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende far fronte e all’adeguatezza della
soluzione proposta;

◊

alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell’iniziativa;

◊

ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini
dell'erogazione;

◊

alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella
realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l’attività
proposta e di reputazione.
Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare il Consiglio di amministrazione

privilegia, di norma, quelli:
◊

caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di
modalità organizzative o di impiego delle risorse;

◊

capaci di proseguire l’azione attraverso la generazione diretta di risorse, l’attrazione di
proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;

◊

in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti
finanziatori, che da autofinanziamento.
I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di

avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative
definite dalla Fondazione.
Le decisioni, di accoglimento e non, circa le richieste pervenute sono comunicate con lettera.
In caso di deliberazione positiva la lettera conterrà l’impegno all’erogazione del contributo che
avverrà previa rendicontazione e verifica della realizzazione dell’iniziativa.
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Il soggetto proponente deve comunicare, a pena di decadenza dal contributo, l’avvio della
realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella
comunicazione di accoglimento.
L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della
documentazione prevista dal bando, relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o
dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata.
Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta
mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.
Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento e
comunque per non più di tre; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel
preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.
Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata
dalla Fondazione, pena la revoca dell’apporto finanziario.
La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per
benefici futuri.
La Fondazione, previa deliberazione degli organi deliberanti, revoca l’assegnazione delle
risorse qualora:
◊

siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la
continuazione del progetto o del sostegno;

◊

sia accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi
erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l’interruzione
della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;

◊

sia accertato che a diciotto mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, il
progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;

◊

il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle
eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.
La Fondazione adotta un registro dei soggetti che sono stati destinatari di provvedimento di

revoca.
Il soggetto è iscritto al registro delle revoche per un periodo di tre anni e non potrà
beneficiare di alcun provvedimento da parte della Fondazione.
Il provvedimento sanzionatorio previsto al presente articolo, non si applica in caso di
rinuncia formale da parte del soggetto beneficiario entro i diciotto mesi dalla comunicazione della
concessione del contributo stesso.
In casi particolari il consiglio di amministrazione può deliberare la cancellazione anticipata
dal registro delle revoche.
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Il Consiglio di amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:
◊

lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo pari o superiore a
ventimila euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi
operative;

◊

il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione
del progetto;

◊

la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;

◊

i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l’impatto
in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.
Quando la verifica richieda particolare competenza tecnica, il consiglio di amministrazione

può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di provata esperienza.
La verifica potrà essere realizzata anche attraverso l’adozione di indicatori di realizzazione e
di risultato che misurino l’attuazione fisica e materiale degli interventi e gli effetti prodotti.

59
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

ALTRI FATTI RILEVANTI
Nuovo regime fiscale per le Fondazioni
La legge di stabilità 2015 ha modificato, tra le altre cose, il regime di tassazione dei dividendi
incassati dagli enti no profit e dalle associazioni, tra cui quindi anche le Fondazioni bancarie.
La modifica riguarda la base imponibile su cui si calcola il tributo; nel vecchio regime infatti il
sistema di tassazione sui dividendi percepiti dalle partecipazioni in società italiane era assimilabile a
quello delle società; in pratica la base imponibile era costituita dal 5% dell’ammontare di dividendo
percepito. Il 5% di quanto incassato veniva indicato nella dichiarazione dei redditi e tassato con
l’aliquota Ires ordinaria (attualmente il 27,5%). In pratica, sui dividendi percepiti la tassazione
effettiva era pari all’1,375% di quanto incassato (1,375% = 5% X 27,5%).
Il nuovo regime di tassazione prevede che la base imponibile da indicare nella dichiarazione dei
redditi passi al 77,74%; in pratica, mentre prima per ogni 100 euro di dividendo incassati in
dichiarazione si indicavano 5 euro, oggi si indicano 77,74 euro ed è su questo imponibile che si
applica l’aliquota Ires. In funzione di ciò l’imposta che grava sui dividendi è pari al 21,38% di quanto
incassato (21,38% = 77,74% X 27,5%).
Nella legge di stabilità viene indicato il principio della retroattività, e la nuova disciplina grava anche
sul 2014; in realtà è anche previsto un credito di imposta sul conto economico del 2014 pari alla
maggiorazione di imposta dovuta alla modifica del regime di tassazione; tuttavia, il suo effetto sul
conto economico comincerebbe ad incidere a partire dall’esercizio 2015.
A partire da questo esercizio e per i prossimi, occorrerà considerare, nell’ambito delle previsioni di
entrate e uscite, l’impatto della maggiore tassazione. Data la struttura degli investimenti della
Fondazione e le tipologie di reddito attese, l’impatto della nuova tassazione è piuttosto rilevante; la
redditività attesa per i prossimi anni è costituita infatti per oltre il 60% da dividendi, per cui
l’impatto fiscale è alquanto significativo riflettendosi di conseguenza sulle disponibilità finali per
erogazioni.
Si ricorda a questo proposito che le analisi ALM hanno dimostrato che la Fondazione finora ha più
che protetto la dotazione iniziale, per cui tale condizione (di minori accantonamenti patrimoniali)
può essere ritenuta sostenibile.
L’impatto fiscale condizionerà i risultati anche negli anni successivi.
Per questi motivi, nel marzo 2015, si è reso necessario apportare delle modifiche ai documenti
previsionali di cui sopra, adottando la scelta di ricorrere in misura inferiore alla difesa dell’integrità
del patrimonio e di non modificare la capacità erogativa della Fondazione nel triennio 2015 - 2017.
******
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PROTOCOLLO D’INTESA DEFINITO FRA IL MEF E L’ACRI

Il 22 aprile 2015 è stato formalizzato ufficialmente il testo del Protocollo concordato fra l’Autorità di
vigilanza e l’Acri, di cui il Ministro dell’economia e delle finanze aveva dato un’anticipazione in
occasione della 90^ Giornata mondiale del risparmio.
Il Ministro Padoan annunciò l’iniziativa con l’intento di completare i principi recati dalla legge
Ciampi attraverso “uno strumento utile e innovativo che potrebbe prendere la forma di un atto negoziale, tra
amministrazione pubblica e fondazioni”.
Le aree sulle quali il Ministro pose l’attenzione riguardavano la gestione del patrimonio e la
governance, con specifico riferimento alla concentrazione degli investimenti, all’indebitamento,
all’uso dei derivati e alla trasparenza, in ordine ai quali veniva demandato all’atto negoziale
l’individuazione dei criteri di comportamento in continuità con il percorso tracciato dalla Carta delle
fondazioni. Sulla proposta del Ministro l’Acri si è pronunciata favorevolmente in più occasioni,
manifestando la piena disponibilità dell’Associazione a percorrere questa strada, concordandone i
contenuti.
Da allora, si sono susseguiti vari tentativi di intervento legislativo sulle Fondazioni; iniziative che si
sono rivelate infruttuose proprio alla luce dell’annunciato atto negoziale.
L’ Acri ha espresso apprezzamento per l’iniziativa ministeriale di cui è stata sottolineata la originalità
del metodo, che, nell’ambito dell’attuale quadro legislativo, riafferma e valorizza la natura giuridica
privata delle Fondazioni, attribuendo loro un ruolo di controparte paritaria rispetto alle prerogative
della Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo è di attualizzare lo spirito della legge Ciampi in funzione del mutato contesto storico,
economico e finanziario, rispetto alla fine degli anni ’90. Evoluzione che ha fatto emergere l’esigenza
di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni, affinché possano
esprimersi sempre più pienamente quali soggetti del terzo settore.
Di seguito, si illustrano sinteticamente i contenuti del Protocollo d’intesa, precisandosi che lo stesso è
il frutto di un negoziato intercorso fra Acri e MEF e che gli stessi contenuti assumono rilievo in
relazione sia alle norme statutarie, per le quali è previsto l’adeguamento entro un anno dalla
sottoscrizione, sia alle disposizioni amministrative interne, che andranno anch’esse adeguate, ove lo
stesso Protocollo lo ritenga necessario.

La gestione del patrimonio.
Il Protocollo richiede di ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo
complesso. Questo deve essere adeguatamente diversificato, in modo da contenere la concentrazione
del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese,
settori di attività e aree geografiche. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato,
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direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare
complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della
Fondazione,

valutando

al

fair

value

esposizioni

e

componenti

dell’attivo

patrimoniale;

nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari.
Dalla firma del Protocollo, le Fondazioni hanno tre anni per ridurre l’esposizione in esubero ove
questa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, cinque anni se si tratta di
strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati. In entrambi i casi si terranno nel dovuto
conto l’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle
cessioni sullo stesso. L’ottimizzazione dei risultati di gestione deve passare anche attraverso una
gestione efficiente, che contenga i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla
dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

L’indebitamento
Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, il ricorso all’indebitamento può aver
luogo per fronteggiare temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale
tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria
complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale. Le Fondazioni che
alla data della firma del Protocollo hanno un’esposizione debitoria, predispongono un programma di
rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, che può essere prorogato dall’Autorità di
Vigilanza solo per motivate esigenze.
Le operazioni in derivati.
L’utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è consentito per finalità di copertura o per
operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
Le imprese strumentali.
L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le
risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall’art. 7, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 153/99, anche quando questi sono detenuti dalle imprese strumentali.
La governance.
Riguardo alle partecipazioni, le Fondazioni trasmettono all’Autorità di vigilanza, entro cinque giorni,
gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti
connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria. Nello stesso termine occorre
comunicare all’Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi relativi a società
diverse dalla conferitaria, da cui possano derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei
poteri derivanti da una posizione di controllo.
Riguardo alla governance della Fondazione, l’Organo di Amministrazione, il Presidente e l’Organo di
Controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica
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ai mandati in corso alla data del presente Protocollo. Le cariche negli organi statutari, ivi compreso il
Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente
dall’organo; non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo
statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si
può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale. Il soggetto che ha
svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo
almeno pari a tre anni.
Le nomine per cooptazione, finalizzate ad integrare e completare le designazioni, nonché ad
assicurare la presenza di genere, non possono superare il quindici per cento del numero dei
componenti dell’Organo di Indirizzo, arrotondato all’unità superiore. Non è consentita la
cooptazione per la formazione dell’Organo di Amministrazione.
Oltre alle incompatibilità già previste dalla legge, il Protocollo, in linea con la Carta delle Fondazioni
indica che non possono ricoprire la carica di componente degli Organi: i membri del Parlamento
nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il
presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il
presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e
i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il
presidente delle aziende speciali e delle istituzioni afferenti agli enti locali, il presidente e i
componenti degli organi delle comunità montane.
Inoltre chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria
conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi
almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico; così come chiunque abbia ricoperto la carica di
componente degli organi della Fondazione non può assumere cariche negli organi della banca
conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.
Trasparenza.
Sui siti internet delle Fondazioni devono essere resi pubblici almeno i seguenti documenti: statuto,
regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati
di importo superiore a 50mila euro, bandi per le erogazioni e curriculum dei componenti degli
organi. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono
avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il
processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il
bando costituisce la modalità operativa privilegiata e non esclusiva per selezionare le iniziative da
sostenere.
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SCHEMI DI BILANCIO

Stato patrimoniale
Conto economico
Altri schemi
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2014
ATTIVO
Anno 2014
1

Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili

Anno 2013
23.700.989

21.683.847

16.431.795

14.427.166

14.212.065

14.178.087

di cui:
- beni immobili strumentali

2.219.730

249.079

b) beni mobili d'arte

5.959.321

5.935.195

c) beni mobili strumentali

1.278.030

1.296.864

31.843

24.622

- investimenti in corso

d) altri beni
2

3

851.752.560

Immobilizzazioni finanziarie

878.252.097

b) partecipazioni

606.840.814

588.686.537

c) titoli di debito
d) altri titoli

145.646.382

196.840.559

99.265.364

92.725.001
24.448.590

Strumenti finanziari non immobilizzati

24.162.930

a) strumenti finanziari affidati in gestione
Patrimoniale individuale
b) strumenti finanziari quotati
c) strumenti finanziari non quotati

4

-

-

24.346.288

24.062.618

102.302

100.312

Crediti

12.900.304

12.239.036

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
5

Disponibilità liquide

7

Ratei e Risconti Attivi

2.198.864

TOTALE ATTIVO
Conti d'ordine
Interessi su crediti d'imposta
Titoli di proprietà presso terzi
Impegni d’investimento

2.141.974
129.269.762

102.368.754

394.904

715.927

1.042.467.109

1.039.422.591

1.017.943.335

1.052.140.549

2.242.095

2.557.910

979.506.200

1.005.372.981

36.195.040

44.209.658
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2014
PASSIVO
Anno 2014
1

Patrimonio

896.242.929

a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l'integrità economica del
patrimonio
f) avanzi (disavanzi ) portati a nuovo

2

574.711.448
10.244.342
196.933.246
59.667.851

48.939.142

44.915.899

47.890.459

c) Fondo per il progetto Sud

48.208.154

706.919

706.919
18.649.268

a) Fondo contenzioso tributario
b) Fondo imposte differite invest.Btp
c) Fondo imp. diff. invest.Snam-Terna
d) Fondo imposte differite investimenti
Muzinich
e) Fondo rischi diversi
f) Fondo imposte differite Unifortune
g) Fondo rischi su titoli

4

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subord.

5

Erogazioni deliberate:

6

Fondo per il volontariato

7

Debiti
di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo

48.915.073

47.183.540

Fondi per rischi ed oneri

a) Nei settori rilevanti
b) Alla Fondazione con il Sud
c) Al fondo per le Iniziative Comuni

886.472.786

574.711.448
10.626.918
196.933.246
65.032.175

Fondi per l'attività d'istituto
a) Fondo di stabilizzazione delle
erogazioni
b) Fondi per le erogazioni

3

Anno 2013

20.331.276

3.358.348

4.075.646

29.872
446.565
1.499.109

1.442.375

3.374
13.312.000

1.500.000
1.255
13.312.000

25.170

14.095

26.780.663
25.801.716
910.496
68.451
2.017.899

2.284.670

50.860.721

59.918.586

15.461.000

TOTALE PASSIVO

21.486.105
20.604.362
881.743
-

15.440.155
1.042.467.109

Conti d'ordine

1.039.422.591

1.017.943.335

1.052.140.549

Interessi su crediti d’imposta

2.242.095

2.557.910

Titoli di proprietà presso terzi

979.506.200

1.005.372.981

36.195.040

44.209.658

Impegni di investimento
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Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO al 31/12/2014
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2

-

Dividendi e proventi assimilati:

21.615.932
21.615.932

6.696.200

Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati

8.544.200

6.026.761
-

8.049.633
-

669.439

494.567

c) da crediti e disponibilità liquide
4

-

19.393.736
19.393.736

b) da immobilizzazioni finanziarie
3

Esercizio 2013

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non
immobilizzati

294.187

1.322.431

1.956.532

-

6

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie

9

Altri proventi
Proventi vari

5.690.076

Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari

(934.147)

(1.145.728)

(569.133)
(561.905)
(458.898)
(1.110.696)
(242.602)
(1.207.579)

(545.381)
(642.080)
(213.889)
(132.794)
(13.312.000)
(1.053.339)

10

5.690.076

2.799.203

(5.084.960)

2.799.203
(17.045.211)

b) per il personale:

11

- per il personale distaccato
- altro personale
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti:
- oneri oscillazione titoli
i) altri oneri
Proventi straordinari:
di cui:
- plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni finanziarie
- arrotondamenti

12

Oneri straordinari:

13

di cui:
- Interessi passivi per dilaz.pagamento conversione titoli Cdp
Imposte

14

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Accantonamento alla riserva obbligatoria

15

16
17

18

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
a) Nei settori rilevanti
b) Nel settore ammesso
c) A favore della Fondazione con il Sud
d) A favore Fondo per iniziative comuni

2.250.426

14.338.083

-

-

(399.314)

(366.967)

(339.148)

(319.428)
(3.975.263)

(353.217)

26.821.620

30.854.454

(5.364.324)
(16.019.745)

(6.170.891)
(15.438.690)

(11.800.000)
(3.800.000)
(367.443)
(52.302)

Accantonamento al fondo per il volontariato
Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto:
al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

(11.600.000)
(3.500.000)
(338.690)
(715.243)
(699.065)

(699.065)

Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo

(822.785)
(3.793.920)
(3.793.920)

(4.023.243)
0

(4.628.168)
0
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NOTA INTEGRATIVA

Principi contabili e criteri di valutazione
Informazioni sullo stato patrimoniale
Informazioni sul conto economico
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
PREMESSA
Nell’attesa dell’emanazione del regolamento disciplinante la redazione dei bilanci delle fondazioni
bancarie, previsto dall’art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 153/99, il bilancio dell'esercizio 2014 è
stato redatto secondo gli schemi e in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento 19
aprile 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito anche:
atto d’indirizzo), fatta eccezione per l’accantonamento alla Riserva obbligatoria, che viene calcolato
in misura pari al 20% dell’avanzo di esercizio, in applicazione del Decreto 20 marzo 2015 del
Direttore generale del Tesoro.
Il bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione redatta dagli amministratori, è costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione e i principi contabili di seguito esposti, sono stati comunicati al Collegio dei
Revisori dei Conti e, nei casi previsti, con lo stesso concordati.
Le valutazioni delle voci di bilancio sono state effettuate, nella prospettiva della continuazione
dell'attività, secondo il principio di prudenza, in base al quale:
i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio vengono rilevati anche se conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio medesimo;
la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento, e del principio di prudenza,
anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione;
il bilancio è stato redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza
sulla forma;
i dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la
loro distribuzione.

Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo.
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Non sono state effettuate svalutazioni rispetto al loro valore nominale in quanto ritenuti interamente
esigibili.

Titoli
I titoli in portafoglio, data la natura permanente dell'investimento, sono esposti in bilancio al costo
d’acquisizione.
La differenza fra il loro valore nominale ed il prezzo pagato (premio), nonché i relativi effetti fiscali,
vengono contabilizzati al momento del rimborso dei titoli, dato che la norma tributaria inerente allo
scarto d’emissione non è applicabile alla categoria di enti cui la Fondazione appartiene.
Per gli investimenti mobiliari acquisiti a prezzi superiori al valore nominale, in quanto serviti da
rendimento cedolare superiore a quello di mercato, il differenziale fra il prezzo e il valore di
rimborso (disaggio) viene ammortizzato pro rata temporis in base alla vita residua dei titoli.

Partecipazioni
La partecipazione iniziale nel Banco di Sardegna S.p.A. è iscritta al valore di conferimento,
determinato mediante ripartizione del patrimonio netto fra quote ordinarie, di risparmio e
privilegiate, in base alla percentuale di possesso del capitale sociale.
Le sottoscrizioni successive al conferimento sono iscritte al costo.
La valutazione complessiva è stata effettuata applicando il criterio del “costo rettificato”, secondo il
quale sono rilevate soltanto le riduzioni durevoli di valore.
La partecipazione nella Banca di Sassari S.p.A. è iscritta al valore nominale.
Le partecipazioni in Cassa Depositi e Prestiti, Enel, IVS e F2i, acquisite nel corso dei precedenti
esercizi, nonché Vertis Sgr e Cdp Reti, acquisite nell’esercizio in corso, sono valutate al costo di
acquisto.

Immobilizzazioni materiali e immateriali
I valori dei beni materiali e immateriali di durata pluriennale (immobilizzazioni), suddivisi per
categorie, sono esposti in bilancio al netto dei rispettivi fondi d’ammortamento.
Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con aliquote diverse per ciascuna categoria dei
beni materiali, tenendo conto del loro consumo e della loro residua possibilità di utilizzazione.
Per gli immobili strumentali non sono stati calcolati ammortamenti in quanto si presume che un
eventuale deprezzamento originato dalla vetustà venga compensato dall’aumento di valore connesso
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con le loro caratteristiche architettoniche e la loro ubicazione (cosiddetta rendita di posizione).
Per i beni mobili d'arte non sono stati calcolati ammortamenti, in quanto vi è la presunzione che non
perdano valore nel tempo.

Debiti per erogazioni deliberate
La voce rileva l'ammontare degli impegni assunti nei confronti dei soggetti a favore dei quali è già
stata deliberata, nell’anno 2014 e in quelli precedenti, l’assegnazione di contributi che non sono stati
ancora erogati, cioè materialmente pagati, alla data di chiusura dell’esercizio.

Interessi su crediti d’imposta
Data la natura delle attività della Fondazione, gli interessi maturati sui crediti d’imposta sono
registrati in un apposito conto di memoria e saranno imputati al conto economico al momento del
loro oggettivo conseguimento, attualmente non predeterminabile.

Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono rilevati secondo il principio della competenza temporale, tenendo conto, per le
poste fruttifere d’interessi, dei tassi che regolano le singole operazioni.
I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui è deliberata la loro distribuzione.
I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva sono
riportati nel conto economico al netto delle imposte.

Imposte e tasse
La Fondazione non è soggetta alla disciplina dell’IVA in quanto è considerata un ente non
commerciale, equiparato a tutti gli effetti a un consumatore finale. Ciò comporta che non sono
soggette a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da essa effettuate occasionalmente e, di
contro, è da considerare un costo l’IVA esposta nelle fatture a qualsiasi titolo da essa ricevute.
Si ricorda che per effetto delle disposizioni recate dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 12 luglio 2004, n.
168, nonché della riforma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), con effetto dall’esercizio
2004, in attesa dell’introduzione dell’IRE (Imposta sui Redditi delle persone fisiche e degli enti non
commerciali), alla Fondazione si applica il normale regime IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
previsto per gli enti non commerciali.
Con la legge di stabilità 2015 (legge 23.12.2014, n. 190, in vigore al 1° gennaio 2015) sono state tuttavia
apportate significative novità nel regime di tassazione degli utili distribuiti dalla banca conferitaria
(Banco di Sardegna) e dalle altre partecipate. I dividendi sinora esclusi da tassazione nella stessa
misura del 95% prevista per società ed enti commerciali, per effetto della recente modifica sono ora
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esclusi da tassazione nella misura del 22,26%. In altri termini, mentre in passato veniva tassato solo il
5% di tali redditi ora risulta soggetto ad imposta un ammontare pari al 77,74%
L’incremento, in deroga alle vigenti disposizioni dello statuto del contribuente, ha efficacia
retroattiva dall’esercizio 2014. Ad attenuare l’onere derivante dal sensibile incremento della
tassazione dei dividenti, limitatamente al periodo d’imposta 2014 è riconosciuto un credito d’imposta
di ammontare pari all’incremento dell’imposta sul reddito delle società derivante dall’applicazione
del nuovo regime di tassazione dei dividendi.
Non hanno invece subito modifiche le norme che consentono alla Fondazione di godere dei benefici
fiscali – in termini di deduzione dall’imponibile o di detrazione d’imposta – riconosciuti, per alcune
tipologie di erogazioni, tra le quali in particolare quelle a favore dell’attività scientifica di università,
fondazioni universitarie ed altri enti, dall’art.1, comma 353, della Legge 266/2005.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Premessa
Le note al bilancio sono formulate solo per le poste che, stante la loro significatività, necessitano di
analitici chiarimenti. Le cifre, se non altrimenti indicato, sono espresse in migliaia di Euro.

ATTIVO
2014
1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali

2013

23.701

21.684

Sono rappresentate da beni immobili, da beni d'arte, da beni mobili strumentali (arredi, impianti,
macchine d'ufficio, autovetture, macchinari e attrezzature varie, ecc.), nonché da immobilizzazioni
immateriali, iscritte alla voce "altri beni", e riferite ad oneri sostenuti per l'acquisto di software.
Per le ragioni evidenziate nei criteri di valutazione, i beni immobili ed i beni d'arte non sono stati
ammortizzati.
Si precisa inoltre che per le voci in oggetto non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni ed
eventuali riclassificazioni.
Qui di seguito si riportano, in dettaglio, le movimentazioni intervenute nel periodo, ripartite per
categorie di beni.
BENI IMMOBILI STRUMENTALI

costo al
31/12/2013

Incremento
anno 2014

costo al
31/12/2014

-

4.866

4.866

Via Carlo Alberto - SS
Via San Salvatore da Horta 2 -CA
Totale 1
Investimenti in corso Sassari

amm.ti
2014

f.do
amm.to a
31/12/2014

valore netto al
31/12/2014

-

-

-

4.866

9.312

34

9.346

-

-

-

9.346

14.178

34

14.212

-

-

-

14.212

1.971

2.220

-

-

-

2.220

-

-

-

-

-

16.432

-

-

-

16.432

249

Investimenti in corso Cagliari
Totale generale

f.do
amm.to al
31/12/2013

14.427

2.005
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BENI D'ARTE

quadri, sculture ed altro

costo al
31/12/2013

Acquisti
2014

dismiss.
2014

costo al
31/12/2014

f.do amm.to
al
31/12/2013

amm.ti
2014

f.do
amm.to
31/12/2014

valore netto
al
31/12/2014

5.935

24

-

5.959

-

-

-

5.959

5.935

24

-

5.959

-

-

-

5.959

L’incremento è rappresentato dalla sistemazione contabile di opere d’arte erroneamente
contabilizzate nei primi anni di attività della Fondazione nella voce “Arredamenti” e nella voce
“spese di rappresentanza “
BENI MOBILI STRUMENTALI

costo al 31 dic.
2013

Acquisti
2014

dismiss.
2014

costo al 31
dic. 2014

fondo
amm.to 31
dic 2013

amm.ti
2014

decr.per
dismiss.

fondo
amm.to
al 31 dic
2014

valore
netto al
31 dic
2014

impianti termotecnici

11

-

-

11

1

1

-

2

9

imp.int.spec.com.tel.

28

68

-

96

23

10

-

33

63

mobili e macc. d'uff.

738

-

-

738

100

82

-

182

556

imp.allarme e contr.
arredamenti

49

-

-

49

49

-

-

49

-

751

39

19

771

209

93

19

283

488

macch. e attr.varie

41

3

-

44

22

4

-

26

18

macch.d'uff. elettr.

171

106

-

277

128

26

11

143

134

8

-

-

8

5

1

-

6

2

92

9

30

816

1.279

decr.per
dismiss.

fondo
amm.to
al 31 dic
2014

-

57

32

57

32

telefoni cellulari
autovetture

101

-

-

101

73

19

1.898

216

19

2.095

610

236

dismiss.
2014

costo al 31
dic. 2014

fondo
amm.to 31
dic 2013

-

89

50

ALTRI BENI

costo al 31 dic.
2013
Software applicativi

75

Acquisti
2014

14

amm.ti
2014

7

75

14

-

valore
netto al
31 dic
2014

89

50

7

-
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2014

2) Immobilizzazioni finanziarie

851.753

b) partecipazioni

606.841

2013

878.252
588.687

In tale voce, oltre alla quota di adesione a enti diversi (Consiglio Italiano per le Scienze Sociali),
Teatro Lirico di Cagliari e Fondazione in Memoria di Giuseppe Garibaldi ) per complessivi euro
181.937, sono comprese le seguenti partecipazioni immobilizzate:

Partecipazione

Sede legale

Oggetto
sociale

Risultato
esercizio
2013

CAGLIARI

Attività
bancaria

UTILE pari
a 11,3
milioni di
euro

BANCA DI
SASSARI S.p.A.

SASSARI

Attività
bancaria

UTILE pari
a
4 milioni di
euro

BANCA
POPOLARE
DELL’EMILIA
ROMAGNA S.p.A.

MODENA

Attività
bancaria

UTILE pari
a 7.16
milioni di
euro

CASSA DEPOSITI
E PRESTITI S.p.A.

ROMA

(1)

UTILE pari
a 2,35
miliardi di
euro

CDP RETI S.R.L.

ROMA

Holding di
partecipazioni

ENEL

ROMA

Holding
industriale

F2I

ROMA

SGR

BANCO DI
SARDEGNA S.p.A.

n.d

UTILE pari
a 1087
milioni di
euro
n.d.

Dividendo 2013
erogato alla
Fondazione nel
2014

Euro 998.834,56,
scomposto in:
869.579,56
su azioni ord.,
129.255,00
su azioni privil.

Quota capitale
posseduta al
31.12.2014

Valore di bilancio

42,53%,
determinata con
riferimento al:
49% delle azioni
ord., al 36,90%
delle azioni privil.
e allo 0,38% delle
azioni di
risparmio

Euro
352.158.298,57

Euro
151,92

0,010%

-

0,798%

Euro
28.583.219,05

Euro
16.694.755,44

1,929%

Euro
167.820.891,66

0,188%

Euro
10.000.000,00

n.d

Euro
6.277,02

Euro
650.000

0,053%

Euro
20.623.500,00

n.d.

n.d.

Euro
251.470,45
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UTILE pari
a 917
milioni di
euro

SNAM RETE GAS

MILANO

Holding
industriale

TERNA

ROMA

Holding
industriale

UTILE pari
a 455
milioni di
euro

IVS (2)

LUSSEMBURG
O

Servizi
finanziari

UTILE pari
a 5.7
milioni di
euro

VERTIS

NAPOLI

SGR

n.d.

Euro
389.997,18

0,074%

Euro
10.660.000,25

Euro
599.997,18

0,149%

Euro
11.279.999,71

Euro
60.000,00

1,284%

Euro
5.000.000,00

n.d.

Euro
275.220,00

n.d.

606.658.876,71

TOTALE

(1) attività di finanziamento allo Stato e agli enti pubblici, nonché di gestione risorse per conto dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche
(2)

la partecipazione in IVS deriva dalla fusione perfezionata in data 16 maggio 2012 di IVS Group in Italy One
Investment

Quasi tutta la partecipazione nel Banco di Sardegna (società conferitaria) è iscritta al valore di
conferimento, cioè al valore contabile che avevano le azioni ordinarie tuttora detenute dalla
Fondazione nel momento in cui essa venne costituita (anno 1992) per proseguire l’esistenza in vita,
con funzioni non bancarie, del precedente Istituto di diritto pubblico, che era proprietario dell’intero
patrimonio dell’Azienda bancaria e delle Sezioni Speciali di credito a medio e lungo termine
(Agrario, Fondiario, Finanziamento Opere Pubbliche) del Banco di Sardegna, che in tale circostanza
venne trasformato in una Società per azioni di diritto privato. Le poche sottoscrizioni di azioni
avvenute successivamente alla trasformazione sono iscritte al costo.
La partecipazione è iscritta nel presente bilancio per il valore di Euro 352.158.298,57. Tale valore
risulta inferiore al cosiddetto “valore di libro” del Banco di Sardegna, cioè a quello che scaturisce dal
valore del patrimonio netto indicato nel bilancio della Banca stessa.
Il Banco di Sardegna, infatti, sulla base dei dati tratti dal bilancio al 31 dicembre 2014, approvato
dalla assemblea ordinaria il 16 aprile 2015, ha un patrimonio netto contabile, ottenuto come
differenza tra il valore degli elementi dell’attivo e i debiti esposti nello stato patrimoniale pari ad
euro 1.175.869.106.
CAPITALE SOCIALE

155.247.762

SOVRAPPREZZI EMISSIONE AZIONI
RISERVE

126.318.353
861.975.565

UTILE ESERCIZIO 2014

32.327.426
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VALORE PATRIMONIO NETTO CONTABILE

1.175.869.106

Tale patrimonio netto appartiene ai proprietari delle 51.749.254 azioni, del valore nominale di 3 euro
ciascuna, in cui è suddiviso il Capitale Sociale della Banca. Le azioni appartengono alle seguenti
categorie:

AZIONI ORDINARIE

43.981.509

AZIONI PRIVILEGIATE

1.167.743

AZIONI RISPARMIO

6.600.000
TOTALE

51.749.254

Si forniscono inoltre le seguenti ulteriori precisazioni:
a) la partecipazione nella Banca di Sassari S.p.A. è stata iscritta al valore nominale, a seguito della
gratuita devoluzione, con provvedimenti del Ministero del Tesoro datati 20 maggio 1998 (G.U. n.
142 del 20/06/1998), in conseguenza dell’estinzione della Fondazione Cassa Comunale di
Credito Agrario di Pimentel e della Fondazione Cassa Comunale di Credito Agrario di Samatzai;

b) la partecipazione nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., acquisita nel dicembre del
2006, è iscritta al valore di costo; nel corso del 2011 è stata incrementata la partecipazione, in
seguito alla conversione dell’obbligazione Bper 4% marzo 2015 in azioni ordinarie, per un
controvalore pari a euro 9.569.745. Nel 2014 è stata incrementata la partecipazione in seguito
all’adesione all’aumento di capitale di Bper, in base al quale la Fondazione ha sottoscritto
1.165.374 nuove azioni Bper ad un prezzo di 5,14 euro per azione, corrispondenti a euro
5.990.022. Il nuovo valore di bilancio al 31.12.2014 risulta, quindi, pari a euro 28.583.219;

c)

la partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., iscritta al valore di costo, è stata acquisita
in sede di costituzione nel dicembre del 2003 per euro 36.000.000 e successivamente nel corso
dell’esercizio 2012 per euro 64.000.000. Visto che l’acquisto della seconda “tranche” è avvenuto in
corso d’anno e prima dello stacco dei dividendi, la Fondazione ha iscritto al valore di costo la
quota di dividendi di spettanza del venditore, pari a euro 3.345.360. La Fondazione nel 2013 si è
impegnata a sottoscrivere la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, portando
cosi il prezzo di bilancio della partecipazione a 167.820.891, comprensivi degli oneri notarili
associati a tale operazione;

77
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

d) la partecipazione in Enel S.p.A., iscritta al valore di costo, è stata acquistata nel corso del 2010 per
un controvalore di euro 20.623.500. Il valore di mercato della partecipazione al 31.12.2014, in base
ai prezzi ufficiali della borsa italiana, è di euro 3,696 per azione, pari ad un controvalore
complessivo di euro 18.480.000;

e) la partecipazioni in F2i, iscritta al valore di costo, è stata acquistata nel corso del 2012 in seguito
alla sottoscrizione delle quote “A” del secondo fondo italiano per le infrastrutture, che hanno
dato il diritto a subentrare come socio nel capitale della società

f)

la partecipazione in Snam Rete Gas S.p.A, acquistata nel corso del 2011 per un controvalore di
euro 10.166.825, è stata rivalutata al valore di mercato del 31.12.2014, in virtù della vendita
effettuata nel corso del mese di febbraio 2015, prima della chiusura del presente bilancio. Il
nuovo valore di bilancio comprensivo della rivalutazione è pari a euro 10.660.000;

g) la partecipazione in Terna S.p.A, acquistata nel corso del 2011 per un controvalore di euro
10.055.617, è stata rivalutata al valore di mercato del 31.12.2014, in virtù della vendita effettuata
nel corso del mese di febbraio 2015, prima della chiusura del presente bilancio. Il nuovo valore di
bilancio comprensivo della rivalutazione, è pari a euro 11.280.000;

h) la partecipazione in IVS S.p.A., iscritta al valore di costo, è stata perfezionata nel corso del 2011,
attraverso l’acquisto della SPAC Italy One Investment, per euro 5.000.000. Nel corso
dell’esercizio 2012 si è perfezionato il progetto di fusione di IVS Group in Italy One Investment. Il
valore di mercato della partecipazione al 31.12.2014, in base ai prezzi ufficiali della borsa italiana,
è di euro 7,35 per azione, pari ad un controvalore complessivo di euro 3.675.000;

i)

la partecipazione in CDP Reti, iscritta al valore di costo, è stata acquistata nel corso del 2014 per
un controvalore di euro 10.000.000. CDP Reti è una società interamente di proprietà di CDP e
detiene le partecipazioni in Terna e Snam Rete Gas;

j)

la partecipazione in Vertis Sgr, iscritta al valore di costo, è stata acquistata nel corso del 2014, per
275.220 euro. La Fondazione già detiene due fondi di private equity della stessa Sgr (Vertis
Capital e Vertis Venture).
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c) Titoli di debito

2014

2013

145.646

196.841

I titoli in portafoglio rappresentano delle attività immobilizzate, nel presupposto che, non formando
oggetto di negoziazione, siano detenuti fino al momento della loro scadenza.
Al 31 dicembre 2014 essi sono costituiti da un’obbligazione di durata ultrannuale emessa dalla Banca
Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A., da obbligazioni societarie emesse dai veicoli Novus Capital ed
Elm, nonché da obbligazioni governative italiane inflation linked.
Qui di seguito è illustrata la movimentazione nel periodo di riferimento all’unità di Euro:
Natura del
titolo, valuta ed
emittente

Valore
nominale al
31/12/14

Valore di
bilancio al
31/12/14

Valore di
mercato al
31/12/14

31.233.151

-31.233.151

-

-

-

20.000.000

20.453.040

-20.000.000

-

-

-

40.800.000

40.800.000

40.676.254

-10.200.000

30.600.000

30.600.000

30.600.000

5.000.000

5.024.305

5.101.310

5.000.000

5.024.305

5.098.383

15.000.000

15.000.000

15.135.090

15.000.000

15.000.000

15.523.752

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.267.437

238.974

10.000.000

9.022.076

11.755.005

Valore di
bilancio al
31/12/13

Valore di
mercato al
31/12/13

31.233.151

31.233.151

20.000.000

Obbl. euro
B.P.E.R.
01/01/2014
Obbl. euro
B.P.E.R.
31/12/2014
Obbl. euro
B.P.E.R
31/12/2017
B.T.P. ITALIA
2,45% 03/2016
B.T.P. ITALIA
2,15% 11/2017
B.T.P. ITALIA
1,65% 04/2020
B.T.P. I/L 2,10%
09/2021
Obbl. euro
Novus Capital
15/12/2033
Obbl. euro ELM 22/09/2026
totale

Decrementi
valori di
bilancio nel
2014

Valore
nominale al
31/12/13

Incrementi
valori di
bilancio nel
2014

10.000.000

8.783.102

10.519.653

56.000.000

56.000.000

40.460.560

56.000.000

56.000.000

49.088.480

20.000.000

20.000.000

22.850.000

20.000.000

20.000.000

27.954.000

198.033.151

196.840.558 186.429.058

10.238.974

-61.433.151

146.600.000 145.646.381 150.287.057

Per i titoli di debito in oggetto non sono state effettuate, nel presente esercizio, rivalutazioni o
svalutazioni rispetto ai valori di carico.
Per il BTP I/L 2,10% scadenza settembre 2021, si è proceduto alla rivalutazione della sola
componente legata all’inflazione europea, sulla base del coefficiente di inflazione rilevato al 31
dicembre 2014.
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d) altri titoli

2014

2013

99.265

92.725

La voce si riferisce all’investimento, al centesimo di Euro, nei seguenti fondi comuni, che si prevede
di detenere fino alla loro naturale scadenza:
ANNO
ACQUISTO

DENOMINAZIONE FONDO COMUNE

COSTO

2007

FONDO GEO PONENTE

4.745.325,02

2007

FONDO VER CAPITAL MEZZANINE PARTNERS

2.214.328,59

2008

FONDO VERTIS CAPITAL

4.193.604,90

2008

F2I - FONDO ITALIANO INFRASTRUTTURE

2008

FONDO VERTIS VENTURE

2.000.000,00

2010

FONDO OMICRON PLUS IMMOBILIARE

9.647.939,91

2011

CLEAR ENERGY ONE DI SWISS & GLOBAL

7.925.334,70

2012

F2I – SECONDO FONDO ITALIANO INFRASTRUTTURE

2012

FONDO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

2.900.000,00

2013

FONDO UNITED VENTURES

1.002.487,50

2013

FONDO GREEN STAR – COMPARTO BIOENERGIE

4.800.000,00

2014

FONDO MUZINICH-EUROPEAN PRIVATE DEBT

794.872,00

2014

FONDO IMM.RE PER L'HOUSING SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA

105.000,00

48.597.616,03

10.338.855,77

TOTALE

99.265.364,42

2014

2013

3) Strumenti finanziari non immobilizzati

24.448

24.163

b) Strumenti finanziari quotati

24.346

24.063

La voce è costituita dall’investimento nel fondo comune d’investimento di Muzinich denominato
“Transatlantic Yield”. Tale fondo di diritto estero investe in obbligazioni high yield dell’area
statunitense ed europea. Per maggiori informazioni relative a tale investimento si rimanda al
prospetto che segue, espresso in unità di euro:
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Muzinich
valore a inizio esercizio
Conferimenti
Prelievi
Rivalutazioni
Svalutazioni

24.062.618
0
0
283.670
0

valore a fine esercizio

24.346.288

c) strumenti finanziari non quotati

102

100

La voce è costituita dall’investimento nel seguente fondo comune di investimento:
- Unifortune Side Pocket
Si tratta di un fondo di fondi hedge di diritto italiano, di cui si riporta il dettaglio dei movimenti
nell’esercizio, espresso in migliaia di euro:

Unifortune side
pocket
valore a inizio esercizio

100.312

conferimenti
prelievi o rimborsi

-8.526

rivalutazioni

10.516

svalutazioni
valore a fine esercizio

102.302

4) Crediti

2014

2013

12.900

12.239

La voce, con valori espressi in migliaia di Euro, è costituita da:
a) acconti Irap pari a Euro 37 mila;
81
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

b) i crediti verso l’Erario si riducono a 3.464 mila per effetto del parziale rimborso, nel corso
dell’esercizio, del credito risalente all’esercizio 1996/97. Contestualmente al rimborso del predetto
credito, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’accredito dei relativi interessi per euro 315 mila.
La data di esigibilità degli ulteriori crediti non è determinabile, perché condizionata dalle procedure
dell’Amministrazione Finanziaria e dalle disponibilità di fondi destinate al rimborso dei crediti
d’imposta.

Si fornisce di seguito un dettaglio dei singoli crediti che derivano tutti dalle dichiarazioni dei redditi
(mod. 760) relative ai periodi di imposta:

1992/93

897

1993/94

2.522

1996/97

45

Totale

3.464

c) crediti verso Fondazione Monte dei Paschi di Siena per Euro 5.916 mila;
d) crediti verso l’Erario per Ires 3.294 mila;
e) somme in attesa di imputazione 189 mila

5) Disponibilità liquide

2014

2013

129.269

102.369

La liquidità è disponibile in cassa per Euro 2 mila e su conti correnti ordinari per Euro 126.909 mila.
Ulteriori Euro 2.307 mila rappresentano somme depositate da terzi presso la Fondazione e destinate a
coprire gli impegni da essi assunti a seguito dell’alluvione verificatasi nel novembre 2013 in
Sardegna..
Tutti i predetti conti correnti sono intrattenuti con il Banco di Sardegna S.p.A.
Le relative remunerazioni sono in linea con le condizioni praticate dalla banca conferitaria ad enti ed
istituzioni appartenenti al settore della Pubblica Amministrazione.

2014

2013
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7) Ratei e risconti attivi

395

716

Ratei attivi
Si tratta di interessi attivi su titoli, maturati al 31 dicembre 2014 ma il cui diritto alla riscossione
avverrà nell’anno 2015, per migliaia di Euro 378
Risconti attivi
Sono rappresentati da:
- quote di premi assicurativi pagati nel 2014 ma di competenza economica del 2015, per Euro 10
mila;
- canone deposito e gestione documenti Euro 7 mila.
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PASSIVO
2014
1) Patrimonio

896.243

2013
886.473

Il patrimonio della Fondazione rileva, rispetto al precedente esercizio, un incremento di 9.770
migliaia di Euro, e risulta così costituito:

a) fondo di dotazione

574.712

Il Patrimonio Netto iniziale della Fondazione ha assunto, per decreto ministeriale, la denominazione
di Fondo di dotazione, il quale comprende sia il “valore di libro” dell’intero patrimonio (Attivo meno
debiti) del Banco di Sardegna Spa nel 1992, sia alcune riserve derivanti da Avanzi d’esercizio non
erogati.
La composizione del Fondo di dotazione, invariata dal 31 dicembre 2000 è la seguente:

Patrimonio investito nella banca conferitaria
Riserva per l'integrità economica del patrimonio
Riserva ex art. 12 D.lgs 356/1990
Altre Riserve (ex fondo per necessità gestionali)

Euro 549.954 mila
Euro
775 mila
Euro 17.406 mila
Euro 6.577 mila

TOTALE

Euro 574.712 mila

b) riserva da donazioni

10.626

Comprende le contropartite, in unità di Euro:
o

delle azioni della Banca di Sassari S.p.A. del valore nominale di Euro 6.277 (vedi attivo alla
voce 2 tra le partecipazioni), ottenute gratuitamente dal Ministero del Tesoro all’atto della
costituzione di quella banca, che per fusione ha incorporato la ex Banca Popolare di Sassari;

o

delle somme di denaro, pari a Euro 10.620.641 - di cui 382.575 incassate nel 2014 - ottenute
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante vari provvedimenti adottati a seguito
dell’approvazione, da parte dai presidenti dei tribunali competenti, dei rendiconti di
chiusura delle procedure di liquidazione dei patrimoni di quattro Casse Comunali di
Credito Agrario.

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze

196.933

Nel 2014 non è variata.
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Risulta costituita, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 9 Decreto Legislativo 153/99, dalle
plusvalenze (differenza tra prezzo di vendita e valore iscritto nella posta n.2 dell’Attivo) realizzate in
seguito alla cessione del 51% della partecipazione nel Banco di Sardegna SPA, al netto degli oneri
connessi all'operazione. Il valore di bilancio risulta dunque dalla differenza tra la plusvalenza
realizzata per la cessione delle azioni alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER), pari a Euro
199.500 mila, e gli oneri diretti sostenuti, pari a Euro 2.567 mila.
Sotto il profilo fiscale, questa plusvalenza non è stata assoggettata ad alcuna imposizione diretta, per
effetto delle disposizioni recate dall’art.13, D.lgs 153/99.
Tale normativa è stata peraltro confermata dalla decisione del 22 agosto 2002 della Commissione
delle Comunità Europee (G.U.U.E. 1° marzo 2003, L55). In particolare la Commissione ha ritenuto
che l'attività di gestione del proprio patrimonio e l'utilizzazione del reddito che ne deriva per
l'erogazione di contributi non rappresenta un'attività economica e non qualifica le fondazioni come
imprese. Di conseguenza, le agevolazioni introdotte dal citato D.lgs 153/99 a favore delle fondazioni
non costituiscono aiuti di Stato e non sono dunque in contrasto con la normativa comunitaria.

d) riserva obbligatoria

65.032

La riserva obbligatoria è stata istituita nell'esercizio 2000 ai sensi dell'art. 8, lett. c) Decreto Legislativo
n° 153/99 e per tale anno è stata determinata in misura pari al 15% dell'avanzo dell'esercizio, come
previsto dall'atto di indirizzo del 14.04.2001.
Nel 2003 la voce si è incrementata nella misura del 20% dell'avanzo, in applicazione del decreto del
26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro. In base alle diverse istruzioni
ministeriali, l’ultima delle quali è contenuta nel Decreto del 20 marzo 2015 del Direttore Generale del
Tesoro, tale misura del 20% è stata confermata anche per gli esercizi dal 2002 al 2014.
L’accantonamento complessivo dell’esercizio 2014 ammonta a 5.364 migliaia di Euro.

e) riserva per l'integrità economica del patrimonio

48.939

Accoglie ogni anno il 15% dell’avanzo dell’esercizio e nel 2014 è stata incrementata di 4.023 migliaia
di Euro.

2) Fondi per l’attività d’istituto

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

2014

2013

47.890

48.915

47.183
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Il fondo risulta istituito nell’esercizio 2001 ed ha la funzione di contenere la variabilità delle
erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
Il fondo in oggetto viene alimentato con le somme che residuano dall’Avanzo dell’esercizio dopo
aver effettuato le erogazioni previste nel Documento Programmatico Previsionale e gli
accantonamenti alla Riserva Obbligatoria e ai Fondi per il volontariato e per l’integrità del
patrimonio. Dallo stesso si attingeranno le disponibilità necessarie per concedere i contributi di
ammontare uguale o leggermente superiore agli anni passati, anche negli esercizi nei quali i proventi
non saranno sufficienti a garantire il rispetto dei piani erogativi approvati, o per finanziare interventi
di rilievo non previsti o di carattere straordinario che non trovano copertura nelle disponibilità
dell'esercizio.
Il Fondo di stabilizzazione, in migliaia di Euro, è stato così movimentato:
-

Disponibilità 01.01.2014

48.208

-

Quota riparto avanzo esercizio 2014

699

-

Svincoli impegni assunti anni precedenti

661

-

Residui 2014 non erogati

-

Utilizzo accantonamenti esercizi precedenti

(2.400)

-

Disponibilità finali al 31.12.2014

47.183

15

La delibera di integrazione per Euro 2.400 mila degli stanziamenti per le erogazioni previsti dal
Documento Programmatico Previsionale 2014 è stata assunta dal CdA in data 22 aprile 2014 e
approvata dal Comitato di Indirizzo in data 23 maggio 2014.

b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
e negli altri settori statutari

ZERO

Nel prospetto che segue sono riportati i movimenti intervenuti nell’esercizio:
Disponibilità 01.01.2014

0

- Delibere assunte nell'esercizio in riferimento
- Stanziamento dell’esercizio nei settori rilevanti e statutari

(18.420)
18.420

Disponibilità finali al 31.12.2014

0

Per il dettaglio si rimanda all’allegato n. 2 del Bilancio

c) Fondo per il progetto Sud

707

Si tratta di un fondo istituito nel 2005, in attuazione del protocollo d’intesa con il mondo del
volontariato, volto a promuovere la realizzazione al Sud di una rete di infrastrutturazione sociale
capace di sostenere la comunità locale.
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2014
3) Fondi per rischi ed oneri

18.649

2013
20.331

Sono costituiti dalle voci qui di seguito riepilogate:

a) Fondo per contenzioso tributario

3.358

Si ricorda che la Fondazione Banco di Sardegna, a presidio dei rischi connessi al contenzioso inerente
l’applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 601/73, ha effettuato accantonamenti per complessivi 12.648 mila.
Detti accantonamenti, prima appostati in parte al Fondo Imposte e Tasse ed in parte al Fondo Crediti
d’Imposta, sono stati riclassificati nell’esercizio 2006 al Fondo Contenzioso Tributario.
A seguito della notifica di apposito ruolo, peraltro tempestivamente impugnato con ricorso ancora in
attesa di trattazione, emesso per effetto della chiusura – intervenuta il 18 gennaio 2010 con il deposito
della sentenza n. 1158 della Corte di Cassazione - del contenzioso relativo all’accertamento emesso
per il periodo d’imposta 1993/94, è stato effettuato nell’esercizio 2010 un utilizzo del fondo per 6.808
mila.
Nel corso dell’esercizio 2012 il fondo è stato utilizzato per 2.522 mila a seguito della definizione della
controversia relativa all’analogo avviso di accertamento notificato per l’esercizio 1992/93.
Negli esercizi 1996/97 e 1997/98, inoltre la Fondazione aveva effettuato accantonamenti al Fondo per
proventi da incassare, per complessivi 1.475 mila a fronte delle ritenute subite sui dividendi
corrisposti dal Banco di Sardegna negli stessi esercizi. Ritenute che sono confluite nelle relative
dichiarazioni dei redditi ed hanno concorso a determinare i crediti d’imposta vantati dalla
Fondazione per i predetti esercizi, dei quali è stato fornito dettaglio in apposita sezione dell’Attivo.
Tale fondo era stato costituito al fine di esprimere la reale situazione finanziaria dell’Ente e di non
incidere sulla determinazione dei contributi al Volontariato e sugli accantonamenti precedentemente
dovuti alla Riserva per aumenti di capitale del Banco di Sardegna S.p.A.
Nel corso dell’esercizio, a seguito del rimborso del credito sorto nell’esercizio 1996/97, il fondo è
stato ridotto di un ammontare di 717 mila, pari all’accantonamento originariamente effettuato nello
stesso esercizio al fondo per proventi da incassare, poi confluito, come appena ricordato, nel fondo
contenzioso tributario.
Al netto delle variazioni dell’esercizio, il fondo espone un saldo di 3.359 mila, a presidio dei rischi
connessi ai tempi non determinabili per ottenere il rimborso dei crediti d’imposta vantati dalla
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Fondazione nonché del contenzioso relativo al ruolo emesso a seguito della già citata sentenza
1158/2010, ancora pendente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari.

b) Fondo imposte differite investimenti Btp

30

Tale voce è costituita dalla rivalutazione della sola componente legata all’inflazione europea per il
Btp I/L 2,10% scadenza settembre 2021, sulla base del coefficiente di inflazione rilevato al 31
dicembre 2014.

c) Fondo imposte differite investimenti Snam e Terna

446

Tale voce è costituita dalla ripresa di valore sulle azioni Terna e Snam Rete Gas al valore di mercato
del 31/12/2014, in virtù della vendita delle suddette azioni nel corso del mese di febbraio 2015.

d) Fondo imposte differite investimenti Muzinich

1.499

La voce è riferita all’imposta sostitutiva del 20% sui proventi maturati nel fondo comune
d’investimento di Muzinich. Trattasi infatti di un fondo di diritto estero i cui proventi annuali sono
iscritti nel conto economico al lordo della componente fiscale.

e) Fondo rischi diversi

0

Il fondo oneri manutenzione Immobili – pari ad Euro 1.500 - è stato azzerato con imputazione della
partita al conto “sopravvenienze attive”.

f) Fondo imposte differite Unifortune
g) Fondo rischi su titoli

3
13.312

Rappresenta lo stanziamento prudenziale destinato alla copertura di rischi su titoli, la cui esistenza è
probabile ma non certa..
Di seguito si riporta la movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio

Fondo per rischi ed oneri
valore a inizio esercizio
Fondo contenzioso tributario
Fondo imposte differite Btp
Fondo imposte differite Snam e Terna
Fondo imposte differite Muzinich
Fondo imposte differite Unifortune
Fondo oneri manutenzione immobili

20.331
(717)
30
446
57
2
(1.500)

valore a fine esercizio

18.649
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5) Erogazioni deliberate (Debiti per impegni assunti)

2014
26.780

2013
21.486

Nei settori rilevanti

19.885

17.066

Nel settore ammesso

5.917

3.538

910

882

A favore Fondazione con il sud
A favore Fondo iniziative comuni

68

-

La voce, come è stato chiarito nelle pagine precedenti nell’illustrare i principi contabili e i criteri di
valutazione, evidenzia l'ammontare degli impegni assunti nei confronti dei soggetti a favore dei quali
è già stata deliberata, nell’anno 2014 e in quelli precedenti, l’assegnazione di contributi che non sono
stati ancora erogati, cioè materialmente pagati, alla data di chiusura dell’esercizio.
Nel prospetto di seguito riportato sono state indicate le variazioni intervenute rispetto al precedente
esercizio:

21.486

Saldo al 01/01/2014
Stanziamenti da delibere dell'esercizio
Ulteriore stanziamento come da Dpp 2014
Erogazioni effettuate nell'esercizio
Impegni svincolati per delibere non più attuali

16.019
2.400
(12.464)
(661)

26.780

Saldo al 31/12/2014

6) Fondo per il volontariato

2014

2013

2.018

2.285

La voce esprime gli importi accantonati in sede di destinazione degli avanzi dei singoli esercizi, al
netto dei relativi utilizzi.
La movimentazione del fondo nel 2014 viene qui di seguito illustrata:
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Unità di Euro

2.284.669,59

Saldo al 01/01/2014
Erogazioni dell’esercizio

(1.112.140,58)

Integrazione accantonamento come da delibera del CdA del 15 ottobre 2014

130.127,00

Accantonamento dell’esercizio 2014

715.243,19
2.017.899,20

Saldo al 31/12/2014

Il suindicato accantonamento dell’esercizio corrisponde alla somma determinata in base alle
disposizioni contenute nel paragrafo 9.7 del citato Atto d’Indirizzo del 19 aprile 2001.

7) Debiti

2014

2013

50.861

59.919

L'importo dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo risulta formato come segue:
debiti verso M.E.F. per convers. azioni Cassa DD.PP.
14.826
debiti verso fornitori di beni e di servizi
172
debiti verso componenti organi statutari
163
debiti Irap di competenza dell’esercizio
19
debiti verso dipendente
24
debiti verso Inps e Inail
debiti verso Erario per Ires
3.294
ritenute da versare all'Erario a fronte di emolumenti e stipendi corrisposti
58
debiti verso diversi
346
TOTALE

18.902

14.826
4
181
21
14
1
62
331
15.440

L’importo dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo è pari ad Euro 31.959 mila, di cui:
◊

Euro 29.653 mila per debiti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze rivenienti

dalla conversione delle azioni di Cassa Depositi e Prestiti:

◊
seguito

Euro 2.307 mila per debiti verso terzi conseguenti agli interventi da questi programmati a
dell’alluvione

del

2013,

di

cui

si

è

già

detto.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

2) Dividendi e proventi assimilati

2014

2013

19.394

21.616

I dividendi erogati dalle Società e incassati dalla Fondazione nel 2014 sono i seguenti, in unità di
Euro:
Banco di Sardegna S.p.A.
998.834
-

-

152

-

16.694.755

19.553.446

ENEL S.p.A

650.000

749.997

Terna S.p.A

599.997

599.994

Snam S.p.A

389.997

649.994

IVS Group

60.000

62.500

19.393.736

21.615.931

Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A.
Banca di Sassari S.p.A.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

TOTALE DIVIDENDI PERCEPITI

2014

2013

3) Interessi e proventi assimilati

6.696

8.544

a) da immobilizzazioni finanziarie

6.027

8.050

La voce accoglie l'importo delle cedole maturate e dei ratei attivi in corso di maturazione, al netto
delle relative ritenute a titolo di imposta

c) da crediti e disponibilità liquide

669

494

Si riferiscono agli interessi maturati sui depositi bancari e sono esposti al netto delle relative ritenute
a titolo d'imposta

4) Rivalutazione (Svalutazione) di strumenti
finanziari non immobilizzati

2014

2013

294

1.322

Tale voce comprende la somma algebrica, in unità di Euro, tra le seguenti rivalutazioni e svalutazioni
registrate sui fondi comuni di investimento attualmente presenti:
Rivalutazione fondi Muzinich

283.670

Rivalutazione Unifortune (Side Pocket Fund)

10.516
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2014

2013

1.956

0

6) Rivalutazione (Svalutazione) di strumenti
finanziari immobilizzati
Tale voce comprende le riprese di valore sulle azioni Terna e Snam Rete Gas al valore di mercato del
31.12.2014, in virtù della vendita delle suddette azioni nel corso del mese di febbraio 2015 e la
rivalutazione della sola componente legata all’inflazione europea per il BTP I/L 2,10% scadenza
settembre 2021, sulla base del coefficiente di inflazione rilevato al 31 dicembre 2014. Nel dettaglio:

Rivalutazione Terna S.p.a

1.224.383

Rivalutazione Snam Rete Gas

493.175

BTP I/L 2,10% - 09/2021

238.974

2014
9) Altri Proventi

5.690

2013
2.799

La voce comprende i seguenti importi, in unità di Euro:

Proventi vari su titoli

315.815

168.473

Proventi sul fondo Clear Energy One

473.045

428.225

Proventi su fondo Omicron plus

299.226

941.618

1.285.011

1.237.134

18.193

12.123

4.921

-

Proventi su fondo F2i
Proventi su fondo F2i secondo fondo
Proventi su fondo Green Star
Crediti di imposta su dividendi

3.293.862

-

3

11.629

5.690.146

2.799.202

Proventi diversi
TOTALE

2014

2013

10) Oneri

5.085

17.045

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari

934

1.146

Rappresenta il costo dell'esercizio per emolumenti e rimborsi di spese corrisposti agli
Amministratori, ai membri del Comitato d’Indirizzo, ai Sindaci.
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Gli organi statutari della Fondazione nell'esercizio chiuso al 31.12.14 sono costituiti:
dal COMITATO DI INDIRIZZO, composto da diciassette membri, oltre il Presidente;
dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, composto da cinque membri, oltre il Presidente ed il
Vicepresidente;
dal COLLEGIO DEI REVISORI, composto da tre membri effettivi.
I compensi, gli oneri accessori e le spese per tali organi sono così ripartiti:
Comitato d’indirizzo:

328

399

Consiglio d’amministrazione:

438

544

Collegio dei revisori

168

203

TOTALE

934

1.146

2014
b) per il personale

2013

1.131

1.187

Trattasi degli oneri, in migliaia di Euro, relativi a:
- Personale distaccato dal Banco di Sardegna S.p.A. e
da Numera S.p.A

569

545

- Collaboratori a progetto, compreso il Segretario generale

298

479

- Personale dipendente

264

163

1.131

1.187

TOTALE

Al 31.12.2014 il personale dipendente risulta essere composto da 12 risorse, di cui 7 in distacco dal
Banco di Sardegna, una da Numera e 4 assunti direttamente dall’Ente e così adibite:
- Comunicazione e Relazioni esterne

1

- Gestione Patrimonio

1

- Contabilità Bilancio e Finanza

2

- Attività Istituzionale

3

- Servizi generali

5

c) per consulenti e collaboratori esterni

459

213

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta prevalentemente a nuove consulenze
acquisite nel corso del 2014.
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e) interessi passivi ed altri oneri finanziari

1.110

-

Trattasi di interessi relativi alla dilazione di pagamento al Mef in relazione all’operazione di
conversione delle azioni della Cassa DD.PP.

g) ammortamenti

243

133

Le rettifiche di valore apportate alle immobilizzazioni materiali sono dettagliate nei prospetti a
commento della voce 1 dell’attivo patrimoniale, ai quali si rimanda.
Le quote d’ammortamento dei beni materiali sono state determinate, così come enunciato nei principi
contabili, in relazione al consumo e al deperimento delle varie categorie di cespiti.

2014
i) altri oneri

2013

1.208

1.053

Assicurazioni

61

56

cancelleria e materiali di consumo

17

26

canone annuo hosting internet

96

90

contributi associativi

69

70

energia elettrica

52

43

giornali, riviste e libri

10

14

Manutenzioni

60

20

oneri per il service prestato dalla società conferitaria
pulizia locali

12
85

61
81

rappresentanza, viaggi e soggiorni fuori sede

21

46

spese formazione personale

5

3

spese formazione sicurezza lavoro

-

1

spese per consulenze

24

-

spese postali

2

2

Telefoniche

42

31

trasporti e facchinaggio

27

57

varie per autovetture
canone per deposito/gestione documenti
Vigilanza
Spese per allestimento uffici
Spese per servizio catalografico

5

8

20

13

398

260

8

78

-

74

130

-

Volumi strenna

54

-

altre spese varie

10
1.208

19
1.053

Integrazione accantonamento al F.do Volontariato

TOTALE
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La voce “Oneri per il service prestato dalla società conferitaria” risulta notevolmente ridimensionato a
seguito della rinegoziazione del contratto;

11) Proventi straordinari

2014

2013

2.250

14.338

2014

2013

399

367

2014

2013

3.975

353

Di cui 1.500 mila riferiti alla chiusura del fondo manutenzione immobili;

12) Oneri straordinari
Sopravvenienze passive per oneri non rilevati in precedenti esercizi.

13) Imposte
Le imposte e tasse rilevate nell'esercizio comprendono:
a. Irap dell’esercizio (su compensi agli organi statutari e
su oneri relativi al personale della società conferitaria
distaccato presso la Fondazione)
b. Accantonamento fiscale per imposte differite su
plusvalenza fondo Muzinich e Unifortune (Side Pocket)
c. Accantonamento fiscale per imposte differite su
plusvalenza titoli Snam – Terna - Btp

19

22

59

264

476

-

d. Imposta Imu

25

25

e. Tobin tax

20

-

f. imposta di bollo dep.titoli

51

-

3.294

-

31

42

3.975

353

g. Ires dell’esercizio
h. Varie
Totale:

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria

2014

2013

5.364

6.171

L’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato operato nella misura del 20% dell’avanzo
dell’esercizio, nel rispetto del Decreto del Direttore del Tesoro del 20 marzo 2015.

2014

2013
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15) Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio

16.020

a) nei settori rilevanti
b) nel settore ammesso
c) a favore della Fondazione con il Sud
d) a favore Fondo iniziative comuni

11.800
3.800
368
52

15.439
11.600
3.500
339
__

Lo stanziamento ai fondi per le erogazioni nei Settori rilevanti è stato determinato in ossequio alle
disposizioni statutarie (art. 12, lett. d), ed in misura pari al minimo richiesto dall’art. 8, comma 1, lett.
d), del D.Lgs 153/99, tenuto conto che le erogazioni della Fondazione Banco di Sardegna si
effettuano tenendo come base di riferimento il Documento Programmatico Previsionale.
Si ricorda che il 23 giugno 2010 è stato siglato un nuovo accordo ACRI-Volontariato per determinare
le quote da destinare alla Fondazione con il Sud di competenza delle Fondazioni per i prossimi
cinque anni; a partire dal 2010 l’impegno assunto dalle Fondazioni non si configura più come un
“extra-accantonamento” aggiuntivo rispetto all’1/15 di cui all’art. 15 L. 266/91 (legge sul
Volontariato), ma è da considerare a tutti gli effetti come un’erogazione della Fondazione a un
beneficiario prestabilito (la Fondazione Con il Sud) di pertinenza del settore “Volontariato,
filantropia e beneficenza”. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo di detta erogazione,
che rappresenterà una quota dell’ammontare complessivo nazionale di anno in anno previsto a
favore della Fondazione Con il Sud (pari al massimo a 20 milioni di Euro), il criterio generale
individuato prevede che esso sia calcolato in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi
speciali per il Volontariato (ex art. 15 L. 266/91) effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni
precedenti.

16) Accantonamento al fondo per il volontariato

2014

2013

715

823

L’accantonamento in parola, previsto dall’art. 15 della L. 266/1991, è pari a un quindicesimo della
metà della differenza tra l’avanzo dell’esercizio e l’accantonamento alla riserva obbligatoria.

17)

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

2014

2013

699

3.794

699
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L’accantonamento svolge la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un
orizzonte temporale pluriennale.

18)

Acc.to alla riserva per l'integrità del patrimonio

2014

2013

4.023

4.628

Anche per l’esercizio 2014 l’accantonamento è stato determinato nella misura del 15% dell’avanzo
dell’esercizio
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COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE SUL BILANCIO D’ESERCIZIO
CHIUSO IL 31.12.2014
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Signore e signori componenti del Comitato d’Indirizzo,

il progetto del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2014 sottoposto alla nostra valutazione
dal Consiglio di Amministrazione, è composto da:
- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Nota Integrativa.

È inoltre corredato dalla Relazione composta di due sezioni:
a) Relazione sulla Gestione che fornisce, in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione
economico-finanziaria della Fondazione;
b) Bilancio di Missione, che illustra le attività istituzionali.

Poiché non è ancora stato emanato il più volte annunciato Regolamento in materia di
Bilancio, il documento è stato redatto tenendo conto delle seguenti fonti normative:
il Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19/4/2001, pubblicato nella G.U. del
26/4/2001, in quanto ritenuto sostanzialmente non in contrasto con le disposizioni
previste dal D.Lgs 153/99 e successive modifiche e integrazioni e contiene altresì
note esplicative inerenti ai criteri seguiti, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico;
lo Statuto vigente;
le norme contenute negli artt. da 2421 a 2435 c.c., ove applicabili alla Fondazione.

Ciò premesso, per quanto di competenza attestiamo che:
sono stati espletati i controlli periodici di dovere, senza rilevare irregolarità contabili
di sorta;
abbiamo regolarmente presenziato alle riunioni degli organi sociali;
i dati dello Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono posti a confronto con
quello del precedente esercizio;
i criteri per l’iscrizione nell’attivo dei beni immateriali e le misure per il loro
ammortamento sono stati concordati preventivamente con il collegio;
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concordiamo sui criteri di valutazione adottati, che risultano conformi alle indicazioni
della normativa vigente e al documento approvato dal Consiglio ACRI del 16 luglio
2014;
gli accantonamenti relativi ai Fondi di Riserva risultano calcolati entro i limiti
contenuti nella normativa richiamata in premessa;
l’accantonamento al Fondo per il Volontariato (ex art. 15 L. 266/91) è stato calcolato
e contabilizzato secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 153/99 e della
interpretazione del Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19/04/01;
le imposte sono state calcolate applicando l’aliquota IRES del 27,50%;
il Fondo Rischi ed oneri risulta capiente secondo il dettaglio esposto nella Nota
Integrativa e le precisazioni fatte nella parte descrittiva della Relazione degli
Amministratori;
i Proventi Straordinari sono costituiti dal rimborso parziale dell’IRPEG e dall’utilizzo
del fondo manutenzioni;
l’utilizzo dei Fondi erogativi è stato effettuato nei limiti di quanto deliberato
dall’Organo di Indirizzo;
ai fini di una maggiore trasparenza nell’informazione sulla gestione della
Fondazione, la nota integrativa contiene alcuni indicatori gestionali, individuati
dall’ACRI per facilitare la lettura dei fenomeni economico-finanziari della
Fondazione.

La sintesi del bilancio è espressa nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico seguenti:
STATO PATRIMONIALE:
ATTIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie

23.700.989
851.752.560

Strumenti finanziari non immobilizzati

24.448.590

Crediti

12.900.304
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Disponibilità liquide

129.269.762

Ratei e risconti attivi

394.904

TOTALE ATTIVO

1.042.467.109

Conti d’ordine

1.017.943.335

PASSIVO
Patrimonio

896.242.929

Fondi per l’attività d’Istituto
Fondi per rischi e oneri

47.890.459
18.649.268

TFR di lavoro subordinato

25.170

Erogazioni deliberate

26.780.663

Fondo per il volontariato

2.017.899

Debiti

50.860.721

TOTALE PASSIVO

1.042.467.109

Conti d’ordine

1.017.943.335

CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Zero

Dividendi e proventi assimilati

19.393.736

Interessi e proventi assimilati

6.696.200

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari

294.187

Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie 1.956.532
Altri proventi

5.690.076
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Oneri

(5.084.960)

Proventi straordinari

2.250.426

Oneri straordinari

(399.314)

Arrotondamenti

-

Imposte

(3.975.263)

Avanzo dell’esercizio

26.821.620

Accantonamento alla riserva obbligatoria

(5.364.324)

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

(16.019.745)

Accantonamento al Fondo per il volontariato

(715.243)

Accantonamenti ai Fondi per l’attività d’Istituto

(699.065)

Accantonamento alla Riserva per l’integrità del Patrimonio
Avanzo residuo

(4.023.243)
Zero

Prima di riferire sull’attività da noi svolta e di esprimere le nostre valutazioni, si ritiene
opportuno premettere quanto segue:
1. ai sensi del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, al Collegio dei Revisori della
Fondazione del Banco di Sardegna spetta sia il controllo contabile con la relativa
revisione legale dei conti

(art. 2409 bis del C.C.), sia l’attività di vigilanza

sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione nel suo concreto funzionamento
(art,. 2403 del C.C.);
2. nell’anno 2014 la contabilità generale, nonché la contabilizzazione dei contributi
deliberati per fini istituzionali e le conseguenti erogazioni sono state gestite, con esiti
apprezzabili, adottando le nuove procedure informatiche implementate a partire
dall’esercizio 2010.
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Con riferimento alla revisione legale dei conti, vi diamo atto che nel corso dell’esercizio e
nel rispetto della periodicità prevista dall’art. 2404 del C.C., abbiamo svolto le seguenti
attività:
• abbiamo controllato e accertato la regolare tenuta dei libri contabili e la corretta
rilevazione dei fatti amministrativi;
• abbiamo controllato i valori di cassa e i saldi dei conti correnti bancari, trovandoli
conformi alle risultanze delle scritture contabili;
• abbiamo verificato e accertato che gli obblighi posti a carico del Consiglio di
Amministrazione relativamente al versamento delle ritenute, dei contributi e delle somme
ad altro titolo dovute all’Erario e agli Enti Previdenziali sono stati adempiuti in modo
corretto e nei termini di legge;
• abbiamo inoltre accertato la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili e alle
norme che disciplinano la sua redazione, nonché controllato il contenuto della Nota
integrativa.
I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
La procedura di controllo adottata, basata su una serie di verifiche a campione, ha avuto
quale oggetto:
• i libri contabili;
•

i documenti comprovanti l’effettività dei fatti amministrativi esposti nella
contabilità;

•

le informazioni contenute nel bilancio.

In relazione alla redazione del bilancio dichiariamo che:
•

sono stati rispettati i principi di prudenza e competenza economica stabiliti dal
Codice Civile ex art. 2423 bis;

•

i criteri di valutazione utilizzati ed esposti dagli amministratori non sono stati variati
rispetto all’esercizio precedente e consentono di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale al 31.12.2014 e la sintesi del risultato
economico dell’esercizio stesso.

103
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Tali criteri di valutazione del patrimonio, enunciati in termini estremamente analitici
nella Nota Integrativa al bilancio a cui si rimanda, sono da noi condivisi poiché sono
conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
Si evidenzia che i proventi straordinari ammontano a Euro 2.250.426.
Con le parti correlate – cioè le partecipate Banco di Sardegna S.p.A., Banca Popolare
dell’Emilia Romagna S.p.A. e le società dalle stesse controllate – la Fondazione intrattiene
operazioni a valori di mercato e sulla base della reciproca convenienza economica, che si
concretizzano per lo più in rapporti di conto corrente, di deposito titoli, di sottoscrizione e di
negoziazione di valori mobiliari, e in servizi ricevuti.
In merito a tali operazioni, occorre evidenziare che la Fondazione:
•

ha utilizzato per l’anno 2014 personale distaccato dal Banco di Sardegna S.p.A. e da
Numera S.p.A., società controllata dallo stesso Banco;

•

si avvale della consulenza e dell’assistenza fiscale fornite dal Banco di Sardegna,
comprendente anche la compilazione e la trasmissione telematica dei modelli di
dichiarazione 770, Unico e Irap;

•

si avvale dei servizi informatici forniti da Numera S.p.A;

•

ha affidato alla Tholos S.p.A., società controllata del Banco di Sardegna, il
coordinamento delle attività svolte da coloro che si occupano della ristrutturazione
dell’immobile situato a Sassari, in via Carlo Alberto n.7.

Si evidenzia che il personale distaccato è stato assunto dalla Fondazione a decorrere dal 1°
marzo 2015. Al riguardo si registra una riduzione del costo del personale rispetto all’anno
precedente.
Infine, considerato che non è stato ancora emanato il regolamento previsto dall’art. 9, comma
5, del Decreto Legislativo 153/99 e preso atto delle ultime disposizioni contenute nel Decreto
del 20 marzo 2015 del Direttore Generale del Tesoro, attestiamo che il bilancio risulta
redatto secondo gli schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19
aprile 2001 e alle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel rispetto delle disposizioni testé richiamate, l’avanzo dell’esercizio di Euro 26.821.620 ha
avuto la seguente destinazione:
1. alla riserva obbligatoria è stato accantonato il 20% dell’avanzo stesso, pari a
Euro 5.364.324;
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2. alla riserva per l’integrità del patrimonio è stato accantonato il 15% dell’avanzo,
pari a Euro 4.023.243;
3. alle erogazioni sono stati assegnati Euro 16.019.745, così suddivisi:
a)

ai settori rilevanti la somma di Euro 11.800.000, che risulta superiore
al 50% dell’avanzo d’esercizio, al netto della riserva obbligatoria;

b)

nel settore ammesso Euro 3.800.000;

c)

a favore della Fondazione con il Sud Euro 367.443;

d)

a favore Fondo Iniziative Comuni Euro 52.302;

4. al fondo per il volontariato, nel rispetto della Legge 266/1991, sono stati
assegnati Euro 715.243, pari a 1/15 della metà della differenza tra l’avanzo
dell’esercizio e l’accantonamento alla riserva obbligatoria;
5. al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, il residuo, pari a Euro 699.065.
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è stato utilizzato per un importo di Euro
2.400.000, come da delibera del Comitato di Indirizzo del 23 maggio 2014, per dare un più
significativo sostegno alla popolazione in una situazione economica particolarmente critica
per la regione sarda.
In ordine agli obblighi ai quali siamo tenuti ai sensi dell’art. 2409 bis del c.c., Vi segnaliamo
che, nel corso dell’esercizio, abbiamo vigilato, senza riscontrare alcuna violazione, sul
rispetto da parte degli Amministratori dei principi di corretta amministrazione,
sull’osservanza della legge e dello statuto; abbiamo inoltre accertato che l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione è stato rivisitato ed è
tuttora in corso di adeguamento per poter rispondere alle esigenze che sorgono dalla
necessità di passare da una attività esclusiva di erogazioni a sportello alla gestione di progetti
significativi, per dimensioni e durata, nonché di iniziative attivate dalla Fondazione o in
sinergia con altri soggetti istituzionali (Comuni, Enti, altre Fondazioni).
Abbiamo acquisito direttamente dal Presidente e dal Segretario Generale, nel corso di
specifici incontri, informazioni in merito alle principali iniziative della Fondazione.
Diamo atto d’aver partecipato a tutte le riunioni del Comitato d’Indirizzo e a quelle del
Consiglio di Amministrazione, consentendoci così, oltre a tenerci aggiornati sull’attività
della Fondazione, anche ad acquisire informazioni dettagliate sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate.
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Le azioni deliberate e poste in essere dal Consiglio di Amministrazione appaiono legittime,
non sono manifestatamene imprudenti, né in conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dal Comitato d’Indirizzo.
In particolare, riteniamo doveroso segnalare che le scelte d’investimento del Consiglio di
Amministrazione, anche grazie al proficuo supporto fornito dall’advisor Prometeia, sono
sempre state ispirate a criteri di differenziazione e di prudenza compatibili con l’esigenza di
permettere alla Fondazione di erogare annualmente contributi moderatamente crescenti,
accompagnati da accantonamenti per la salvaguardia del patrimonio nella misura massima
consentita dalla legislazione vigente.
Durante l’anno 2014 e nei primi mesi del 2015 non sono pervenute denunce ex art. 2408 del
Codice Civile, né esposti da parte di terzi.
In sintesi, dall’attività di vigilanza da noi svolta non sono emersi omissioni, irregolarità o
comunque fatti significativi tali da essere segnalati e menzionati nella presente relazione.
In conclusione, riteniamo che il lavoro da noi svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione, come ci impone la legge, del seguente giudizio professionale:
dichiariamo
che il bilancio sottoposto al Vostro esame, nel suo complesso ed in conformità alle norme
che lo disciplinano, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’attività istituzionale
della Fondazione Banco di Sardegna per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, e pertanto
esprimiamo
il nostro parere favorevole alla sua approvazione.

Sassari, 07 maggio 2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente

Dott. Salvatore Porcu

Revisore effettivo

Dott.ssa Ivana Guerrera

Revisore effettivo

Rag. Salvatore Angelo Pinna
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Allegato n. 1
Elenco dei contributi deliberati ai fini istituzionali

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione teatro lirico di
Cagliari (CA)

Programma di attività artistica
2014

710.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Ente Concerti - Marialisa
De Carolis - Teatro di
Tradizione (SS)

Stagione lirica tradizionale e
concertistica

400.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Cagliari (CA)

Cagliari Capitale Europea Cultura
2019

400.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

MAN Museo d'Arte della
Provincia di Nuoro (NU)

Attività Museo MAN 2014

250.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna
(CA)

Archivio Digitale Soprintendenza

150.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

CEDAC Sardegna Soc.
Coop. - Centro Diffusione
Attività Culturali (CA)

Stagione di prosa 2014 e festival La
notte dei poeti

120.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Enti Locali
per lo Spettacolo Circuito
Pubblico della Provincia di
(CA)
Istituto Superiore Regionale
Etnografico (NU)

Circuito Pubblico per lo Spettacolo
2014

100.000,00

Progetti di terzi

Giovani e studi visuali nella
Sardegna contemporanea

100.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Provincia di Cagliari (CA)

Ristrutturazione Palazzo Regio
Maria Cristina

100.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione estetica e
progresso (MD)

MAGMMA-Museo d'arte grafica
del mediterraneo Marchionni

90.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Teatro di Sardegna - Centro
di Iniziativa Teatrale Teatro Stabile della
Sardegna (CA)
Archivio Storico Diocesano
- Arcidiocesi di Sassari
Curia Arcivescovile Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici (SS)
Comune di Sant'Antioco
(CI)

Stagione di prosa 2014

90.000,00

Progetti di terzi

Ristrutturazione e riattamento dei
locali del Collegium Mazzotti da
destinare ad Archivio Storico
Diocesano di Sassari

80.000,00

Progetti propri

Lavori di restauro e messa in
sicurezza della necropoli di Sulky

80.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali
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Settore

Arte, attività e
beni culturali

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Società Umanitaria Cineteca Sarda - Centro
Servizi Culturali di
Carbonia (CA)
Sanna Pietro (MI)

Fabbrica del Cinema, Cineteca del
lavoro e di migrazione

80.000,00

Progetti propri

Pubblicazione del volume: La
battaglia di Gorthene

75.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Coro a Tenores Cultura
Popolare di Neoneli (OR)

Pubblicazione del volume:
Zuighes

72.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Prohairesis (CA)

VI Edizione Festival internazionale
di letteratura Leggendo
Metropolitano

70.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Ente Concerti Alba Pani
Passino (OR)

40° Stagione concertistica 2014

60.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

ACRI Associazione di
Fondazioni e di Casse di
Risparmio

Progetto Funder35

60.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Prohairesis (CA)

III Incontro Città del Libro

59.550,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Parrocchia sant’Eulalia
(CA)

52.500,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

MAN Museo d'Arte della
Provincia di Nuoro (NU)

Una Piazza per santa Lucia.
Recupero del rudere della chiesa
di Santa Lucia e delle sue
pertinenze
Mostra: La tessitura dei sogni.
L'opera di Maria Lai (1919-2013)

50.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Archivio Storico Diocesano
ASDNU (NU)

50.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Dromos (OR)

Conversione digitale dei
documenti dell'archivio storico
della diocesi di Nuoro e gestione
informatica degli stessi
Festival - I giardini dell'eden

50.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
L'Intermezzo (NU)

50.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Sardinia Visualart (CA)

Festival Internazionale
AnimaNera Mediterranea Festival Internazionale Cala
Gonone Jazz - Rassegna Eliseo
Musica Nuoro - Gestione e
programmazione Teatro Eliseo di
Nuoro
Promo dell'opera
Cinematografica: Il grande
tamburo

50.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Cagliari Galleria Comunale d'Arte Musei Civici Assessorato
alla Cultura (CA)

La tessitura dei sogni - L'opera di
Maria Lai (1919-2013)

50.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali
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Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Province
di Cagliari e Oristano (CA)

Mostra: L'Isola delle Torri.
Giovanni Lilliu e la Sardegna
Nuragica

50.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Argonauti (OT)

Una Notte in Italia 2014, festival di
Tavolara

45.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Santa Teresa
Gallura (OT)

La vita quotidiana di Lu Brandali:
vivere l'archeologia, XI Ed.

45.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
Punta Giara (CI)

XXIX Edizione Festival: Ai Confini
tra Sardegna e Jazz 2014

45.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Società Cooperativa arl
Tuttestorie (CA)

40.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Ente musicale di Nuoro
(NU)

40.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
l'isola delle storie (NU)

IX° Festival di letteratura per
ragazzi Tuttestorie -Sorpresa!
Racconti, visioni e libri da restare a
bocca aperta
Stagione concertistica di musica
classica 2014 - XXVI Seminario
Nuoro Jazz e
manifestazioni correlate - Concerti
del seminario Jazz Nuoro
XI Festival letterario
internazionale della Sardegna

40.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Coro a Tenores Cultura
Popolare di Neoneli (OR)

Manifestazione: Cantos, sonos e
Festival

40.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Stintino (SS)

Commemorazioni di Pace: i
profughi e i prigionieri nell’isola
dell’Asinara

32.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Unimed Unione Delle
Università del
Mediterraneo (RM)

Progetto: sviluppo di progetti e
iniziative culturali sul
mediterraneo

32.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Nuoro (NU)

114a Sagra del Redentore

30.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Nuoro (NU)

Celebrazione 100° Anniversario
della morte del poeta Sebastiano
Satta

30.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Sassari (SS)

Discesa dei Candelieri e
manifestazioni collaterali

30.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Pontificio Seminario
Regionale Sardo del Sacro
Cuore di Gesù (CA)

30.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Jana Project Associazione
per la Produzione e
diffusione della Musica in
Sardegna (SS)

Adeguamento artistico della
Cappella Maggiore e di altri
ambienti di particolare rilevanza
per la pubblica fruizione del
Pontificio Seminario Regionale
Sardo
Musica sulle Bocche - Festival Jazz
Internazionale

30.000,00

Progetti di terzi
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Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Dietro le Quinte (CA)

Gallura Buskers Festival Rassegna Internazionale di Artisti
di Strada

30.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Ente Concerti -Marialisa De
Carolis- Teatro di
Tradizione (SS)

Stagione lirica tradizionale e
concertistica

30.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Festival internazionale jazz
in sardegna (CA)

XXXII Festival Internazionale Jazz
in Sardegna - European Jazz Expo
2014

25.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Sa Sartiglia
Onlus (OR)

Sa Sartiglia, una Tradizione che
Vive

25.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Oristano (OR)

Attività Museo d'Arte - Pinacoteca
comunale -Carlo Contini-

25.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Ilisso Edizioni (NU)

Esposizione Opere di Aligi Sassu:
Collezione Fondazione Banco di
Sardegna

24.400,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Costantino
Nivola (NU)

Springs. Programma di sostegno
alla ricerca artistica in rapporto
all'architettura

24.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione domus de luna
onlus (CA)

Musica e arte all'Exmè

23.200,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Forum dei Giovani Europei Autumn Agora Cagliari 2014 : A
piece of Continent

22.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

AEGEE Association des
Etats Generaux des
Etudians de l'Europe Cagliari (CA)
Fondazione Enrico
Berlinguer (CA)

Pubblicazione del volume: Un
grande sardo: Enrico Berlinguer e
la Sardegna

20.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

S'Arza Associazione
Culturale (SS)

Manifestazioni: Isola dei teatri
2014 e Restituiamo un sorriso ai
bambini colpiti dall'alluvione

20.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Camera a Sud (SS)

Festival dell'Argentiera Sulla terra
leggeri

20.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Akroama Teatro
Laboratorio Sardo Teatro
Stabile di Innovazione e
Ricerca (CA)
Comune di Sassari (SS)

Stagione Teatrale 2014 al Teatro
delle Saline e in decentramento

20.000,00

Progetti di terzi

65a Ed. della Cavalcata Sarda e
della Rassegna dei canti e delle
danze tradizionali della Sardegna

20.000,00

Progetti di terzi

Associazione culturale
Festivall (NU)

IV Edizione Posada Opera festival

20.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali

111
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Unimed Unione Delle
Università del
Mediterraneo (RM)

Convegno: Terra di Mezzo

18.000,00

Progetti propri

Arte, attività e
beni culturali

Le Ragazze Terribili (SS)

XVI Edizione Festival Abbabula

17.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Istituto
Gramsci onlus (RM)

Edizione nazionale degli scritti di
Antonio Gramsci

16.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Sassari Sera
onlus (SS)

Digitalizzazione Collezione Sassari
Sera e Borse di studio

16.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Scuole di miniera onlus900
(CI)

16.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Olzai - Casa
Museo Carmelo Floris (OT)

Museo laboratorio “Andaus a
scola de miniera” Memoria e
creatività: Laboratori e percorsi di
scoperta della miniera di
Monteponi
II Biennale dell'incisione italiana Carmelo Floris

15.750,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Province
di SS e NU Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
(SS)
Associazione folkloristica
Santu Predu (NU)

Il trentennale del museo
archeologico nazionale
Antiquarium Turritano di Porto
Torres

15.000,00

Progetti di terzi

Manifestazione culturale 40° Santu
Predu Folk

15.000,00

Progetti di terzi

Sassari Open Lab 2. Il laboratorio
di ricerca sull’archeologia del
centro storico cittadino

15.000,00

Progetti di terzi

XXIX Ed. Premio Letterario
Giuseppe Dessì per opere edite in
lingua italiana

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali

Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Province
di SS e NU Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
(SS)
Fondazione Giuseppe Dessì
(VS)

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Coro
Polifonico Turritano (SS)

XXXI Festival Internazionale di
Musiche “Voci d'Europa” e
concerti

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Tradizioni Popolari (SS)

Manifestazione: D'estate nel parco
dei Petroglifi

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comitato Promotore di
ScienzaSocietàScienza (CA)

VII Edizione Cagliari
FestivalScienza - La Scienza ci
aiuta

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Asd Circo mano a mano
(CA)

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Is
Mascareddas (CA)

Is cambas de linna - Portatori di
cultura popolare (studio,
realizzazione video, laboratorio e
costituzione gruppo ufficiale)
Coromeo-Coroneo. Intrecci in
movimento nell'arte sarda

15.000,00

Progetti di terzi
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Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Chessa Francesca (SS)

Progetto Multimediale:
Multilingual WEB, Sardegna - Fase
Due

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
Elenaledda vox (CA)

Mare e Miniere 2014 rassegna di
musica e arte itinerante

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Progetto Evoluzione (CI)

Narcao Blues Festival 24°ed. /
Gospel Explosion 12°ed.

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Quasar (OT)

La valigia dell'attore. Il lavoro
d'attore. Personaggi e interpreti nel
tempo

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
Cagliari in cortometraggio
(CA)

Cinemecum, il cinema che non si
isola

15.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Università degli Studi di
Sassari (SS)

13.900,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Territorio Dansa (OT)

Progetto dell'Accademia nazionale
dei licei per una nuova didattica
nella scuola, una rete nazionale: il
polo della Sardegna
Territorio Danza

13.600,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione studenti di
agraria - Sassari (SS)

Exchange-Programme
Coordinators Meeting 2014

13.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Il tempo della
memoria onlus (SS)

Museo delle arti dei mestieri

12.750,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Cineclub Sassari FEDIC
Federazione Italiana dei
Cineclub (SS)

IX Edizione Sardinia Film Festival

12.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Città di
Quartu 1928 (CA)

XXVIII Ed. Sciampitta in tour Festival internazionale del
Folklore

12.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Malik (CA)

Letture di gusto - I libri aiutano a
leggere il mondo V ed.

12.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
OGROS - Fotografi
Associati (SS)

Mostra fotografica: Figuras 2014

12.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Sardinia Pro
Arte (VS)

Culturefestival 2014 - VII edizione

12.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Arcidiocesi di Sassari (SS)

Beatificazione di Padre Francesco
Zirano, Ordine dei Frati Minori
Conventuali

12.000,00

Progetti di terzi
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Settore

Arte, attività e
beni culturali

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Progetto di ricerca: Magia,
religione, protezione. Per un
corpus degli amuleti di Sardegna

11.700,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della
Formazione UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Archivio di stato di
Oristano (OR)

Il contributo della Provincia di
Oristano alle due guerre

11.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Istentales- (NU)

Voci di Maggio 2014 - Aspettando
la Cavalcata Sarda

11.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Sotziu de sos iscrittores
sardos, associazione degli
scrittori sardi, Pen Sardegna
(SS)

10.600,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di
Giurisprudenza UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Circolo Culturale Aristeo
(SS)

La letteratura degli Italiani
nell'Europa della Regioni. Legge
Nazionale N. 482, Carta Europea
delle Lingue Regionali e delle
Minoranze
Potenziamento e innovazione della
Biblioteca Girolamo Olives

10.500,00

Progetti di terzi

Mostra: Testate d'autore. La
Sardegna di ieri, tra costume e arte

10.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali

Ente musicale di Ozieri (SS)

Concerti e diffusione della cultura
musicale

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Aramusica associazione
culturale (SS)

Encontres Festival: incontri con
arte, musica e poesia.

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Perda Sonadora (OR)

X Edizione Festival di poesia
Cabudanne de sos poetas

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale,
Teatrale e Musicale “La
Frumentaria”(SS)

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Padru (OT)

Trent'anni con il TEATRO:
laboratorio di animazione teatrale
e musicale per i minori con finalità
preventive ed educative
Festival Internazionale della Valle
del Lerno

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
Skepto (CA)

V Skepto International Film
Festival

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Turistica pro
loco Bosa (OR)

La Collezione storica del MAN a
Bosa

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione di
Promozione Sociale SILENE
(MI)

Festival Taphros Jazz VIII
Edizione

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione centro
ricerche filosofiche
letterarie e scienze umane
di Sassari (SS)

Summer School di alta Formazione
filosofica

10.000,00

Progetti di terzi

114
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Ovodda (NU)

Valorizzazione e restauro del
presbiterio della chiesa
parrocchiale

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione musicale Accademia organistica
Sarda (SS)

IV Edizione Festival Organistico
Internazionale Sardinia Organ Fest

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Blue Note
Orchestra (SS)

Attività concertistica 2014

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
d'Arte e Comunicazione “Il
Flauto Majico” (CA)

Rassegna Musicale itinerante di
voci e suoni “Sonidada”

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Centro Interdipartimentale
per l'Archeologia nelle Isole
del Mediterraneo
Occidentale CIAIMO (SS)
ASD Life center (OT)

Progetto Sant'Imbenia: una
palestra di scavo e di studio

10.000,00

Progetti di terzi

XV Vetrina Coreografica di danza
città di Olbia

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
Amistantzia (CA)

Convegno su Marianna Bussalai

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Biblioteca Gramsciana
Onlus (OR)

Antonio Gramsci: gli affetti e i
luoghi

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Circolo del Cinema
Immagini (CI)

X Ed. Passaggi d'Autore: intrecci
mediterranei

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale echi
lontani (CA)

Festival Internazionale Echi
lontani - Musiche d'epoca in
luoghi storici, XX Edizione

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione -Fondazione
Francesco Alziator (CA)

Premio Alziator e manifestazioni
collaterali

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Acit (OT)

Documentario: Sogni nel verde in
Sardegna

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Oristano (OR)

Attività Museo della Sartiglia e
Centro di documentazione e
studio sulla Sartiglia

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Orroli (CA)

Tecnologia e tradizione: le
ceramiche preistoriche del
Nuraghe Arrubiu di Orroli

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Aero club Cagliari (CA)

Promozione della cultura
aeronautica nella Regione
Sardegna tramite
l'implementazione delle
capacità/competenze didatticopratiche dell'unica Scuola di Volo
operativa nell'isola

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

115
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Centro studi e servizi (CA)

II Ed. Carloforte Music Festival

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Lollove lab (CA)

Lollove Mag - Rivista culturale
quadrimestrale che racconta la
contemporaneità in Sardegna

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Centro Culturale MAN
RAY (CA)

Metti un Nido in Cittadella:
progetto di arte partecipativa e
animazione culturale

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
Chourmo (CA)

XII Ed. Festival Marina Cafè Noir
- Festival di Letterature Applicate

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Efys Onlus
(CA)

Esplorazioni. Città dei Bambini e
Ragazzi: Cagliari e la rotta dei
Fenici

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Compagnia Teatro
d'Inverno (SS)

La bolla di Palabanda - Messa in
scena teatrale e film

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Ugo La Malfa
(RM)

Convegno: La società italiana e la
Grande Guerra

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Nuoro (NU)

114a Sagra del Redentore

10.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione turistica proloco di Samugheo (OR)

Pubblicazione catalogo: Bragas e
Kintas: Forge e Colori-Samugheo
storia del vestiario tradizionale

9.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Biddas Museo dei Villaggi
Abbandonati della
Sardegna Comune di Sorso
(SS)
Comune di Busachi (OR)

Villaggi abbandonati rurali
medievali e postmedievali nel
nord-ovest della Sardegna

9.300,00

Progetti di terzi

Busachi e i suoi colori - Premio di
pittura Filippo Figari

9.100,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Andire (SS)

9.100,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Istentales- (NU)

Pubblicazione volume: Verso sud:
ritratti dei nuovi migranti. Dieci
storie di Sardegna in America
Latina
Concerto Voci di Maggio 2014 Aspettando la Cavalcata Sarda

9.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Sarditudine
(OT)

XVIII Edizione Festival Isole che
Parlano 2014

8.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Fai - Fondo Ambiente
Italiano (SS)

Convegno Nazionale Fai Sardegna
Domani! Terra, Paesaggio,
Occupazione, Futuro

8.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali
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Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Arte, attività e
beni culturali

Archivio Mario Cervo
associazione culturale (OT)

Arte, attività e
beni culturali

Istituto d’istruzione
superiore Piazza Sulis
Alghero (SS)

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale A.
De Gasperi onlus (SS)

Arte, attività e
beni culturali

Catalogazione e digitalizzazione
dischi e nastri fonografici con
creazione programma di ricerca e
di ascolto
Premio internazionale ComiX4=
Comics for Equality - Sardegna

Importo
Deliberato

Fondo

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

Sostegno programma 2014-2015

8.000,00

Progetti di terzi

Associazione Casa
Falconieri (CA)

I luoghi segno - Sardegna - il
mistero dell'incisione, il segno
oscuro

8.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Nino Carrus (NU)

Ciclo convegni e dibattiti

8.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Silecchia Scassellati Jacopo
(SS)

Mostra di pittura “In Hoc Signo”

8.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comitato per l'Agosto
Domusnovese (CI)

Organizzazione manifestazione
dell'agosto domusnovese

8.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Cirronis Giampaolo Editore
(CI)

Pubblicazione: La monetazione dei
Savoia per la Sardegna

8.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

SASER - Centro Studi
Cultura Sarda (SS)

Festival musicale Melos

7.600,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Tenore San
Gavino di Oniferi (NU)

Progetto: La poesia e la letteratura
sarda attraverso il canto a tenore

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Osilo (SS)

Pubblicazione del volume: Osile
Mannu

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Sedilo (OR)

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Armungia (CA)

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Centro Iniziative Culturali
ARCI (CI)

Manifestazione culturale:
Ardeatinas - a 70 anni dall'eccidio
delle Fosse Ardeatine in ricordo
dei nove martiri sardi
Mostra dedicata a Emilio Lussu e
alla Brigata Sassari in occasione
del centenario della sua
costituzione e ingresso nella
Grande Guerra
IV Edizione Rassegna Giornate del
cinema del Mediterraneo

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Piero Marras
Projects (CA)

7.500,00

Progetti di terzi

Concerto: Cantones de una vida

117
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Noteapiedipagina (CI)

VIII Edizione Parole sotto la torre
- Festival letterario del Sulcis
Iglesiente

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale “La
Muita” (OT)

Aglientu Blues Festival 2014 Summer Session

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Centro Studi Sociali Paolo
VI (CA)

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Girovagando (SS)

Pubblicazione volume: Scritti e
discorsi sociali del vescovo
Ottorino Pietro Alberti durante
l'episcopato a Cagliari (1988-2003)
Festival Internazionale di Arte in
Strada Girovagando 2014 –
Convivenze . Tu, io, gli altri -noi?

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Compagnia Teatro -La
Botte e il Cilindro- (SS)

7.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Società Umanitaria Cineteca Sarda - Centro
Servizi Culturali di
Carbonia (CA)
Associazione polifonica
santa Cecilia onlus (SS)

7.500,00

Progetti di terzi

7.000,00

Progetti di terzi

7.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Gestione e programmazione del
teatro Ferroviario di Sassari.
Circuitazione sul territorio
regionale e nazionale
Mediterraneo Film Festival VII
edizione

Concerti: Davide penitente,
oratorio di Mozart, missa S.
Yeronimi di Michael Haydn,
Opere e autori confronto, seconda
metà del 1700
Pinacoteca dell'Incisione di Edimo
Mura

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Borore (NU)

Arte, attività e
beni culturali

Presidio del Libro Libriamoci- (CI)

VI edizione -La città che legge.
Mediterraneo: navigare fra le
letterature

7.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale Il
Calderone (CI)

Progetto interculturale e
multiculturale: Al di qua del
ponte, Sant' Antioco

7.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione di
volontariato amici di
Sardegna (CA)

6.750,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comitato San Lorenzo
(MD)

InterculTOURa - Nuove
prospettive per il turismo tra
multiculturalismo e cittadinanza
attiva
Suoni di Sardegna per la Sardegna

6.700,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Compagnia teatrale i
Barbariciridicoli (NU)

6.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Putzu Maria Giovanna (OR)

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Ecco Food Associazione
culturale (NU)

6.000,00

Progetti di terzi

Attività annuale della Compagnia:
produzione e circuitazione dei
propri spettacoli, Festival e
Rassegne
Pubblicazione: Tecniche
costruttive murarie medievali in
Sardegna
Pubblicazione volume: I territori
dell’agricoltura: indagine
sull’agricoltura in Sardegna,
prospettive e sviluppo
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Liceo Classico Statale D.A.
Azuni (SS)

Progetto di potenziamento
dell’offerta formativa: Percorso
logico-filosofico

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Humus (CA)

Progetto multimediale: Essere in
voce

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione di cultura e
fotografia obiettivo mejlogu
(SS)

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Maria Carta
(SS)

Esposizione: oltre arcaicità e
Resistenza: essere Pastori nella
Sardegna centro-settentrionale agli
albori del XXI secolo
Premio Maria Carta - edizione
2014

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione per il Parco
Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna
Onlus (CA)
Associazione Turistica Pro
Loco Foghesu (NU)

Museo Geopunto: Raccolta,
descrizione ed esposizione di una
collezione litologica del SulcisIglesiente
Foghesu: guardarsi dentro
guardare fuori

6.000,00

Progetti di terzi

6.000,00

Progetti di terzi

Biblioteca Universitaria di
Sassari Ministero per i Beni
e le Attività Culturali - Dir.
Reg per i Beni Culturali e
Paesaggistici (SS)
Centro di Studi Filologici
Sardi (CA)

Fondo Salvator Ruju: carteggi e
autografi del poeta, scrittore e
giornalista sassarese

6.000,00

Progetti di terzi

La Filologia degli Italiani
nell'Europa delle Regioni.

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
folkloristica Coro Nugoro
Amada (7)

Rassegna “Nuoro citta dei cori”

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Inaugurazione Anno Accademico
2014/2015 Università degli Studi
di Cagliari

6.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di San Giovanni
Suergiu (CI)

Percorso didattico archeologico: La
statua del menhir di Santu Perdu

5.950,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Liceo Scientifico Statale G.
Spano (SS)

Partecipazione alle Olimpiadi
della Matematica 2014

5.750,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Cooperativa Musica
Sardegna (CA)

Rassegna e Festival d'Autunno Attività concertistica annuale sullo
spettacolo da camera

5.700,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

AUSER Volontariato
Regionale Sardegna (CI)

Progetto: Identità, Memoria e
Testimonianza (iniziative di
carattere socio-assistenziale)

5.700,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Fuoriluogo (SS)

Progetto: Musica e solidarietà “...
Che barba 'sto Jazz!”

5.500,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali
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Arte, attività e
beni culturali

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Consorzio uno promozione
studi universitari di
Oristano (OR)

Scavo, valorizzazione e fruizione
dell’area ex-militare del sito
archeologico di Nora

5.400,00

Progetti di terzi

UNOrienta 2014

5.300,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

ELLIPSIS Associazione
Culturale Musicale (SS)

Ciclo di concerti: Musica classica
nel nord Sardegna

5.250,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Cinearena piccola soc.coop.
A r.l. (SS)

Festival Pensieri e Parole: libri e
film all'Asinara

5.250,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Padru (OT)

Biennale Internazionale di Pittura

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Panathlon International IV
Distretto Club Penisola del
Sini (OR)

XII Ed. manifestazione - Cavalli e
cavalieri sulle orme del passato--VI
Memorial Beniamino Bagnolo

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Cooperativa Sociale Salto
del Delfino (CA)

Spettacolo di teatro danza -Figli di
un dio minore

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Turistica Pro
Loco Orani (NU)

II Campionato regionale de su
Mastru e Muru

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Teatro
Instabile (OR)

Attività del Teatro Grazia
Deledda, XXIX Stagione di teatro
per le scuole

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Euterpe
iniziative musicali (CA)

Natura in Musica, Piccola Stagione
di Musica da Camera - IV edizione

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Turistica Pro
Loco Sanluri (VS)

Festa del Borgo

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Studium Canticum (CA)

Spettacolo Aperto

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Suoni e Pause
(CA)

Le salon de musique III edizione

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Palazzo d'Inverno Onlus
(CA)

Sardegna e Cuba si incontrano

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Folclorica Ortachis (NU)

XXII Festival Folk Internazionale,
Incontro di danze e tradizioni
popolari

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale
Compagnia CAJKA (CA)

Teatridimare 2014 Sardegna/Norvegia

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Elmas (CA)

Rassegna Jazz

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Sassari (SS)

Monumenti aperti - edizione 2014

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione di
Volontariato Osidea Onlus
(CA)

C.An.Di.Do. Comunicazione e
Animazione Diritti e Doveri

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione culturale
Cagliari social radio (CA)

Cagliari Social Lab 2014

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Due Zero San Pantaleo
Associazione Culturale
Sportiva Dilettantistica
(OT)
Ass. Dilettantistica Danza
Sportiva Numero uno
Sardegna (SS)

Festival del folklore - San Pantaleo
danza

5.000,00

Progetti di terzi

XII trofeo golfo dell'Asinara Sardinia International dance cup
2014

5.000,00

Progetti di terzi

Serate culturali per il 400°
anniversario degli scavi promossi
dall'arcivescovo turritano Gavino
Manca de Cedrelles all'interno
della basilica di San Gavino a
Porto Torres
Sagra di San Pietro in S. Antioco

5.000,00

Progetti di terzi

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Arte, attività e
beni culturali

Basilica Santi Martiri
Turritani Gavino Proto e
Gianuario (SS)

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale San
Pietro Apostolo (CI)

Arte, attività e
beni culturali

Congresso interprovinciale
interdisciplinare sull'arto
superiore (CA)

Incontro scuole calcio ChelseaCagliari calcio

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Associazione turistica pro
loco San Nicolò d'Arcidano
(OR)

XV ed. manifestazione Arcidano
produce

5.000,00

Progetti di terzi

Arte, attività e
beni culturali

Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato
della pubblica istruzione,
beni culturali,
informazione, spettacolo e
sport (CA)
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

VII ed. Festival della Letteratura di
Viaggio

5.000,00

Progetti di terzi

Contributo d'Ateneo alla ricerca

1.200.000,00

Progetti di terzi

Procedure di valutazione
comparativa per l'attivazione di
assegni di ricerca e posti di
ricercatore universitario ovvero
per la concessione di borse per
dottorato di ricerca

900.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Università degli Studi di
Sassari (SS)

Progetti propri
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Ente Richiedente
(Provincia)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Fondazione Cariplo (MI)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

IARES Istituto ACLI per la
Ricerca e lo Sviluppo (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Cabiddu Stephanie (CI)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Esu Federico (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della
Formazione UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Centro di Studi
Interdisciplinari sulle
Provincie Romane Dipartimento di Storia
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Provincia di Nuoro (NU)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Titolo Progetto

Richiesta di un finanziamento per
l'attivazione di borse di studio per
studenti risultati idonei in
graduatoria ERSU e non
beneficiari di borsa di studio,
potenziamento del diritto allo
studio
Progetto AGER - ricerca scientifica
in campo agroalimentare

Importo
Deliberato

Fondo

500.000,00

Progetti propri

100.000,00

Progetti propri

Osservatorio sull’ economia
sociale e civile in Sardegna Rapporto 2014

30.000,00

Progetti di terzi

Doctorat International en études
italiennes (Université Sorbonne
Paris IV-littérature et culture
italiennes ELCI E.A. 1496)20
Dottorato di ricerca: Favorire una
maggiore integrazione tra il diritto
internazionale dell'energia e il
diritto internazionale
dell'ambiente attraverso la
promozione delle energie
rinnovabili
Progetto di ricerca: Jazz come
Sistema Musicale Aperto - Jazz as
Open-System Music

26.000,00

Progetti di terzi

26.000,00

Progetti di terzi

26.000,00

Progetti di terzi

XX Convegno internazionale dei
studi su L'Africa Romana

25.000,00

Progetti propri

Progetto multimediale: Nuovi
Scenari Industriali

25.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Politiche, Scienze della
Comunicazione e
Ingegneria
dell’Informazione
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Fisica
UNICA Università degli
Studi di Cagliari (CA)

Consolidamento dell’Osservatorio
sociale sulla criminalità in
Sardegna

25.000,00

Progetti propri

La specialità sarda alla prova della
crisi economica globale

25.000,00

Progetti di terzi

Nuovi nanomateriali per celle
fotovoltaiche eco-compatibili

25.000,00

Progetti di terzi

Pintus Massimo (SS)

Dottorato di ricerca in diritto
pubblico regionale e
internazionale

24.000,00

Progetti di terzi
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Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
della Natura e del Territorio
- DipNet - UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
Politiche, Scienze della
Comunicazione e
Ingegneria
dell’Informazione
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)
Dipartimento di
Architettura Design e
Urbanistica - DADU Facoltà
di Architettura - Università
degli Studi di Sassari (SS)
Associazione Culturale
Linee di Confine (SS)

Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali
UNICA (CA)

Importo
Deliberato

Fondo

Il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione nel processo
penale

24.000,00

Progetti di terzi

La circolazione della prova penale
nell'ambito dell'Unione Europea

24.000,00

Progetti di terzi

Profili giuridici del federalismo
fiscale e dell’autonomia tributaria
della Regione Autonoma della
Sardegna e degli Enti locali
territoriali nella prospettiva
nazionale e comunitaria
Valorizzazione della biodiversità
della Sardegna tramite metodiche
di tassonomia molecolare: il caso
di studio del complesso di specie
criptiche di Monocelis lineata
(Platyhelminthes)
L'inutilizzabilità della prova nel
processo penale.

24.000,00

Progetti di terzi

23.000,00

Progetti di terzi

23.000,00

Progetti di terzi

Dall'Asia alla Sardegna. Studio
comparato del processo di
modernizzazione dei porti

23.000,00

Progetti di terzi

Coproduzioni e coesistenza
durante la guerra fredda: La
diplomazia cinematografica EstOvest fra scambio culturale,
cooperazione commerciale e
condizionamento politico
Ruolo degli esperti nelle decisioni
di natura democratica

23.000,00

Progetti di terzi

23.000,00

Progetti di terzi

Nuove frontiere del processo
penale

21.000,00

Progetti di terzi

Studio della relazione tra infezione
da Trichomonas vaginalis e cancro
alla prostata

20.000,00

Progetti di terzi

Variazioni climatiche e impatto
antropico nelle aree costiere:
confronto tra l'interglaciale MIS5 e
l'interglaciale attuale

20.000,00

Progetti di terzi

Divulgazione della cultura
scientifica nei paesi in via di
sviluppo - JJDG.ORG rivista
scientifica on-line
Narrazioni urbane multimediali
nel Mediterraneo. Marginalità,
spazi pubblici e politiche della
città (Cagliari, Marsiglia, Fès)

20.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

La tutela dei diritti del passeggero
marittimo (studio per la redazione
di una Carta dei diritti del
passeggero marittimo)
Laboratorio di studi internazionali
gramsciani

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni DISSI Università degli Studi
di Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
della Natura e del Territorio
- DipNet - UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Importo
Deliberato

Fondo

20.000,00

Progetti di terzi

18.700,00

Progetti di terzi

La flora della Sardegna in rete: un
progetto collaborativo

18.000,00

Progetti di terzi

Studio bioarcheologico dei resti
rinvenuti nella necropoli di Monte
Carru (Alghero)

15.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

La metabolomica del carcinoma
epatocellulare

15.000,00

Progetti di terzi

Studio del meccanismo funzionale
alla basa dell'associazione del gene
CBL-B con la sclerosi multipla

15.000,00

Progetti di terzi

Progetto di ricerca: Le ragioni delle
passioni. Il ruolo delle emozioni
nell’arena pubblica

15.000,00

Progetti di terzi

Progetto di ricerca: Agiografia
della Sardegna

15.000,00

Progetti di terzi

La politica: categorie in questione.
Convegno di studi in onore di
Virgilio Mura

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Istituto di Ricerca Genetica
e Biomedica IRGB (CNR)
CNR Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CA)
Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della
Formazione UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Politiche, Scienze della
Comunicazione e
Ingegneria
dell’Informazione
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di
Sassari (SS)

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di
Sassari (SS)

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Fisica
UNICA Università degli
Studi di Cagliari (CA)

Studio sperimentale e valutazione
clinica dei comportamenti
compulsivi associati alla malattia
di Parkinson
Produzione eterologa di una
glicoproteina di lievito da
impiegare come antimicrobico
naturale nell'industria enologica e
delle bevande
Indagine microbiologica sulla
microflora presente negli olii
extravergine di oliva prodotti da
olive della varietà Bosana
Studio computazionale di sistemi
di efflusso batterici

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni DISSI Università degli Studi
di Cagliari (CA)

Mercato del lavoro in Sardegna.
Rapporto 2014

15.000,00

Progetti propri

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Consorzio per la
promozione degli studi
universitari nella Sardegna
centrale (NU)
Associazione Ex
Parlamentari della
Repubblica - Sezione
Sardegna Coordinamento
regionale (CA)
Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli
Studi di Sassari (SS)

Master INDECA - Incubatore per il
Diritto, l'Economia, l'Arte e la
Cultura

15.000,00

Progetti di terzi

Convegno: Politica,
comunicazione, società

15.000,00

Progetti propri

Proposta di un Programma
Integrato per il Management degli
allevamenti di bovine da latte

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

ISPAAM Istituto per il
Sistema Produzione
Animale in Ambiente
Mediterraneo - Sez. di
Sassari (SS)

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali
UNICA(CA)

Individuazione di nuovi bioinsetticidi di origine vegetale ed
applicazioni multimediali per il
coinvolgimento di studenti di
scuole superiori del territorio nello
svolgimento dell’attività
sperimentale
Lo sviluppo turistico sostenibile in
Sardegna: il contributo delle aree
marine protette

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e
Architettura DICAAR
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
IOM CNR Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Istituto Officina dei
Materiali – Sez. di Cagliari
(CA)
Rotary Club Cagliari Est Distretto 2080 (CA)

La Guardia di Finanza in
Sardegna: dall’Unità d’Italia agli
anni del miracolo economico (I
finanzieri sardi durante la Grande
Guerra)
Pratiche per la valorizzazione
integrata del sistema socioculturale della Marmilla

15.000,00

Progetti di terzi

Cristalli di carbonato di calcio per
il sequestro di piombo e cadmio in
ambiente acquoso

15.000,00

Progetti di terzi

Pubblicazione: Storia della
Cattedrale

15.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Importo
Deliberato

Fondo

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ghera Francesco (SS)

Dottorato di ricerca - Mujer
Escrituras y ComunicacionUniversidad de Sevilla

14.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

13.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali
Università degli studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Studio dell'erosione telomerica in
cellule staminali ematopoietiche
per il miglioramento del trapianto
dei pazienti affetti da talassemia
Processi di mediazione linguistica
e culturale nella comunicazione
turistica multilingue

13.000,00

Progetti di terzi

13.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Patologie neurodegenerative di
origine infettiva: studio in vitro del
processo di protein misfolding
della proteina prionica per lo
sviluppo di nuove strategie
diagnostiche e terapeutiche

125
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

IOM CNR Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Istituto Officina dei
Materiali Unità operativa di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di
Architettura Design e
Urbanistica - DADU Facoltà
di Architettura - Università
degli Studi di Sassari (SS)
Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Importo
Deliberato

Fondo

Modellizzazione multiscala
predittiva di nanomateriali ibridi
per fotovoltaico di nuova
generazione

13.000,00

Progetti di terzi

Studio sull’attitudine alla
panificazione di semole di vecchie
popolazioni di frumento duro

12.500,00

Progetti di terzi

Convegno: Sustainable and
Affordable Housing

12.000,00

Progetti di terzi

Sintesi di leganti basati sulla
struttura della piridine contenenti
anche altri tipi di eteroatomi
donatori, sintesi dei relativi
complessi di Osmio e Rutenio e
loro applicazione in catalisi
Epidemiologia molecolare di
agenti infettivi emergenti nella
fauna selvatica sarda, importanti
come agenti zoonotici o associati a
patologie trasversali
La Sardegna negli anni Ottanta del
Novecento: partiti, istituzioni,
società

12.000,00

Progetti di terzi

12.000,00

Progetti di terzi

12.000,00

Progetti di terzi

Conferenza Nazionale
Associazione Italiana di Economia
Agraria Applicata: Feeding the
Planet and Greening Agriculture
Challenges and opportunities for
the bio-economy
Convegno Appalti ed energia:
soluzioni per un progresso
sostenibile

12.000,00

Progetti di terzi

10.500,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Associazione culturale
Dominus (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Aspen - Azienda Speciale
Della CCIAA di Nuoro
(NU)

Informazione e Formazione
Economica

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della
Formazione UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

Alle origini della Banca in
Sardegna. Il Monte di Pietà di
Cagliari e la nascita dei Monti
Nummari

10.000,00

Progetti di terzi

TheranosticNano: nanomateriali
come mezzi di contrasto ecografici
e sistemi terapeutici

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
della Natura e del Territorio
- DipNet - UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali
Università degli studi di
Sassari (SS)

Miglioramento dell'efficienza e
della qualità di gestione dei campi,
parcelle e collezioni varietali
dell'azienda agricola didattico
sperimentale -Antonio Milella
Convegno: La critica come critica
della vita. Alle radici
antropologiche e filosofiche della
critica letteraria

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della
Sardegna G. Pegreffi (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di
Giurisprudenza UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Sistemi innovativi di conversione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili: sviluppo di
elettrocatalizzatori biomimetici
per celle a combustibile a scambio
protonico
Plasticità sinaptica aberrante nelle
aree mesencefaliche della via
mesolimbica in disfunzioni
cognitive
Ruolo dei recettori GABA-B nel
meccanismo dell'azione della
Withania Somnifera sugli effetti
dell'etanolo
Isolamento e orientamento
fenotipico di cellule staminali e
somatiche adulte dal cavo orale
per la bioingegnerizzazione di
tessuti a scopo terapeutico
Caratterizzazione della frazione
amminoacidica e del contenuto
vitaminico in piante di Stevia
rebaudiana Bertoni coltivate in
Sardegna
Proprietà nutraceutiche delle olive
da mensa in salamoia -al naturalepreparate da cultivar sarde:
valutazione dell’effetto protettivo
nelle patologie intestinali
Pernice sarda: individuazione
delle cause sanitarie di declino e
azioni concrete per il recupero
delle popolazioni sarde
Continuità territoriale fra oneri di
servizio pubblico e servizi low cost

Caratterizzazione dell’effetto della
somministrazione orale
dell’aminoacido arginina nella
modulazione della sensibilità
gustativa in una popolazione
geneticamente omogenea di
origine sarda
Recettori dopaminergici D4 e
comportamento sessuale: Effetto di
selettivi D4 agonisti e antagonisti
sul comportamento copulatorio
La cognizione del dolore. Testi e
analisi critiche tra filosofia e
scienza dal Rinascimento all’età
contemporanea
Identificazione di nuovi
biomarkers per la diagnosi ed il
monitoraggio di malattie
autoimmuni sistemiche
Studio delle basi neurobiologiche e
farmacologiche delle ricadute in
un modello animale di cioccolismo

Importo
Deliberato

Fondo

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Fattori prognostici genetici ed
ambientali di sopravvivenza nei
pazienti affetti da linfoma

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

IP -10: un nuovo possibile marker
per la diagnosi di infezione
tubercolare latente?

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni DISSI Università degli Studi
di Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali
(disea) Università degli
Studi di Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali
(disea) Università degli
Studi di Sassari (SS)
IOM CNR Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Istituto Officina dei
Materiali Unità operativa di
Cagliari (CA)

Sviluppo di potenziali farmaci a
base di vanadio per la cura del
diabete, un problema socioeconomico della Sardegna
Idee e immagini della Sardegna
nel mondo americano (XVIII-XX
secolo)

10.000,00

Progetti di terzi

La mobilità sanitaria: un'analisi
empirica dei fattori determinanti

10.000,00

Progetti di terzi

I contratti della nautica da diporto
e della portualità turistica

10.000,00

Progetti di terzi

Studio mediante metodi da
principi primi delle proprietà
fondamentali di ossidi di titanio
stratificati: coesistenza di
confinamento di carica
bidimensionale e polarizzazione
ferroelettrica
Sviluppo di algoritmi su sistemi di
calcolo ad elevate prestazioni per
la simulazione multiscala
dell’adsorbimento e della
diffusione di Idrogeno e Anidride
Carbonica all'interno di materiali
nanoporosi di nuova concezione
Approfondimento della analisi
citogenetica di Decapodi
mediterranei

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

XII Conferenza Internazionale
triennale del Comitato
Internazionale per la
Conservazione del Mosaico
(ICCM)
Potenzialità applicative dell’analisi
cinetica e cinematica nel cane
affetto da patologia lombo sacrale:
studio clinico pre e post chirurgico
Analisi della struttura genetica e
della recente storia demografica
delle popolazioni di Capra Sarda
in Sardegna e nelle isole minori di
Caprera e Tavolara attraverso l’uso
dei marcatori molecolari FISSR
Pubblicazione Atti dell'VIII
Congresso Internazionale di Studi
Fenici e Punici

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
ICCM 2014 Comitato
internazionale per la
conservazione del mosaico
(SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della
Formazione UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
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Ente Richiedente
(Provincia)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Associazione culturale
divulga (CA)

XXIV Congresso Nazionale di
Entomologia

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

ADOC provincia di Cagliari
(CA)

Risoluzione Alternativa delle
controversie. Mediazione e
Arbitrato

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e
Architettura DICAAR
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della
Formazione UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Società italiana di statistica
– SIS (RN)

Il patrimonio culturale regionale.
Progettazione ed organizzazione
del Distretto culturale della
Sardegna meridionale

10.000,00

Progetti di terzi

Culture del mediterraneo, il
dialogo interculturale

10.000,00

Progetti di terzi

47th Scientific Meeting of the
Italian Statistical Society

10.000,00

Progetti di terzi

Caratterizzazione geneticomolecolare di fattori coinvolti nella
dismissione follicolare e nella
determinazione del fenotipo
ovarico in agnelle prepuberi e
implicazioni sulla prolificità nella
pecora di razza sarda
Convegno: Nuove frontiere del
processo penale

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Per una società degli apoti: la
cultura conservatrice in Italia e
l’anti- antifascismo, da Giuseppe
Prezzolini a Indro Montanelli
Apogeo e crisi del sistema
giolittiano: dalla crisi di fine secolo
alla Grande Guerra

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Proseguo dell' Intervento di
reintroduzione del crostaceo
decapode Scyllarides latus
(magnosa) in un area della
penisola del Sinis (Sardegna
centro-occidentale)
Proseguo della sperimentazione
gestionale della pesca del polpo
Octopus vulgaris con attrezzi a
basso impatto nel Golfo di
Oristano
Completamento della
digitalizzazione dell'erbario di
Sassari

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti propri

La previsione del default
aziendale. Un'analisi approfondita
dello stato di salute delle imprese
attive nella regione Sardegna

10.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Titolo Progetto

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Comitato Sardo degli
Studiosi del Processo
Penale (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
della Natura e del Territorio
- DipNet - UNISS
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Santoni Valentina (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Importo
Deliberato

Fondo

129
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Istituto Superiore di
Secondo Grado A. Volta
(NU)

Provincia di Sardegna di
Santa Maria delle Grazie
dei Frati Minori - Convento
S. Rosalia - Cagliari (SS)
Unione cattolica della
stampa italiana UCSI
Sardegna presso
Associazione Stampa Sarda
(CA)
Comune di Solarussa (OR)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di
Architettura Design e
Urbanistica - DADU Facoltà
di Architettura - Università
degli Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Centro di Ricerca BiblicoPatristico Biblioteca delle
Facoltà Umanistiche Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali
Università degli studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Epeople (CA)

Importo
Deliberato

Fondo

La presa di decisione in ambito
imprenditoriale: sviluppo di uno
strumento per l'analisi delle
conoscenze strutturali
Formazione di tecnici per la
ricerca, progettazione, costruzione
e collaudo di sensoristica da
utilizzare in sisteme di controlloprocesso, nel settore agroalimentare
Accessibilità al materiale
bibliografico e documentario della
biblioteca

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Convegno: Informazione e tutela
del territorio

10.000,00

Progetti di terzi

Workshop - Passaggi d'acqua

10.000,00

Progetti di terzi

9.500,00

Progetti di terzi

9.000,00

Progetti di terzi

9.000,00

Progetti di terzi

9.000,00

Progetti di terzi

9.000,00

Progetti di terzi

Contributo per tre Borse di studio
per il corso di comunicazione e
informazione nell'era digitale

9.000,00

Progetti di terzi

Implementazione di filiere
produttive ed innovazione
tecnologica nel riutilizzo di scarti
ed eccedenze: soluzioni costruttive
e materiali a basso impatto
ambientale per la riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente
Pubblicazione dei volumi: 1) La
speranza nella Bibbia 2) La
speranza nei padri della chiesa 3)
Lo Spirito Santo nella Bibbia
Analogie e differenze sull'uso del
fuoco nella diversità spaziale e
socio-culturale tra Sardegna e i
Paesi dell'UE.
Sintesi assistita dalle microonde di
una libreria di target molecolari
con potenziale attività contro il
virus della lingua blu
Verità, immagine, normatività

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

II International Cadmium
Symposium 2015

8.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ruolo dei recettori GABAB
nell’assunzione volontaria di
etanolo

8.000,00

Progetti di terzi

130
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

CNR - Istituto di Chimica
Biomolecolare ICB SS CNR
Sezione di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Comitato di cagliari istituto
per la storia del
risorgimento italiano (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Comitato organizzatore
XXIV congresso nazionale
italiano di entomologia (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Associazione Turistica Pro
Loco Olmedo (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali
UNICA (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Comitato Organizzatore
XVI Convegno Nazionale
SIFL Società Italiana di
Filosofia del Linguaggio
(CA)
Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Importo
Deliberato

Fondo

Analisi del ruolo di LRRK2, una
proteina coinvolta nella malattia di
Parkinson, nel traffico dei recettori
dopaminergici
Nuove Nanomedicine Mirate alle
Patologie Tumorali

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

Francesco Cocco Ortu jr.
L'inventario digitale dell'archivio
politico e professionale di un
protagonista dell'Italia
repubblicana
Sardegna nord cetacei: valutazione
delle dinamiche e dello stato di
salute dei cetacei nel nord
Sardegna
XXIV Congresso Nazionale
Italiano di Entomologia

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

Conservazione del pane artistico e
delle statue in pasta di Pane

8.000,00

Progetti di terzi

Definizione di un protocollo di
lavoro per l'implementazione del
Sistema Europeo di Indicatori di
Turismo Sostenibile _ ETIS_
Commissione Europea DG
Enterprise and Industry
10th Conference of the Association
for Researching and Applying
Metaphor

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

Progettazione e sperimentazione
di trappole ed esche per la cattura
ed il controllo delle popolazioni
della specie invasiva Procambarus
clarkii (gambero della Louisiana)
Studi per il controllo biologico di
parassiti nocivi di primaria
importanza per l’agricoltura in
Sardegna
Realizzazione della Rivista
Orientamenti Sociali Sardi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Associazione Culturale
Istituzioni e Società (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Centro Interdipartimentale
di Ateneo-Nucleo di ricerca
sulla desertificazione(NDR)
Dip. di agraria Università
degli Studi di Sassari (SS)
Petrucci Filippo (CA)

Realizzazione del convegno
internazionale di Medio Termine MACSUR

8.000,00

Progetti di terzi

Progetto di ricerca: Tunisia 2014,
quale ruolo nel Mediterraneo?

7.500,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Trasferimento tecnologico nel
settore agricolo, alimentare e
forestale - XI Convegno Nazionale
AISSA

7.500,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Comune di Nuoro (NU)

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Chirurgiche UNICA già
Dipartimento di Chirurgia e
Scienze
Odontostomatologiche
(CA)
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di
Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Istituto di storia dell'Europa
mediterranea ISEM del
Consiglio Nazionale Delle
Ricerche (CA)
Dipartimento di Scienze
Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali
UNICA(CA)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Importo
Deliberato

Fondo

Studio e caratterizzazione
fitochimica di Citrus mostruosa
(pompia) e prodotti agroalimentari
derivati
Il diritto all’educazione e i Bisogni
Educativi Speciali in una
prospettiva inclusiva

7.000,00

Progetti di terzi

7.000,00

Progetti di terzi

Europa 2020 (Comunicare la
scienza ai cittadini)

7.000,00

Progetti di terzi

Sfruttamento degli scarti di
lavorazione dello zafferano per la
preparazione di estratti ad alto
valore aggiunto da destinare al
settore dei prodotti salutistici
Studio dell’attività degli oli
essenziali estratti da piante
endemiche Sarde su micobatteri
responsabili di infezioni cutanee

7.000,00

Progetti di terzi

7.000,00

Progetti di terzi

Start Cup Sardegna 2014: premio
per le migliori idee imprenditoriali
ad elevato contenuto innovativo

7.000,00

Progetti di terzi

Start Cup Sardegna 2014: concorso
che premia le migliori idee
imprenditoriali ad elevato
contenuto innovativo
I danni cagionati nello
svolgimento di attività socialmente
utili ma intrinsecamente pericolose
e il ruolo assunto dalle
certificazioni di conformità CE
nell’attribuzione della
responsabilità penale a titolo di
colpa
Pubblicazione: Santuari d'Italia.
Sardegna

7.000,00

Progetti di terzi

7.000,00

Progetti di terzi

7.000,00

Progetti di terzi

Chirurgia endoscopica dei tumori
del massiccio facciale

6.000,00

Progetti di terzi

6.000,00

Progetti di terzi

6.000,00

Progetti di terzi

5.500,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Comune di Sant'Antioco
(CI)

Analisi teorica e quantitativa delle
cause del cambiamento strutturale
e degli effetti sugli aggregati
macroeconomici, con particolare
riferimento ai settori della
manifattura e dei servizi
Pubblicazione Annali di Storia e
Archeologia, edizione 2013

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Chimica e
Farmacia Università degli
Studi di Sassari (SS)

Accumulo di energia prodotta da
fonti rinnovabili per sistemi rurali
fuori rete
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Istituto Superiore di Scienze
Religiose (SS)

Annali Turritani

5.500,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Articolo Novantanove Consiglio Nazionale
dell'Economia (RM)

Concorso: Lo Sviluppo Locale che
Vorrei

5.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni DISSI Università degli Studi
di Cagliari (CA)

5.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche
UNICA Università degli
Studi di Cagliari (CA)

5.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Associazione italiana di
calorimetria ed analisi
termica (RM)

5.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Associazione Urban Center
Cagliari (CA)

Brasile, Unione Europea e Italia:
opportunità e prospettive di
mobilità culturali e lavorative per
una realtà regionale come la
Sardegna
Proposta di un protocollo di
indagine per la mappatura termica
dell'area urbana di Cagliari
mediante tecniche di
Telerilevamento
XXXVI National Congress on
Calorimetry, Thermal Analysis
and Applied ThermodynamicsSummer school on thermal
analysis and calorimetry
Gli archivi dei Monti di Soccorso:
una fonte privilegiata per la storia
economica e sociale della Sardegna
moderna
Smart cityness

5.000,00

Progetti propri

5.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Affrica - Centro di studi
africani in Sardegna CSAS
(CA)

Pubblicazione numeri 3 e 4 della
collana editoriale-Nova
collectanea africana

5.000,00

Progetti di terzi

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Comune di Nuoro (NU)

5.000,00

Progetti di terzi

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

ASL Azienda Sanitaria
Locale n. 7 Carbonia (CI)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Divisione di Medicina Presidio Ospedaliero San
Francesco Azienda USL n. 3
(NU)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Fondazione Centro Servizi
alla Persona (VS)

Progetto: Hong Kong City
University in Sardegna,
approfondimento dell'opera e
della figura di Grazia Deledda
Ammodernamento tecnologico del
reparto di radiologia Sirai,
prevenzione dei tumori della
mammella e digitalizzazione delle
immagini in campo odontoiatrico
Screening e valutazione
diagnostica delle malattie epatiche
croniche nella Sardegna Centrale
mediante apparecchiatura
FIBROSCAN
Centro di riabilitazione territoriale
per la cardiologia e la
lungodegenza

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Azienda USL n. 4 Ospedale Civile (OG)

AILUN Associazione
Istituzione Libera
Università Nuorese (NU)

Esecuzione esami ecocardiografici
a letto del paziente in terapia
intensiva in urgenza e presso tutti
reparti del presidio ospedaliero
con strumento portatile
Simannu Surgical Dry lab

170.000,00

Progetti propri

147.800,00

Progetti propri

119.850,00

Progetti di terzi

66.250,00

Progetti propri

60.000,00

Progetti di terzi
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Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Associazione onlus Diabete
zero (CA)

Progetto Cereal 14/20

59.000,00

Progetti di terzi

Reparto di Ostetricia e
Ginecologia
Policlinico sassarese (SS)

Creazione di centrale di
monitoraggio cardiotocografico
per travaglio parto

52.100,00

Progetti di terzi

Fondazione Senescere onlus
(CA)

Adeguamento a struttura integrata
della Casa della Provvidenza di
Arbus

50.000,00

Progetti di terzi

ASL n. 3 Azienda Sanitaria
Locale di Nuoro (NU)

Acquisto OCT (Tomografo a
coerenza ottica)

50.000,00

Progetti di terzi

AART Associazione per
l'avanzamento della ricerca
per i trapianti (CA)

Ruolo dei linfociti Natural Killer
nella prevenzione e nella terapia
cellulare dell'epatocarcinoma

50.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Mediche Mario Aresu Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Centro sportivo italiano comitato provinciale
Cagliari (CA)

Esercizio Fisico come Terapia: un
approccio condiviso della filiera
della salute per la riduzione del
rischio cardiovascolare
Il bello dello sport

42.000,00

Progetti di terzi

40.000,00

Progetti di terzi

ENDAS Ente di
Promozione Sportiva Direzione Regionale (SS)

Giovani Protagonisti: progetto di
educazione alla tutela e protezione
delle coste sarde

30.000,00

Progetti di terzi

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della
Sardegna -G. Pegreffi- (SS)

Epidemiologia molecolare di virus
enterici -Norovirus- in alimenti
potenzialmente veicolati da
animali da reddito e da animali da
compagnia nella regione Sardegna:
creazione di un network di
sorveglianza per monitorare la
diffusione e l'evoluzione dei ceppi
virali
Studio longitudinale prospettico in
una popolazione di bambini e
adolescenti sardi con eccesso
ponderale: rischio clinico e rischio
genetico
Ricerca e Disabilità

30.000,00

Progetti di terzi

30.000,00

Progetti di terzi

30.000,00

Progetti di terzi

Insieme nella Fattoria

30.000,00

Progetti di terzi

STRESSCURE. Lo stress in reparti
a rischio dell’ospedale

30.000,00

Progetti di terzi

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari
(CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

IERFOP Istituto Europeo
Ricerca Formazione
Orientamento Professionale
ONLUS (CA)
Associazione Culturale Istentales- (NU)

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)
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Ente Richiedente
(Provincia)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Società Italiana di
Neuroscienza (SINS) (RM)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Mediche Mario Aresu Università degli Studi di
Cagliari (CA)
ASDP Associazione Sarda
Diagnosi Prenatale di
Ostetricia e Ginecologia Onlus (CA)
Associazione sarda per la
ricerca in oncologia
ginecologica (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Associazione Università
Europea del Mediterraneo
(CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Titolo Progetto

Soggiorno di studio per giovani
ricercatori europei e provenienti
da paesi svantaggiati
economicamente in laboratori di
ricerca delle Università di Sassari e
di Cagliari
Applicazione dell''ecografia ad alta
risoluzione nelle Malattie
Reumatiche primitive e secondarie

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)
Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Mediche Mario Aresu Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Fondazione corpo italiano
di soccorso dell'ordine di
malta – CISOM (RM)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Dipartimento di Scienze
Mediche Mario Aresu Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Importo
Deliberato

Fondo

30.000,00

Progetti di terzi

30.000,00

Progetti di terzi

Tecniche di procreazione
medicalmente assistita nelle
coppie affette da talassemia

30.000,00

Progetti di terzi

Il carcinoma ovarico avanzato
quale disordine immunologico,
endocrino e metabolico. Progetto
di ricerca traslazionale per lo
sviluppo di un approccio mirato
integrato ai sintomi associati al
tumore
La prevenzione del suicidio in
un'area della Sardegna

30.000,00

Progetti di terzi

28.500,00

Progetti di terzi

Alimentazione, condizioni di vita
e malattie nelle donne sarde
attraverso le indagini
archeologiche, paleonutrizionali e
paleopatologiche
VelaMente?! - Valutazione di un
intervento riabilitativo di velaterapia per persone con disabilità
psichica
Le basi genetiche dell'accumulo di
ferro cardiaco nella talassemia
trasfusione-dipendente: studio di
associazione genome-wide
(GWAS)
Produzione e caratterizzazione di
linee di motoneuroni originati da
cellule staminali pluripotenti
(iPSC) di pazienti affetti da sclerosi
laterale amiotrofica
Posto medico avanzato: fulcro
della catena sanitaria dei soccorsi
alla popolazione in caso di
intervento su catastrofe limitata.
Suscettibilità allo sviluppo di
malattia, risposta alle terapie
tradizionali e innovative e
individuazione di nuovi approcci
terapeutici nei pazienti affetti da
Spondiloartriti nella popolazione
Sarda
Deficit di glucorsio-6-fosfato
deidrogenasi (g6pd) protezione nei
confronti di patologie vascolari:
ricerca di possibili meccanismi
biochimici e cellulari

25.000,00

Progetti di terzi

25.000,00

Progetti di terzi

25.000,00

Progetti di terzi

25.000,00

Progetti di terzi

25.000,00

Progetti di terzi

23.700,00

Progetti di terzi

23.000,00

Progetti di terzi
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Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

P.g. Jasnagora a.s.d. (CA)

More than a game…Ci facciamo in
5. Progetto didattico di
educazione alla pratica sportiva

22.750,00

Progetti di terzi

Azienda Ospedaliera G.
Brotzu (CA)

Aggiornamento nella gestione
clinico-organizzativa delle
emergenze-urgenze internistiche e
chirurgico-traumatologiche
Cellule staminali tumorali e
miRNA nella diagnosi precoce del
Carcinoma del Colon-Retto

21.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

S.s.d. Libyssonis nuoto srl
(SS)

Studio dei meccanismi di
patogenicità di Salmonella
Abortusovis per lo sviluppo di
vaccini negli allevamenti ovini
Ottimizzazione della biopsia del
linfonodo sentinella con metodica
-fluorescenza guidata- nella
stadiazione e cura delle neoplasie
mammarie
Le Origini fetali delle malattie
degli adulti: Studio della
trasmissione epigenetica nelle
malattie cardiovascolari tramite la
caratterizzazione dei cambiamenti
prenatali indotti dal diabete
gestazionale in Sardegna
Gavino il bagnino (sicuramente al
mare)

20.000,00

Progetti di terzi

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari
(CA)

Trattamento ospedaliero
multidisciplinare dei disturbi del
comportamento alimentare

20.000,00

Progetti di terzi

Istituto di Ricerca Genetica
e Biomedica IRGB (CNR)
CNR Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CA)
Associazione di
Oncoematologia
Mariangela Pinna Onlus
(SS)

Mappaggio fine della regione HLA
e studio della correlazione con
tratti quantitativi di interesse
immunologico
Continuità e integrazione del
servizio di psicologia e
psicoterapia con particolare
attenzione alla cura delle relazioni
nei pazienti oncologici, con
formazione tirocinanti, per
l'U.O.C. di Oncologia Medica di
Sassari e del Servizio di Oncologia
di Ozieri
Determinanti genetici della -Graft
Versus Host Disease- non HLA
mediata nei trapianti di cellule
progenitrici ematopoietiche
Ballo sardo e Malattia di
Parkinson: studio dell'efficacia di
un approccio terapeutico non
farmacologico sulla riabilitazione
motoria e sui sintomi non motori
di malattia

20.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)
Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Coni Comitato Regionale
della Sardegna (CA)

Progetto di informazione ed
educazione alla pratica sportiva: A
Chent’annos in salude

20.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

19.400,00

Progetti di terzi

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Amici del Sirai (CI)

Ruolo del Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis (MAP) e
del virus di Epstein Barr (EBV)
nell'insorgenza della Sclerosi
Multipla in Sardegna
Borse di studio: Sulcis futuro alta
sanità

19.250,00

Progetti di terzi

La diagnosi precoce della
sclerodermia: ruolo
dell'elastosonografia nella
diagnosi precoce e nella
valutazione del danno d’organo
iniziale
In movimento ...nel Territorio

19.000,00

Progetti di terzi

18.900,00

Progetti di terzi

Farmacologia e neurobiologia dei
disturbi dell'umore

18.000,00

Progetti di terzi

Valutazione neurofisiologica,
dinamometrica e clinica degli
effetti del cross-training nei
pazienti con sclerosi multipla
Prevenzione delle patologie cardio
metaboliche e del decadimento
cognitivo nella popolazione over
40
Ruolo morfo-funzionale di nuovi
peptidi di rigenerazione neuronale
(NRPs) in cellule staminali
neuronali umane e cellule mature
derivate
Sistema terapeutico pensato per il
paziente neonatale: l'insufficienza
renale cronica - una patologia orfanaTeatro e Salute

18.000,00

Progetti di terzi

18.000,00

Progetti di terzi

18.000,00

Progetti di terzi

17.500,00

Progetti di terzi

17.500,00

Progetti di terzi

17.500,00

Progetti di terzi

17.000,00

Progetti di terzi

17.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Mediche Mario Aresu Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

CONI Comitato Olimpico
Nazionale Italiano
Comitato Regione Sardegna
–sez. di Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

AMARE Associazione per
la lotta contro le malattie
renali (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)
Centro Studi Sportivo
Culturale Angedrass (SS)

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

ASL n. 3 Azienda Sanitaria
Locale di Nuoro (NU)

Istituto dei ciechi della
Sardegna Maurizio Falqui
(CA)

Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali
Università degli studi di
Sassari (SS)

Corso per la formazione di un
Tecnico dell'educazione e della
riabilitazione in orientamento e
mobilità per persone con disabilità
visive
Sviluppo di un sistema diagnostico
automatizzato per lo screening del
tumore della vescica nelle aree di
rischio
Simposio internazionale Occupational stress in University
context
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Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Società Cooperativa -Il
Grappolo- (NU)

La nuova casa (ristrutturazione
immobile)

15.750,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Politiche, Scienze della
Comunicazione e
Ingegneria
dell’Informazione
Università degli Studi di
Sassari (SS)
APPRODI Societa
Cooperativa Sociale (NU)

Verso il monitoraggio continuo
dell’attività fisica della
popolazione anziana

15.400,00

Progetti di terzi

Agricoltura Sociale e riabilitazione

15.400,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Studio della diversità microbica
delle sabbie della Sardegna
mediante analisi del DNA
(metagenomica) per la
salvaguardia delle spiagge e dei
bagnanti
Identificazione e caratterizzazione
di marcatori e nuovi bersagli
terapeutici per il carcinoma
ovarico
Nefropatia da intossicazione
cronica da Cadmio: studio dei
danni a livello strutturale,
ultrastrutturale e molecolare anche
con riferimento al genere
Identificazione di marcatori
plasmatici e urinari nelle diverse
forme di diabete

15.250,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

Analisi proteomica di lipoproteine
plasmatiche circolanti, infiltrate
nella placca aterosclerotica o
modificate da mediatori precoci
dell'infiammazione e dalla
interazione con cellule muscolari
lisce in coltura
Progetto Promozione della Salute Mamme Felici: Prevenzione degli
eventi critici del Post-Partum

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

Relazione tra Parodontite Apicale
e Fisiopatologia Cardiovascolare:
dalla Teoria Focale alle
nuove tecniche di imaging e di
indagine bio-metabolica

15.000,00

Progetti di terzi

L’assistenza domiciliare al
paziente oncologico terminale.
Formazione e aggiornamento del
personale medico, infermieristico e
degli operatori sanitari sulla
Terapia del Dolore
La valutazione cinematica tramite
indici sintetici della disabilità
motoria in pazienti con Sclerosi
Multipla

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

ASL n. 3 Azienda Sanitaria
Locale di Nuoro (NU)

Dipartimento di Scienze
Chirurgiche UNICA già
Dipartimento di Chirurgia e
Scienze
Odontostomatologiche
(CA)
Associazione di Utilità
Sociale Insieme Contro il
Dolore onlus (CA)

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)

Algoritmo predittivo per lo
screening delle talassemie

15.000,00

Progetti di terzi

Unione Italiana Ciechi Sezione Provinciale di
Nuoro (NU)

@utonoma – mente: progetto
formativo per non vedenti

15.000,00

Progetti di terzi

Associazione polisportiva
Olimpia onlus (CI)

Emozioni di Terra: percorso di
educazione alla pratica sportiva
per soggetti con disabilità

15.000,00

Progetti di terzi

Associazione -medicina
sociale- (CA)

Scuola dell'Invecchiamento e della
Longevità

15.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

15.000,00

Progetti di terzi

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari (SS)

Unità di oncologia e patologia
molecolare: Ruolo della via di
segnale mediata dai recettori per
gli ormoni tiroidei nel processo di
cancerogenesi epatica
Genotipo-fenotipo del carcinoma
mammario in Sardegna: confronto
tra istopatologia e fattori genetici.
Fase 1 - Epidemiologia
Cibo, salute e biodiversità

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche
Università degli Studi di
Sassari (SS)
AISM Associazione Italiana
Sclerosi Multipla Sede
Nazionale (NU)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Associazione Slow Food
Convivium di Cagliari n°
99 (CA)
Life - Centro Studi sulla
Sanità (SS)

Il portale della sanità in Sardegna

14.500,00

Progetti di terzi

ASL Azienda Sanitaria
Locale n. 8 (CA)

Implementazione nuove tecniche
di radioterapia stereotassica per le
neoplasie extra craniche e
irradiazione intraoperatoria
(IORT) delle neoplasie della pelvi e
dell'addome superiore
Ottimizzazione del management
clinico delle neoplasie polmonari e
mediastiniche

14.000,00

Progetti di terzi

13.500,00

Progetti di terzi

Una rete per il ben-essere. Progetto
per la sclerosi multipla

13.400,00

Progetti di terzi

Associazione Ippica
Alessandra ASSIAL
Associazione Sportiva
Dilettantistica e di
assistenza sociale sociosanitaria (SS)
Associazione Gesù
Nazareno ONLUS (SS)

Integrazione - Equitazione
Ippoterapia, corsi di formazione
regionale

12.500,00

Progetti di terzi

Attore della mia vita

12.500,00

Progetti di terzi

Bau-club società
cooperativa sociale (CA)

Studio della reale situazione sulla
zoonosi e studio sulla leishmania

12.500,00

Progetti di terzi
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Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Dipartimento di Scienze
Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Riabilitazione protesica con
tecniche computerizzate di
soggetti trattati chirugicamente per
carcinoma del cavo orale

12.250,00

Progetti di terzi

Studio e identificazione dei fattori
che influenzano la durata e la
qualità della vita umana in una
popolazione scelta di individui
longevi della Sardegna
Lavori di completamento del II
lotto del centro ippoclimatico
attrezzato del Monte Arci, nel
Comune di Morgongiori
Identificazione di marker
predittivi del rischio suicidario in
pazienti sardi affetti da Malattia
Bipolare
Acquisto n. 3 bilance basculanti

12.250,00

Progetti di terzi

12.250,00

Progetti di terzi

12.100,00

Progetti di terzi

12.100,00

Progetti di terzi

A.RA.RE (raccogliere ancora
responsabilità)

12.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Analisi del repertorio linfocitario T
in pazienti con Amiloidosi
Sistemica

12.000,00

Progetti di terzi

Associazione Culturale
Eventi di Sardegna (NU)

Nodipendenze

12.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Associazione tra la severità della
depressione, il rischio di suicidio
ed alterazioni metaboliche nella
via della transulfurazione nei
disturbi dell’umore
Studio qualitativo della percezione
del rischio nei pazienti affetti da
sclerosi multipla

11.000,00

Progetti di terzi

10.500,00

Progetti di terzi

10.100,00

Progetti di terzi

10.050,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Consorzio di gestione del
parco naturale regionale del
monte arci (OR)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)
AVIS Associazione
Volontari Italiani del
Sangue Sezione Provinciale
(SS)
Associazione di
Volontariato -Casa
Emmaus- (CI)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

La locomotiva società
cooperativa sociale (CI)

ASD progetto Farfalla (NU)

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Progetto di promozione del
benessere bio-psico-sociale e
dell’autonomia delle persone
portatrici di disabilità sia fisica che
psichica attraverso l’attività
sportiva e la conoscenza dello
sport judo
Progetto di educazione alimentare
e ambientale: Cucina, assapora,
impara: la salute vien mangiando
Studio della variabilità genetica
negli herpes virus umani di tipo B

Importo
Deliberato

Fondo
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

CNR IN Istituto di
Neuroscienze - UOS di
Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Importo
Deliberato

Fondo

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Effetti a lungo termine
dell’esposizione adolescenziale ad
Ecstasy e caffeina sui sistemi della
gratificazione e motivazione e
sulla funzionalità cognitiva ed
emozionale
Drosophila come modello per la
patologia di Parkinson: funzione,
anatomia e screening con
fitoterapici della flora sarda
(Withania Somnifera) per un
nuovo e più sostenibile approccio
all'indagine pre-clinica
I recettori dei lisofosfolipidi come
nuovi target molecolari dei
farmaci

10.000,00

Progetti di terzi

A.s.d. Progetto Albatross
(SS)

Nuoto baby, disabilità neonatale
verso l'integrazione

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Implementazione di Nuovi
Inibitori delle Infezioni da Virus
Dengue: Studi SAR e Meccanismo
di Azione
Alterazioni del metabolismo
lipidico in cellule umane infettare
col virus Herpes 8: implicazioni
nelle alterazioni metaboliche che
preludono alla comparsa del
diabete mellito di tipo 2
Ruolo dei microRNA tissutali nella
categorizzazione prognostica e
predittiva del carcinoma
mammario
Proprietà nutrizionali dei grassi di
origine animale

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Nuove prospettive sul meccanismo
d'azione dell'
antagonista/agonista inverso dei
recettori cannabinoidi CB1, il
Rimonabant: potenzialità
terapeutiche
Uso di topi transgenici HLA –DR3,
DQ2 per identificare epitopi
immunodominati della
preproinsulina
Progetto Giocamico -Attività
Espressiva, ludico e relazionale nei
Reparti Pediatrici

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Soc. Coop. All together
(MD)

TrisAbile

10.000,00

Progetti di terzi

Associazione Donne al
lavoro (NU)

Medicina: una differenza di genere

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Sardegna AMACI
Associazione Malattie
Chirurgiche Infantili (SS)
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università degli
Studi di Sassari (SS)

Valutazione dei possibili effetti
antidepressivi del clofibrato
agonista del recettori PPAR alfa in
modelli animali di depressione ed
ansia
Sviluppo del peptide
antimicrobico di sintesi SB056 e
caratterizzazione del suo rapporto
struttura-funzione per chiarirne il
meccanismo d’azione e le
potenzialità applicative in campo
clinico
La Toxoplasmosi in Sardegna:
quanto l'ovino può essere un
possibile reservoir per l'uomo?

Importo
Deliberato

Fondo

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Asl5 Oristano (OR)

Giocando mangiando miglioriamo
gli stili di vita. Programma di
educazione alimentare

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)

La prevenzione delle ricadute
attraverso l’Approccio
Psicoeducazionale su pazienti con
disturbo bipolare e sui familiari
Applicazione su dispositivi mobili
per predire la severità della beta
Talassemia

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)
Polisportiva olimpia
Sarrabus (CA)

Sport Acquatici Sperimentali

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Sistemi nanoparticellari per la
terapia della Malattia di Alzheimer

10.000,00

Progetti di terzi

Approccio metabolomico per lo
studio delle sclerosi multipla: Uno
studio nella popolazione sarda

10.000,00

Progetti di terzi

Associazione
labiopalatoschisi sardegna
(CA)

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Disabilità e stigma sociale. Le
malformazioni craniofacciali. Il
caso della Sardegna in prospettiva
comparata
Ruolo della mutazione del gene
TARDBP nella sclerosi laterale
amiotrofica

10.000,00

Progetti di terzi

CNR IN Istituto di
Neuroscienze - UOS di
Cagliari (CA)

Circuiti neuronali dell'avversione e
dipendenza da sostanze: focus su
Cannabis e oppiacei.

10.000,00

Progetti di terzi

CNR IN Istituto di
Neuroscienze - UOS di
Cagliari (CA)

Effetto delle cure materne e
dell’arricchimento sociale sullo
sviluppo cerebrale

10.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)

Progetto pilota nello studio
dell'ipercolesterolemia familiare
nella popolazione sarda: studio dei
polimorfismi a singolo nucleotide
(SNPs) nel gene apoB100

10.000,00

Progetti di terzi

142
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Asd Hygeia (NU)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Benessere Donna onlus
(CA)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Libera il corpo: programma di
miglioramento della qualità della
vita dei detenuti presso il carcere
di Nuoro
Ruolo dei genotipi di HPV nella
patogenesi dei carcinomi extracervicali in Sardegna

9.750,00

Progetti di terzi

9.600,00

Progetti di terzi

Associazione italiana rett
o.n.l.u.s. (VR)

La Rett in Sardegna: Progetto di
osteopatia e musicoterapia per la
sindrome di Rett

9.400,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Trattamento ipolipemizzante e
stress ossidativo in pazienti affetti
da insufficienza renale cronica:
ruolo della taurina
Metodi di integrazione tra fonti
informative sanitarie e socio
sanitarie per il monitoraggio
dell’appropriatezza degli
interventi e la valutazione del loro
impatto nella pratica sanitaria
corrente
Campagna di comunicazione e
seminari informativi sul tema
dell'endometriosi

9.000,00

Progetti di terzi

8.750,00

Progetti di terzi

8.500,00

Progetti di terzi

A.n.i.a.d. Sezione sardegna
onlus (OR)

IV ed. Diabete in Cammino Ultramaratona a tappe della
provincia di Oristano

8.200,00

Progetti di terzi

LASM Libera Associazione
Sclerosi Multipla Onlus
(NU)

Servizio di fisoterapia riabilitativa

8.000,00

Progetti di terzi

Associazione di
Volontariato Osidea Onlus
(CA)

Ri-ViVeRe Lutto parietale.
Incontri aiuto mutuo aiuto

8.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
della Vita e dell'Ambiente
Università degli Studi di
Cagliari (CA)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Sindrome di Crisponi: approccio
biochimico per la caratterizzazione
del proteoma salivare.

8.000,00

Progetti di terzi

Un nuovo target terapeutico nella
dipendenza da Cannabis e nella
prevenzione delle ricadute: l’acido
chinurenico endogeno
Sportello d'ascolto psicologico Una finestra sulle emozioni

8.000,00

Progetti di terzi

7.700,00

Progetti di terzi

7.500,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Dipartimento di Sanità
Pubblica, Medicina Clinica
e Molecolare (CA)

Associazione Culturale Il
Pensiero (SS)

ASL 1 Azienda Sanitaria di
Sassari (SS)

Diagnosi degli eventi ostruttivi e
disturbi respiratori sonno-correlati
(DROS), mediante Monitoraggio
cardiorespiratorio e
videoregistrazione in sonno
spontaneo ed indotto
farmacologicamente (sleep
endoscopy) presso U.O.C del P.O.
di Alghero
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Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Società Cooperativa sociale
Scenari Verdi onlus (NU)

Lavoro Sostenibile come Terapia
Riabilitativa

7.150,00

Progetti di terzi

Ente Provincia dei Frati
Minori Cappuccini di
Sardegna
Oasi Francescana S. Ignazio
da Laconi (OR)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Sassari (SS)

Costruire una cucina a norma di
legge all'interno dell'Oasi
Francescana per accogliere i
bisognosi e i pellegrini

7.100,00

Progetti di terzi

Determinazione degli epitopi
tossici nell’allergia alle proteine
del latte

7.000,00

Progetti di terzi

Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di
Sassari (SS)

Analisi dei marcatori autoimmuni
organo specifici quali componenti
biochimiche determinanti delle
caratteristiche fenotipiche del
diabete autoimmune dell'adulto.
Valutazione del loro possibile
ruolo predittivo nella progressione
clinica della malattia
Interventi strutturali sull’immobile
che ospita la sede AVIS

7.000,00

Progetti di terzi

7.000,00

Progetti di terzi

I recettori dei lisofosfolipidi come
nuovi target molecolari dei
farmaci antidepressivi-

7.000,00

Progetti di terzi

Progetto di prevenzione dei
disturbi dell'alimentazione

7.000,00

Progetti di terzi

Velaterapia - Superamento dei
disagi fisici psichici sensoriali
attraverso la velaterapia ed i
viaggi nella natura alla scoperta
delle nostre origini
Progetto informativo: ConosciAmo
l'Avis

7.000,00

Progetti di terzi

6.800,00

Progetti di terzi

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

AVIS Associazione
Volontari Italiani del
Sangue – Sez. di Nuoro
(NU)
Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Avis Associazione volontari
del sangue (CA)

Il Gesto Interiore:
Pscicodinamica, Sviluppo e
Cultura Associazione di
promozione sociale (CA)
Associazione Sarda Tutela
Handicappati e Invalidi
ASTHAI (CA)

Progetto Filippide Sardegna
Associazione Sportiva
Dilettantistica (SS)

Lo sport con noi

6.600,00

Progetti di terzi

AIPD Associazione Italiana
Persone Down – Sez. di
Nuoro (NU)

Riciclo creativo

6.500,00

Progetti di terzi

U.P.S. Solidarietà, cultura e
sport onlus (CA)

V Maratona della Solidarietà

6.000,00

Progetti di terzi

Cooperativa sociale
Passaparola (CA)

Il mediatore tra i banchi - Progetto
di educazione alle regole e alla
gestione pacifica dei conflitti,
rivolto a minori, famiglie e
insegnanti

5.500,00

Progetti di terzi
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

ASL n. 3 Azienda Sanitaria
Locale di Nuoro (NU)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Sviluppo locale e
edilizia popolare

Dipartimento di Scienze
Biomediche Università
degli Studi di Cagliari (CA)

Importo
Deliberato

Fondo

Identificazione di profili di
espressione della proteina
p16/INK4 nelle varianti di
carcinoma mammario -triplo
negativoNeurobiologia della dipendenza
da cannabinoidi: predisposizione
genetica e vulnerabilità
individuale
Progetto casa famiglia per minori

5.500,00

Progetti di terzi

5.250,00

Progetti di terzi

5.200,00

Progetti di terzi

Andalas de Amistade
trekking asd (MD)

Sentieri di libertà - Secondo
convegno nazionale di MontagnaTerapia itinerante

5.000,00

Progetti di terzi

Fondazione ANT Italia
Onlus (CA)

Acquisto di un
videodermatoscopio e prevenzione
del melanoma

5.000,00

Progetti di terzi

CoGED Comitato per il
Gruppo Educazione
Diabete - Associazione di
volontariato (CA)
Circolo per l'innovazione
della Medicina (SS)

Campo scuola per bambini con i
loro genitori presso centro velico
di Caprera

5.000,00

Progetti di terzi

Riduzione della morte cardiaca
improvvisa con la diffusione della
Rianimazione Cardiopolmonare
nella popolazione scolastica
Sostegno per cure sanitarie

5.000,00

Progetti di terzi

5.000,00

Progetti di terzi

La Prevenzione e la Cura in
Psicogeriatria - V Corso Regionale

5.000,00

Progetti di terzi

Contributo Spese Mediche

5.000,00

Progetti di terzi

Santandrea Claudia (CA)

Assistenza sanitaria minori affetti
sindrome di Marfan
multiproblematica

5.000,00

Progetti di terzi

Comune di Arzachena (OT)

Fattoria Sociale

170.000,00

Progetti propri

Sviluppo locale e
edilizia popolare

ASD Vento di Sardegna
Associazione Sportiva
Dilettantistica (CA)

100.000,00

Progetti propri

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Camera di commercio italo
araba (CA)

Vento di Sardegna, i valori della
regione Sardegna dalla
navigazione per il mondo alle
scuole
La Sardegna che guarda ai Paesi
Arabi e al Mediterraneo

70.000,00

Progetti propri

Sviluppo locale e
edilizia popolare

CCIAA di Nuoro (NU)

50.000,00

Progetti propri

Abem cooperativa sociale
(CA)

Associazione un sorriso per
un bimbo (LE)

Geros Associazione Onlus
Servizi e Ricerca in
Gerontologia e
Psicogeriatria (CA)
Mauro Lai (NU)

Costruzione del Distretto
Culturale Nuorese
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Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Unione dei Comuni alta
Gallura (OT)

Progetto di sviluppo
multidicsiplinare: Distretto
Culturale della Gallura

50.000,00

Progetti propri

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Mineraria
Sarda (CI)

50.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Culturale
Time in Jazz (SS)

Manutenzione della copertura e
messa in sicurezza dell'apparato
decorativo della Palazzina Liberty
dell'Associazione Mineraria Sarda
a Iglesias
Festival Time in Jazz 2014 -Piedi

45.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

AS Dinamo Basket 2000 (SS)

Recupero impianto sportivo ex
CONI Via Corradduzza, Sassari

40.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Sadali (CA)

Riqualificazione percorso storicoturistico via Fontane

40.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Assadakah Sardegna
Centro Italo Arabo del
Mediterraneo (CA)

Distretto culturale del tappeto
mediterraneo

36.900,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Hecate (NU)

Racconto Fotografico delle storie
popolari della Sardegna

35.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Culturale il
Palladio (CA)

Programma formativo: Sardegna,
un’Isola al lavoro

35.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Confcommercio nord
Sardegna - associazione
florovivaisti (SS)

Sassari in Fiore

32.500,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Strada del
Vino Cannonau (NU)

La Strada del Vino Cannonau - Per
una destinazione d'eccellenza del
turismo etnogastronomico globale

30.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

21° Rapporto sull'Economia della
Sardegna

30.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

CRENOS - Centro Ricerche
Economiche Nord -Sud
Centro Interuniversitario
Ricerche Economiche e
Mobilità CIREM (CA)
Cooperativa Teatro e/o
Musica arl (SS)

Attività concertistica, festival e
rassegne

25.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comitato Valorizzazione
Romangia (SS)

Un marchio per la promozione dei
prodotti enogastronomici della
Romangia

23.500,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni DISSI Università degli Studi
di Cagliari (CA)
Imago Mundi onlus (CA)

Cibo e territorio - Strategie
territoriali e innovazione
organizzativa delle produzioni
agro-alimentari locali e di qualità
Monumenti aperti 2014 - edizione
XVIII

22.500,00

Progetti di terzi

20.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare
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Titolo Progetto
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Deliberato

Fondo

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Villacidro (VS)

Piano delle strategie settoriali per
lo sviluppo locale nel Comune di
Villacidro

20.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Culturale e
Folklorica Ittiri Cannedu(SS)

29ª edizioneFestival Internazionale
Ittiri Folk Festa - Premio
Internazionale Zenias

20.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Stazione del
gusto (OR)

Stazione del Gusto

20.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Solidarietà e Diritti
Fondazione Luca Raggio
(CA)

I diritti dell'informazione e la
libertà di stampa nella
globalizzazione

20.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

ISPROM Istituto di Studi e
Programmi per il
Mediterraneo (SS)

20.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Dipartimento di Scienze
Politiche, Scienze della
Comunicazione e
Ingegneria
dell’Informazione
Università degli Studi di
Sassari (SS)
Comune di Tiana (NU)

Le città mediterranee per la
Democrazia, lo Sviluppo e la Pace.
I ruoli della Città di Betlemme e
della Sardegna - Seminario
internazionale
I saperi locali come risorsa per lo
sviluppo e la rivitalizzazione dei
piccoli centri a rischio di
spopolamento

18.500,00

Progetti di terzi

Valorizzazione e potenziamento
della filiera agro-alimentare nel
comune di Tiana

16.500,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di La Maddalena
(OT)

Mobilità Sostenibile nelle Isole di
La Maddalena e Caprera

15.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

CCIAA Camera di
Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
(OR)
Fondazione Promotea (NU)

La dieta mediterranea:
valorizzazione e promozione delle
eccellenze produttive

15.000,00

Progetti di terzi

Tamuli in ogni senso:
potenziamento della fruizione del
sito archeologico presso la regione
del Marghine e creazione di un
itinerario turistico
L'algueres en modalitat ON

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Botigueta. La
reda on volem parlar
alguerés (SS)

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Cada Die Teatro Soc. Coop.
arl (CA)

Ogliastra Teatro - Festival dei
tacchi

15.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Olmedo (SS)

Baranta Festival

15.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Sant'Anna
Arresi (CA)

XXIX ed. Rassegna Internazionale Ai confini tra Sardegna e Jazz

15.000,00

Progetti di terzi
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Sviluppo locale e
edilizia popolare

Diocesi di Ozieri (SS)

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Pergo Piccola Coop. Soc. arl
onlus (SS)

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Centro Studi Autonomistici
Paolo Dettori (SS)

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Fondo

13.800,00

Progetti di terzi

12.100,00

Progetti di terzi

Classe dirigente. Evoluzione
politica e sviluppo economico in
Sardegna.

12.000,00

Progetti di terzi

Associazione Corallo verde
(SS)

Alghero Verde Sociale: progetto di
educazione all’ambiente e alla
sostenibilità

11.900,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Lamas (SS)

S'iscola de su trabaliu: laboratorio
di intaglio del legno

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Iglesias (CI)

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Boroneddu
(OR)

Estate medioevale: Festa di Sancta
Maria di Mezo Gosto/Discesa dei
Candelieri e Corteo
Storico/Torneo della Balestra
Restauro dell'altare ligneo e della
statua raffigurante San Lorenzo
patrono di Boroneddu

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione culturale Su
Tzichi (OR)

Rassegna dei pani tradizionali
della Sardegna

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

CCIAA Camera di
Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
(CA)
Soroptimist International
d'Italia - Club di Nuoro
(NU)

Imprese femminili. Supporto e
assistenza delle imprese start up
per l'accesso ai bandi per la
creazione d'impresa.
Anticas licanzas: percorsi del
gusto, dell'arte, dell'artigianato nei
sentieri del Monte Ortobene

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione La Rosa Rossa
(CA)

La Sardegna tra passato e futuro,
formazione, demografia, lavoro

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

ASPES Associazione
Politica e Sviluppo (NU)

Turismo interno in Sardegna

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Atmosphere project (MI)

Adotta un albero - Iniziative
culturali presso l'orto botanico di
Cagliari

10.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

ACLI Sardegna
Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani (CA)

7.500,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Jerzu (OG)

La Buona Politica come percorso
responsabile per il bene comune.
Percorsi di consapevolezza per la
Sardegna che cambia
Jerzu Wine & Music Festival

7.500,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Arte e restauro, recupero e
fruizione del patrimonio del
patrimonio storico artistico: le
opere mobili
Social Hotel: acquisto attrezzature

Importo
Deliberato
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Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Banari (SS)

Centro di ricerca sulla
comunicazione delle tradizione e
sulla trasmissione dei saperi locali

7.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Società Cooperativa Sociale
Sinnos (OR)

III Ed. manifestazione Ecoevento

6.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Azienda Speciale Parco di
Porto Conte (SS)

Promozione dei prodotti di qualità
della rete dei Parchi della
Sardegna

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Culturale Folk
Sardegna (SS)

XVI ed. manifestazione Tutti
umpari pa la Ziddai

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Neoneli (OR)

V ed. de Sa festa de sa fregula
istuvada e de sa cassola

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Sorradile (OR)

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Pattada (SS)

SARDEGNA > EUROPA 2020 Beni culturali e turismo
sostenibile. Dall'esperienza alla
progettazione per una gestione
intelligente
Mostra del coltello di Pattada

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Comune di Nuragus (CA)

Mostra ovina Nuragus

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Azienda Speciale Parco di
Porto Conte (SS)

Promozione dei prodotti di qualità
della rete dei parchi della
Sardegna

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

ASD Mediterranea Calcio a
5 Cagliari (CA)

La Med per i giovani

5.000,00

Progetti di terzi

Sviluppo locale e
edilizia popolare

Associazione Industriali
Province della Sardegna
Meridionale Cagliari,
Carbonia-Iglesias e Medio
Campidano (CA)
Gruppi di Volontariato
Vincenziano- Regione
Sardegna (CA)

Orientagiovani 2014, il Salone
dell'orientamento

5.000,00

Progetti di terzi

Progetto spesa Solidale, acquisto
di beni o servizi a favore della
popolazione indigente

185.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Culturale
Dromos (OR)

Sardegna Chi_ama, Concerto di
beneficienza per le scuole
danneggiate dall’alluvione

180.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Regione Ecclesiastica della
Sardegna Delegazione
regionale Caritas (CA)

Una chiesa amica e solidale
Progetto di assistenza per gli
indigenti

125.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Caritas San Saturnino
Fondazione Onlus (CA)

Progetto Spesa Solidale, Centro di
Cottura Sociale

95.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
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Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Fondazione Banco
Alimentare Comitato
Regionale (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Gruppi di volontariato
vincenziano G.V.V. (SS)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Progetto Spesa Solidale,
Contributo a sostegno delle attività
della Fondazione Banco
Alimentare, emergenza locali area
nord Sardegna
Sostegno Famiglie Disagiate

80.000,00

Progetti propri

50.000,00

Progetti propri

Caritas Diocesana
Arborense (OR)

Microcredito Diocesano Oristano

50.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Istituto superiore regionale
etnografico (NU)

Lungometraggio Assandira

50.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Polisportiva Dinamo (SS)

Dinamo per i giovani

45.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Casa della Fraterna
Solidarietà onlus (SS)

Fornitura quotidiana di alimenti e
assistenza a famiglie indigenti

35.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Caritas diocesana di Sassari
(SS)

Zerosprechi: acquisto e
conservazione di beni alimentari

32.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Arcoiris onlus (CA)

Non è mai troppo tardi 2.0:
avvicinare adulti e anziani alle
nuove tecnologie

25.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione regionale
sarda Intercultura (OG)

Scambi culturali giovanili Contributo per borse di studio
all'estero

25.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Cooperativa sociale san
Camillo de Lellis (SS)

Perché nessuno si perda:
programma contro la dispersione
scolastica

25.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Fondazione
Infinitopuntozero (SS)

25.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Rondine
Cittadella della Pace Onlus
(AR)

100 scuole 1000 famiglie in tre
anni: programma di informazione
e sensibilizzazione incentrato sul
bambino e sulla moderna
pedagogia
TRA…mare incontri: conflitto –
innovazione - sviluppo

25.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Il Gesto Interiore:
Pscicodinamica, Sviluppo e
Cultura Associazione di
promozione sociale (CA)
Associazione Terras Onlus
(VS)

Centro clinico psicologico Il gesto
interiore

25.000,00

Progetti di terzi

Terras Pro Unicef: progetto
interdisciplinare e interculturale
finalizzato a avvicinare i giovani
alla poesia attraverso la musica
Comunità Resililienti - Dalla
cultura dell'emergenza a quella
della prevenzione

25.000,00

Progetti di terzi

25.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Croce rossa italiana comitato provinciale
Cagliari (CA)
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Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione culturale
Officina Sociale (CA)

Dammi la mano: progetto per
consolidare reti di prossimità per
contenere le sofferenze urbane

25.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Domus de luna servizi
onlus coop. Soc. (CA)

Un domani migliore: programma
di accoglienza per ragazzi e
giovani mamme

24.400,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione S. Nicolò
Vescovo onlus (MD)

24.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato Protezione
Civile Nuorese (NU)

23.750,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ASD Windsurfing Club
Cagliari (CA)

Centro Famiglia: programma di
accoglienza e integrazione
destinato a persone in grave stato
di disagio familiare, economico o
sociale
Nessuno si salva da solo. Come
ricostruire una Comunità, civile e
solidale, capace di proteggere se
stessa ed il proprio territorio
VelaScuolaPiù

23.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico Onlus (TS)

Ambasciatori nel mondo. Borse di
studio per la frequenza del
Collegio (I annualità)

21.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Collegio del Mondo Unito
dell'Adriatico Onlus (TS)

Talenti nel mondo (seconda
Annualità)

21.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato -Gruppo
Comunità Via Marconi- (CI)

Progetto di ortoterapia

21.100,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Sos bambino International
Adoption onlus (VI)

Cicogne in Sardegna: programma
di informazione e assistenza
sull’adozione internazionale

20.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

S. Agata martire società
cooperativa (CA)

All'alba di un mondo nuovo:
accoglienza e tutela di donne
vittime di violenza

20.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Centro D'Ascolto Madonna
del Rosario (VS)

20.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

AVGAS Associazione
Volontariato Giovanile di
Assistenza e Sport (CA)

Vivere assieme alle sorgenti:
programma di supporto,
riabilitazione e integrazione
destinata agli ospiti della comunità
Giardini d'Inverno 4: programma
di assistenza destinato a famiglie
con disagio, giovani o anziani

20.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Assadakah Sardegna
Centro Italo Arabo del
Mediterraneo (CA)

II Meeting Internazionale delle
Politiche del Mediterraneo

20.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Lai Francesca (CA)

20.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Gruppo
d'appoggio di San
Patrignano (SS)

Attività di ricerca in materia di
cooperazione giudiziaria
internazionale e pubblicazione di
una monografia sul tema
Progetto formativo per operatori
di strada; gruppo di auto aiuto
destinato ai genitori, campagna di
prevenzione presso le scuole

18.000,00

Progetti di terzi
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Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oratorio S. Ambrogio (CA)

Progetto di recupero e
valorizzazione dell’oratorio della
Chiesa

17.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Parrocchia Nostra Signora
delle Grazie (CA)

17.500,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Union Rugby Cagliari (CA)

17.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ASD Sardegna Sport
(SASPO) onlus (CA)

Realizzazione struttura polivalente
destinata allo svolgimento di
attività educative e catechistiche,
ludiche, sportive, teatrali e
oratoriali
Placcaggio Inverso 2.0: crescita di
una cultura dell’attività motoria e
sportiva, nella specificità
dell’intervento rivolto a persone
con disabilità intellettiva
Progetto Paratriathlon Rio de
Janeiro 2016 (Acquisto
attrezzature)

15.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Società Sportiva
Dilettantistica GS Polisport
Calcio (NU)

I valori scendono in campo:
programma di educazione ai
valori dello sport

15.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Comune di Irgoli (NU)

15.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Festina Lente
APSRC Associazione di
Promozione Sociale e
Ricreativa (SS)
Comune di Capoterra (CA)

Progetto di ricerca: Il santuario
nuragico di Janna 'e Pruna e di Su
Notante di Irgoli: dallo scavo alla
restituzione 3D
Convegni: Divulgazione delle
esperienze del Condominio
Solidale

15.000,00

Progetti di terzi

Corsi sperimentali di musica
etnica e tradizionale, laboratori
musica d'insieme e informatica
musicale
Carità e disagio: progetto di
ascolto delle fasce più deboli,
lavoro di rete con Enti e Agenzie
Educative per l'inserimento sociale
di giovani e adulti
Una nuova Luce nelle Scuole della
Sardegna: potenziamento delle
offerte formative scolastiche in
campo astronomico
Potenziamento delle
radiocomunicazioni vhf digitali
nella zona del basso Sulcis in
emergenza e soccorso
Progetto Spesa Solidale,
Prestazioni sanitarie
odontoiatriche a favore delle
persone indigenti
Needs: progetto didattico e
sportivo destinato a giovani con
deficit e disabilità

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti propri

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti di terzi

15.000,00

Progetti propri

14.800,00

Progetti di terzi

Dentro e fuori le mura - Buone
prassi e nuove opportunità in
campo sociale, artistico,
archeologico e agro-sociale nella
rete Madreterra Sardegna

14.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Gruppo di Volontariato
Vincenziano Beata Vergine
del Rimedio (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

OAC Osservatorio
Astronomico di Cagliari
INAF Istituto Nazionale di
Astrofisica (CA)
Associazione Volontari
Terraseo (CI)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Casa della Fraterna
Solidarietà onlus (SS)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Ichnos basket nuoro (NU)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Cooperativa Sociale
Comunità Il Seme Onlus
(OR)
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Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Isperantzia Onlus Federazione Sarda
Comunità per Minori (CA)

MA.GI.CA.BU.LA. - Madri e
Giovani a Caccia di un Buon
Lavoro

14.400,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Congregazione delle Figlie
della Carità di San
Vincenzo De Paoli
Provincia di Sardegna (CA)
Associazione Canne al
vento (SS)

Ali Spezzate: programma di
accoglienza destinato a giovani
donne vittime di violenza e
sfruttamento
Programma di informazione e
sensibilizzazione: Disturbi
alimentari... ciò che non si conosce

14.400,00

Progetti di terzi

13.750,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Mondo X
Sardegna (CA)

13.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ACLI Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani
- Provincia di Sassari (SS)

13.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Terzonline il
Portale non Profit in
Sardegna (SS)

Realizzazione impianto
antincendio nel laboratorio di
falegnameria della comunità
s'Aspru
In classe! Realizzazione di corsi di
recupero e dopo scuola con il
metodo dell’apprendimento non
formale
Portale internet del terzo settore in
Sardegna

13.200,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oratorio Circolo ANSPI
Madonna di Zuradili (OR)

Musica in oratorio

13.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

EISS Ente Italiano del
Servizio Sociale Comitato
Regionale Sardegna (NU)

13.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Ssd Nettuno (SS)

Studio, imparo e me la cavo:
progetto di assistenza scolastica
destinato a minori con situazioni
di disagio familiare
Ristrutturazione e riqualificazione
di impianto sportivo

13.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato Alzheimer
Sassari (SS)

Laboratorio ricreativo come
progetto di auto-cura nella
demenza

12.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

VOSMA Società
Cooperativa Sociale (SS)

Rete A.B.A.F. 2014 - Aree Balneari
ad Accesso Facilitato

12.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Dipartimento di Scienze
Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche
Università degli Studi di
Sassari (SS)

12.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Airses -Sa Mandria- (SS)

Programma di sostegno e
rafforzamento del reparto di
chirurgia dell’Ospedale Pubblico
di Bongor, valorizzazione delle
risorse umane operanti all’interno
della struttura e delle figure
tradizionali di riferimento per la
popolazione locale
Casa Natura e percorsi di
equimozione

12.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Giochiamoci
la città (NU)

Teatro nel verde: un teatrino per i
bambini nell'area verde pubblica
adottata dall'Associazione

11.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
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Titolo Progetto
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Deliberato

Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ABC Associazione Bambini
Cerebrolesi Sardegna (CA)

Progetti di vita e inclusione sociale

11.250,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione ASECON
Amici Senza Confini onlus
(CA)

Strada facendo: i giovani verso la
cittadinanza attiva globale

11.200,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oratorio padre Raffaele
Melis (OR)

Giovani in Oratorio

10.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione VOSMA
Onlus Volontari Soccorso a
Mare Tutela dei Litorali (SS)

Spiagge Sicure 2014 - attività
operativa servizi di salvamento a
mare

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ANMIL Associazione
Nazionale Mutilati e
Invalidi del Lavoro (RM)

VIII Congresso nazionale ANMIL

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Centro di accoglienza San
Vincenzo (SS)

I poveri li avete sempre con voi

10.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Fondazione Tender To
Nave Italia Onlus TTNI
(GE)

Navigare tra...mare e cultura!
Programma destinato a studenti
con bisogni educativi speciali

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Parrocchia di Santa Maria
di Pisa (SS)

Acquisti per famiglie disagiate

10.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Cittadini del
Mondo Onlus (CA)

Insieme per conoscere e conoscersi:
iniziative di scambio culturale
Italia-Russia

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ASCULTA Associazione
Culturale Super TV
Oristano (OR)

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Federazione Italiana di
Atletica Leggera Sardegna
(CA)

Vediamo la Sardegna a occhi
chiusi: realizzazione di
documentari destinati a non
vedenti
A scuola di Atletica

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Fondazione ANMIL
Sosteniamoli subito Onlus
(RM)

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione sportiva
dilettantistica Sassari 1976
(SS)

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Parent Project
onlus per la ricerca sulla
distrofia muscolare (CA)

III Concorso ANMIL per
l’attribuzione di borse di studio
riservate a figli di invalidi e orfani
di caduti sul lavoro residenti in
Sardegna
L’attività motorio-sportiva come
opportunità formativa privilegiata
nel percorso di sviluppo degli
alunni disabili
Spazio Giovani: servizio
informativo e ricreativo di
informazione attraverso portale
web e attività laboratoriali
destinati a giovani con sindrome
Duchenne/Becker

10.000,00

Progetti di terzi
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Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Peter Pan
onlus (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Promozione Società
Cooperativa Sociale (CA)

Studio e pianificazione della
prevenzione sanitaria e
coordinamento con gli enti
specialistici per gli utenti della
Casa di Peter Pan
Spazio famiglia 2014: accoglienza e
assistenza per famiglie in difficoltà

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione culturale
gruppo folk Ortobene (NU)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
Volontariato,
filantropia e
beneficienza
Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Importo
Deliberato

Fondo

10.000,00

Progetti di terzi

10.000,00

Progetti di terzi

L'inverno e le sue fiabe: istorias e
parhistorias

10.000,00

Progetti di terzi

Casa di reclusione Nuchis
Tempio Pausania (OT)

Studiare vale la pena -L'Università
entra in carcere

10.000,00

Progetti di terzi

Associazione Sportiva e
culturale sport
diversamente abili ASDC
Sardinia Open (SS)
Sardegna sapere impresa
sociale (CA)

Scuola sport disabili

10.000,00

Progetti di terzi

Laboratori di empowerment delle
imprese sociali del terzo settore

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Aula39 (CA)

Rassegna teatrale: Parole nel
tempo - anno sesto

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione vita nuova
onlus -Alessandro Ricchi(CI)

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Villacidrese calcio srl (VS)

Mostra itinerante Arte per la vitaAlessandro Ricchi e convegni sul
tema della donazione e del
trapianto
Torneo giovanile memorial Remigio e Vincenzo

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Basoccu Piero Fotografo
(OG)

Progetto fotografico: Sogni infranti

10.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

SISM Segretariato Italiano
Studenti Medicina Sede
locale di Sassari (SS)

Smile-X: corsi di formazione e
aggiornamento per clown in corsia

9.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Aspic Counseling e Cultura
Sede Territoriale di Cagliari
(CA)

In ascolto: ascoltare, sentire,
condividere. Progetto di ascolto
destinato a persone in difficoltà

9.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ASAE - AIL Cagliari Onlus
sez. Antonella Olla (CA)

Assistenza : Ematologica gratuita

9.200,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Arciragazzi di
nuoro onlus (NU)

9.100,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

COOPAS Cooperativa di
Assistenza Sociale Onlus No Profit (SS)

Garantire la sicurezza e la
protezione delle donne e dei
minori vittime di violenza
all’interno della Casa Rifugio
Il rapporto tra Cooperative di
Servizi Sociali e Comuni in
Sardegna: una riflessione
congiunta

9.000,00

Progetti di terzi
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Titolo Progetto

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

OSVIC Organismo Sardo di
Volontariato Internazionale
Cristiano (OR)

Il Volontariato e la Cittadinanza.
Per uno sviluppo umano integrale

9.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Cooperativa sociale
Auxilium et concordia (NU)

9.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oratorio Anspi Padre
Salvatore Melosu (CA)

LA CARICA DEI 20 più 1 e ...tanti
ancora. Progto di integrazione
destinato a soggetti affetti da
sindrome di Down
Arte in Oratorio

8.900,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Dynamo
camp onlus (MI)

8.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato Volo Alto (VS)

A Dynamo Camp e con Radio
Dynamo i bimbi con patologia
onco-ematologica e neurologica
della Sardegna consolidano i
benefici derivanti dalla Terapia
Ricreativa
Corro, danzo, salto: percorsi
motori come integrazione dei
ragazzi diversamente abili

8.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Promozione
Socio Culturale - UTE
Università per la Terza Età (SS)

8.750,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oratorio Anspi S. Elia (CA)

8.700,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ARCI Sardegna (SS)

Treno della Memoria Sardegna:
azioni educative e viaggio a
Cracovia e campo scuola

8.400,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oltre le sbarre associazione
onlus (CA)

Tra sogno e realtà: laboratorio di
scrittura creativa destinato ai
detenuti

8.360,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ASAE - AIL Cagliari Onlus
sezione Antonella Olla (CA)

8.300,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Prociv
Augustus (CA)

Servizio accoglienza e
informazione per pazienti afferenti
all'ambulatorio di ematologia del
P.O. Oncologico A. Businco
Dotazione attrezzature per
soccorso

8.300,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Centro Sportivo Educativo
Nazionale (Csen regionale)
(SS)

Project Office Europe 2020. Nuove
opportunità di progettazione
europea per il volontariato

8.200,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato Acos (SS)

8.100,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Stintino
Diving Club (SS)

Alexia – Sapere, saper essere e
saper fare - Percorsi di inserimento
sociale e lavorativo per donne
straniere vittime di tratta e
sfruttamento
Diversamente in mare, nello sport
e nel sociale 2014

8.000,00

Progetti di terzi

Formazione socio-culturale
permanente per l’aggregazione e la
socializzazione delle persone
dell’età adulta e della Terza età nel
territorio della provincia di Sassari
Ragazzi in Oratorio

Importo
Deliberato

Fondo
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Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Protezione
Animali Narboliese (OR)

Acquisto recinzione di sicurezza e
protezione per i box dei cani

8.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Pro Libera Civitate Onlus
(CA)

Formazione socio-politica
culturale 2014

8.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Casa Solidale onlus (OG)

Metti in moto la solidarietà

8.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oratorio circolo Anspi
Santa Maria Bambina Bonorva (SS)

Progetto educativo e formativo: un
campo nel cortile

8.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Comune di Ghilarza (OR)

A.M.A. Salute PLUS Distretto
Ghilarza-Bosa

8.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Facoltà di scienze
economiche giuridiche e
politiche (CA)

8.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Dipartimento di
Architettura Design e
Urbanistica - DADU Facoltà
di Architettura - Università
degli Studi di Sassari (SS)
Comune di Sassari (SS)

No Racism 2 Nuovi Orientamenti
per Realizzare l'Apprendimento e
Contribuire all'Integrazione
Sociale dei Migranti
Convegno: Giornata mondiale del
Suolo

8.000,00

Progetti di terzi

8.000,00

Progetti di terzi

7.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Copertura dei costi di
contrattualizzazione degli alloggi
popolari in favore di famiglie non
abbienti
Operazione Quadrifoglio: un
censimento partecipato degli alberi
monumentali di Cagliari

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Fondazione Sesco per
l'ambiente onlus (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione amici del
carnevale olbiese (OT)

Su carrasegare olbiesu 2014

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

La Macchina del Tempo Associazione Sportiva
Dilettantistica (SS)

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Società Polisportiva
Albagiara (OR)

In Corpore Sano: programma di
educazione sportiva destinato
principalmente ad anziani e
soggetti con disagio fisico
In Alta Marmilla tra sport e sociale
2014

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Nucleo operativo soccorsi
n.o.s. (CA)

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione TEA Onlus Trapiantati,
Ematolinfopatici, Amici e
famiglie (CA)
SOE Società Oristanese di
Equitazione (OR)

Potenziamento attrezzature da
soccorso e formazione dei
volontari all'utilizzo di tali
attrezzature
Sostegno psicologico ai pazienti
onco-ematologici trapiantati e loro
familiari

7.500,00

Progetti di terzi

Salviamo il Giara Club

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
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Importo
Deliberato

Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione il Segno
amico (SS)

In classe oggi: fuoriclasse domani,
attività di aiuto contro la
dispersione scolastica

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Anpi Medio
Campidano (MD)

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ACLI Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani
Sede Provinciale Cagliari
(CA)
Associazione -Donne al
Traguardo- (CA)

Conoscere è R-esistere. Ricerca,
didattica e immagini per conoscere
e far conoscere la Storia della
Resistenza
ImPARIS (Immigrati Pronti A un
Ruolo attivo In Sardegna): percorsi
di inclusione sociale destinati agli
immigrati
Operazione Benessere Famiglia

7.500,00

Progetti di terzi

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Culturale Arte
e Ambiente (CA)

Pittura e musica

7.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato -Uniti per la
Vita- (CA)

Gruppi di sostegno psiconcologico
per pazienti oncologici e i loro
familiari

7.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Parrocchia del SS Nome di
Gesù (SS)

Acquisto di beni e servizi a favore
delle persone indigenti

7.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Saharawi
Pitzinnos de Su Mundu
Onlus (NU)

Accoglienza Estiva 2014 a favore
di bambini diversamente abili del
popolo Saharawi

6.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Unione Sportiva ACLI
Sardegna (CA)

Sportivamente insieme: lo sport
senza barriere

6.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Parrocchia S. Ciriaco (OR)

6.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato Albeschida
(CI)

Una parrocchia in piena!
Ricostruzione dell’allestimento dei
locali di aggregazione danneggiati
dall’alluvione del 2013
Diversa...mente: percorso
risocializzante e riabilitativo per
soggetti reduci da malattie mentali

6.750,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Società Cooperativa arl Il
Sogno (SS)

Giochiamo per crescere

6.500,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione culturale
sogno clown onlus (CA)

La Valigia degli Attrezzi: Percorsi
di formazione per clown dottori

6.250,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

UTE Università per la Terza
Età UNITRE - Sede
Autonoma di Macomer
(NU)
Movimento Omossessuale
Sardo (SS)

Gli adulti si raccontano:
realizzazione giornale

6.200,00

Progetti di terzi

Campagna di informazione e
sensibilizzazione: non siamo tutti
uguali - il valore delle differenze

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza
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Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

CIF Centro Italiano
Femminile (SS)

Centro di aggregazione,
incremento attività dei laboratori

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Amici della
Montagna (SS)

Passeggiate botaniche, musicali e
letterarie ed altri eventi nei boschi
del Marghine-Goceano

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Oratorio Anspi S. Giuseppe
(OT)

Un teatro a misura di bambino

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato Banco di
Solidarietà Sant'Ignazio da
Laconi - Onlus (CA)

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione HappyClown
Sassari (SS)

Formazione ed educazione alla
carità: azioni di risposta a
situazioni di povertà nel comune
di Cagliari e nell’hinterland
cagliaritano
Progetto: Oltre il sorriso, la gioia
dell'impegno. What is your love
strategy?

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Oratorio
Parrocchiale S. Eulalia (CA)

State buoni se potete

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Lions Club Quartu
Sant'Elena - Distretto 108 L
Circ V (CA)

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Parrocchia Santa Barbara
Villacidro (MD)

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Soc. Coop. sociale Sinergie
onlus (VS)

Help: emergenza lavoro. Indagine
statistica tra gli studenti delle
scuole superiori e gli imprenditori
sardi
Progetto di valorizzazione del
patrimonio ecclesiastico della
Parrocchia Santa Barbara di
Villacidro
Vedo, sento, parlo: laboratori
sensoriali per bambini
diversamente abili

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

A.s.d Torres tennis A.
Bozzo (SS)

Borse di studio per ragazzi con
possibilità economiche limitate

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione amici di Santa
Maria onlus (MD)

Realizzazione corto animato su
Antonia Mesina: esempio sardo di
purezza

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione
Nonsoloavvocati onlus
(CA)

Spettacolo di Beneficenza Il
Piccolo Principe del Foro

6.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Parrocchia beata Maria
Gabriella (NU)

Progetto: spesa solidale, acquisto
di beni e o servizi a favore delle
persone indigenti

6.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Parrocchia Medaglia
Miracolosa (CA)

Progetto: acquisto di beni e servizi
a favore delle persone indigenti

6.000,00

Progetti propri

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Monastero SS Concezione
Clarisse Cappuccine (OR)

Progetto: acquisto di beni e servizi
a favore delle persone indigenti

6.000,00

Progetti propri
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Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Importo
Deliberato

Fondo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Asd Ichnos flying disc (CA)

SunDisc 2014: evento sportivo
dedicato alla nuova disciplina
Beach Frisbee

5.900,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

A.v.i.s. Comunale di Sassari
(SS)

5.800,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Mediatori Insieme
Associazione Italiana di
Studi e Formazione (SS)

Adeguamento centro prelievi di
via pavese ai requisiti minimi delle
unità di raccolta previsti
dall'accordo stato-regioni del 1612-2010 per accreditamento
Mosaico 7: progetto di educazione
alla mediazione culturale dentro il
carcere

5.600,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Rete Rosa
Onlus (NU)

5.400,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Cooperativa sociale a.r.l.
Robinson (SS)

5.300,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione culturale Tiria
Noa (CA)

Laboratorio/dibattito itinerante
finalizzato alla promozione della
cultura di genere e alla
prevenzione della violenza di
genere
Il giardino degli incontri:
realizzazione di un giardino ad
opera di alcune detenute del
carcere di Sassari destinato a
spazio di incontro e ascolto
Conoscere, capire, crescere:
adolescenti 2.0

5.250,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti onlus
Sez. di Sassari (SS)

5.200,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione culturale
àndel@s (NU)

Cultura e Istruzione a viva voce:
acquisizione di materiale letterario
e documentario sulla cultura sarda
da rendere fruibile ai ciechi e agli
ipovedenti
Progetto didattico: Emergenza
carceri

5.200,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Cooperativa sociale Si può
fare onlus (CA)

5.100,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
volontariato Dom Italii
onlus (SS)

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Promozione e
Indagini Sociali (CA)

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione culturale
Ponticello (CA)

Crocevia Giovani Talenti 20142015

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Avis Capoterra (CA)

Io ho quel che ho donato: progetto
di sensibilizzazione dei giovani al
tema della donazione del sangue

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione di
Volontariato Gli Amici di
Padre Martinien (CA)

Sostegno attività nelle realtà di
volontariato e nelle scuole della
Sardegna

5.000,00

Progetti di terzi

Con le nostre mani: creazione di
uno spazio e luogo di integrazione
sociale e di azioni educative e
ludico-ricreative
Primavera, Estate e Natale 2014 in
Sardegna. Programma di
accoglienza, risanamento e
inserimento scolastico di bambini
bielorussi
Il consumo di alcolici tra i giovani
sardi e le nuove abitudini tra le
giovani donne

160
Bilancio Consuntivo 2014
25 maggio 2015

Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione A.c.a.h. (RM)

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Società CooperativaDifferenze (SS)

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Società sportiva
dilettantistica polisportiva
Supramonte (NU)

Partita dell'Eroe: In ricordo
dell’assistente Capo della Polizia
di Stato Luca Tanzi morto durante
l’alluvione del novembre 2013
Aggiungi un posto a tavola:
creazione di un’aula laboratorio di
cucina per preparazione di piatti
provenienti da orticoltura
sinergica
Giovani sport e Società civile

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Sportiva
Dilettantistica Socio
Culturale Non Solo Sport
(CA)
Associazione di
Volontariato -Soccorso
Iglesias- (CI)

Youngs in action - Dalla
trasgressione all'aggregazione
giovanile

5.000,00

Progetti di terzi

Pronto intervento idrologico e
logistica

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ASD Scuola Volley Solki
Sant'Antioco (CA)

Acquisto attrezzatura sportiva per
l'intero settore giovanile

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione centro
culturale e di alta
formazione onlus (MD)

Oltre la torre di babele: il cinema
racconta

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

ACAM Associazione
Culturale Alfabeto del
Mondo Onlus (CA)

Legalità senza frontiere: progetto
di inclusione sociale ed
integrazione

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

A.s.a.l. Onlus (SS)

InformAlport: campagna di
sensibilizzazione e informazione
sulla sindrome di Alport

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Khorakhanè
(CA)

1943. Memorie orali di uno
sfollamento

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Corpo regionale volontari
del fuoco (CA)

Dotazioni strumentali per il
soccorso in ambienti colpiti da
eventi alluvionali

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Fondazione Anna Ruggiu
onlus (CA)

Ad Altiora: borse di studio per
giovani studenti rom

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Cooperativa Sociale Il
Sicomoro onlus (CA)

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione culturale Elèt
eventi (CA)

Strakkubarattu: realizzazione di
un atelier creativo destinato alla
professionalizzazione di donne
rom o immigrate non comunitarie
Io salvo la Regina - educazione
quotidiana al rispetto delle donne
e delle differenze di genere

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Ssd Calasetta basket (CI)

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Progetto di educazione sociale,
inserimento allo sport, capacità
motorie

Importo
Deliberato

Fondo
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Settore

Ente Richiedente
(Provincia)

Titolo Progetto

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Sucania onlus
(CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Comitato provinciale
UNICEF - Cagliari (CA)

Essere madri nel mondo
globalizzato: incontri sul tema
della maternità nel Nord e Sud del
mondo
XX Corso Multidisciplinare di
Educazione allo sviluppo

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII (SS)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Comitato Stabile per i
festeggiamenti in onore di
Sant'Elena (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Importo
Deliberato

Fondo

5.000,00

Progetti di terzi

5.000,00

Progetti di terzi

L'uomo non è il suo errore:
accoglienza temporanea per
persone in condizione di bisogno e
marginalità
Organizzazione festa in onore di
Sant’Elena, patrona della città

5.000,00

Progetti di terzi

5.000,00

Progetti di terzi

Associazione
SARdegnaDIES (SS)

Pubblicazione sito istituzionale
testata online e potenziamento
attività editoriale

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

CIPNES GALLURA
Consorzio Industriale Nord
Est Sardegna (OT)

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Gruppo d'Intervento
Giuridico Onlus (CA)

Convegno: Celebrazione
cinquantenario CIPNES. Il ruolo
istituzionale dei consorzi di
sviluppo industriale nelle nuove
politiche territoriali per l'impresa
Campagna di sostegno dei
Cavallini della Giara, Equus
Caballus jarae

5.000,00

Progetti di terzi

Volontariato,
filantropia e
beneficienza

Lions Club Cagliari
Castello distretto 108 L - VI
circoscrizione zona A (CA)

5.000,00

Progetti di terzi

Evento-concerto in favore della
Casa di Accoglienza per malati
oncologici
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ALLEGATO N. 2
Prospetto delle variazioni del Fondo per le erogazioni nei
settori rilevanti e statutari e dei debiti per erogazioni già
deliberate per l'esercizio al 31 dicembre 2014
Ulteriore
Fondo per le
stanziam.
erogazioni nei
come da
Debiti per erogazioni
settori rilevanti
DPP
già deliberate
0

SALDO AL 31 DICEMBRE 2013
ASSEGNAZIONI DELL'ESERCIZIO 2014

21.486.105,46

16.019.745,00

DELIBERE DELL'ESERCIZIO 2014

Arte, attività e beni culturali

(5.200.000,00)

(800.000)

6.000.000,00

(3.019.745,00)

(400.000)

3.419.745,00

(2.600.000,00)

(400.000)

3.000.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica

(4.000.000,00)

(615.000)

4.615.000,00

Sviluppo locale ed Edilizia Popolare

(1.200.000,00)

(185.000)

1.385.000,00

(16.019.745,00)

(2.400.000)

18.419.745,00

Volontariato, filantropia e beneficenza (compresa
l'assegnazione alla Fondazione con il sud)
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

TOTALE
EROGAZIONI DELL'ESERCIZIO
Arte, attività e beni culturali

(4.152.255,46)

Volontariato, filantropia e beneficenza (compresa
l'assegnazione alla Fondazione con il sud)
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa
Ricerca scientifica e tecnologica

(2.157.091,91)
(2.054.657,22)
(3.948.042,30)

Sviluppo locale ed Edilizia Popolare

(152.000)
(12.464.046,89)

VARIAZIONI DI DELIBERE
STORNO SCRITTURA DELIBERE PREGRESSE

(661.140,61)

RESTITUZIONE EROGAZIONI

ASSEGNAZIONE IN SEDE DI BILANCIO

SALDO AL 31 DICEMBRE 2014

26.780.662,96
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ALLEGATO N. 3

Calcolo della quota destinata al Volontariato (L. 266/91)
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
a)

Avanzo dell'esercizio 2014

26.821.619,58

A dedurre
b)

Accantonamento alla Riserva obbligatoria

c)

Differenza (a-b)

( 5.364.323,92)
21.457.295,66

A dedurre

d)

Importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi
dell'art. 8, comma 1 lett. D) D.lgs. 153/99

e)

Base di calcolo (c-d)

( 10.728.647,83)

10.728.647,83

QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO

715.243,19

punto 9.7 atto d'indirizzo (e/15)
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ALLEGATO N. 4

Indicatori gestionali
2014

2013

Indice n. 1

Proventi netti
Patrimonio

3,41%

3,85%

Indice n. 2

Proventi netti
Totale attivo

2,93%

3,28%

Indice n. 3

Avanzo esercizio
Patrimonio

2,99%

3,48%

Indice n. 1

Oneri di funzionamento (media)
Proventi totali netti (media)

9,51%

8,82%

Indice n. 2

Oneri di funzionamento (media)
deliberato (media)

19,53%

19,69%

Indice n. 3

Oneri di funzionamento
Patrimonio

0,43%

0,40%

Redditività

Efficienza
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Attività istituzionale
2014

2013

2,06%

1,74%

Indice n. 1

Deliberato
Patrimonio

Indice n. 2

F.do di stabilizzazione erogaz.
Deliberato

294,53%

312,26%

Indice n. 3

Partecipaz. nella conferitaria
Totale attivo fine anno

33,78%

33,88%
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