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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.
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
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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.
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Il Presidente
Il Presidente della Fondazione Banco di Sardegna è il legale rappresentate 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 sentito il
Ministero del Tesoro.


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
17. Ricerca scientifica e tecnologica
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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 2013 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 2013 la situazione relativa all’attivo finanziario della Fondazione è riassumibile
nella tabella seguente:
2013

Partecipazioni azionarie

2012

420 855 185

441 585 641

352 158 299

352 158 299

22 593 197

22 593 197

6 277

6 277

46 097 412

66 827 868

Cassa Depositi e Prestiti

167 819 352

103 345 360

Obbligazioni immobilizzate

120 840 559

180 421 915

92 033 151

166 614 508

0

0

28 807 408

13 807 408

76 000 000

76 000 000

116 887 931

101 293 899

100 312

642 463

fondo obbligazionario High Yield

24 062 618

22 746 459

fondi immobiliari

26 930 292

25 723 188

fondi Private Equity

65 794 709

52 181 788

0

0

Disponibilità liquide

102 364 960

36 267 097

Debiti per conversione azioni CDP

-51 415 831

0

Totale patrimonio

953 352 156

938 913 912

Banco di Sardegna
Bper
Banca di Sassari
Altre partecipazioni

Bper
Altre obbligazioni societarie
Titoli di Stato

Titoli strutturati
Patrimonio gestito
fondi di fondi hedge

Titoli di Stato a breve termine

Rispetto alla situazione presente a fine 2012 il complesso degli investimenti finanziari è cresciuto di 14,4
milioni di euro circa. Nel corso del 2013 l’operazione più rilevante riguarda l’incremento della
partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti, in seguito alla conversione delle azioni privilegiate in azioni
ordinarie. Si registra un decremento della componente obbligazionaria derivante dal rimborso parziale
delle obbligazioni Bper in favore di un incremento delle disponibilità liquide e del patrimonio gestito,
principalmente fondi di Private Equity.

Il quadro economico e finanziario
Il 2013 è stato caratterizzato da una sostanziale stabilità della crescita dell’attività economica e del
commercio internazionale. Dal secondo trimestre dell’anno si è osservata una fase di graduale ripresa che
ha consentito al ciclo economico mondiale di superare il punto di minimo; tale fase è proseguita anche

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

13

negli ultimi mesi dello scorso anno, nonostante un modesto rallentamento dei ritmi di crescita. Sono in
particolare le economie avanzate a presentare segni di rafforzamento, anche a riflesso degli impulsi forniti
dall’intonazione espansiva delle politiche monetarie. Il Pil mondiale nel 2013 dovrebbe essere cresciuto
del 2,9 per cento rispetto all’anno precedente, a un tasso non dissimile da quello del 2012 (3 per cento).
La moderazione dei corsi delle materie prime ha contribuito a ridurre le spinte inflazionistiche nelle
maggiori economie avanzate, mentre in Giappone è proseguita la tendenza all’accelerazione, sospinta
dagli effetti del deprezzamento dello yen, indotta dalla consistente azione espansiva della Banca Centrale.
Inflazione elevata e pressioni al rialzo hanno invece caratterizzato alcune delle principali economie
emergenti.
Analizzando nel dettaglio le principali aree geografiche, gli Stati Uniti si sono confermati il motore della
crescita delle economie avanzate, sia pur con un rallentamento rispetto all’anno prima. Il Pil è cresciuto
dell’1,9%, nella media del 2013, anche se con andamenti non uniformi nel corso dell’anno; in particolare,
nell’ultimo periodo l’attività economica è risultata in rallentamento a causa del minor ritmo di
ricostituzione delle scorte, dopo il forte accumulo intervenuto nei mesi estivi, e per effetto della
sospensione delle attività federali nella prima parte di ottobre, in un contesto in cui la domanda
proveniente dal settore privato ha mantenuto un passo regolare.
Nell’Uem la seconda metà dell’anno ha segnato la fine della fase recessiva: il Pil nel quarto trimestre del
2013 è cresciuto dello 0,3 per cento rispetto al periodo precedente, grazie all’attenuarsi delle restrizioni
fiscali, a una politica monetaria accomodante e alla bassa inflazione in un contesto di minori incertezze
sulle prospettive dell’euro. In media d’anno la dinamica del Pil si è mantenuta ancora in contrazione (-0,4
per cento), ma in misura inferiore rispetto all’anno precedente (-0,6 per cento). La ripresa economica
appare, tuttavia, moderata ed eterogenea: rimane debole l’andamento delle esportazioni che stentano a
tenere il passo della domanda estera potenziale; appare invece un po’ meno debole la domanda interna.
Anche in Italia si è manifestata la fine della fase recessiva, sia pur con un trimestre di ritardo rispetto alla
media dell’area; il Pil è tornato in crescita, nel quarto trimestre (+0,1 per cento rispetto ai tre mesi
precedenti), ma gli effetti sulla media dell’anno restano comunque rilevanti: la contrazione del 2013
risulta infatti pari all’1,9%, in miglioramento comunque rispetto al -2,6 per cento del 2012.
In Giappone il Pil nei tre mesi finali dello scorso anno è cresciuto dello 0,3 per cento su base trimestrale,
interrompendo la fase di rallentamento che ha caratterizzato i due trimestri precedenti. In media d’anno il
Pil reale nel 2013 è cresciuto dell’1.6 per cento, in accelerazione rispetto all’1.4 per cento del 2012.
Nelle maggiori economie avanzate l’inflazione rimane su livelli contenuti, anche nelle componenti di
fondo, con oscillazioni dovute in larga misura a effetti base connessi in particolare con l’andamento dei
prezzi dei prodotti energetici. In un contesto che vede in generale permanere margini di risorse
inutilizzate e moderazione dei corsi delle materie prime, sembra probabile che le pressioni
inflazionistiche rimangano limitate nel breve periodo, come suggerito dai risultati delle inchieste
congiunturali.
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In chiave prospettica, le novità emerse negli ultimi mesi sembrano aver ridotto alcune delle incertezze che
avrebbero potuto pesare sulla prosecuzione della ripresa. A fine ottobre sono state superate le difficoltà
nella trattativa in tema di bilancio e debito pubblico negli Usa; la Federal Reserve ha, in parte, diradato le
incertezze connesse alla riduzione del Quantitative Easing annunciando l’inizio della fase di riduzione
dell’acquisto di titoli pubblici (“tapering”). Si sono confermati i segnali di ripresa in Europa e sta
procedendo il processo di Unione bancaria nell’Eurozona. Nei mercati emergenti si sono in parte ridotte
le tensioni che avevano caratterizzato i mesi estivi, anche se permangono segnali di un andamento ancora
incerto che portano a confermare le attese per una moderazione del tasso di crescita dell’attività anche in
prospettiva.
Nel 2014 il Pil mondiale dovrebbe crescere a un tasso medio annuo superiore al 3 per cento, grazie al
maggiore slancio delle economie avanzate (al 2,1 per cento dall’1,2 per cento atteso per il 2013) e portarsi
intorno al 4 per cento nel biennio successivo. Anche i mercati emergenti vedranno accelerare il ritmo di
crescita (al 5 per cento nel 2014 dal 4,6 dello scorso anno), che tuttavia anche negli anni successivi non
ripercorrerà l’intensità degli anni pre-crisi.
Una domanda globale ancora poco brillante, il trend espansivo dell’offerta nordamericana e gli eventuali
progressi sul fronte geopolitico potrebbero contribuire a stabilizzare i prezzi del petrolio su livelli coerenti
con quelli medi di questi anni. I fattori che hanno guidato il calo dei prezzi dei metalli e dei prodotti
agricoli dovrebbero contribuire a ulteriori riduzioni nel 2014, seppur a ritmi più contenuti.
La situazione dei mercati finanziari ha visto andamenti generalmente positivi nel corso del 2013, anche se
la dinamica non è stata lineare. I driver principali che hanno guidato le performance dei mercati
finanziari sono stati le attese sulla dinamica economica, la gestione delle politiche monetarie e, nell’area
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Uem, le minori tensioni inerenti alla gestione dei debiti sovrani, indotti in buona parte dai progressi
istituzionali inerenti al progetto di unione bancaria.
Le attese di miglioramento del quadro macroeconomico nelle economie avanzate hanno sostenuto i
mercati azionari dei paesi più industrializzati che hanno realizzato performance a due cifre; hanno
sofferto invece i mercati dei paesi emergenti, condizionati dalla minore crescita economica e
dall’evoluzione della politica monetaria statunitense.
L’annuncio del possibile tapering alle soglie dei mesi estivi ha provocato un generalizzato ribasso dei
corsi dei mercati finanziari (sia azionari che obbligazionari) con effetti più rilevanti, appunto, sui mercati
dei paesi emergenti nei quali maggiori erano stati gli afflussi nel periodo più espansivo. La dinamica di
questi mercati ha visto il consolidamento del trend negativo anche nell’ultima parte dell’anno in seguito
ai maggiori timori sulla tenuta della crescita di questi paesi e sulla relativa capacità di contrastare i propri
squilibri strutturali.
Tornando ai mercati dei paesi più avanzati le aspettative negative sugli impatti del tapering si sono via
via attenuate, non solo per un’apparente marcia indietro effettuata nei mesi autunnali dalla Fed, ma poi
smentita nei fatti a inizio 2014, data di avvio formale del tapering, ma perché comunque il mercato ha
ritenuto coerente tale manovra con la dinamica economica corrente e attesa.
Sui mercati finanziari statunitensi, il mercato azionario ha consolidato il trend positivo degli anni
precedenti realizzando una crescita delle quotazioni che ha sfiorato il 30%. Sui mercati obbligazionari
governativi, dopo gli eccessi di domanda degli anni passati – alimentati dal flight to quality – nel 2013 si è
manifestata una inversione di tendenza che ha generato un progressivo rialzo dei rendimenti dei titoli
decennali attorno al 3% a fine anno (erano all’1,75% a fine 2012) prima di registrare un parziale rientro a
inizio 2014.
Sui mercati europei nel 2013 la dinamica dei mercati azionari è stata generalmente positiva recuperando
una parte delle perdite realizzate da inizio della crisi. A livello aggregato la performance dell’indice
generale è stata di circa il 20%; nei paesi core si è consolidato un trend positivo che ha portato l’indice
tedesco ai massimi storici (al pari di quello statunitense), ma il trend è risultato in miglioramento anche
nei paesi periferici che hanno quindi invertito la tendenza negativa degli anni precedenti. Sul mercato
italiano l’indice generale ha realizzato una crescita di oltre il 16% , realizzata in particolar modo nella
seconda parte dell’anno nel momento in cui i timori di crisi finanziaria sistemica si sono definitivamente
allontanati, consentendo quindi una maggiore domanda.
Sui mercati obbligazionari governativi invece la situazione è risultata più variegata; i paesi core hanno
seguito da vicino la dinamica dei tassi statunitensi, sia pur con minore intensità; il rendimento dei titoli
decennali tedeschi si è portato vicino al 2% (era poco sopra l’1% a fine 2012); nei paesi periferici invece è
proseguita la fase di riduzione dei rendimenti comportando contestualmente anche un calo più o meno
sensibile degli spread; il differenziale BTP –Bund si è portato sotto quota 200 p.b. a conferma della
maggiore fiducia dei mercati sulla gestione dei debiti sovrani e, di riflesso, sulle possibilità di
stabilizzazione del sistema bancario europeo.
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Anche sui mercati delle obbligazioni private si è registrato un ulteriore calo degli spread che ha portato i
livelli dei rendimenti sui valori pre-crisi. In generale, in questo momento, il livello dei rendimenti dei
mercati obbligazionari appare molto compresso, in parte giustificato dalle scarse aspettative
inflazionistiche, ma in parte ancora influenzato dal grado ancora relativamente espansivo delle politiche
monetarie.

La strategia di investimento adottata
L’assenza dei dividendi da parte del Banco di Sardegna rispetto agli anni passati, ha generato presso la
Fondazione la necessità di proseguire la strada di revisione della strategia di investimento con l’obiettivo
di incrementare la redditività immediata, senza comunque penalizzare le potenzialità di crescita del
capitale nel medio termine. Ciò in coerenza con i principi generali di gestione che, anche quest’anno, sono
stati improntati a rispettare i criteri seguiti negli ultimi anni caratterizzati da un approccio relativamente
prudente.
Per quanto riguarda le partecipazioni azionarie l’operazione più rilevante ha riguardato nei primi mesi
dell’anno la conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie della cassa Depositi e Prestiti. I
termini dell’accordo raggiunto tra il sistema delle Fondazioni e l’azionista di maggioranza ha implicato
un rapporto di conversione pari a 49 azioni ordinarie ogni 100 privilegiate possedute. In virtù della
valutazione della CDP all’atto della trasformazione in Spa l’impegno delle fondazioni all’atto dell’entrata
nel capitale è stato stimato in una quota complessiva inferiore al 30% calcolato sul valore nominale delle
azioni. Di conseguenza le Fondazioni sono state chiamate a restituire al MEF il 50% dei maggiori
dividendi conseguiti in questi anni; infine le Fondazioni si sono impegnate a integrare la quota di

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

17

partecipazione, ulteriormente ridotta dopo il recesso di due Fondazioni, per portarla complessivamente al
18,78%. Per quanto riguarda la Fondazione Banco di Sardegna ciò ha implicato una conversione da
10.000.000 azioni privilegiate a 4.900.000 azioni ordinarie a cui si sono aggiunte 817.382 azioni ordinarie
da parte delle due Fondazioni che non hanno aderito alla conversione. La quota da restituire a termini di
conguaglio dividendi è stata pari complessivamente a 21,6 mln di euro; di questa quota, 10,4 mln di euro
è di spettanza della fondazione MPS dalla quale la Fondazione Banco di Sardegna ha acquistato un
pacchetto importante di azioni a febbraio 2012. La quota di pertinenza per partecipare all’ulteriore
incremento di quota è stata invece pari a 52,4 mln di euro. Nel complesso l’impegno totale, al netto dei
maggiori dividendi da restituire di spettanza della Fondazione MPS, è pari a 64,3 mln di euro, che verrà
versata in 5 rate di pari importo dal 2013 al 2017. A fine 2013 l’impegno residuo della Fondazione, dopo il
versamento della prima rata avvenuto nel corso dell’anno, è pari a 51,4 mln di euro.
Il portafoglio obbligazionario della Fondazione è stato interessato nel 2013 dai rimborsi delle obbligazioni
Bper per un importo complessivo pari a 74,6 mln di euro, in seguito al piano di ammortamento annuale
previsto da tali strumenti. Con l’obiettivo di rendere il portafoglio più efficiente e diversificato nel corso
dell’anno, la Fondazione ha incrementato l’esposizione ai titoli di stato italiani legati all’inflazione,
attraverso l’acquisto di 15 mln di euro di valore nominale della quinta emissione di BTP Italia. Tale
strumento presenta le caratteristiche di essere indicizzato all’inflazione italiana, con cedole semestrali e
durata quadriennale, offrendo un tasso minimo garantito del 2,15%. Tale classe di attivo è stata
privilegiata per il duplice scopo di coprire una componente di patrimonio dal rischio di inflazione
inattesa e di beneficiare della convenienza in termini di redditività che tale classe di attività offriva
rispetto ai titoli nominali.
Infine, è proseguita anche nel 2013 l’attenzione verso i fondi chiusi, mantenendo sempre le dovute
attenzioni verso le possibili opportunità che questi possono offrire allo sviluppo del territorio. La
Fondazione ha sottoscritto l’impegno a versare 2,5 mln di euro nel fondo di private equity United
Venture, specializzato nelle operazioni di venture capital su società operanti nel campo informatico e
tecnologico; inoltre è stato sottoscritto il fondo attivo nel comparto delle bioenergie Green Star gestito da
Ream sgr, con un impegno pari a 6 mln di euro. A fine esercizio la Fondazione ha complessivamente
effettuato nei fondi chiusi versamenti al netto dei rimborsi pari a circa 15 mln di euro; con oltre 9 mln di
euro versati dalla Fondazione, F2i rappresenta il fondo che ha maggiormente richiamato capitale
nell’anno, in quanto con il 2013 si è concluso il ciclo di investimenti da parte del fondo.
Le disponibilità liquide della Fondazione sono aumentate sensibilmente rispetto a fine 2012, per effetto
dei rimborsi parziali delle obbligazioni Bper in portafoglio. La scelta di mantenere una rilevante somma
di denaro liquido è riconducibile in parte alla volontà di non incrementare il rischio di portafoglio
considerando soprattutto il raggiungimento del target prefissato sul 2013 realizzato già nella seconda
parte dell’anno, in parte perché la struttura dei rendimenti degli strumenti di breve termine si è via via
portata su livelli di redditività molto esigui, tali da non giustificare i rischi connessi ad un possibile
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investimento; per la stessa ragione di controllo del rischio si è deciso di non allungare la duration di
portafoglio considerando la prospettiva di rialzo dei tassi. Infine, oltre alle ragioni finanziarie sopra
elencate, la scelta di mantenere un’elevata liquidità è riconducibile anche per gestire al meglio i flussi di
cassa futuri, in quanto nei prossimi anni la Fondazione dovrà far fronte agli impegni presi sui fondi chiusi
e all’impegno di pagamento dilazionato per l’acquisto di Cassa Depositi e Prestiti. Ciò nonostante, il
recente dato in bilancio relativo alle disponibilità liquide risulta eccezionalmente elevato a causa della
scadenza delle obbligazioni Bper avvenute a fine 2013. Tale liquidità sarà comunque reinvestita dalla
Fondazione.
Nella figura seguente viene riepilogata l’evoluzione patrimoniale e l’attività erogativa così come si è
venuta a delineare negli ultimi 10 anni.

I proventi realizzati e la redditività del patrimonio finanziario
Le operazioni effettuate e l’attento controllo del rischio attuato ha permesso anche nel 2013 di superare
ampiamente gli obiettivi di redditività e di attività istituzionale prefissati.
I proventi ordinari maturati dalla gestione finanziaria nel 2013 ammontano a 33,6 milioni di euro, circa 6,7
milioni in più rispetto ai proventi indicati nel documento programmatico; considerando anche le poste
straordinarie, il complesso delle entrate ammonta a circa 47,9 mln di euro.
Si registrano ammontari lievemente inferiori con quelli programmati sulla rivalutazione di strumenti
finanziari non immobilizzati e sui proventi dai fondi chiusi, cosi come gli interessi sui titoli obbligazionari
e disponibilità liquide, in seguito al calo dell’esposizione avvenuta nel comparto nel corso dell’anno. Si
registra inoltre che l’ammontare dei dividendi incassati risulta ampiamente superiore rispetto a quanto
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programmato, a causa dell’incremento delle quote di Cassa Depositi e Prestiti che ha più che compensato
la minor entrata dei dividendi delle partecipazioni bancarie.
Di seguito viene dettagliata la redditività delle varie voci che compongono l’attivo dello Stato
Patrimoniale nel 2013.

a) Le partecipazioni azionarie immobilizzate
Rispetto agli anni precedenti non è stato distribuito alcun dividendo da parte delle partecipazioni
bancarie Banco di Sardegna e Bper
Il dividendo percepito dalla Cassa Depositi e Prestiti ha più che compensato la mancanza di
redditività del comparto bancario e considera l’incremento della quota avvenuto nel corso dell’anno dopo
la conversione in azioni ordinarie. Il totale incassato è pari a 19,5 mln di euro, che corrisponde ad una
redditività dell’11,7% del capitale investito, in aumento rispetto all’esercizio precedente.
Il complesso delle altre partecipazioni non strategiche ha generato dividendi per 2,1 milioni di euro circa,
che corrispondono ad un rendimento sul capitale investito pari al 4,5%.

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 24,1 milioni di euro e una componente residuale del fondo hedge side
pocket di Unifortune, che ammonta a 100 mila euro circa. I fondi chiusi comprendono fondi immobiliari,
per complessivi 26,9 milioni di euro, e fondi di Private Equity, il cui importo complessivo versato a fine
anno è pari a 65,8 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli andamenti registrati nell’esercizio, il fondo obbligazionario di Muzinich, che
investe principalmente in obbligazioni high yield americane e europee, ha generato una plusvalenza netta
di 1,0 mln di euro, con un rendimento del 4,6%.
Nel corso dell’anno è stato rimborsato interamente il fondo hedge PWM low volatility fund in
liquidazione dal 2011, generando una minusvalenza pari a 319 mila euro.
Per quanto riguarda i fondi chiusi è proseguita l’ottima performance del fondo immobiliare Omicron
Plus, che ha distribuito proventi per 942 mila euro, pari ad un rendimento netto di circa l’8,0%, mentre il
fondo gestito da Swiss & Global che opera principalmente nel fotovoltaico è stato in grado di generare
una redditività pari a 428 mila euro, pari ad un rendimento netto del 5,1% circa. Positivo anche il
contributo offerto dal fondo di private equity F2i che ha distribuito proventi netti per 1,2 mln di euro, pari
ad un rendimento del 2,6%.

c) le obbligazioni immobilizzate
Il complesso delle obbligazioni immobilizzate ha generato interessi netti pari a 10,0 mln di euro. L’attuale
portafoglio obbligazionario della Fondazione risulta prevalentemente a tasso fisso, con cedole medie
superiori ai tassi di mercato, tali da stabilizzare il rendimento nei prossimi anni su livelli coerenti con gli
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obiettivi della Fondazione. Sono presenti inoltre emissioni governative italiane, il cui tasso è indicizzato
all’inflazione europea e italiana. Analizzando nel dettaglio la redditività di tale classe di attivo si evince
che la componente di obbligazioni Bper ha ottenuto un rendimento netto del 3,7%, mentre il portafoglio
obbligazioni corporate, dato dalle due obbligazioni strutturate, ha generato interessi netti pari al 4%. La
componente obbligazionaria governativa, che comprende i titoli di stato italiani indicizzati all’inflazione,
ha contributo al risultato generando interessi netti del 3,2%.
Infine, la componente monetaria comprendente il deposito di conto corrente ha generato proventi per 618
mila euro.

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria
Le attenzioni degli operatori saranno anche quest’anno concentrate sull’evoluzione delle politiche
monetarie in generale e, nell’area Uem, sul percorso di riforme istituzionali che dovrebbero consentire il
progressivo decumulo delle criticità ancora presenti. E’ implicito che le attese correnti dei mercati sono
orientate verso la prosecuzione dei progressi finora osservati e sulla capacità delle politiche monetarie di
gestire la fase di progressivo rientro delle manovre non convenzionali senza impattare sulla dinamica
della crescita. Se il percorso sarà questo, i mercati finanziari più rischiosi hanno ancora margini di
miglioramento, mentre i mercati obbligazionari potrebbero sperimentare la tanto attesa fase di rialzo dei
rendimenti in maniera relativamente “ordinata”. E’ altrettanto implicito però che la strada da percorrere
non è semplice nè scontata, per cui qualsiasi intoppo in questo percorso potrebbe generare impatti più o
meno rilevanti sui mercati finanziari, soprattutto su quelli caratterizzati ancora da una relativa fragilità
strutturale.
Sulla base delle prospettive di scenario sopra citate e in un contesto in cui la componente bancaria soffrirà
ancora la mancanza di un’adeguata redditività, la Fondazione, pur mantenendo un approccio
prudenziale, impiegherà parte delle disponibilità liquide in strumenti finanziari cercando il giusto
equilibrio tra redditività e rischio anche attraverso l’approccio con strumenti di risparmio gestito, la cui
peculiarità dovrebbe essere quella di ampliare ulteriormente la diversificazione di portafoglio sia
settoriale che geografica. A tal proposito la Fondazione ha avviato un progetto di Asset & Liability
Management volto a valutare in termini quantitativi la sostenibilità finanziaria delle erogazioni dato il
vincolo di conservazione del patrimonio in termini reali. Per poter raggiungere tale obiettivo la
Fondazione sarà in grado di identificare un’adeguata strategia di investimento che garantisca un
rendimento capace di tutelare il patrimonio reale e, nel contempo, coprire le esigenze di spesa e scegliere
una regola di spesa a più fattori legata ad una strategia di investimento dinamica. L’analisi ALM sarà
quindi in grado di identificare un’asset allocation di medio termine strategica e più diversificata verso la
quale sarà necessario convergere nel medio termine per ridurre i rischi di mancato raggiungimento dei
risultati.
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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 2013
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.
Il Documento programmatico previsionale per il 2013, approvato dal Comitato di indirizzo nella seduta
del 23 ottobre 2012 ha confermato i settori di intervento scelti negli esercizi precedenti, considerato che,
per numero e qualità di domande pervenute, essi mantenevano ancora tutta la loro validità. Tali settori,
con le previsioni di spesa di cui si dirà più avanti, sono stati scelti in conformità alle disposizioni di cui
all’art. 11 della legge n. 448/2001 e all’art. 7 della legge n. 166/2002.
Il Documento prevedeva mezzi disponibili per l’attività istituzionale nel 2013 pari a euro 14.000.000,00,
ripartiti fra i settori di intervento prescelti.
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In seguito, nel novembre del 2013, il Consiglio di amministrazione ha ravvisato la necessità che la
Fondazione concorresse, con un contributo economico di un milione di Euro, ad alleviare gli effetti della
tragedia climatica che proprio in quel mese aveva colpito il territorio della Sardegna.
Considerato l’ammontare delle risorse già stanziate per il 2013 si è trattato di una cifra considerevole,
misurata tuttavia alla situazione di emergenza verificatasi, che dimostra lo sforzo della Fondazione per
andare incontro alle necessità del territorio.
Poiché gli interventi di sostegno avevano carattere d’urgenza e le risorse disponibili per il 2013 erano state
totalmente utilizzate in corso d’anno, si è resa necessaria una modifica al Documento programmatico
previsionale, che ha portato lo stanziamento complessivo per il 2013 a 15,1 milioni di Euro (di cui 100.000
Euro per la copertura di un contributo da destinare all’iniziativa “Progetto AGER”).
Si deve dar conto, con gratitudine, anche del fatto che l’ACRI ha deliberato di destinare al territorio sardo,
a valere sul Fondo Calamità naturali cui concorrono le altre fondazioni aderenti, una somma pari a 2
milioni di Euro, utilizzati congiuntamente allo stanziamento della Fondazione Banco di Sardegna, come
più avanti si avrà modo di riferire.

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.
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FONDO EROGAZIONI

Settore

DPP INIZIALE
importo

VARIAZIONI
%

STANZIATO TOTALE

importo

%

importo

CONSUNTIVO

%

importo

%

Arte, attività e beni culturali

5.000.000,00

35,7

0,00

0,0

5.000.000,00

33,1

4.999.696,80

33,1

Ricerca scientifica e
tecnologica

4.000.000,00

28,6

100.000,00

9,1

4.100.000,00

27,2

4.099.995,00

27,2

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

2.500.000,00

17,9

0,00

0,0

2.500.000,00

16,6

2.499.283,00

16,6

Volontariato, filantropia e
beneficenza

2.500.000,00

17,9

1.000.000,00

90,9

3.500.000,00

23,2

3.499.966,90

23,2

14.000.000,00

100,0

1.100.000,00

100,0

15.100.000,00

100,0

15.098.941,70

100,0

Totale

Confronto tra importi a preventivo e importi a consuntivo

Analisi per settore della tipologia delle iniziative
Iniziative Proprie
Settore

Progetti
n

%

Iniziative Terzi

delibere
importo

Progetti
%

Arte, attività e beni culturali
Ricerca scientifica e tecnologica
Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
Volontariato filantropia e
beneficenza
Totale
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n

%

Iniziative Congiunte

Delibere
importo

Progetti
%

288

31,82

4.999.696,80

35,71

143

15,80

3.999.995,00

28,57

205

22,65

2.499.283,00

17,85

1

100

1.000.000

100

269

29,72

2.499.966,90

17,86

1

100

1.000.000

100

905

100,00

13.998.941,70

100,00
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Delibere

n

%

importo

%

1

100

100.000

100

1

100

100.000

100

Analisi delle risorse per settore di spesa
Numero Interventi

Settore
Arte, attività e beni
culturali

Progetti
288

Deliberato

%
31,75

delibere
4.999.696,80

%
33,11

Valore Medio
17.360,06

Ricerca scientifica e
tecnologica

144

15,88

4.099.995,00

27,15

28.472,19

Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa

205

22,60

2.499.283,00

16,55

12.191,62

Volontariato filantropia
e beneficenza

270

29,77

3.499.966,90

23,18

12.962,84

Totale

907

100,00

15.098.941,70

100,00

16.647,12

Risorse per tipologia di settore
Settore

Numero Interventi
Progetti

%

Deliberato
delibere

di cui pluriennali
%

Settori rilevanti

637

70,23

11.598.974,80

76,82

Arte, attività e beni culturali

288

31,75

4.999.696,80

33,11

Ricerca scientifica e tecnologica

144

15,88

4.099.995,00

27,15

Salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa

205

22,60

2.499.283,00

16,55

Settori ammessi

270

29,77

3.499.966,90

23,18

Volontariato filantropia e
beneficenza
Totale

270

29,77

3.499.966,90

23,18

907

100,00

15.098.941,70

100,00

delibere

%

Distribuzione percentuale delle erogazioni deliberate (Settori rilevanti e ammessi)
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ANALISI DEI SETTORI - CONFRONTO CON ANNI PRECEDENTI
Esercizio 2011
Progetti

Settore

Esercizio 2012

Erogazioni deliberate

Progetti

Esercizio 2013

Erogazioni deliberate

Progetti

n.

%

Euro

%

n.

%

Euro

%

Arte, attività e beni
culturali

331

41,79

5.499.336

40,75

310

34,29

4.999.386

37,04

288

31,75

4.999.696

33,11

Ricerca scientifica e
tecnologica

134

16,92

3.999.809

29,64

170

18,81

3.999.264

29,62

144

15,88

4.099.995

27,15

Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa

134

16,92

2.000.000

14,82

181

20,02

2.299.718

17,04

205

22,6

2.499.283

16,55

Volontariato
filantropia e
beneficenza.

193

24,37

1.995.915

14,79

243

26,88

2.199.793

16,30

270

29,77

3.499.966

23,18

792

100,00

13.495.060

13.498.161

100,00

907

100,00

15.098.941

100,00

Totale

100

904

100

n.

Erogazioni deliberate

Distribuzione in Euro delle erogazioni deliberate
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%

Euro

%

Distribuzione del numero dei progetti accolti

L’attività erogativa della Fondazione ha interessato tutte le aree d’intervento previste nel Documento
programmatico previsionale. Sono state esaminate 1.648 richieste di contributo (contro le 1.901
dell’esercizio 2012) e su queste i provvedimenti assunti sono stati 907 (904 nel 2012), per un importo
complessivo di 15.098.941,70 Euro, di poco inferiore all’intera somma di 15.100.000,00 Euro
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 2013
Tipologia interventi
% su deliberato
Attività di musei e biblioteche
Attività musicale
Attività sociali e assistenziali
Attrezzature sanitarie
Automezzi, ambulanze e mezzi di soccorso
Beni e attrezzature varie
Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio
Convegni, congressi e seminari
Interventi patrimonio artistico
Mostre ed esposizioni
Programmazioni culturali e artistiche
Pubblicazioni
Ristrutturazione immobili e impianti
Sostegno alla ricerca
Totale

5,75
7,38
7,82
1,52
0,43
3,36
1,65
6,14
1,96
1,77
16,75
5,98
8,89
30,59
100,00
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%
867.500,00
1.114.000,00
1.180.630,00
230.189,90
65.000,00
507.800,00
249.200,00
927.670,00
295.330,00
268.000,00
2.528.400,00
903.666,80
1.343.000,00
4.618.555,00
15.098.941,70

27

CONFRONTO AREE TERRITORIALI

numero progetti presentati

Importo deliberato

numero progetti deliberati

Cagliari

671

6.232.636,00

351

Sassari

582

5.772.299,00

317

Nuoro

211

1.859.986,70

141

Oristano

131

794.330,00

76

Penisola / Estero
Totale

53

439.690,00

22

1.648

15.098.941,70

907

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

Arte, attività e beni
culturali
Ricerca scientifica e
tecnologica
Salute pubblica,
medicina preventiva e
riabilitativa

Deliberate

Totale
Pervenute

Pervenute

Pervenute

Deliberate

Penisola/Estero

Deliberate

Oristano
Deliberate

Pervenute

Nuoro
Deliberate

Pervenute

Sassari

Deliberate

Settore

Pervenute

Cagliari

240

87

196

94

99

58

79

41

26

8

640 288

171

78

147

54

13

6

3

3

10

3

344 144

131

94

114

81

34

22

13

7

2

1

294 205

Volontariato filantropia
e beneficenza

129

90

125

88

65

55

36

25

15

12

370 270

Totale

671

349

582

317

211

141

131

76

53

24

1.648 907
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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

Importo
deliberato

%

305

33,63

2.658.109,90

17,60

Bibbl./musei/teatri/ist.music. pubblici e privati

42

4,63

2.420.000,00

16,03

Centri di servizio per il volontariato

32

3,53

357.500,00

2,37

Enti e istituzioni socio economiche

3

0,33

60.000,00

0,40

15

1,65

293.000,00

1,94

Ospedali e strutture sanitarie pubbliche
Scuole ed enti di formazione pubbliche e private

27

2,98

206.130,00

1,37

229

25,25

4.954.009,00

32,81

7

0,77

239.166,80

1,58

Cooperative sociali

28

3,09

278.000,00

1,84

Organismi di solidarietà sociale

71

7,83

762.430,00

5,05

Altri soggetti

32

3,53

227.500,00

1,51

Enti locali e amministrazioni pubbliche

73

8,05

927.096,00

6,14

Fondazione

43

4,74

1.716.000,00

11,37

907

100,00

15.098.941,70

100,00

Università e altri Istituti di ricerca
Casa editrice

Totale
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Le erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio sono state pari a complessivi 12.630.165 su impegni
assunti nel periodo in esame e su impegni di esercizi precedenti, come posto in evidenza nelle tabelle e
grafici seguenti:

Settori

di competenza esercizio 2013
erogato

di competenza anni precedenti
mov.

erogato

mov.

totale erogazioni del 2013
erogato

mov.

3.095.304,12

109

1.660.385,94

185

4.755.690,06

294

Ricerca scientifica e tecnologica
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

828.201,66

25

2.579.488,52

115

3.407.690,18

140

629.702,81

61

1.379.119,34

130

2.008.822,15

191

Volontariato, filantropia e beneficenza

1.059.063,70

113

1.398.899,24

171

2.457.962,94

284

Totale

5.612.272,29

308

7.017.893,04

601

12.630.165,33

909

Arte, attività e beni culturali

Settori

Erogazioni esercizio
Ante 2010
erogato

Arte, attività e beni culturali
Ricerca scientifica e
tecnologica
Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e
beneficenza
Totale

mov

Erogazioni
esercizio 2010
erogato

Erogazioni esercizio
2011

mov

erogato

mov

Erogazioni esercizio
2012
erogato

mov

Totale erogazioni
Ante 2013
erogato

mov

69.000,00

7

95.357,70

12

327.258,27

28

1.168.769,97

138

1.660.385,94

185

1.102.599,75

16

726.671,00

13

297.260,77

30

452.957,00

56

2.579.488,52

115

157.045,05

9

104.800,00

14

286.569,97

26

830.704,32

81

1.379.119,34

130

228.000,00

5

58.786,00

7

139.470,55

13

972.642,69

146

1.398.899,24

171

1.556.644,80

37

985.614,70

46

1.050.559,56

97

3.425.073,98

421

7.017.893,04

601
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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

€ 1.786.559

Nel 2002, sulla base di un conforme orientamento espresso dal Comitato di indirizzo, il Consiglio di
amministrazione aveva deliberato la concessione di contributi per complessivi € 1.786.559 per iniziative di
ricerca presentate dalle Università di Cagliari e di Sassari.
Seguendo tale orientamento, anche nel 2013, come peraltro in tutti gli esercizi precedenti a partire dal
2002, la Fondazione è intervenuta a sostegno delle due Università sarde deliberando:
a favore dell’Università di Sassari un finanziamento di € 836.559;
a favore dell’Università di Cagliari un finanziamento di € 950.000.
Oltre a questi interventi, si deve ricordare che la Fondazione sostiene quelle Università anche attraverso il
finanziamento di singoli progetti di ricerca in campi più specifici in diversi ambiti disciplinari.
Il grafico che segue indica tutti gli interventi deliberati a favore delle Università sarde.
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Analisi degli interventi a favore delle Università
Aggregato per finalità

Delibere

%

Progetti di ricerca

1.982.700,00

40,02

Sostegno annuale alla ricerca

1.786.559,00

36,06

Biblioteca multimediale

550.000,00

11,10

Convegni e Seminari

233.250,00

4,71

Attrezzature

154.000,00

3,11

Pubblicazioni

135.500,00

2,74

Altro
Totale

112.000,00

2,26

4.954.009,00

100,00

Sostegno dell’attività musicale nell’Isola: complessivi

€ 2.076.300

Come negli anni precedenti, anche nel 2013 la Fondazione ha operato attivamente a sostegno dell’attività
musicale nell’Isola nelle sue diverse espressioni artistiche, come può evincersi dal grafico che segue.

Tra gli allegati al presente bilancio (Allegato 1) è riportato un elenco che contiene sinteticamente tutti gli
interventi di importo superiore a 5.000 Euro deliberati nel 2013 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.
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Arte, attività e beni culturali

€ 4.999.696,80

Le proposte accolte sono state 288, contro le 310 del precedente esercizio, per complessivi 4.999.386,00
Euro 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.
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 ed informatiche, per una migliore e più ampia fruizione del patrimonio stesso.
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Descrizione Sintesi

% su
deliberato

Attività di musei e biblioteche
Attività musicale

deliberato

4,70

235.000,00

21,70

1.085.000,00

Attività sociali e assistenziali

1,13

56.500,00

Beni e attrezzature varie

1,24

62.000,00

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

1,69

84.700,00

Convegni, congressi e seminari

3,20

160.000,00

Interventi patrimonio artistico

3,49

174.430,00

Mostre ed esposizioni

4,96

248.000,00

Programmazioni culturali e artistiche

44,98

2.248.900,00

Pubblicazioni

11,30

565.166,80

Ristrutturazione immobili e impianti

0,30

15.000,00

Sostegno alla ricerca

1,30

65.000,00

100,00

4.999.696,80

Totale

Ricerca scientifica e tecnologica

€ 4.099.995,00

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 € 4.099.995,00 (circa il 100% dello stanziamento previsto per il settore nel
Documento programmatico previsionale) a sostegno di 144 iniziative (170 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.
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Il tutto come descritto nel grafico di seguito riportato.

Descrizione Sintesi
% su deliberato
Attività di musei e biblioteche

13,41

550.000,00

Attività sociali e assistenziali

0,79

32.200,00

Beni e attrezzature varie

0,24

10.000,00

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

0,15

6.000,00

Convegni, congressi e seminari

3,03

124.240,00

Mostre ed esposizioni

0,20

8.000,00

Programmazioni culturali e artistiche

0,41

17.000,00

Pubblicazioni

2,90

119.000,00

Sostegno alla ricerca
Totale
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78,87

3.233.555,00

100,00

4.099.995,00

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

€ 2.499.283,00

Le richieste accolte favorevolmente sono state 205 (181 nel 2012) e hanno riguardatolo sviluppo di
progetti di ricerca di base e applicate 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 2.300.000,00 ha esattamente coperto le istanze deliberate, il tutto come
rappresentato nel grafico che segue.
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Descrizione Sintesi
% su deliberato
Attività sociali e assistenziali

deliberato

14,97

374.230,00

Attrezzature sanitarie

9,12

227.903,00

Automezzi, ambulanze e mezzi di soccorso

0,60

15.000,00

Beni e attrezzature varie

7,80

195.000,00

Concorsi, riconoscimenti, borse di Studio

1,00

25.000,00

Convegni, congressi e seminari

12,11

302.650,00

Interventi patrimonio artistico

0,60

15.000,00

Mostre ed esposizioni

0,32

8.000,00

Pubblicazioni

0,62

15.500,00

Ristrutturazione immobili e impianti

4,92

123.000,00

47,93

1198000

100,00

2.499.283,00

Sostegno alla ricerca

Totale

Volontariato, filantropia e beneficenza

€ 3.499.966,90

Gli interventi nel settore sono stati 269 (243 nell’esercizio precedente) per complessivi 3.499.966,90 Euro (il
100% dell’intero stanziamento deliberato). Le richieste sono pervenute da diversi organismi - associazioni
di volontariato, organismi ecclesiali di solidarietà sociale, sodalizi, istituzioni socio-economiche,
amministrazioni pubbliche operanti anche in piccoli centri dell'Isola che svolgono attività socioassistenziali 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.
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Il tutto come rappresentato nel grafico che segue.

Descrizione Sintesi

% su
deliberato

Attività musicale
Attività sociali e assistenziali

deliberato

0,83

29.000,00

20,51

717.700,00

Attrezzature sanitarie

0,07

2.286,90

Automezzi, ambulanze e mezzi di soccorso

1,43

50.000,00

Beni e attrezzature varie

6,88

240.800,00

Concorsi, riconoscimenti, borse di studio

3,81

133.500,00

Convegni, congressi e seminari

9,74

340.780,00

Interventi patrimonio artistico

5,38

188.400,00

Mostre ed esposizioni

0,11

4.000,00

Programmazioni culturali e artistiche

7,70

269.500,00

Pubblicazioni
Ristrutturazione immobili e impianti
Sostegno alla ricerca
Totale

5,63

197.000,00

34,43

1.205.000,00

3,49

122.000,00

100,00

3.499.966,90
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Interventi a sostegno del territorio sardo a seguito dell’alluvione del
novembre 2013
La Fondazione ha predisposto un piano d’interventi, per una spesa complessiva di 3.000.500 di
Euro (compresa la contribuzione ACRI cui prima si è accennato), riassunto nel prospetto che segue.
Destinatari

Parziali

Sub totali

Provincia di Nuoro

1.200.000,00

Nuoro

100.000,00

Nuoro

300.000,00

Macomer

200.000,00

Oliena

150.000,00

Galtelli

150.000,00

Bitti

300.000,00

Provincia di Oristano
Oristano
Uras

800.000,00
206.500,00

60.000,00
394.000,00

Sanluri

110.000,00

San Gavino Monreale

135.000,00

Villacidro

149.000,00

Provincia di Olbia Tempio

1.200.000,00
1.200.000,00

Totale

40

400.000,00

146.500,00

Provincia del Medio Campidano

Olbia

Totali

3.000.500,00
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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 del settore”Volontariato, Filantropia e
Beneficenza”. L’accantonamento per il 2012 è stato di € 298.716, quello per il 2013 di € 338.690.
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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 PER L’ESERCIZIO 2014
Secondo il Documento programmatico approvato nell’ottobre 2013 i mezzi disponibili per l’attività
istituzionale per l’esercizio 2014 sono stimati in 15.600.000,00 di euro, da ripartire come segue:

SETTORI AMMESSI

Importo in
Euro

%

Arte, attività e beni culturali

5.200.000,00

33,33

Ricerca scientifica e tecnologica

4.000.000,00

25,64

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

2.600.000,00

16,67

Volontariato, filantropia e beneficenza

2.600.000,00

16,67

Sviluppo locale e edilizia popolare locale

1.200.000,00

7,69

15.600.000,00

100,00

(ex art. 11 della legge n. 448/2001 e art. 7 della legge n. 166/2002)
(In grassetto i settori rilevanti)
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.
*****
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 propone
di apportare a essi gli aggiornamenti che da un lato discendono dalle caratteristiche 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
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realizzare il doppio obiettivo della conservazione del valore reale del patrimonio e di conseguire un
risultato di esercizio che consente, anno dopo anno, 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
prevista partecipazione al Fondo Regionale per l’housing sociale.
La Fondazione, nel gestire il proprio patrimonio, si è giovata all’apporto efficace e competente
dell’Advisor Prometeia che la assiste in questo compito.
La Fondazione si prepara 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 può organizzare un ulteriore avanzamento, pur in un contesto ricco,
contemporaneamente, di occasioni e di criticità.
Il quadro che nell’Isola si manifesta all’operatore sociale come al responsabile di politiche di sviluppo è
assai complesso e difficile.
La Sardegna risente, a causa delle sue debolezze strutturali, in maniera particolarmente pesante delle
conseguenze economiche e sociali della crisi che investe il paese. Ne’ le previsioni a breve e medio
termine sembrano ipotizzare una ripresa dei pur lievi segni di crescita che avevano toccato l’Isola a
cavallo degli anni 2000.
I dati più recenti e attendibili possono essere ricavati dalle analisi condotte dalla Banca d’Italia nel suo
Rapporto sull’economia regionale del giugno 2013, e dall’annuale rapporto che Crenos formula
sull’economia dell’Isola.
Nel corso del 2012 la fase recessiva dell’economia regionale si è acuita. Le stime, rese disponibili da
Prometeia, indicano un calo del prodotto interno lordo pari al 2,8 per cento a prezzi costanti.
*****
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
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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”.
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 sarà ideatrice e promotrice rispetto a
esigenze rilevate in ambiti previsti dallo Statuto.
Tali progetti si contraddistingueranno 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.
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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
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. Previsioni che sono state persino
consistentemente superate.
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CRITERI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel
rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
Al fine di preservare il patrimonio anche nell’interesse delle generazioni future, la Fondazione opera
affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con
i flussi reddituali generati dall’investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di
investimento elaborate dall’Organo di indirizzo.
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.
La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
1)

l’attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l’esercizio diretto e/o indiretto di
imprese strumentali;

2)

l’erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori
prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;

3)

l’erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per il sostegno dell’attività ordinaria di
soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di
sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate e regolamentate secondo le modalità previste
all’art. 2;

4)

altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

La Fondazione di norma agisce entro i confini regionali e, eccezionalmente, può estendere, la sua
operatività fuori di essi e anche all'estero.
La Legge 266/91 prevede che le Fondazioni di origine bancaria accantonino a favore del volontariato un
quindicesimo dell’avanzo di esercizio depurato dagli accantonamenti obbligatori. Queste risorse sono
gestite dal Comitato di Gestione (Co.Ge.) che le mette a disposizione del Centro o dei Centri di Servizio
operanti nel territorio di riferimento.
*****
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:
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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.
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.
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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.
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.
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ALTRI FATTI RILEVANTI
Tra il 2013 e il 2014 è stata data completa attuazione all’art. 8 dello Statuto che prevede che la Fondazione
è disciplinata anche da Regolamenti interni.
Tali documenti sono stati approvati dal Comitato di indirizzo con la seguente cadenza:
il 25 ottobre 2013 il Regolamento dell’attività istituzionale;
il 27 dicembre 2013 il Regolamento della gestione del patrimonio;
il 7 febbraio/10 marzo 2014 il Regolamento del personale.
Il Regolamento per le nomine, in vigore dal 2001, è stato lievemente rivisto nel febbraio 2014 per renderlo
adeguato ad alcune modifiche statutarie intervenute nel 2013.
******
Alla data odierna possono dirsi pressoché conclusi i lavori di ristrutturazione e di ammodernamento
delle due sedi della Fondazione in Cagliari e Sassari.
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SCHEMI DI BILANCIO

Stato patrimoniale
Conto economico
Altri schemi
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2013
ATTIVO
Anno 2013
1

Anno 2012
21.683.847

Immobilizzazioni materiali e immateriali
a) beni immobili

15.829.123

14.427.166

10.456.003

14.178.087

7.318.772

249.079

3.137.231

b) beni mobili d'arte

5.935.195

5.255.195

c) beni mobili strumentali

1.296.864

117.925

di cui:
- beni immobili strumentali
- investimenti in corso

d) altri beni
2

3

24.622

878.252.097

Immobilizzazioni finanziarie

879.269.892

b) partecipazioni

588.686.537

544.943.000

c) titoli di debito
d) altri titoli

196.840.559
92.725.001

256.421.916
77.904.976
24.162.930

Strumenti finanziari non immobilizzati

23.388.923

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

4

-

-

24.062.618

22.746.460

100.312

642.463

12.239.036

Crediti

6.124.425

di cui:
- esigibili entro l'esercizio successivo
5

Disponibilità liquide

7

Ratei e Risconti Attivi

2.141.974

TOTALE ATTIVO
Conti d'ordine
Interessi su crediti d'imposta
Titoli di proprietà presso terzi
Impegni d’investimento
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1.226.625
102.368.754

36.261.338

715.927

1.174.485

1.039.422.591

962.048.186

1.052.140.549

1.039.443.599

2.557.910

2.861.866

1.005.372.981

1.008.983.988

44.209.658

27.597.745
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STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2013
PASSIVO
Anno 2013
1

Patrimonio

886.472.786

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
9.348.373
196.933.246
53.496.960

44.915.899

40.287.731

48.915.073
48.208.154
706.919

Fondi per rischi ed oneri

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

42.711.568
42.004.650
706.918

20.331.276

a) Fondo contenzioso tributario
b) Fondo per oneri futuri
c) Fondo per proventi da incassare
d) Fondo imposte differite investimenti
Muzinich
e) Fondo rischi diversi
f) Fondo imposte differite Unifortune
g) Fondo rischi su titoli

a) Nei settori rilevanti
b) Negli altri settori statutari
c) Alla Fondazione con il sud

874.777.758

574.711.448
10.244.342
196.933.246
59.667.851

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

3

Anno 2012

20.784.086

4.075.646
-

4.792.942
-

1.442.375
1.500.000
1.255
13.312.000

1.179.144
14.812.000

14.095

7.178

21.486.105
20.604.362

21.131.183
21.131.183

881.743
2.284.670

1.910.538

59.918.586

725.875

15.440.155

TOTALE PASSIVO

725.875
1.039.422.591

Conti d'ordine

962.048.186

1.052.140.549

1.039.443.599

Interessi su crediti d’imposta

2.557.910

2.861.866

Titoli di proprietà presso terzi

1.005.372.981

1.008.983.988

44.209.658

27.597.745

Impegni di investimento
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CONTO ECONOMICO al 31/12/2013

Esercizio 2013

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2
3

9
10

21.615.932

Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie

8.049.633

9.224.868

-

-

494.567

872.027

c) da crediti e disponibilità liquide
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti
finanziari non immobilizzati
Altri proventi
Proventi vari
Oneri:

g) ammortamenti
h) accantonamenti:
- oneri oscillazione titoli
i) altri oneri

13

16..694.892
8.544.200

b) per il personale:
- 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

12

2.799.203

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

16
17

18

54

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

2.595.230
2.131.237

(17.045.211)

(2.876.347)

(1.145.728)

(1.031.582)

(545.381)
(642.080)
(213.889)
-

(500.054)
(325.093)
(264.409)
(85.625)

(132.794)
(13.312.000)
(1.053.339)

(43.183)
(626.401)

Proventi straordinari:
di cui:
- plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni
finanziarie
- arrotondamenti
Oneri straordinari:
di cui:
- minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni
finanziarie
Imposte

10.096.895

1.322.431
2.799.203

14.338.083

620.963

-

1

(366.967)

(23.119)
-

(319.428)
(353.217)

(11.600.000)
(3.500.000)
(338.690)
-

(806.590)

30.854.454

28.433.162

(6.170.891)
(15.438.690)

(5.686.632)
(13.843.716)

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14
15

16.694.892

21.615.932

a) compensi e rimborsi spese organi statutari

11

-

Dividendi e proventi assimilati:
b) da immobilizzazioni finanziarie

b) da strumenti finanziari non immobilizzati
4

Esercizio 2012
-

(11.300.000)
(2.200.000)
(298.716)
(45.000)

(822.785)
(3.793.920)
(3.793.920)

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
b1) al fondo per il Progetto Sud
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori
statutari
d) agli altri fondi
Accantonamento alla riserva per l'integrità del
patrimonio
Avanzo (disavanzo) residuo
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(758.218)
(3.879.622)
(3.879.622)

(4.628.168)
0

(4.264.974)
0

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 2013 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 15 aprile 2014 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 Sindacale
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.
Non sono state effettuate svalutazioni rispetto al loro valore nominale in quanto ritenuti interamente
esigibili.
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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, Eni, Terna, Snam e IVS, acquisite nel corso dei
precedenti esercizi, 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 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 non si prevede un una loro
futura perdita di valore.
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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 2013 e in quelli precedenti, l’assegnazione di contributi che non sono stati ancora
erogati, cioè materialmente pagati, alla data di chiusura dell’esercizio.
I debiti nei confronti della Fondazione Con il sud, a favore della quale vengono impegnate annualmente
delle erogazioni, il cui importo è determinato dall’ACRI, non sono più riportati tra i fondi per l’attività
d’istituto (punto 2 del Passivo), bensì in apposito conto del punto 5 del Passivo..

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 è
stato modificato il regime di tassazione dei redditi della Fondazione.
In attesa dell’introduzione dell’IRE (nuova Imposta sui Redditi delle persone fisiche e degli enti non
commerciali) alla Fondazione continua ad applicarsi il normale regime IRES (Imposta sul Reddito delle
Società,) attualmente previsto per gli enti non commerciali.
In base alla norma transitoria, tuttavia, i redditi da partecipazione, quali i dividendi distribuiti dalla
banca conferitaria (Banco di Sardegna) e dalle altre partecipate sono esclusi da tassazione nella stessa
misura del 95% prevista per società ed enti commerciali. In altri termini, viene tassato solo il 5% di tali
redditi. Inoltre La Fondazione gode dei benefici fiscali – in termini di deduzione dall’imponibile –
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riconosciuti, per le erogazioni 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.

A T T IV O

1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali

2013

2012

21.684

15.829

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
31/12/2012

Incremento
anno 2013

4.866

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

-

costo al
31/12/2013

f.do
amm.to al
31/12/2012

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

amm.ti
2013

valore netto al
31/12/2013

4.866

-

-

-

4.866

2.453

6.859

9.312

-

-

-

9.312

7.319

6.859

14.178

-

-

-

14.178

7

242

3.130

-3.130

10.456

3.971

249

-

-

-

249

-

-

-

-

-

-

-

-

14.427

14.427

Le spese di ristrutturazione dell’immobile sito in Cagliari, che fino all’esercizio 2012 risultavano postate
come “investimenti immobiliari in corso”, sono state riclassificate nel corso del 2013 nella voce “Immobile
in Via San Salvatore da Horta 2, Cagliari”.
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BENI D'ARTE

quadri, sculture ed altro

costo al
31/12/2012

Acquisti
2013

dismiss.
2013

costo al
31/12/2013

f.do amm.to
al
31/12/2012

amm.ti
2013

f.do
amm.to
31/12/2013

valore netto
al
31/12/2013

5.255

680

-

5.935

-

-

-

5.935

5.255

680

-

5.935

-

-

-

5.935

BENI MOBILI STRUMENTALI

dismiss.
2013

costo al 31
dic. 2013

fondo
amm.to 31
dic 2012

amm.ti
2013

decr.per
dismiss.

fondo
amm.to
al 31 dic
2013

valore
netto al
31 dic
2013

costo al 31 dic.
2012

Acquisti
2013

impianti termotecnici

1

10

-

11

1

-

-

1

10

imp.int.spec.com.tel.

28

-

-

28

21

2

-

23

5

mobili e macc. d'uff.

64

674

-

738

59

41

-

100

638

imp.allarme e contr.

49

-

-

49

49

-

-

49

-

arredamenti

183

568

-

751

161

48

-

209

542

macch. e attr.varie

22

19

-

41

22

-

-

22

19

macch.d'uff. elettr.

144

38

11

171

115

13

-

128

43

-

telefoni cellulari
autovetture

8

-

-

8

4

1

101

-

-

101

51

22

600

1.309

1.898

483

127

11

2013
2) Immobilizzazioni finanziarie

878.252

b) partecipazioni

588.687

-

5

3

73

28

610

1.288

2012
879.270
544.943

In tale voce, oltre alla quota di adesione a una fondazione di ricerca nel campo delle scienze sociali del
valore di euro 12.000, sono comprese le seguenti partecipazioni immobilizzate:
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Partecipazione

Sede legale

Oggetto sociale

Risultato
esercizio 2012

Dividendo
2012
erogato alla
Fondazione
nel 2013

Quota capitale
posseduta al
31.12.2013

Valore di
bilancio

BANCO DI
SARDEGNA S.p.A.

CAGLIARI

Attività
bancaria

PERDITA pari
a -22,1 milioni
di euro

-

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

BANCA DI
SASSARI S.p.A.

SASSARI

Attività
bancaria

UTILE pari a
5,2 milioni di
euro

-

0,0117%

Euro
6.277,02

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

MODENA

Attività
bancaria

PERDITA pari
a -11,3 milioni
di euro

-

0,7893%

Euro
22.593.196,69

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI S.p.A.

ROMA

(1)

UTILE pari a
2,8 miliardi di
euro

Euro
19.553.446

1,9286%

Euro
167.819.351,72

ENEL

ROMA

Holding
industriale

UTILE pari a
965 milioni di
euro

Euro
750.000

0,0532%

Euro
20.623.500,00

F2I

ROMA

SGR

n.d.

-

n.d.

Euro 251.470,45

SNAM

MILANO

Holding
industriale

UTILE pari a
992 milioni di
euro

Euro
650.000

0,0728%

Euro
10.166.825,25

TERNA

ROMA

Holding
industriale

UTILE pari a
464 milioni di
euro

Euro
600.000

0,1493%

Euro
10.055.616,71

IVS (2)

LUSSEMBURGO

Servizi
finanziari

UTILE pari a
11,4 milioni di
euro

Euro
62.500

1,2836%

Euro
5.000.000,00

Euro
352.158.298,57

588.674.536,41

TOTALE

(1)
attività di finanziamento allo Stato e agli enti pubblici, nonché di gestione risorse per conto dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche
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(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 2013, approvato dalla
assemblea ordinaria il 10 aprile 2014, 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 1.146.743.988.
CAPITALE SOCIALE

155.247.762

SOVRAPPREZZI EMISSIONE AZIONI
RISERVE

126.318.353
853.904.611

UTILE ESERCIZIO 2013

11.273.262

VALORE PATRIMONIO NETTO CONTABILE

1.146.743.988

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:
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;
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
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conversione dell’obbligazione Bper 4% marzo 2015 in azioni ordinarie, per un controvalore pari a euro
9.569.745;
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. Siccome 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
167.819.352;
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 31.12.2013, in base ai prezzi
ufficiali della borsa italiana, è di euro 3,174 per azione, pari ad un controvalore complessivo di euro
15.870.000;
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
la partecipazione in Snam S.p.A., iscritta al valore di costo, è stata acquistata nel corso del 2011 per un
controvalore di euro 10.166.825. Il valore di mercato della partecipazione al 31.12.2013, in base ai prezzi
ufficiali della borsa italiana, è di euro 4,066 per azione, pari ad un controvalore complessivo di euro
10.571.600;
la partecipazione in Terna S.p.A., iscritta al valore di costo, è stata acquistata nel corso del 2011 per un
controvalore di euro 10.055.617. Il valore di mercato della partecipazione al 31.12.2013, in base ai prezzi
ufficiali della borsa italiana, è di euro 3,632 per azione, pari ad un controvalore complessivo di euro
10.896.000;
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 31.12.2013, in base ai prezzi ufficiali della borsa italiana, è di euro 7,25 per azione, pari
ad un controvalore complessivo di euro 3.625.000.
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c) Titoli di debito

2013

2012

196.841

256.421

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 2013 essi sono costituiti da obbligazioni di durata ultrannuale emesse 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
Obbl. euro
B.P.E.R.
Obbl. euro
B.P.E.R.
Obbl. euro
B.P.E.R.
Obbl. euro
B.P.E.R.
B.T.P. ITALIA
2,45%
03/2016
B.T.P. ITALIA
2,15%
11/2017
B.T.P. I/L
2,10%
09/2021
Obbl. euro
Novus Capital
Obbl. euro
ELM
totale

Decrementi
valori di
bilancio nel
2013

Valore
nominale al
31/12/13

Valore di
bilancio al
31/12/13

Valore di
mercato al
31/12/13

41.426.026

-20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.453.040

62.499.996

61.148.361

-31.266.844

31.233.151

31.233.151

31.233.151

13.114.512

13.114.512

13.114.512

-13.114.512

-

-

-

51.000.000

51.000.000

51.027.396

-10.200.000

40.800.000

40.800.000

40.676.254

5.000.000

5.024.305

5.165.083

5.000.000

5.024.305

5.101.310

15.000.000

15.000.000

15.135.090

Valore
nominale al
31/12/12

Valore di
bilancio al
31/12/12

Valore di
mercato al
31/12/12

40.000.000

40.000.000

62.499.996

Incrementi
valori di
bilancio nel
2013

15.000.000

10.000.000

8.783.102

10.115.705

10.000.000

8.783.102

10.519.653

56.000.000

56.000.000

40.758.984

56.000.000

56.000.000

40.460.560

20.000.000

20.000.000

21.546.000

20.000.000

20.000.000

22.850.000

257.614.508

256.421.915 244.302.067

15.000.000

-74.581.356

198.033.151 196.840.558 186.429.058

Per i titoli di debito in oggetto non sono state effettuate, nel presente esercizio, rivalutazioni o svalutazioni
rispetto ai valori di carico.

2013

d) altri titoli

92.725

2012

77.905

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

DENOMINAZIONE FONDO COMUNE

COSTO

2007

FONDO GEO PONENTE

4.745.325,02

2007

FONDO VER CAPITAL MEZZANINE PARTNERS

3.260.381,59

2008

FONDO VERTIS CAPITAL

4.601.050,00

2008

F2I - FONDO ITALIANO INFRASTRUTTURE

2008

FONDO VERTIS VENTURE

2010

FONDO OMICRON PLUS IMMOBILIARE

2011

CLEAR ENERGY ONE DI SWISS & GLOBAL

8.309.314,08

2012

F2I – SECONDO FONDO ITALIANO INFRASTRUTTURE

5.796.313,72

2012

FONDO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

1.775.000,00

2013

FONDO UNITED VENTURES

502.500,00

2013

FONDO GREEN STAR – COMPARTO BIOENERGIE

600.000,00

49.634.463,46
2.000.000,00
11.500.653,15

92.725.001,02

TOTALE

3) Strumenti finanziari non immobilizzati
b) Strumenti finanziari quotati

2013
24.163

2012
23.389

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:

Muzinich
valore a inizio esercizio
Conferimenti

22.746.459
0

Prelievi

0

Rivalutazioni

1.316.158

Svalutazioni

0

valore a fine esercizio
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c) strumenti finanziari non quotati

100

La voce è costituita dall’investimento nel seguente fondo comune di investimento:
Unifortune Side Pocket
All’inizio dell’esercizio era presente anche un secondo investimento nel fondo hedge Private Wealth
Management Low Volatility Fund (PWM), liquidato nel corso del 2013.
Si tratta di fondi di fondi hedge di diritto italiano, di cui si riporta il dettaglio dei movimenti
nell’esercizio, espresso in unità di euro:

Unifortune side
pocket

PWM

9 8 .2 8 9

5 4 4 .1 7 4

prelievi o rimborsi

-4 . 2 5 0

-2 2 4 . 7 4 6

rivalutazioni

6 .2 7 3

valore a inizio esercizio
conferimenti

svalutazioni

-3 1 9 . 4 2 8

valore a fine esercizio

1 0 0 .3 1 2

4) Crediti

0

2013

2012

12.239

6.124

La voce, con valori espressi in migliaia di Euro, comprende:
a) acconti Irap versati, pari a Euro 59 mila;
b) i crediti verso l’Erario si riducono a 4.181 mila per effetto del rimborso, nel corso dell’esercizio, del
credito risalente all’esercizio 1997/98. Contestualmente al rimborso del predetto credito, l’Agenzia delle
Entrate ha provveduto all’accredito dei relativi interessi per euro 304 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.
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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

762

Totale

4.181

c) crediti verso Fondazione Monte dei Paschi di Siena per Euro 7.888 mila.

5) Disponibilità liquide

2013

2012

102.369

36.261

La liquidità è disponibile in cassa per Euro 3 mila e su conti correnti ordinari per Euro 102.365 mila.
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.

7) Ratei e risconti attivi

2013

2012

716

1.174

Ratei attivi
Si tratta di interessi attivi su titoli, maturati al 31 dicembre 2013 ma il cui diritto alla riscossione avverrà
nell’anno 2014, per migliaia di Euro 698.
Risconti attivi
Sono rappresentati da:
- quote di premi assicurativi pagati nel 2013 ma di competenza economica del 2014, per Euro 12 mila;
- canone deposito e gestione documenti Euro 6 mila.
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PASSIVO
2013
1) Patrimonio

2012

886.473

874.778

Il patrimonio della Fondazione rileva, rispetto al precedente esercizio, un incremento di 11.695 migliaia di
Euro, e risulta così costituito:

a) fondo di dotazione

5 7 4 .7 1 2

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

1 0 .2 4 4

Comprende le contropartite, in unità di Euro:
delle azioni della Banca di Sassari S.p.A. del valore nominale di Euro 6.277,02 (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.
delle somme di denaro, pari a Euro 10.238.065,43 - di cui 895.969,10 incassate nel 2013 - 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 17 Casse Comunali di Credito Agrario.

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze

1 9 6 .9 3 3

Nel 2013 non è variata.
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

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

69

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) r i s e r va o b b l i ga t o r i a

5 9 .6 6 8

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 15 aprile 2014 del Direttore Generale del
tesoro, tale misura del 20% è stata confermata anche per gli esercizi dal 2002 al 2013.
L’accantonamento complessivo dell’esercizio 2013 ammonta a 6.170 migliaia di Euro.

e) riserva per l'integrità economica del patrimonio

4 4 .9 1 6

Accoglie ogni anno il 15% dell’avanzo dell’esercizi e nel 2013 è stata incrementata di 4.628 migliaia di
Euro.

2) Fondi per l’attività d’istituto
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

2013

2012

48.915

42.711

4 8 .2 0 8

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
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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 unità di Euro, ammontante al 31/12/2013 a Euro 48.208.154 è stato
incrementato nel 2013 di Euro 6.203.504 derivanti:
dalla quota di riparto dell’Avanzo dell’esercizio 2013, pari a Euro 3.793.920;
da svincoli di impegni assunti negli anni precedenti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione per una
cifra pari ad Euro 2.408.526;
da residui 2013 non erogati pari ad Euro 1.058.

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 01.01.2013
(15.439)
-

0
Delibere assunte nell'esercizio in riferimento
Stanziamento dell’esercizio nei settori rilevanti e statutari
15.439

Disponibilità finali al 31.12.2013

zero

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.

2013
20.331

3) Fondi per rischi ed oneri

2012
20.784

Sono costituiti dalle voci qui di seguito riepilogate:

a)

Fondo per contenzioso tributario

4.076

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.
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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 1997/98, 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 4.076 mila, a presidio dei rischi
connessi ai tempi non determinabili per ottenere il rimborso dei crediti d’imposta vantati dalla
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.

c) Fondo per proventi da incassare

-

Il Fondo, costituito negli esercizi 1997 e 1998 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, è stato
riclassificato nel Fondo contenzioso tributario, al quale si rinvia per ulteriori informazioni

d) Fondo imposte differite investimenti Muzinich
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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

1 .5 0 0

La voce è costituita solo dal Fondo oneri manutenzione Immobili, poichè in corso d’anno è stato decurtato
di Euro 13.312, derivante dagli extra-dividendi della Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di imputazione
della partita al conto “sopravvenienze attive”.

Fondo imposte differite Unifortune
Fondo rischi su titoli

1
1 3 .3 1 2

Per ragioni prudenziali tale voce sostituisce la voce “Fondo oscillazione titoli”, che conteneva gli
accantonamenti relativi agli extradividendi della Cassa Depositi e Prestiti, prima delle operazioni di
conversione delle azioni di proprietà della Fondazione.

5) Erogazioni deliberate (Debiti per impegni assunti)

nei settori rilevanti

17.066

nel settore ammesso

3.538

a favore Fondazione per il sud

2013
21.486

2012
21.131

882

a favore Fondo iniziative comuni

-

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 2013 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:
Saldo al 01.01.2013

21.131

Stanziamenti da delibere dell'esercizio
Erogazioni effettuate nell'esercizio
Impegni svincolati per delibere non più attuali
In aumento del fondo

15.438
(12.674)
(2.409)

Saldo al 31.12.2013

355
21.486

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

73

6) Fondo per il volontariato

2013

2012

2.285

1.911

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 2013 viene qui di seguito illustrata:

Unità di Euro

Saldo al 01/01/2013

1.910.537,87

Erogazioni dell’esercizio
Accantonamento dell’esercizio 2013

(448.653,72)
822.785,44

Saldo al 31/12/2013

2.284.669,59

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

2013

2012

59.919

726

L'importo dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo risulta formato come segue:
debiti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
debiti verso fornitori di beni e di servizi
debiti verso componenti organi statutari
debiti Irap di competenza dell’esercizio
debiti verso dipendente
debiti verso Inps e Inail
ritenute da versare all'Erario a fronte di emolumenti e stipendi corrisposti
debiti verso diversi
TOTALE

14.826
4
181
21
14
1
62
331
15.440

L’importo dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, ammontante ad Euro 44.479 mila, è
rappresentato dai debiti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla
conversione delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
2013

2012

21.616

16.695

2) Dividendi e proventi assimilati

I dividendi erogati dalle Società e incassati dalla Fondazione nel 2013 sono i seguenti, in unità di Euro:
Banco di Sardegna S.p.A.

-

Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.p.A.

-

Banca di Sassari S.p.A.

-

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

19.553.446

ENEL S.p.A

749.997

Terna S.p.A

599.994

Snam S.p.A

649.994

IVS Group

62.500

TOTALE DIVIDENDI PERCEPITI

21.615.931

2013

2012

3) Interessi e proventi assimilati

8.544

10.097

a) da immobilizzazioni finanziarie

8 .0 5 0

9 .2 2 5

La voce accoglie l'importo delle cedole maturate, dei ratei attivi in corso di maturazione e interessi su
operazioni in Bot scaduti in corso d’anno.

c) da crediti e disponibilità liquide

494

872

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

2013

2012

1.322

2.595

Tale voce comprende la somma algebrica, in unità di Euro, tra le seguenti rivalutazioni e svalutazioni
registrate sui fondi comuni di investimento aperti:
Rivalutazione fondi Muzinich
Rivalutazione Unifortune (Side Pocket Fund)
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1.316.158
6.273
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9) Altri Proventi

2013

2012

2.799

2.131

La voce comprende i seguenti importi, in unità di Euro:
Proventi vari su titoli

168.473

Proventi sul fondo Clear Energy One

428.225

Proventi su fondo Omicron plus

941.618

Proventi su fondo F2i

1.237.134

Proventi su fondo F2i secondo fondo

12.123

Proventi diversi

11.629

TOTALE

2.799.202

10) Oneri
Compensi e rimborsi spese organi statutari

2013

2012

17.045

2.876

1 .1 4 6

1 .0 3 1

Rappresenta il costo dell'esercizio per emolumenti e rimborsi di spese corrisposti agli Amministratori, ai
membri del Comitato d’Indirizzo, ai Sindaci.
Gli organi statutari della Fondazione nell'esercizio chiuso al 31.12.13 sono costituiti:
dal COMITATO DI INDIRIZZO, composto da tredici 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:

399

241

Consiglio d’amministrazione:

544

593

203
1.146

197
1.031

Collegio dei revisori
TOTALE
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2013
per il personale

1 .1 8 7

2012
825

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

545

501

- Collaboratori a progetto, compreso il Segretario generale

479

203

- Personale dipendente

163

121

1.187

825

TOTALE

c) per consulenti e collaboratori esterni

213

264

Tale importo si riferisce, prevalentemente, alle spese sostenute per la consulenza fornita da Prometeia in
relazione alle attività connesse agli investimenti finanziari della Fondazione.

g) ammortamenti

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.

h) oneri oscillazione titoli

1 3 .3 1 2

Onere relativo all’accantonamento al fondo rischi su titoli per le ragioni prudenziali espresse nella lettera
g punto 3 del Passivo.
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2013
i) altri oneri

2012

1 .0 5 3

assicurazioni

626
56

cancelleria e materiali di consumo

19

26

canone annuo hosting internet

65

90

contributi associativi

68

70

energia elettrica

35

43

giornali, riviste e libri

13

14

manutenzioni

34

18

20

60

pulizia locali

61
81

rappresentanza, viaggi e soggiorni fuori sede

46

149

spese formazione personale

3

43

spese formazione sicurezza lavoro

1

1

oneri per il service prestato dalla società conferitaria

38

2

2

telefoniche

31

48

trasporti e facchinaggio

57

12

8

8

spese postali

varie per autovetture

13

-

260

-

Spese per allestimento uffici

78

-

Spese per servizio catalografico

74

-

19
1.053

13
626

canone per deposito/gestione documenti
Vigilanza

altre spese varie
TOTALE

La voce “Oneri per il service prestato dalla società conferitaria” si riferisce alle seguenti prestazioni
effettuate dal Banco di Sardegna S.p.A. a favore della Fondazione a prezzi di mercato:
consulenza e assistenza fiscale, comprendente anche la compilazione e la trasmissione telematica dei
modelli di dichiarazione 770 e Unico;

11) Proventi straordinari

2013

2012

14.338

621

Di cui 13.312 riferiti a sopravvenienza conseguente alla chiusura del fondo oscillazione titoli, in relazione
all’operazione Cassa Depositi e Prestiti.
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12) Oneri straordinari

2013

2012

367

23

2013

2012

353

806

2013

2012

6.171

5.686

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)

22
264

c. Imposta Imu

25

f. Varie

42
Totale:

353

14) Accantonamento alla riserva obbligatoria

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 15 aprile 2014.

15) Erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio
a) nei settori rilevanti
b) nel settore ammesso
c) a favore della Fondazione Con il Sud
d)a favore Fondo iniziative comuni

2013

2012

15.439

13.843

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 “extraaccantonamento” 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

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

79

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

2013

2012

823

758

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

2013

2012

3.794

3.880

3.794

L’accantonamento svolge la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un
orizzonte temporale pluriennale.
Per ulteriori informazioni, si rinvia ai commenti relativi alle voci 2a) e 2b) del Passivo.

18) Acc.to alla riserva per l'integrità del patrimonio

2013

2012

4.628

4.265

Anche per l’esercizio 2013 l’accantonamento è stato determinato nella misura del 15% dell’avanzo
dell’esercizio
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Signore e signori componenti del Comitato d’Indirizzo,
Il bilancio dell’esercizio 2013 della Fondazione Banco di Sardegna che viene sottoposto alla
Vostra approvazione, redatto nell’osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto della
Fondazione e dell’Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19 aprile 2001, sostanzialmente confermate dal Direttore
Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze per
l’esercizio 2013 con il decreto del 15 Aprile 2014 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa. Il bilancio dell’esercizio 2013 è corredato dalla relazione
degli amministratori sulla gestione del patrimonio e sulla attività erogativa.
La sintesi del bilancio è espressa nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico
seguenti:
STATO PATRIMONIALE:
ATTIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Immobilizzazioni finanziarie

878.252.097

Strumenti finanziari non immobilizzati

24.162.930

Crediti

12.239.036

Disponibilità liquide

102.368.754

Ratei e risconti attivi

715.927

TOTALE ATTIVO

1.039.422.591

Conti d’ordine
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21.683.847

1.052.140.549
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PASSIVO
Patrimonio

886.472.786

Fondi per l’attività d’Istituto

48.915.073

Fondi per rischi e oneri

20.331.276

TFR di lavoro subordinato

14.095

Erogazioni deliberate

21.486.105

Fondo per il volontariato

2.284.670

Debiti

59.918.586

TOTALE PASSIVO

1.039.422.591

Conti d’ordine

1.052.140.549

CONTO ECONOMICO
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

Zero

Dividendi e proventi assimilati

21.615.932

Interessi e proventi assimilati

8.544.200

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari

1.322.431

Altri proventi

2.799.203

Oneri

(17.045.211)

Proventi straordinari

14.338.083

Oneri straordinari

(366.967)

Arrotondamenti

-

Imposte

(353.217)

Avanzo dell’esercizio

30.854.454

Accantonamento alla riserva obbligatoria

(6.170.891)
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Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

(15.438.690)

Accantonamento al Fondo per il volontariato

(822.785)

Accantonamenti ai Fondi per l’attività d’Istituto

(3.739.920)

Accantonamento alla Riserva per l’integrità del Patrimonio

(4.628.168)

Avanzo residuo

Zero

Prima di riferire dell’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 2013 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.

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 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.
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Inoltre, abbiamo 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 31.12.2013 e la sintesi del risultato economico
dell’esercizio stesso.
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 14.338.083 di cui Euro

13.312.000, quale sopravvenienza attiva rilevata a seguito della avvenuta conversione delle
azioni privilegiate in azioni ordinarie della partecipata Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che ha
fatto venir meno così l’esigenza del mantenimento del fondo costituito con gli accantonamenti,
effettuati dal 2005 al 2009, con gli extra dividendi distribuiti dalla suddetta Società.
Si precisa, altresì, che, per ragioni prudenziali, è stato istituito un apposito fondo rischi su
titoli per un importo pari a Euro 13.312.000.
Con le parti correlate – cioè le partecipate Banco di Sardegna, Banca Popolare dell’Emilia
Romagna 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.
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In merito a tali operazioni, occorre evidenziare che la Fondazione:


utilizza 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 degli
immobili siti a Cagliari, in via San Salvatore da Horta n.2 e a Sassari, in via Carlo
Alberto n.7 .

Si registra un aumento del costo del personale rispetto all’anno precedente conseguente al
distacco di ulteriori n. 2 unità, all’adeguamento dei compensi del personale a progetto e alla
nomina a dirigente di un dipendente.
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
15 aprile 2014 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 testè richiamate, l’avanzo dell’esercizio di Euro 30.854.454 ha
avuto la seguente destinazione:
1. alla riserva obbligatoria è stato accantonato il 20% dell’avanzo stesso, pari a Euro
6.170.891;
2. alla riserva per l’integrità del patrimonio è stato accantonato il 15% dell’avanzo, pari
a Euro 4.628.168;
3. alle erogazioni sono stati assegnati Euro 15.438.690, così suddivisi:
a)

ai settori rilevanti la somma di Euro 11.600.000, che risulta superiore al
50% dell’avanzo d’esercizio, al netto della riserva obbligatoria;
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b)

agli altri settori statutari Euro 3.500.000;

c)

alla Fondazione per il Sud Euro 338.690;
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4. al fondo per il volontariato, nel rispetto della Legge 266/1991, sono stati assegnati
Euro 822.785, pari a 1/15 della metà della differenza tra l’avanzo dell’esercizio e
l’accantonamento alla riserva obbligatoria;
5. al fondo stabilizzazioni delle erogazioni, il residuo, pari a Euro 3.793.920.
Il fondo stabilizzazioni delle erogazioni è stato ulteriormente incrementato per un importo
di Euro 2.408.525, derivante da svincoli di impegni assunti per le erogazioni negli esercizi
precedenti.
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 adeguato, affidabile e idoneo a
salvaguardare le regolarità delle operazioni, a garantire la trasparenza amministrativa e la corretta
rappresentazione dei fatti di gestione.
Abbiamo acquisito direttamente dal Presidente e dal Segretario Generale, nel corso di
specifiche riunioni, informazioni in merito alle principali iniziative della Fondazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’assetto
organizzativo della Fondazione, e, tramite incontri finalizzati con il Segretario Generale,
constatato l’avvio del processo finalizzato alla revisione delle procedure e del modello
organizzativo.
Diamo atto che, nel corso dell’esercizio, sono state introdotte le modifiche statutarie
richieste dalle approvate disposizioni normative; sono stati approvati i regolamenti concernenti
l’attività istituzionale, la gestione del patrimonio, nonché, nel corrente esercizio, è stato adottato
il regolamento del personale e rivisitato quello per le nomine.
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 rilevo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate.
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.
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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 2013 e nei primi mesi del 2014 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 2013, e pertanto
esprimiamo
il nostro parere favorevole alla sua approvazione.

Sassari, 8 maggio 2014

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

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Banco di Sardegna - Contributo
alluvione 2013

Emergenza alluvione Sardegna 2013

1.000.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio SpA

Progetto Funder 35 - annualità 2013

65.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Istentales - Nuoro (NU)

Progetto: Insieme nella Fattoria
Didattica

50.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale il Palladio – Tempio
Pausania (OT)

Sardegna 2013: alcune esperienze
esemplari

50.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Rondine Cittadella della Pace
Onlus – Arezzo (AR)

Progetto formativo: Tra ... mare
incontri: conflitto - innovazione sviluppo

49.690,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Polisportiva Dinamo – Sassari (SS)

Sostegno attività stagione 2013-2014

45.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Caritas Diocesana Arborense – Oristano (OR)

Progetto: Microcredito diocesano
Oristano

40.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Regionale Sarda Intercultura –
Lanusei (NU)

Progetto: Scambi culturali giovanili

40.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Santa Teresa Gallura – S. Teresa di
Gallura (OT)

La vita quotidiana di Lu Brandali:
vivere l'archeologia

39.900,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Casa della Fraterna Solidarietà – Sassari (SS)

Fornitura quotidiana di alimenti a
famiglie indigenti

35.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Gruppi di Volontariato Vincenziano G.V.V. –
Sassari (SS)

Progetto: Non più fame né freddo
(sostegno famiglie disagiate)

30.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia di Sant'Eulalia – Cagliari (CA)

Recupero del rudere della chiesa di
Santa Lucia e delle sue pertinenze

30.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Archivio Storico Diocesano ASDNU – Nuoro
(NU)

Digitalizzazione dei documenti
dell'archivio storico della diocesi di
Nuoro

30.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia Santa Caterina in Mores – Mores (SS)

25.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Confraternita di Misericordia di Santa Teresa
Gallura Onlus – S. Teresa di Gallura (SS)

Musealizzazione e restauro della
statua del Cristo Salvatore e
manutenzione della torre
campanaria
Gestire l'emergenza 118 (Acquisto
mezzo di soccorso)
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25.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Domus de Luna Onlus – Cagliari
(CA)

Centro di ascolto e cura per i minori
e le madri affidati alle comunità di
Domus de Luna

25.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia di San Vincenzo – Sassari (SS)

Progetto: Aggiungi un posto a tavola

25.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Solidarietà e Diritti Fondazione Luca Raggio –
Cagliari (CA)

22.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Onlus –
Duino (TS)

Progetto di ricerca: Pace,
cooperazione e diritti: dalla
Sardegna al mondo nell’età
dell’interdipendenza
Progetto: Talenti nel mondo

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
- DISSI Università degli Studi di Cagliari

VIII ed. Summer School di Sviluppo
Locale Sebastiano Brusco: nuova
agricoltura e sviluppo locale

20.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Oncoematologia Mariangela
Pinna Onlus – Sassari (SS)

20.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parco Artistico Gianni Argiolas Onlus –
Monserrato (CA)

Umanizzazione in oncologia:
ampliamento del servizio di
psicologia e psicoterapia destinato ai
pazienti dell'U.O. di Oncologia
Medica di Sassari e del servizio di
Oncologia dell'Ospedale Antonio
Segni di Ozieri
Realizzazione di siti monumentali
all'interno del Parco artistico Gianni
Argiolas

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

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

Convegno: Colloquio su San
Costantino Imperatore tra Oriente e
Occidente

20.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Italiana Persone Down OnlusOristano (OR)

20.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Onlus –
Duino (TS)

Verso Casa - Per un servizio
permanente di residenzialità a
favore di persone con disabilità
intellettiva
Progetto: Studiare nel mondo

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Cooperativa Sociale Il Samaritano – Arborea
(OR)

20.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Dynamo Camp Onlus – Milano
(MI)

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Murino Antonella – Selargius (CA)

Progettare la riconciliazione civile,
percorso di studio e
approfondimento dei metodi di
inclusione sociale di persone
ammesse alle misure alternative
Progetto: Dynamo Camp con Radio
Dynamo: i bimbi con patologia oncoematologica e neurologica della
Sardegna tornano a sorridere
Progetto: Razionalità ed Etica nella
decisione economica ed equilibrio
dei mercati

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Nuoro (NU)

Progetto: C.E.S.P. Centro Etico
Sociale Pratosardo - Una
falegnameria nel Borgo dei Mestieri

20.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Mediatori Mediterranei Onlus – Cagliari (CA)

La diffusione della cultura della
mediazione internazionale nell'area
del Mediterraneo

20.000,00
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20.000,00
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20.000,00

20.000,00
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Settore

Richiedente

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Alliance Française Cagliari (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Imago Mundi Onlus – Cagliari (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Studio comparativo Francia
Sardegna sulla valorizzazione dei
giochi tradizionali come patrimonio
culturale immateriale legato allo
sviluppo locale
Manifestazione: Monumenti aperti
2013

20.000,00

Fondazione Infinitopuntozero – Sassari (SS)

Progetto: 1000 famiglie in tre anni,
percorsi formativi rivolti alle
famiglie

18.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Caritas Diocesana di Sassari (SS)

Centro di Ascolto

18.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ACLI Sardegna Associazioni Cristiane Lavoratori La Buona Politica e il Bene Comune Italiani – Cagliari (CA)
Quale Welfare per un Nuova
stagione di promozione dei diritti in
Sardegna
Provincia Italiana Istituto delle Suore Mercedarie Lavori di modifiche interne per
– Cagliari (CA)
abbattimento barriere architettoniche

17.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Pio Istituto di Ricovero San Giuseppe – Orani
(NU)

Completamento del progetto per la
creazione di un Ambulatorio

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Fazenda da Esperança Onlus –
Oschiri (OT)

Opere di ristrutturazione e
riqualificazione delle prime case di
accoglienza nel Villaggio

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Società Cooperativa Erbosard Due – Orosei (NU)

Ultimazione dei lavori di ripristino e
potenziamento del Giardino dei
Semplici

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Ordine dei Frati Minori Cappuccini – Cagliari
(CA)

Progetto: La bisaccia di Sant'Ignazio

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Solidarietà Basilese
– San Basilio (CA)

Sostituzione autoambulanza per
Servizio 118

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Sconfinando –
Capoterra (CA)

Progetto: FUTURA... realizzazione
di una Casa Famiglia

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Compagnia Teatro Sassari – Sassari (SS)

Progetto: Percorsi teatrali

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione LAMAS – Sassari (SS)

Summer School S'iscola de su
trabagliu

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Centro Italo Arabo del Mediterraneo Assadakah
Sardegna – Cagliari (CA)

Migranti, integrazione e convivenza

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Nuoro (NU)

Le risorse dell’integrazione.
Promozione e valorizzazione della
cultura Rom

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza
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18.000,00

17.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Osidea Onlus –
Cagliari (CA)

Quattromori festival

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Santu Lussurgiu (OR)

Estate Culturale Lussurgese Summer School in teatro sociale e di
comunità

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Tenores Sardegna – Ottana (NU)

A tenore in iscola

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Arcoiris Onlus – Quartu S. Elena (CA)

SEVENuP (Servizi Educativi
Volontari Emergenza NUove
Povertà)

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Cooperativa Allevatrici Sarde– Santa Giusta (OR)

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Vision Island – Cagliari (CA)

Lo sviluppo della cooperazione
femminile in Sardegna: La
Cooperativa Allevatrici Sarde dal
Progetto Sardegna del 1958 ai giorni
nostri
Progetto: Be my Valentine

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Società Cooperativa Olearia – Sarule (NU)

Progetto: S'ozzu Sarulesu

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione P.g.s. Sales – Nuoro (NU)

Realizzazione di un centro sportivo
attiguo al campo di calcio Città
giardino

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia di Santa Maria della Neve – Nuoro
(NU)

Alluvione novembre 2013, Lavori di
ripristino impianto elettrico e tetto
della Cattedrale di Nuoro

15.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus Collegio Universitario – Roma (RM)

14.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Società Ginnastica Amsicora – Cagliari (CA)

Sostegno dei giovani universitari
Sardi della Fondazione Comunità
Domenico Tardini Onlus per l'anno
2013
Progetto: Hampsicora - Provare per
crescere

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Gruppo d'appoggio di San
Patrignano – Porto Torres (SS)

Operatori di strada, gruppo auto
aiuto ai genitori, prevenzione scuole

13.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Arkadia editore - Cagliari (CA)

Pubblicazione: Antichi mestieri e
saperi di Sardegna

13.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Istituto Superiore di II Grado A. Volta – Nuoro
(NU)

Formazione di tecnici da impiegare
in aziende agro-alimentari con
l'impiego di sensoristica a basso
costo – II annualità

13.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale A. De Gasperi Onlus –
Sassari (SS)

Sostegno programma di attività
culturali

12.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione dei Docenti ADOC – Cagliari (CA)

Progetto formativo Lerni

12.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

CREI Acli - Comitato Regionale per
l’emigrazione e l’immigrazione delle Acli della
Sardegna – Cagliari (CA)

Sardi e Multicolori. Promozione
sociale e cittadinanza delle
popolazioni immigrate in Sardegna

12.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Venerabile Arciconfraternita della Orazione e
Morte di San Giacomo – Sassari (SS)

Restauro della chiesa e dei locali
annessi

12.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Arciragazzi di Nuoro Onlus –
Nuoro (NU)

Ampliare le azioni del Centro
Antiviolenza Onda Rosa

12.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Provincia di Sassari (SS)

L’italiano per stranieri, trasferire la
conoscenza della lingua

11.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia S. Ambrogio Vescovo – Laconi (OR)

Realizzazione Museo S. Ignazio da
Laconi

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Centro di Ricerca Biblico-Patristico Biblioteca
delle Facoltà Umanistiche
Università degli Studi di Sassari

Pubblicazione Dizionario di
Spiritualità Biblico-Patristica. Voll.
64-65-66

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Giovani in
Cammino Centro di Accoglienza – Sorso (SS)

Ristrutturazione locali per
accoglienza giovani

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia di Santa Maria di Pisa – Sassari (SS)

Sostegno bisogni primari della
comunità

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Strada del Vino Cannonau - Nuoro
(NU)

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Centro Vincenziano di Accoglienza Sociale e
Mensa Onlus – Sassari (SS)

Piano Strategico di Sviluppo
territoriale e culturale del territorio
coinvolto nella Strada del Vino
Cannonau
Progetto: Ricucire...la speranza di un
lavoro e... vestire gli ignudi

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Terzonline - il Portale non Profit in
Sardegna – Sassari (SS)

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Figli d'Arte Medas – Cagliari (CA)

Portale telematico Terzonline Attività di collegamento e
promozione terzo settore - Anno
2013
Attività culturali per l'anno 2013

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Gruppo di Volontariato Vincenziano Mater
Ecclesiae – Sassari (SS)

Sostegno bisogni primari

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

OSVIC - Organismo Sardo di Volontariato
Internazionale Cristiano – Oristano (OR)

Intercultura e volontariato per la
promozione della cittadinanza
mondiale

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Santa Maria Ausiliatrice Onlus –
Sennori (SS)

Progetto: Anziani e qualità della
vita, riqualificazione degli ambienti

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia Sacro Cuore - Oratorio S. Cuore –
Bosa (NU)

Progetto: Una casa per tutti

10.000,00
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10.000,00

Settore

Richiedente

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione La Speranza – Ozieri (SS)

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore
Mercedarie – Monserrato (CA)

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Restauro e ristrutturazione
funzionale dell'ex orfanotrofio
femminile per la costituzione del
C.I.A.O. (Centro per l'Infanzia e
l'Adolescenza Ozierese)
Ammodernamento di strutture per
l'opera scolastica

10.000,00

Comune di Siniscola (NU)

I Rassegna Cinematografica per
l'infanzia

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia San Biagio – Villasor (CA)

Valorizzazione della canonica di San
Biagio a Villasor

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Elan Società Cooperativa sociale – Cagliari (CA)

Progetto: Fresh&White

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Gruppo di Volontariato Vincenziano Beata
Vergine del Rimedio – Quartu S. Elena (CA)

Progetto: Carità e disagio sociale

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Liceo Classico Statale D.A. Azuni – Sassari (SS)

Costituzione dell'orchestra del liceo
musicale

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Oratorio Don Giovannino Succu –
Orotelli (NU)

Ristrutturazione locali dell’oratorio
parrocchiale

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

VOS Associazione Volontari del Soccorso –
Nuoro (NU)

Progetto: Prosegue la mobilità noprofit

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Pro Libera Civitate Onlus- Cagliari (CA)

Attività di formazione socio-politica
e culturale 2013

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI – Città del Vaticano

Promozione dello studio e della
conoscenza della teologia

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Mondo X Sardegna – Sassari (SS)

Realizzazione pavimento industriale
nel capannone e piazzale presso
Comunità S'Aspru

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Terzonline il Portale non Profit in
Sardegna – Sassari (SS)

Portale telematico Terzonline Integrazione

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Ethnika' – Quartu S.
Elena (CA)

VII ed. Manifestazione ETHNIKA' Incontro tra popoli, colori e suoni
dal mondo

10.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale San Biagio – Sennori (SS)

Sagra del Gusto Sardo

9.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale, Teatrale e Musicale La
Frumentaria – Sassari (SS)

Laboratorio di animazione teatrale e
musicale per i minori

8.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Città di Quartu 1928 – Quartu S.
Elena (CA)

XXVII Ed. Sciampitta in Tour
Festival Internazionale del Folklore

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Piccoli Progetti Possibili Onlus –
Guspini (MD)

Progetto: Volontario per volontario
in rete

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia di San Paolo Apostolo – Sassari (SS)

Progetto: Sport e tempo libero
(riqualificazione strutture sportive)

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Impresa Sociale Nuovi Scenari – Nuoro (NU)

Progetto: Movie Days 2013 Sardegna
- Il cinema per i ragazzi nelle scuole

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Utilità Sociale Insieme Contro il
Dolore Onlus – Cagliari (CA)

L’assistenza domiciliare al paziente
oncologico terminale. Formazione e
aggiornamento del personale
medico, infermieristico e degli
operatori sanitari sulla Medicina del
Dolore

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Nino Carrus – Borore
(NU)

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Istituzioni e Società –
Cagliari (CA)

Ciclo convegni e dibattiti: Distretto
culturale, Problema dei trasporti
interni, Riorganizzazione della
burocrazia, Ambiente e parco del
Gennargentu
Rivista Orientamenti sociali sardi

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Avo Cagliari Associazione Volontari Ospedalieri
– Cagliari (CA)

Volontari in Ospedale: Sostegno
bisogni primari dei pazienti
indigenti

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Stintino Diving Club – Stintino (SS)

Progetto: Diversamente in mare
nello sport e nel sociale 2013

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Amici della Montagna – Bono (NU)

Concerti notturni nel bosco

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Provincia di Sardegna dei Frati Minori
Conventuali – Sassari (SS)

Manutenzione straordinaria locali
destinati ad attività educative

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Scuola materna paritaria San Vincenzo – Olzai
(NU)

Rinnovo locali della scuola

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Sesta Opera Onlus - Associazione per l'assistenza
ai carcerati e alle vittime della violenza – Nuoro
(NU)

Programma di assistenza ai carcerati

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Protezione Civile
Nuorese – (NU)

Costituzione unità cinofila per
ricerca dispersi

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Auravisiva – Cagliari
(CA)

Attività culturali e espositive annuali

8.000,00
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8.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Sede Provinciale Cagliari (CA)

Spazio Famiglia: assistenza,
orientamento e lavoro

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Liceo Classico Statale G. Asproni – Nuoro (NU)

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale –
Roma (RM)

Viaggio nella democrazia: il
cammino dell'idea democratica dal
mondo greco-latino alla moderna
società occidentale, a cinquant’anni
dalla morte di John Fitzgerald
Kennedy
Convegno: Un'originale intuizione,
un azzardo del pensiero. Montini,
Righetti e la nascita del Movimento
Laureati di Azione Cattolica

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Desulo – (NU)

XXIII Ed. La Montagna Produce

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Circolo Anspi don Domenico Mureddu –
Tempio Pausania (OT)

Progetto: Un campo nel cortile

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Sesco per l'Ambiente Onlus –
Cagliari (CA)

L’officina dell’energia. Laboratori su
ecologia e rinnovabili

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Centro Studi Basilica di San Gavino di Torres –
Porto Torres (SS)

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele – Cagliari
(CA)

Pubblicazione ricerca: Rilievo
Scanner Laser 3D e analisi
stratigrafica degli elevati della
Basilica di San Gavino
Convittiadi 2013

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Officina Sociale –
Cagliari (CA)

Progetto: Newpedia - open
education

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

GGPS Gruppo Giovanile Problemi Sociali E.
D'Arborea – Cagliari (CA)

III Rapporto 2012 attuazione del
PLUS in Sardegna

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Sassari Città Migliore – Sassari (SS)

La partecipazione delle donne al
mercato del lavoro - Rapporto 2013

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Austis – Nuoro (NU)

XV Giornata Regionale ragazzi della
speranza -Sviluppo sostenibile: una
scommessa per il futuro

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ASD Silvio Pellico – Sassari (SS)

Ristrutturazione Centro Sociale
culturale e sportivo Silvio Pellico

8.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Banco di Solidarietà Formazione ed educazione alla
Sant'Ignazio da Laconi Onlus – Cagliari (CA)
carità nel comune di Cagliari e
nell’hinterland

7.500,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comitato Su Rimediu – Orosei (NU)

7.000,00

Restauro conservativo delle
Cumbissias del santuario Su rimediu
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna –
Cagliari (CA)

Potenziamento Centro Stampa

7.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Ciechi Ipovedenti Retinopatici Sardegna Onlus – Cagliari (CA)

Leggere per essere: una biblioteca
per tutti

7.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Cooperativa Sociale Edilarte – Sassari (SS)

Progetto di ricerca: Housing sociale 2

7.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Masala Maria Luigia – Oristano (OR)

7.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Circolo Parrocchiale San Michele Arcangelo Sarule (NU)

Casa Masala: Ristrutturazione
edificio per allestimento esposizione
permanente immagini fotografiche
di valore storico
Ciclo di lezioni con maestri e attori
professionisti nel settore della
recitazione

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comitato provinciale UNICEF – Cagliari (CA)

XIX Corso Multidisciplinare di
Educazione allo Sviluppo

7.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale IncontroLuce –
Quartucciu (CA)

7.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

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

Recupero e catalogazione della
Collezione Cosentino e
pubblicazione collana di volumi
fotografici
Pubblicazione: Salvatore Mannironi
tra antifascismo e democrazia

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Sezione di Oristano (OR)

Soggiorno Terapeutico SM

6.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Acli Provinciali di Nuoro (NU)

Raccontare e Raccontare a Fumetti.
Corsi di fumetto in lingua sarda

6.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Circolo ACLI Gesico (CA)

Analisi dei flussi migratori e dello
spopolamento in Sardegna nel 2012

6.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Benetutti (NU)

Progetto: Arvisionadu,
caratterizzazione e valorizzazione

6.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Sotgiu Francesco Luigi - Cagliari (CA)

Pubblicazione sul turismo
ecosostenibile nelle aree Montiferru
e Sinis

6.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Le Strade di Macondo Cagliari (CA)

La Scienza nel Pianeta Libro

6.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Mele Gian Paolo Salvatore – Nuoro (NU)

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Mamoiada (NU)

Pubblicazione: La Poesia e il Canto
dei Clefti nella Grecia del 1800 Analogie col canto Sardo di matrice
Bizantina e col canto dei poeti
estemporanei in Sardegna
XXIII Ed. concorso di poesia in
lingua sarda Sant'Antoni de su O'u
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7.000,00

6.500,00

5.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Seminario Arcivescovile dell'Immacolata –
Oristano (OR)

Catalogazione della Biblioteca (VI
annualità)

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Centro di Aiuto alla Vita Onlus – Tempio
Pausania (OT)

Progetto: Aiuta la vita del più debole

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Ippica Alessandra ASSIAL Onlus Sassari (SS)

Integrazione - Equitazione
Ippoterapia. Corsi di formazione
regionale

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Res Psicologica – Elmas (CA)

Progetto di ricerca: La performance
di successo delle imprese femminili
nel sud Sardegna

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Ordine dei Giornalisti della Sardegna - Cagliari
(CA)

Sito web sull'informazione in
Sardegna con seminari di
aggiornamento professionale

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione della Stampa Sarda - Cagliari (CA)

Sito web sull'informazione e attività
di promozione

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comitato di Quartiere Nugoro Nobu – Nuoro
(NU)

Crescere assieme - Acquisto di
materiale didattico per la Scuola
Elementare Antonio Mereu

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Ernesto Maria Piovella - Gruppo
MEIC di Cagliari (CA)

Convegno: Costituzione, Concilio e
cittadinanza. Dai cattolici per il
futuro della Sardegna

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione UCI Uniti Per Crescere Insieme
Onlus –– Sassari (SS)

Il Circomobile va al mare! Servizio
di Arti Circensi itinerante di valenza
ludica-educativa

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

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

Pubblicazione: Piero Gobetti nella
Storia d’Italia

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

SISM Segretariato Italiano Studenti Medicina –
Sassari (SS)

Smile-X. Corsi di aggiornamento e di
formazione per nuovi Clown

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Biblioteca Provinciale Francescana San Pietro in
Silki – Sassari (SS)

Accessibilità al materiale
bibliografico e documentario della
biblioteca

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

3G Associazione Gruppo Già Giovani - Cagliari
(CA)

Gite culturali in Sardegna destinate e
persone della terza età

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Promogest SCD – Quartu S. Elena (CA)

Campionato Serie A1 Nazionale di
Pallanuoto Maschile

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Arcidiocesi di Sassari - Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici (SS)

Pubblicazione atti del convegno sui
900 anni della Basilica della SS.ma
Trinità di Saccargia

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comune di Armungia (CA)

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Federazione S'Istrumpa – Ollollai (NU)

Realizzazione di un archivio
documentale digitalizzato e
installazione di una postazione di
consultazione multimediale
XX Campionato Nazionale di lotta
S'istrumpa
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Affrica - Centro di Studi Africani in Sardegna
CSAS- Cagliari (CA)

Summer School internazionale in
Studi Africani

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione La Risorsa – Dorgali (NU)

Progetto: Chi ha paura del diverso?

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Logudoro Meilogu – Banari (SS)

L'arte chiama l'arte. Palazzo Tonca.
Rassegna agroalimentare delle
eccellenze della Sardegna

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale e Studentesca Materia
Grigia – Sassari (SS)

La forza delle parole 2013: da Tenco
a Gaber

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Società Polisportiva Albagiara – Albagiara (OR)

Progetto: In Alta Marmilla tra sport e
sociale

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Arcidiocesi di Oristano (OR)

La fede e applicazione delle norme
conciliari

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Giovani Universitari Aclisti –
Cagliari (CA)

Progetto Sandalyon: Alla riscoperta
della nostra Sardegna

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Comitato Provinciale Anziani – Sassari (SS)

Celebrazione 55° Anniversario del
Comitato ed iniziative correlate

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Marco Magnani – Sassari (SS)

Premio Marco Magnani 2013

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ASD Torres Tennis A. Bozzo – Sassari (SS)

Borse di studio per ragazzi con
possibilità economiche limitate

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

FAI Fondo per l'Ambiente Italiano – Sassari (SS)

Manutenzione e restauro di cinque
statue lignee policrome presso la
Chiesa delle Clarisse

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Cooperativa Sociale Il Sicomoro Onlus – Cagliari
(CA)

Progetto: Ajò Giochiamo!

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Società Sportiva Dilettantistica Supramonte –
Orgosolo (NU)

Crescita sportiva e civile nel rispetto
della legalità

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

I Girasoli Società Cooperativa – Capoterra (CA)

Progetto: Lettura e alfabetizzazione
emotiva

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Promozione e Indagini Sociali –
Quartu S. Elena (CA)

Osservatorio per la Pianificazione
Strategica in Aree Urbane

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione GIPS Gruppi di Impegno Politico e
Sociale – Sassari (SS)

Progetto: Alla ricerca dei valori
perduti, le condizioni dell'impegno
sociale

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Gesù Nazareno Onlus – Sassari (SS)

Progetto: Amico orto

5.000,00

100

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Solidando Cooperazione e Sviluppo Onlus – Cagliari (CA)

Progetto: Nuevos Horizontes

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

SAT Società Astronomica Turritana – Sassari (SS)

La didattica delle Scienze: gli exibit
nelle esperienze della Scienza in
Piazza

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Iolaos ASD - Associazione Sportiva
Dilettantistica – Sassari (SS)

Borsa di Studio, Concorso a premi
per le scuole e Festival Mediterraneo
del Giallo e del Noir

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Sportiva Dilettantistica Team Top
Club – Sassari (SS)

Vita in fattoria: in campagna si
impara

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Convento dei Frati Minori Conventuali Chiesa
Monumentale di S. Maria Betlem - Caritas
Francescana – Sassari (SS)

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Società Cooperativa Sociale Sinnos – Simaxis
(OR)

Giornata di studi in memoria del
venerabile Padre Tommaso Polla
(1615-1663) a 350 anni dalla sua
morte
Ecoevento 2013

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ACAM Associazione Culturale Alfabeto del
Mondo Onlus – Capoterra (CA)

Legalità senza frontiere. Inclusione
sociale e integrazione

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Provincia Romana Congregazione del Santissimo
Redentore – San Sperate (CA)

Meeting Europeo dei Giovani
Redentoristi

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Cooperativa Sociale Progetto H- Macomer (NU)

Progetto: Ricordare, condividere,
costruire

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Istituto per la Storia dell'Antifascismo e dell'Età
Giovanni Agostino Chironi:
Contemporanea della Sardegna Centrale – Nuoro pericoloso comunista
(NU)

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Culturale Tiria Noa – Assemini
(CA)

Conoscere, capire, crescere:
adolescenti 2.0

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione U-boot lab - Cagliari (CA)

Laboratorio di indagine
architettonica: Carcere Spazio
Urbano, il confine tra città e periferia
penitenziaria.

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Civica – Sassari (SS)

Politiche che funzionino: come
costruirle insieme

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ASD Club Scherma Cagliari (CA)

Progetto: Insieme (aquisto
Attrezzature)

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Fondazione Anna Ruggiu Onlus - Cagliari (CA)

Progetto: Investire in cultura

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Ichnusa - Cagliari (CA)

La ricerca per il sostegno alla
famiglia

5.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

5.000,00

101

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione di Volontariato Dom Italii Onlus –
Sassari (SS)

Estate e Natale 2013 in Sardegna

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Società Cooperativa C1 arl - Cagliari (CA)

Corso di formazione: costruire il
Business Plan

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

ASD Is Bingias - Cagliari (CA)

Progetto: E...state insieme!

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Salesiani Cooperatori Sardegna –
Guspini (MD)

Oratori in rete crescono

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Archivio di Stato di Nuoro - Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali (NU)

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Associazione Un'Isola – Alghero (SS)

Digitalizzazione dei registri delle
notizie di reato del Regno di
Sardegna, del Regno d'Italia e della
Repubblica dal 1847 al 1995
Scuola di formazione: Coloriamo il
futuro delle nostre città

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Parrocchia San Michele Arcangelo – Sarule (NU)

Ristrutturazione locali chiesa
Sant'Antonio

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Cooperativa Sociale Comunità Il Seme Onlus –
Santa Giusta (OR)

Othoca: Archeologia, arte, saperi.
Inclusione nella rete di fattorie
sociali

5.000,00

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

Santandrea Claudia - Cagliari (CA)

Assistenza sanitaria minori affetti da
sindrome rara

5.000,00
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Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

AILUN Associazione Istituzione Libera
Università Nuorese (NU)

Corso ATLS ed uso della simulazione
medica avanzata

87.903,00

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

Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari (CA)

Progetto di ricerca: Il diabete monogenico
MODY (Maturity Onset Diabetes of the
Young)

45.000,00

Casa della Divina Provvidenza Fondazione
Onlus – Sassari (SS)

Ristrutturazione e adeguamento alle attuali
norme di sicurezza delle strutture
pertinenti all’Istituto

40.000,00

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

Fondazione Marreri Onlus – Nuoro (NU)

Realizzazione Centro diurno socio
sanitario di Marreri, Nuoro

40.000,00

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

Miglioramento tecnologico nell'iter
diagnostico del tumore mammario

40.000,00

Fondazione Nostra Signora del Rimedio
Centro di Cura e Riabilitazione -Santa
Maria Bambina – Nuoro (NU)

Creazione nuovo reparto di degenza per
pazienti affetti da gravi cerebrolesioni
acquisite

35.000,00

Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Cagliari
(CA)

Aggiornamento specialistico in Diagnostica
per Immagini su emergenze e trapianti

35.000,00

Fondazione Tender To Nave Italia Onlus –
Genova (GE)

Progetto formativo: In onda tra le onde Generazioni a confronto!

30.000,00

ASDP Associazione Sarda Diagnosi
Prenatale di Ostetricia e Ginecologia Onlus
- Cagliari (CA)

Tecniche di procreazione medicalmente
assistita nelle coppie affette da talassemia

30.000,00

Fondazione Banco di Sardegna

Acquisto defibrillatori (n. 21 ) da assegnare
alle Associazioni di Volontariato

30.000,00

Il Mandorlo - Cooperativa di Solidarietà
sociale – Nuoro (NU)

Abolizione barriere architettoniche

25.000,00

ASL 1 Azienda Sanitaria di Sassari

Progetto: Olio per la mente

25.000,00

Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Cagliari
(CA)

Corso di aggiornamento Intepreting
Emergency Imaging

25.000,00

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari

Epidemiologia molecolare di agenti
infettivi emergenti nella fauna selvatica
sarda, importanti come agenti zoonotici o
associati a patologie trasversali

23.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

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

Associazione di Volontariato Casa
Emmaus – Iglesias (CI)

Progetto: Una casa per minori psichiatrici

20.000,00

ASAE - AIL Onlus sezione Antonella Olla Cagliari (CA)

Assistenza Domiciliare Ematologica
gratuita

20.000,00

Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale Università degli Studi di
Sassari

Realizzazione di un ambulatorio per
l'attività di chirurgia ambulatoriale

20.000,00

Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari

La terapia genica delle cellule staminali
ematopoietiche PD-L1+ nella cura del
Diabete Mellito di tipo 1

20.000,00

DIEE Dipartimento di Ingegneria Elettrica
ed Elettronica
Università degli Studi di Cagliari

20.000,00

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 Sanità Pubblica, Medicina
Clinica e Molecolare
Università degli Studi di Cagliari

Interfacce uomo-macchina e Sindrome
Laterale Amiotrofica (SLA): analisi dei
ritmi cerebrali, riconoscimento di pattern e
sviluppo di algoritmi per l’interazione con
smartphone e tablet PC
Studio a medio-lungo termine degli effetti
della palmitoiletanolamide (PEA) sul
deficit ventilatorio in sonno in malati affetti
da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
Studio dei meccanismi molecolari che
alterano lo switch globinico feto adulto in
individui sardi con Persistenza Ereditaria
di Emoglobina Fetale (HPFH)
La metabolomica nelle malattie
infiammatorie croniche dell'intestino
(MICI) (acquisto strumentazione)

Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di Sassari

Studio del consorzio microbico per la
produzione di olive da mensa

20.000,00

Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari

Ambulatorio Specialistico per
maltrattamento e abuso

20.000,00

Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Cagliari
(CA)

Deviazioni laterali dello sguardo nei
disturbi dello spettro autistico: uno studio
sulla percezione degli stimoli sociali

20.000,00

VOSMA Società Cooperativa Sociale –
Sassari (SS)

Rete A.B.A.F. 2013 - Aree Balneari ad
Accesso Facilitato

18.000,00

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Clinica e Molecolari
Università degli Studi di Cagliari

Microarray cromosomico: un test
diagnostico di prevenzione in famiglie con
rischio di ricorrenza per sindromi
plurimalformative
Infezioni associate a protesi mediche da
parte di microrganismi comunemente
commensali.

18.000,00

Analisi dei marcatori genetici,
autoimmunitari, biochimici, e delle
adipochine quali fattori patogenetici e di
prevenzione nel diabete mellito tipo 2 e del
diabete autoimmune latente dell'adulto

18.000,00
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Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale Università degli Studi di
Sassari
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

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 Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Importo
Deliberato
18.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Sintesi chimica e caratterizzazione
farmacologica di nuovi modulatori
allosterici del recettore GABAB: potenziali
nuovi agenti terapeutici per diverse
patologie, quali l'ansia e le
tossicodipendenze
Realizzazione di un sistema sperimentale
per l’auto-somministrazione, per via
inalatoria, di sostanze d’abuso nel roditore
di laboratorio
Lo Stress ossidativo e la malattia renale
cronica

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Clinica e Molecolare
Università degli Studi di Cagliari

Ruolo degli alleleli HLA classe I nella
predisposizione genetica alla sclerosi
multipla nella popolazione sarda

18.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Identificazione e caratterizzazione di fagi
come potenziali agenti antimicrobici nelle
infezioni da Salmonella

18.000,00

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

Convegno: Patologie correlate al sistema
dopaminergico: formazione di giovani
medici, farmacisti e neurobiologi

18.000,00

Dipartimento di Scienze Mediche Mario
Aresu- Università degli Studi di Cagliari

Prevenzione del rischio cardiovascolare in
fanciulli e adolescenti affetti da sindrome
metabolica: sviluppo ed applicazione di un
programma di attività motoria adattata

18.000,00

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

Ospedale Oncologico A. Businco Divisione di Radioterapia - Azienda Usl n.
8 – Cagliari (CA)

Farmacovigilanza sull'uso di farmaci
biosimilari in Onco - Ematologia

18.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Diagnosi di infezione tubercolare latente in
soggetti a rischio

18.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Influenza della nutrizionale sulla
modificazioni epigenetiche indotte dal
diabete materno in cellule vascolari umane

18.000,00

Università degli Studi di Sassari

Master medico di II livello

18.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Nuovi farmaci neuroprotettivi per la
malattia di Parkinson.

17.000,00

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari

Valutazione delle performances produttive
e della qualità del latte in ovini al pascolo
con un integrazione alimentare di melasso
in blocchi nel contesto di un programma
riproduttivo di miglioramento genetico

16.000,00

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di scienze della vita e
dell'ambiente Università degli Studi di
Cagliari

Ideazione, sintesi, studio delle proprietà
antivirali e medium throughput screening
di nuovi derivati tienopirimidinonici e
chinazolonici quali inibitori allosterici della
Ribonucleasi H associata alla Trascrittasi
inversa (RT) e di derivati tiazolinonici
come inibitori della proteina nucleocapside
NCp7 del virus HIV-1

16.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

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

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 Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

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

Società cooperativa Pitzinnos Servizi alla
Famiglia – Sassari (SS)

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Clinica e Molecolare
Università degli Studi di Cagliari
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Importo
Deliberato

Identificazione, caratterizzazione
biochimica e studi farmacologici in vivo e
in vitro di sostanze isolate dall'Otanthus
maritimus quali potenziali farmaci
analgesici naturali
Farmaci antagonisti del recettore A2A
dell'adenosina per il trattamento del
declino cognitivo associato
all'invecchiamento: studio preclinico
Studio del ruolo della componente genetica
interindividuale nello sviluppo di disturbi
impulsivo/compulsivi nella Malattia di
Parkinson
Sviluppo e sperimentazione in vitro ed in
vivo di formulazioni nanoparticellari
innovative per il trattamento di patologie
cutanee
Oltre la Rete. Integrazione di diversamente
abili in gruppi di normodotati tramite
attività sportiva

16.000,00

Psicoterapia infantile ricerca su 100
bambini da 0 a 3 anni ( borse di studio per
allievi della Scuola di Psicoterapia
Comparata di Cagliari)
Attività culturali destinate agli anziani

15.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Approfondimento genetico-molecolare
della variante follicolare del carcinoma
papillare della tiroide

15.000,00

Confraternita di Misericordia del Gerrei –
Silius (CA)

Acquisto ambulanza con equipaggiamento
previsto dalla convenzione 118

15.000,00

Associazione Mondo X Sardegna – Sassari
(SS)

Completamento capannone comunità
S'Aspru

15.000,00

Società Cooperativa Il Grappolo – Nuoro
(NU)

Progetto: Coltiviamo la terra

15.000,00

Associazione AIL – Nuoro (NU)

Realizzazione di un laboratorio di
criobiologia per l'attività di manipolazione
delle cellule staminali a scopo
trapiantologico presso la U.O. Ematologia
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro
Progetto: Caffè Alzheimer

15.000,00

Creazione e implementazione della sezione
di Diritto Comparato e Internazionale
privato e processuale del centro di
documentazione Europea dell'Università
degli Studi di Cagliari
Studio dei riflessi cardiovascolari in
pazienti sardi affetti da Malattia di
Parkinson e loro correlazione con disturbi
motori e non motori

15.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze della Vita e
dell'Ambiente Università degli Studi di
Cagliari
Abbicci Associazione di Promozione
Sociale– Porto Torres (SS)
Istituto di Psicoanalisi – Cagliari (CA)

Associazione UTE - Università per la Terza
Età – Villacidro (MD)

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari
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16.000,00

16.000,00

16.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

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
Università degli Studi di Cagliari

Impatto della sclerosi multipla nella
provincia di Cagliari

15.000,00

Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale Università degli Studi di
Sassari

15.000,00

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

CNR IN Istituto di Neuroscienze - UOS di
Cagliari

Diagnosi precoce del carcinoma tiroideo
differenziato in pazienti con noduli tiroidei
e follow-up dopo resezione chirurgica e
ablazione con radioiodio
Identificazione di marcatori delle
alterazioni biochimiche e strutturali indotte
dall’ischemia cerebrale e prevenzione del
danno neuronale mediante alimentazione
con composti naturali della flora sarda
Caratterizzazione farmacologica di una
nuova droga di sintesi, la metossietamina
(MXE)

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 Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

Nanotecnologie e immunoterapia:
nanotubi di carbonio e lo azione sulle
cellule Natural Killer

15.000,00

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi di Cagliari

Studio pilota del proteoma salivare per
l'individuazione di nuovi biomarcatori del
Morbo di Wilson

15.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Studio delle potenzialità terapeutiche delle
cellule staminali dell'amnios per la cura
della vitreoretinopatia

15.000,00

GVV Gruppo Volontariato Vincenziano
Piccola Casa – Sassari (SS)

Offerta di nuove prospettive di inserimento
sociale rivolta a pazienti psichiatrici

15.000,00

Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze
della Comunicazione e Ingegneria
dell’Informazione Università degli Studi di
Sassari
Associazione Asmar Onlus - Cagliari (CA)

Sviluppo di un dispositivo per la
valutazione bilaterale della lassità rotatoria
del ginocchio: valutazione di accuratezza e
ripetibilità
Convegno: Fermiamo ora le malattie
reumatiche

14.000,00

Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale Università degli Studi di
Sassari

Test non invasivo per diagnosi precoce e
follow-up di pazienti affetti da Carcinoma
del Colon Retto mediante Next Generation
Sequencing di campioni fecali
Effetti neuropsicologici degli antidepressivi
e valutazione dell'efficacia della risposta.
Uno studio sulla microstruttura
dell'ingestione.
Progetto di formazione a distanza (FAD):
E-learning in -attualità nell'imaging clinico.
Dal color Doppler al mezzo di contrasto

13.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Progettazione, sintesi e valutazione
dell’attività anti-HIV-1 di nuove classi di
molecole di sintesi

13.000,00

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

Sintesi assistita dalle microonde di una
libreria di target molecolari con potenziale
attività contro il virus del nilo occidentale

13.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
SMIRG Onlus -Sardinian Mediterranean
Imaging Research Group – Sassari (SS)
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15.000,00

15.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

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 Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

L-cisteina e acido alfa lipoico nella terapia
dell’alcolismo

13.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Studio del possibile ruolo delle
lipoproteine ad alta densità (HDL) nel
garantire la sopravvivenza delle cellule
tumorali
Piattaforme per la riabilitazione motoria
dell'equilibrio nei pazienti affetti da
Sclerosi Multipla, basati su dispositivi a
basso costo
La nicchia emopoietica nelle sindromi
mielodisplastiche: ruolo delle cellule
staminali mesenchimali

13.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Il sistema sensitivo trigeminale dell’uomo:
analisi neurochimica nella patologia
emicranica

13.000,00

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi di Cagliari

Progetto di ricerca: Progetto Uomo

13.000,00

Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari

Disturbo bipolare e demenza: studio di
associazione con il gene C9ORF72 in una
popolazione sarda

13.000,00

Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari

Sopravvivenza dei pazienti in terapia con il
litio

13.000,00

Consorzio per la Promozione degli Studi
Universitari nella Sardegna centrale –
Nuoro (NU)

Progetto formativo sperimentale per
Infermieri con uso di Simulazione medica
avanzata

12.000,00

A.Ge. - Associazione Italiana Genitori –
Sassari (SS)

Musica in corsia a favore di bambini
degenti c/o il Reparto di Pediatria
Ospedale di Sassari

12.000,00

Cooperativa Sociale Baronia Verde – Irgoli
(NU)

Progetto: un servizio nei servizi

12.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Il riordino fondiario in Sardegna nel
sistema italo-comunitario delle fonti: profili
civilistici (Integrazione)

12.000,00

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

Studio epidemiologico di herpesvirus
linfotropi in pazienti affetti da diabete
mellito di tipo 2

12.000,00

Cooperativa Sociale ADA – Ghilarza (OR)

Progetto: Il Giardino dei Pensieri

12.000,00

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

Nuovi sistemi nanoparticellari per la
riparazione di lesioni cutanee e mucosali

12.000,00

ASL 1 Azienda Sanitaria di Sassari

Potenziamento del Servizio
Immunotrasfusionale del Presidio
Ospedaliero di Alghero (acquisto
attrezzature)

12.000,00
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Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
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13.000,00

13.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Struttura complessa di reumatologia,
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari

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 Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

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

Importo
Deliberato

Valutazione della fibrosi epatica con
FibroScan® in una coorte di pazienti affetti
da Sclerosi Sistemica e correlazione con
parametri di attività di malattia e parametri
sierologici
Effetto protettivo degli acidi grassi nella
neuroinfiammazione

12.000,00

Identificazione di marker predittivi e
validazione di tecniche citometriche per la
diagnosi precoce del carcinoma polmonare
in pazienti con BPCO
Prevenzione di patologie acquisite
attraverso il consumo di acqua potabile in
Sardegna: studio di genotossicità

10.000,00

Separazione materna e isolamento sociale
nell’infanzia e adolescenza: eventi
stressanti con gravi ripercussioni sulla
plasticità neuronale nell’età adulta
Caratterizzazione del fenotipo della prole
di ratti cronicamente stressati quale
possibile modello animale di disordini
dello spettro autistico
Sviluppo di strategie di controllo biologico
della specie Bactrocera Oleae

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Fattori prognostici nel carcinoma della
mammella nella popolazione sarda

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Convegno: International Meeting on
Vascular Research LIAC (Latinorum
Investigatorum de Arteriis Colloquium)

10.000,00

Associazione Polisportiva Olimpia Onlus –
Carbonia (CI)

XXIX Ed. dei Giochi Nazionali Estivi
Special Olympics Italia Onlus

10.000,00

Villacidrese Calcio – Villacidro (MD)

Torneo Giovanile Memorial Remigio e
Vincenzo

10.000,00

ISPAAM Istituto per il Sistema Produzione
Animale in Ambiente Mediterraneo - Sez.
di Sassari Consiglio Nazionale delle
Ricerche (SS)
Centro Sportivo Italiano - Comitato
provinciale Cagliari (CA)

Valorizzazione di graminacee perenni
native e polialenti adatte all'uso foraggero,
bioenergetico e ambientale nei sistemi
agricoli della Sardegna
Progetto: Stand Up!

10.000,00

Associazione Oratorio Giovanile Sacro
Cuore– Quartu S. Elena (CA)

Sostegno di minori in condizione di
disagio socio culturale

10.000,00

Domus de Luna Onlus - Cagliari (CA)

Progetto: Locanda dei Buoni e Cattivi

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di scienze della vita e
dell'ambiente Università degli Studi di
Cagliari
Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente Università degli Studi di
Cagliari
Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente Università degli Studi di
Cagliari

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

11.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

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

Associazione TEA Onlus - Trapiantati,
Ematolinfopatici, Amici e famiglie –
Assemini (CA)

Sostegno psicologico ai pazienti oncoematologici e trapiantati

10.000,00

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari

Studio di alcuni geni (SREBP e INSIG)
implicati nella secrezione mammaria dei
lipidi del latte nella pecora di Razza Sarda

10.000,00

Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale Università degli Studi di
Sassari

Indagine sperimentale sulla organizzazione
morfo-funzionale del sistema nervoso
trigeminale

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Studio clinico, neurofisiologico e
neuroradiologico del tronco encefalico in
pazienti con sclerosi multipla

10.000,00

Caritas San Saturnino Fondazione Onlus Cagliari (CA)

Famiglie monoparentali: ascoltare,
orientare e sostenere

10.000,00

Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali
Università degli Studi di Cagliari

Sviluppo di un nuovo modello di tossicità
acuta in vitro con cellule umane staminali
mesenchimali adulte

10.000,00

Associazione Love for Liver for Life Onlus Trapianti – Sassari (SS)

Per Vivere ci vuole... FEGATO

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

RNA silencing: un approccio innovativo
per terapie antiprotozoarie alternative

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Gestione del rischio clinico nel paziente
anziano

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Le biotecnologie spaziali per una migliore
vita sulla terra: effetto della microgravità
su alcuni meccanismi cellulari e molecolari
del sistema immunitario umano

10.000,00

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
Cagliari

Caratterizzazione istologica, istochimica ed
immunoistochimica della placca carotidea
instabile

10.000,00

Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura DICAAR
Università degli Studi di Cagliari

Università, Ospedale, Città. Istituzioni e
spazi per un'economia della conoscenza

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Cellule progenitrici endoteliali: valutazione
dell'influenza del fattore sesso-genere

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

10.000,00

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica
IRGB
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sviluppo e validazione di un modello
animale di disturbo dell'umore bipolare
resistente ai trattamenti standard e
approfondimento del meccanismo d'azione
della Memantina
Studio del meccanismo funzionale alla base
dell'associazione del gene CBLB con la
sclerosi multipla
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10.000,00

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

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Associazione Socio Culturale Andromeda – Progetto Handicap: Up & Down
Sassari (SS)

10.000,00

Associazione Culturale Eventi di Sardegna
– Nuoro (NU)

Progetto: No Dipendenze 2013

10.000,00

Santandrea Claudia - Cagliari (CA)

Assistenza sanitaria minori

10.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Riprogrammazione di cellule staminali
umane adulte a scopo terapeutico mediante
un approccio innovativo

8.000,00

Cooperativa Sociale Giubileo 2000 –
Busachi (OR)

Progetto: Benessere anziani

8.000,00

Comitato Eventi - Cagliari (CA)

Convegno: Uropatie Malformative:
dall'Imaging alla clinica

8.000,00

ENDAS Ente di Promozione Sportiva Direzione Regionale – Sassari (SS)

Progetto: Giornata di sport terapia

8.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

8.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Indagine conoscitiva su Enterobatteri
patogeni carbapenemasi produttori nei
reparti dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari
Modificazioni epigenetiche nella patognesi
della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina
Clinica e Molecolare
Università degli Studi di Cagliari

Progetto Onsp Days 2013 - X Congresso
dell’Osservatorio Nazionale Specializzandi
Pediatria - Un'Isola di formazione

8.000,00

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

Studio di estratti vegetali da piante
spontanee della Sardegna a potenziale
attività ipoglicemica e ipolipemica

8.000,00

A18 Onlus - Cagliari (CA)

Disegnare una vita da adulto per ragazzi
ed adolescenti con disturbi dello spettro
autistico

8.000,00

Associazione Movimento per la Vita –
Olbia (OT)

Progetto: Adottiamo le mamme

8.000,00

Centro D'Ascolto Madonna del Rosario –
Villacidro (MD)

Le risorse degli anziani al servizio del
territorio

8.000,00

Cooperativa Sociale Synergie arl –
Orgosolo (NU)

Nuovi Orizzonti con l’arteterapia in corsie
ospedaliere pediatriche

8.000,00

Fondazione Disabili Italia Onlus – Sassari
(SS)

Screening ad alta innovazione tecnologica
presso le scuole primarie e medie di Sassari
e Porto Torres

8.000,00
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8.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

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

Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII – Sennori (SS)

Diamo una famiglia a chi non ce l’ha:
gestione di case famiglia e altre strutture
familiari per minori e adulti in difficoltà

8.000,00

Union Rugby Cagliari (CA)

Progetto: Placcaggio Inverso 2.0

8.000,00

Progetto Uomo Cooperativa Sociale –
Nuoro (NU)

Casa Satta, rinnovo arredi della comunità

8.000,00

Associazione Vita Nuova Onlus Alessandro Ricchi- Cagliari (CA)

Mostra itinerante Arte per la vita e
convegni sul tema della donazione e del
trapianto

8.000,00

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari

8.000,00

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

Progetto di formazione di personale
altamente specializzato nella diagnostica
per immagini delle artropatie dei piccoli
animali
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
Tecnologia REAC. Un nuovo approccio
terapeutico ai disturbi e alle patologie
disfunzionali ed alla medicina rigenerativa
e riparatica degli animali
Studio immunocitochimico di varie classi
di peptidi salivari.
Cibo e territorio. Strategie territoriali e
innovazione organizzativa delle
produzioni agro-alimentari locali e di
qualità
Evoluzione tettonica plio-pleistocenica
della Sardegna

8.000,00

Dipartimento di Scienze Mediche Mario
Aresu- Università degli Studi di Cagliari

Adenosina plasmatica: un possibile marker
della sindrome fibromialgica

8.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Saggio e caratterizzazione di nuovi
composti solfonici dotati di attività
antivirale sul virus umano herpes 8

8.000,00

Cooperativa Sociale Stella 2000 – Oristano
(OR)

Progetto: Ci provo anch'io...

8.000,00

U.O. Chirurgia Maxillo-facciale
Dipartimento di Scienze chirurgiche
microchirurgiche e mediche
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Chirurgia oncologica endoscopica della
testa e del collo

8.000,00

Cellule dell'intestino umano testate con
olio di Pompia

8.000,00
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Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni - DISSI
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche Università degli Studi di
Cagliari
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8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

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 Scienze della Vita e
dell'Ambiente Università degli Studi di
Cagliari

Ricerca e cooperazione: lo studio sulla
malnutrizione infantile in Uganda

7.350,00

Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli
IPSIA Sardegna - Cagliari (CA)

Immigrazione e lavoro in Sardegna:
situazione attuale e opportunità

7.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Neurobiologia dell'inibizione da stress
acuto del sistema dopaminergico
mesolimbico. Realizzazione di un modello
neuroinformatico
Censimento presenza amianto nel Comune
di Oristano, formazione operatori

7.000,00

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi di Cagliari

Timosina beta 4: nuovo marcatore
prognostico nel carcinoma del colon-retto?

7.000,00

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi di Cagliari

7.000,00

Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

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 Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Valutazione morfofunzionale delle
placente nei ritardi di crescita intrauterina
del feto (iugr) nel II e III trimestre di
gestazione: implicazioni diagnostiche e
prognostiche
Possibile ruolo dei metalli pesanti
nell'eziopatogenesi della sclerosi laterale
amiotrofica: studio osservazionale di tipo
caso-controllo condotto nella popolazione
sarda
Convegno: Il lungo e affascinante viaggio
della ricerca sulle cellule staminali - 20
Regioni d’Italia Unite dalla Scienza

P.g. Jasnagora ASD - Cagliari (CA)

Progetto: Victory trought Harmony

6.000,00

Ugual_menteverde società cooperativa
sociale Onlus – Sassari (SS)

La cultura dell'anziano: motore di sviluppo
del territorio

6.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Corso di Alta Formazione in Agopuntura
Auricolare Clinica

6.000,00

LASM Libera Associazione Sclerosi
Multipla Onlus – Nuoro (NU)

Sostegno Servizio di fisioterapia
riabilitativa

6.000,00

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

5.000,00

Associazione di Volontariato - Soccorso
Iglesias (CI)

Studio al calcolatore elettronico di
materiali nanoporosi ad alta tecnologia per
la sottrazione e l'immagazzinamento di gas
responsabili dell'effetto serra
Ammodernamento e dotazione di
un'ambulanza fuoristrada 118

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

35° Congresso nazionale della Società
Italiana di Istochimica

5.000,00

Associazione Area – Oristano (OR)
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7.000,00

7.000,00

6.000,00

5.000,00
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Settore

Importo
Deliberato

Richiedente

Oggetto Richiesta

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 Scienze Politiche, Scienze
della Comunicazione e Ingegneria
dell’Informazione Università degli Studi di
Sassari
Dipartimento di Scienze della Vita e
dell'Ambiente Università degli Studi di
Cagliari

Convegno: Quando la salute diventa social.
Scenari digitali per la crescita di una
cultura della salute in Sardegna

5.000,00

Convegno: 3rd Meeting of the Paul Ehrlich
MedChem Euro-PhD Network

5.000,00

Associazione ABìCì – Selargius (CA)

Progetto formativo: Corri che ti passa

5.000,00

Azienda USL n. 2 – Olbia (OT)

6° Incontro Sardo-Europeo di Terapia del
Dolore e Cure Palliative

5.000,00

Polisportiva Disabili Hasterix – Nuoro
(NU)

Progetto: Abili con lo sport

5.000,00

Comitato Organizzatore Le insidie della
vita nascente - Cagliari (CA)

III Ed. Congresso di ostetricia e tutela della
salute della donna ed il bambino - Le
insidie della vita nascente

5.000,00

Ichnos Basket Nuoro (NU)

Progetto: Qua la Mano

5.000,00

Centro Studi Sportivo Culturale
Angedreass – Sassari (SS)

Prevenzione delle patologie cardio
metaboliche nella popolazione prediabetica, sovrappeso e obesa con
codificazione delle complicanze della
disabilità e delle patologie cronichedegenerative

5.000,00

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

Polisolidale Onlus fondazione di
partecipazione – Sinnai (CA)

Progetto: Giovani in movimento

5.000,00

Associazione Onlus Parkinsoniani Nuoro
(NU)

Progetto: ParkinSUONIAMO

5.000,00

Associazione Coda di Lupo - Serrenti (VS)

Parentig Education, Diventare genitori

5.000,00

Comune di Villagrande Strisaili (CA)

Convegno: La longevità eccezionale a
Villagrande Strisaili tra transizione e
pastoralismo

5.000,00

Liceo Scientifico G. Brotzu – Quartu S.
Elena (CA)

Progetto: Vivo Sicuro...in ricordo di
Leonardo

5.000,00

Polisportiva Villasalto ASD – Villasalto
(CA)

Promozione e pratica della disciplina
sportiva

5.000,00

Spazi di Ascolto Acli - Cagliari (CA)

Sportello di Ascolto e Sostegno AntiStalking e Anti-Mobbing

5.000,00
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Settore
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa
Salute pubblica,
medicina
preventiva e
riabilitativa

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali
Università degli Studi di Cagliari

Progetto di ricerca: Senectus. Salute,
alimentazione e senescenza in Sardegna

5.000,00

AVO Associazione Volontari Ospedalieri –
Sassari (SS)

Sostegno attività associazione

5.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Università degli Studi di Cagliari

Progetti di ricerca - Annualità 2013

950.000,00

Università degli Studi di Sassari

836.559,00

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

Università degli Studi di Cagliari

Procedure di valutazione comparativa
per l'attivazione di assegni di ricerca e
rimborsi per posti di ricercatore a
tempo indeterminato
Mantenimento e implementazione
biblioteca informatica multimediale Anno 2013
Progetto AGER - Ricerca scientifica in
campo agroalimentare

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

Associazione Culturale Linee di Confine –
Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
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Fondazione Banco di Sardegna - Progetto
AGER

550.000,00
100.000,00

CRENOS - Centro Ricerche Economiche Nord Sud Centro Interuniversitario Ricerche
Economiche e Mobilità CIREM - Cagliari (CA)
IARES Istituto ACLI per la Ricerca e lo
Sviluppo - Cagliari (CA)

XX Rapporto sull'Economia della
Sardegna

50.000,00

Osservatorio sull’ economia sociale e
civile in Sardegna - Rapporto 2013

45.000,00

Centro di Studi Interdisciplinari sulle Provincie
Romane - Dipartimento di Storia
Università degli Studi di Sassari
Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica IRGB
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Monserrato (CA)

40.000,00

Associazione Casa Museo di Antonio Gramsci
– Ghilarza (OR)

Pubblicazione atti del XIX Convegno
Internazionale di Studi L'Africa
Romana (Tomi II-III)
Analisi di tratti immunofenotipici in
una coorte di volontari originari
dell'Ogliastra e implicazioni nella
predisposizione per patologie
autoimmuni con elevata incidenza
nella popolazione sarda
Ghilarza Summer School - Scuola
Internazionale di studi Gramsciani

Centro Studi di Relazioni Industriali - CSRI
Università degli Studi di Cagliari

Mercato del lavoro in Sardegna.
Rapporto 2013

25.000,00

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Sassari

Studio bioarcheologico sui resti umani
e biologici dei prigionieri di guerra
austro-ungarici deportati sull'Isola
dell'Asinara tra il 1915 ed il 1916
Divulgazione della cultura scientifica
nei paesi in via di sviluppo

25.000,00

Progetto per la Salvaguardia,
riqualificazione e protezione del
sistema dunale di Capo Comino
Storia, archeologia e distribuzione delle
sedi monastiche nella Sardegna
medievale

25.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Il mandato di arresto europeo

24.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

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

24.000,00

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia Università degli Studi di Cagliari

Democrazia Deliberativa: dalla Politica
all'Etica

23.000,00

IOM CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Officina dei Materiali UOS Cagliari
Unità operativa di Cagliari

Studio di materiali innovativi a base di
ossidi con funzionalità di confinamento
quantico per dispositivi di
microelettronica e spintronica

23.000,00

Comune di Siniscola (NU)
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e
della Formazione
Università degli Studi di Sassari
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30.000,00

30.000,00

25.000,00

24.000,00

Settore
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

Richiedente
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Oggetto Richiesta
L'inutilizzabilità della prova nel
processo penale (assegno di ricerca)

Importo
Deliberato
23.000,00

IFT Istituto di Farmacologia Traslazionale CNR Meta-analisi sull'utilizzo della PANSS
UOS di Cagliari Dipartimento di Medicina
per la valutazione dei sintomi della
(ME)
schizofrenia all'interno degli studi
clinici randomizzati
IOM CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
Studio mediante metodi da principi
Istituto Officina dei Materiali UOS Cagliari
primi dell'accoppiamento
Unità operativa di Cagliari
magnetoelettrico in ossidi perovskitici
a bassa dimensionalità ed
eterostrutture di ossidi a base di nickel
e titanio
Dipartimento di Giurisprudenza
Studio sui Profili giuridici del
Università degli Studi di Cagliari
federalismo fiscale e dell'autonomia
tributaria della Regione Autonoma
della Sardegna e degli Enti locali
territoriali nella prospettiva nazionale e
comunitaria
Dipartimento di Medicina Veterinaria
Valutazione dello stato ossidativo in
Università degli Studi di Sassari
bovine con Dislocazione Abomasale
Sinistra pre e post trattamento con
tecnica mininvasiva e terapia
antiossidante
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Il XX secolo sul Red Carpet: i Festival
Territorio Università degli Studi di Cagliari
internazionali del cinema fra utopia
cosmopolita, confronto geopolitico e
globalizzazione
Università Inalco - Institut National des
L'epica di Sayf ibn Dhi Yazan, i
Langues Orientales - Parigi
manoscritti e le fonti subsahariane

22.496,00

Comune di Loiri Porto San Paolo (OT)

Il Comune di Loiri Porto San Paolo tra
mare e terra - Recupero e
valorizzazione della viabilità storica
del territorio comunale
Programmazione economica, Europa,
unità della sinistra riformista: Antonio
Giolitti nella storia repubblicana

20.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

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

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Consorzio per la Promozione degli Studi
Universitari nella Sardegna centrale – Nuoro
(NU)

Master tutela e valorizzazione di
patrimoni dell'arte e della cultura e
della organizzazione e gestione di
attività ed eventi culturali

20.000,00

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

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

La Guardia di Finanza in Sardegna
dall’Unità d’Italia agli anni del
miracolo economico
Convegno: Nuove frontiere del
processo penale

20.000,00

Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali
Università degli Studi di Cagliari
CENSIS Centro Studi Investimenti Sociali –
Roma (RM)

Algoritmi di partizione ricorsiva per
dati multilivello e inferenza causale

20.000,00

Il valore della privacy nell'epoca della
personalizzazione dei media

20.000,00

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura DICAAR
Università degli Studi di Cagliari

18.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

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

Il patrimonio culturale regionale.
Progettazione ed organizzazione del
distretto culturale della Sardegna
meridionale
La Santa Sede e il processo di Nationbuilding nell’Europa del primo
dopoguerra. La nascita della prima
repubblica austriaca

Comitato Sardo degli Studiosi del Processo
Penale - Cagliari (CA)
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20.000,00

20.000,00

18.000,00
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Settore

Richiedente

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

DIEE Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi di Sassari

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche
Università degli Studi di Sassari
S'Arza Associazione Culturale – Sassari (SS)

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

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

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Ricerca
scientifica e
tecnologica

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

Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio Università degli Studi di Cagliari

Importo
Deliberato

Photometric Stereo e Domus de Janas

18.000,00

Valorizzazione delle bacche di Mirto
(Mirthus communis L.) attraverso la
caratterizzazione di composti
nutraceutici
Influenza della presenza di metalli sul
decorso clinico dei pazienti affetti da
poliposi rinosinusale
Sostegno attività di ricerca e
sperimentazione teatrale

18.000,00

Possibile ruolo del sistema
endocannabinoide nei processi
fisiopatologici responsabili del disturbo
del comportamento alimentare di
Binge Eating
Possibile ruolo dei recettori 5-HT6 nella
dipendenza da eroina.

17.000,00

Nano-Materiali multifunzionali per
ottica e elettronica

16.000,00

18.000,00
17.000,00

17.000,00

Indagine, definizione e
sperimentazione di un modello
interattivo di animazione e
motivazione d’impresa Officina per le
buone pratiche, la comunicazione, la
marca paese e d’impresa
Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Valutazione d’impatto delle politiche
Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione di contrasto alle Povertà Estreme nel
Università degli Studi di Sassari
Nord Sardegna: costruzione di un
database per la raccolta ed il
monitoraggio dei dati riguardanti i
destinatari delle misure adottate e del
perdurare dello stato di povertà dei
soggetti sottoposti alla misura
Comune di Sassari (SS)
SST: Studio di simulazione del traffico

16.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Nuove frontiere del processo penale

15.000,00

Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche Università degli Studi di Cagliari

Metodi di recupero eco-compatibili di
metalli nobili da rifiuti Hi-Tech:
valorizzazione e trasferimento
tecnologico
Definizione di politiche e programmi
per l'efficientamento energetico del
patrimonio edilizio pubblico all'interno
del piano di azione per l'energia
sostenibile
Progetto Sud - Sardegna

15.000,00

Monete complementari e Patto di
stabilità negli enti locali della Sardegna

15.000,00

Il Neapolitanus Portus dell'Africa
Proconsolare, il Neapolitanus Portus
della Sardegna e le loro rotte
mediterranee

15.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura
Università degli Studi di Cagliari

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

Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e
della Formazione
Università degli Studi di Sassari
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Oggetto Richiesta
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15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Settore

Richiedente

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica
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

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Analisi citogenetica delle aragoste
mediterranee (Palinurus elephas e P.
mauritanicus)
L’effetto del turismo sul mercato delle
abitazioni e sulla qualità della vita dei
residenti
Oristano dal Medioevo alla IV
Provincia

13.000,00

Miglioramento della sostenibilità della
tecnica irrigua nel comprensorio di
Arborea
Valorizzazione di varietà locali di
pomodoro della Sardegna e loro
utilizzazione per l'identificazione di
geni utili per il miglioramento della
qualità della bacca e la resistenza a
fattori biotici e abiotici
Sviluppo di nuovi metodi per la
valutazione dell’attitudine alla
trasformazione del latte ovino

12.000,00

Associazione La Rosa Rossa - Cagliari (CA)

Sardegna 2013: oltre la crisi

11.840,00

Consorzio Industriale Provinciale Sassari (SS)

Sviluppo di uno strumento di
governance ambientale per la gestione
integrata del territorio del Consorzio
Industriale della Provincia di Sassari

10.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di scienze umanistiche e sociali Università degli Studi di Sassari

10.000,00

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

Fondazione IMC - Centro Marino
Internazionale Onlus – Torregrande (OR)

Il linguaggio e la promozione del
turismo: aspetti sociali, linguistici,
culturali e didattici del fenomeno
turistico in Sardegna e in Europa
Studio sulla produzione di microalghe
per applicazioni in campo ambientale e
industriale
Rapporto 2012 sul sistema formativo in
Sardegna

La sorte giuridica del patrimonio
genetico e della biobanca tra tutela
della privacy, proprietà intellettuale e
cessazione dell'impresa
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Progetto: Spettacolarizzazione e
Università degli Studi di Sassari
partecipazione nell'arte contemporanea

10.000,00

Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche Università degli Studi di Cagliari

Formulazioni nanostrutturate per il
restauro di pitture murali ed altri beni
culturali
Trasformazione di composti naturali
con catalizzatori innovativi e sviluppo
di processi a basso impatto ambientale

10.000,00

Attività antiossidante della frazione
fenolica dell’olio extravergine di oliva
ottenuto dalla cultivar Bosana in cellule
intestinali
Re-Use: strategie sostenibili di
riqualificazione urbana

10.000,00

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

Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e
della Formazione
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di Sassari

Centro di Studi Sociali Carlo Carretto - Sassari
(SS)
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Cagliari

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Architettura Design e
Urbanistica - DADU Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Sassari
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13.000,00
13.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi di Sassari

Asset allocation degli enti
previdenziali: monitoraggio della
sostenibilità di lungo periodo

10.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura DICAAR
Università degli Studi di Cagliari

10.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Malavasi Veronica - Cagliari (CA)

Sviluppo di un modello T.I.A. (Traffic
Impact Analysis) di previsione della
mobilità attratta per gli esercizi
commerciali in area urbana e per i
punti di deposito
Potenziamento laboratorio Sardinian
Bank of Algae

10.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Giurisprudenza UNICA
Università degli Studi di Cagliari

Valutazione della possibilità di
inserimento del Linum usitatissimum
L., nei sistemi foraggeri-zootecnici
mediterranei al fine di migliorare la
qualità foraggera in termini di
precursori Fas
Testimoni minorenni e vittime di reato
nel procedimento penale

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

Gli archivi dei Monti di Soccorso: una
fonte privilegiata per la storia
economica e sociale della Sardegna
moderna

9.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di Sassari

9.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi di Sassari

Indagine sulla gestione dei giovani
animali da latte negli allevamenti
bovini della Sardegna e
determinazione del costo reale e
ottimale di allevamento della manza
dalla nascita al primo parto
Una localizzazione ottimale sotto il
profilo geo-economico di una Trade
Free Zone nel Nord Sardegna

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Istituto Italiano di Cultura Città del Messico

ISPAAM Istituto per il Sistema Produzione
Animale in Ambiente Mediterraneo - Sez. di
Sassari Consiglio Nazionale delle Ricerche

10.000,00

10.000,00

9.000,00

Eva Mameli Calvino: dalla Sardegna in
America Latina con microscopio e
famiglia
Dipartimento di Scienze economiche e
Investimento in Ricerca e Sviluppo e
aziendali
distanza geografica: un'analisi sulle
Università degli Studi di Sassari
imprese italiane e sulle imprese sarde
in particolare
Dipartimento di Chimica e Farmacia
XXXV Convegno della Divisione di
Università degli Studi di Sassari
Chimica Organica - Società Chimica
Italiana
Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Punire o riparare? La giustizia
Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione riparativa per una comunità
Università degli Studi di Sassari
responsabile e relazionale
Centro Studi Autonomistici -Paolo DettoriLa formazione della classe dirigente
Sassari (SS)
dalla fine della prima Repubblica ad
oggi in Sardegna

9.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Comune di Nuragus (CA)

Mostra per la valorizzazione e
divulgazione delle sperimentazioni del
settore ovino
Dalla trasparenza amministrativa agli
open data: opportunità e rischi delle
autostrade informatiche

8.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio Università degli Studi di Cagliari

Il ruolo delle comunità locali per lo
sviluppo dell'innovazione in Sardegna

8.000,00

La Sardegna contemporanea. Storia,
società, cultura. (1793-2012)

8.000,00

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

120

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

9.000,00

8.600,00
8.000,00
8.000,00

8.000,00

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche
Università degli Studi di Cagliari

Progetto di ricerca: ICHNOS.13

8.000,00

Agenti protettivi e consolidanti di
substrati lapidei della Sardegna:
progettazione, sintesi ed applicazioni

8.000,00

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

Università degli Studi di Sassari

8.000,00

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 Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Filippo Tommaso Marinetti:
Parola e strategie comunicative
d'autore
Origine, differenziamento del cinghiale
sardo e sua ibridazione con il maiale
domestico
Elettrodi modificati con polimeri
conduttori a base tiofenica come
sensori per il monitoraggio di matrici
ambientali
Indagine socio-giuridica su fenomeni
di devianza. Il caso di Villamassargia

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Il ruolo della soft law come forma di
regolazione del diritto dei privati

8.000,00

Dipartimento di scienze umanistiche e sociali Università degli Studi di Sassari

Convegno: I Piani di Zona per le
politiche sociali partecipate

8.000,00

Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi Sassari
Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

L’enoturismo in Sardegna: criticità ed
opportunità

8.000,00

Successo lavorativo dei giovani sardi e
Età Relativa

8.000,00
8.000,00

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

Associazione Culturale a Cuncordia Onlus –
Fordongianus (OR)

La telemedicina: quantificazione della
disponibilità a pagare dei soggetti
fruitori ed intermediari
Individuazione e sviluppo di inibitori
di metalloenzimi come prototipi di
nuovi farmaci anti-AIDS, antiinfluenza A e antitumorali, tramite
approcci moderni di Drug Discovery e
nanotecnologie
Pubblicazione atti dei convegni svolti a
Fordongianus dal 2008 al 2012

Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

I profili giuridici, economici e sociali
dell'obesità

7.000,00

Studio comparato sulla produzione
mediale in Sardegna e in Scozia

7.000,00

Il diritto all'acqua in Sardegna

7.000,00

Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi di Sassari
Delogu Giuseppe Mariano - Cagliari (CA)

Valutazione della qualità percepita dai
cittadini dell'operato dell'Agenzia delle
Entrate
Dalla parte del fuoco, ovvero: il
paradosso di Bambi

7.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Miniere e diritto minerario. Storia
giuridica e storia locale

6.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

La norma disegnata. Problematiche
filosofiche e semiotiche

6.000,00

Dipartimento di Scienze della Natura e del
Territorio - DipNet
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari
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8.000,00
8.000,00

8.000,00

8.000,00

7.000,00

6.000,00

121

Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

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

Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni - Università degli Studi di Cagliari

I giovani sardi e l’Unità d’Italia:
volontariato e coscrizione

6.000,00

Terra, potere e Risorgimento nel Medio
Campidano

6.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

6.000,00

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

Università degli Studi di Sassari

Globalizzazione e Costituzione, con
particolare riferimento alle autonomie
regionali: eguaglianza, differenziazione
e crisi dei modelli federali
Start Cup Sardegna 2013

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Study visit presso la Corte dell'Aia

6.000,00

Santandrea Claudia - Cagliari (CA)

Sostegno sanitario minori affetti da
sindrome rara

5.000,00

Comitato di Cagliari Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano (CA)

5.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Università degli Studi di Sassari

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

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

Tito Orrù, una vita per la storia e la
cultura della Sardegna. Numero
speciale del Bollettino Bibliografico e
rassegna archivistica di studi storici
della Sardegna
Studio, caratterizzazione fitochimica e
valutazione dell'attività biologica di
piante officinali vegetanti spontanee
nell'arcipelago di La Maddalena
Villaggi abbandonati postmedievali in
Sardegna

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

Valutazione della possibilità di
inserimento del Linum usitatissimum
L., nei sistemi foraggeri-zootecnici
mediterranei al fine di migliorare la
qualità foraggera in termini di
precursori Fas

5.000,00

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

Aspen - Azienda Speciale della CCIAA Nuoro

Progetto: Informazione e formazione
economica

5.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

L'efficacia del diritto dell'Unione
europea nei rapporti tra privati

5.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Multiculturalismo e conflitti: le risposte
del diritto

5.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

Il fenomeno estintivo dell'obbligazione

5.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari

5.000,00

Ricerca
scientifica e
tecnologica

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

La storia della Facoltà di
Giurisprudenza di Cagliari dalla
fondazione all'Unità d'Italia (16261861)
Pubblicazione degli Atti del convegno:
Ricordando Alberto Boscolo. Bilanci e
prospettive storiografiche

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni - Università degli Studi di Cagliari

Dizionario storico degli imprenditori in
Sardegna - Volume II

5.000,00

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Sassari

Pubblicazione: Diritto @ Storia n. 11

5.000,00
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6.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Settore

Richiedente

Ricerca
scientifica e
tecnologica
Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze della Natura e del
Territorio - DipNet
Università degli Studi di Sassari

Ricerca
scientifica e
tecnologica

Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali
Università degli Studi di Cagliari

Oggetto Richiesta
Valutazione della qualità del latte
caprino attraverso la determinazione di
aminoacidi liberi ed ammine biogene
Biologia ed ecologia di Lightiella
magdalinea (Crustacea,
Cephalocarida), specie rara ed
endemica della Sardegna
VI Seminario Italo Francese di
Geografia Sociale: Giustizia spaziale,
Marginalità, isolamento, cittadinanza
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Importo
Deliberato
5.000,00
5.000,00

5.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari (CA)

Sostegno attività anno 2013

840.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ente Concerti Marialisa De Carolis, Sassari (SS)

Stagione lirica tradizionale e
concertistica 2013

500.000,00

Arte, attività e
beni culturali

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

Programmazione MAN

200.000,00

Arte, attività e
beni culturali

CEDAC Sardegna Centro Diffusione Attività
Culturali - Cagliari (CA)

Stagione di prosa 2013 - La notte dei
Poeti Nora

150.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Teatro Stabile della Sardegna - Centro di
Iniziativa Teatrale - Cagliari (CA)

Stagione di prosa 2013

89.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ilisso Edizioni – Nuoro (NU)

Progetto editoriale: Bibliotheca Sarda.
Cultura e Scrittura di un’Isola

86.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ente Musicale di Nuoro

Stagione concertistica di musica
classica 2013 - XXV Seminario Nuoro
Jazz e manifestazioni correlate

85.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Time in Jazz –
Berchidda (OT)

XXVI Ed. Festival Internazionale Time
in Jazz

80.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Istituto Gramsci Onlus – Roma
(RM)

Edizione Nazionale degli scritti di
Antonio Gramsci

80.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Jana Project Associazione per la Produzione e
diffusione della Musica in Sardegna – Alghero
(SS)
Ilisso Edizioni – Nuoro (NU)

Festival Internazionale Jazz: Musica
sulle Bocche 2013

65.000,00

Pubblicazione Volume: Metalli

52.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Sassari

64^ Ed. della Cavalcata sarda e della
rassegna dei canti e delle danze
tradizionali della Sardegna

50.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Sassari

Discesa dei Candelieri e manifestazioni
collaterali

50.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Dromos - Oristano
(OR)

XV Ed. Festival Dromos 2013: KRÍSIS
.... time to change

50.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Sa Sartiglia Onlus – Oristano (OR)

Manifestazione: Sa Sartiglia - una
Tradizione che Vive

50.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ente Concerti Alba Pani Passino – Oristano
(OR)

39^ Stagione concertistica 2013

50.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Cagliari

357^ Festa di Sant'Efisio ed eventi
collaterali

50.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Edizioni il Maestrale – Nuoro (NU)

Promozione volumi nelle biblioteche
della Sardegna

43.166,80

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Istentales – Nuoro
(NU)

Manifestazione Voci di Maggio 2013

40.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale l'Isola delle Storie –
Gavoi (NU)

X Festival Letterario Internazionale in
Sardegna

40.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Nuoro

113^ Sagra del Redentore

40.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Prohairesis - Cagliari
(CA)

V Ed. Festival Internazionale di
letteratura Leggendo Metropolitano

40.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
Università degli studi di Sassari

Convegno: Sistema integrato del
paesaggio tra geo-economia,
antropizzazione, ambiente e sviluppo

38.000,00

Arte, attività e
beni culturali
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

CCIAA Camera di Commercio Industria
Artigiananto e Agricoltura – Oristano (OR)

Sardegna Cavalli 2013 - La Sardegna
oltre il mare

35.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Cagliari

Candidatura Cagliari, Capitale
Europea della Cultura anno 2019

35.000,00

Arte, attività e
beni culturali

MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro

Progetto generale di attività del MAN
per l’anno 2013

30.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Nuoro

Catalogazione patrimonio artistico
palazzo comunale

30.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ente Musicale di Ozieri (SS)

Concerti di musica e diffusione della
cultura musicale

25.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale e Folklorica -Ittiri
Cannedu (SS)

28^ Ed. Ittiri Folk Festa

25.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Life - Centro Studi sulla Sanità – Sassari (SS)

Il portale della Sanità in Sardegna

22.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Argonauti – Olbia (OT)

Festival di Tavolara: Una Notte in Italia

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comando Provinciale Guardia di Finanza
Nuoro

Monumento alla memoria del
Finanziere Raimondo Falqui

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Cooperativa Teatro e/o Musica – Sassari (SS)

Attività concertistica, festival e
rassegne

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Azienda Speciale Parco di Porto Conte –
Alghero (SS)

Manifestazione culturale , eventi nella
rete dei parchi della Sardegna

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Parrocchia Nostra Signora delle Grazie –
Nuoro (NU)

Mensa Comunitaria

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Oristano

Attività Museo d'Arte - Pinacoteca
comunale Carlo Contini

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ilisso Edizioni - Nuoro (NU)

Progetto: Gli E-libri. La cultura sarda in
digitale 2

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Sardegna Film Commission –
Cagliari (CA)

Cinema and Media: Springboard for
the Economy

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Frontes – Sedilo (SS)

Manifestazione: Ichnos

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ente Concerti Città di Iglesias Associazione
Culturale (CI)

Villa di Chiesa Classica 2013

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

ASL 1 Azienda Sanitaria di Sassari

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Arcidiocesi di Sassari - Parrocchia di S.
Caterina e Cattedrale di San Nicola (SS)

Arte, attività e
beni culturali

Questura di Nuoro - Polizia Di Stato

Riordino, Inventariazione,
digitalizzazione e valorizzazione
dell’Archivio Storico dell’Asl di Sassari
Cattedrale. Valorizzazione di uno dei
principali beni storici, artistici e
culturali della città di Sassari
VI Ed. Diario della legalità Diahiò

Arte, attività e
beni culturali

Università di Cagliari

Scultura in memoria del Prof. Giovanni
Lilliu

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Macomer (NU)

Intervento di analisi architettonica e
scavo archeologico nell'area -Sa Prisoni
Ezza- Castello di Macomer

20.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Imago Multimedia – Nuoro (NU)

Mario Dondero - Retrospettiva 19582012 (Mostra e catalogo)

18.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro –
Sassari (SS)

Circuito Regionale e Nazionale
Rassegne teatrali

17.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Prendas - L'oreficeria tradizionale
sarda

17.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Consorzio per la Promozione degli Studi
Universitari nella Sardegna centrale – Nuoro
(NU)
Associazione Culturale Perda Sonadora –
Seneghe (OR)

XI Ed. Rassegna Cabudanne de sos
poetas

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Società Cooperativa arl Tuttestorie - Cagliari
(CA)

VIII Ed. Festival Tuttestorie di
Letteratura per Ragazzi

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale BackStage - Cagliari
(CA)

Rassegna Creuza De Ma' - Musica per
Cinema

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Bocheteatro – Nuoro
(NU)

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale L'Intermezzo – Nuoro
(NU)

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Dorgali (NU)

Viaggi Emozionali, da testi di Grazia
Deledda - Teatro itinerante nel centro
storico di Galtellì
Rassegna ELISEO MUSICA 5^ Ed. 26^
Ed. Cala Gonone Jazz Festival 19^ Ed.
Festival Internazionale
AnimaMediterranea
Pubblicazione volume: La
Cooperazione a Dorgali

Arte, attività e
beni culturali

ASD Life Dance Center – Olbia (OT)

XIV Vetrina Coreografica di danza città
di Olbia

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Piero Marras Projects – Capoterra
(CA)

Manifestazione culturale: Sonos de
Limba

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Posada (NU)

Pubblicazione del volume: Ali sul
fiume - Vita nella foce del Rio Posada

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Festival Internazionale Jazz in Sardegna Cagliari (CA)

XXXI Festival Internazionale Jazz in
Sardegna - European Jazz Expo 2013

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Consorzio Uno Promozione Studi Universitari
di Oristano

Progetto: UNOrienta 2013

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Barumini (CA)

Centro di Documentazione Giovanni
Lilliu

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Sedilo (OR)

In Hoc Signo Vinces, mostra itinerante
e convegno 1700 anni Editto di Milano

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Ponticello - Cagliari
(CA)

Progetto: Crocevia Giovani Talenti

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Sardinia Pro Arte – Sanluri (VS)

VI Ed. Culturefestival 2013

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Solares Fondazione delle Arti – Parma (PM)

Mostra dedicata a Salvatore Garau Rosso Wagner

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

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

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Centro Interdipartimentale per l'Archeologia
nelle Isole del Mediterraneo Occidentale
CIAIMO
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e
della Formazione
Università degli Studi di Sassari
Associazione Teatro Instabile – Paulilatino
(OR)

Attività del Teatro Grazia Deledda XXVIII stagione di teatro per le scuole Teatro e musica di Maggio

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Roberta Ciusa Habitat & Product Designer –
Nuoro (NU)

Flora-Pòlis contemporanea 2.0. Il
territorio in veste ICT

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Centro Studi Ricerche Espressive – Sassari (SS)

Mostra: Marisa Mori, una pittrice
futurista in Sardegna dal 1930-1950

15.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Padru (OT)

X Premio Internazionale di Pittura Isole: Sardegna/Isole Canarie

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Piccinini Marcella – Bologna (BO)

Realizzazione di un documentario su
Joyce Lussu

15.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Coro a Tenores Cultura Popolare di Neoneli –
Neoneli (OR)

Cantigos, Sonos e Festival

14.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Musicultura Sardegna – Musicalimba Emmas 2013 - Concerti
Olbia (OT)
itineranti in tutta la Sardegna

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Skepto - Cagliari (CA)

IV Ed. Skepto International Film
Festival

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Unione Cineasti Indipendenti UCI- Sassari (SS)

Realizzazione lungometraggio
“Perfidia” di Bonifacio Angius

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Cinearena Piccola soc.coop. – Sassari (SS)

Festival Pensieri e Parole. Libri e film
all’Asinara

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Quasar – La
Maddalena (OT)

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

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Le Ragazze Terribili Società Cooperativa –
Sassari (SS)

15° Ed. Festival Abbabula

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Tyche - Cagliari (CA)

Mostra fotografica: Sardegna aldilà del
mare

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Corale -Luigi Canepa- Sassari
(SS)

Messa di Requiem di Giuseppe Verdi
in occasione dell'anno verdiano

13.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Socrates - Cagliari (CA)

Progetto: Pesca e pescherecci a Cagliari

12.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Pubblicazione del volume: Cagliari nel
Trecento. Politica, istituzioni, società

12.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e
della Formazione
Università degli Studi di Sassari
Associazione Culturale Punta Giara – S. Anna
Arresi (CI)

XXVIII Ed. del Festival ai Confini tra
Sardegna e Jazz 2013 e XIV Ed.
Seminari Internazionali Marcello Melis

12.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Fondazione Francesco Alziator Cagliari (CA)

Premio Alziator

12.000,00

Arte, attività e
beni culturali

III Ed. Babel Film Festival 2013

12.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Società Umanitaria - Cineteca Sarda - Centro
Servizi Culturali di Cagliari - Società
Fondazione P.M. Loria - Cagliari (CA)
Associazione Centro Ricerche Filosofiche
Letterarie e Scienze Umane di Sassari

Summer School di alta formazione
filosofica

11.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ellipsis Associazione Culturale Musicale –
Sassari (SS)

Concerti di Musica Classica

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista- Restauro e consolidamento dell'altare
Oristano (OR)
maggiore della chiesa di San Giovanni
dei Fiori in Oristano
Associazione Culturale Dominus - Cagliari
Festival Sardegna Russia: uno shuttle
(CA)
per lo sviluppo economico

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Chourmo – San Sperate
(CA)

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Istituto Storico Giuseppe Siotto Centro di studi e documentazione per la storia
della Sardegna - Cagliari (CA)

XI Ed. Festival “Marina Cafè Noir”
Festival di Letterature Applicate Casteddu Mon Amour II
Digitalizzazione Archivio Simon
Guillot di Alghero

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Giuseppe Dessì – Villacidro (MD)

XXVIII Ed. Premio Letterario Giuseppe
Dessì

10.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Sardegna - Cagliari (CA)

Città tra memoria e presente. Arte
pubblica a Tuvixeddu

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Amici del Romanico – Macomer
(NU)

Riconoscere il Romanico

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Progetto Evoluzione –
Narcao (CI)

XXIII Ed. Narcao Blues Festival - XI
Ed. Gospel Explosion

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Sarditudine – Palau (OT)

XVII Ed. Festival internazionale: Isole
che parlano

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Akroama Teatro Laboratorio Sardo Teatro
Stabile di Innovazione e Ricerca - Cagliari (CA)

Stagione Teatrale 2013 al Teatro delle
Saline

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Marceddu Anna - Cagliari (CA)

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Elmas (CA)

Di Madre in Madre. Ricerca
iconografica e fotografica su
Matrilinearità e Matriarcato nel mito,
nella storia, nella società sarda
Manifestazioni culturali varie

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Temperalapsus –
Sassari (SS)

Tra narrazione e rappresentazione Spazi e luoghi della città

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Conservatorio di Musica -Luigi CanepaSassari (SS)

Sardegna-Cina: due culture musicali a
confronto

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Centro Studi e Servizi – Quartu S. Elena (CA)

Carloforte Music Festival

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

UNASP ACLI - Unione Nazionale Arti e
Spettacolo – Decimomannu (CA)

Corso di management dell'arte e dello
spettacolo

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Centro Culturale MAN RAY - Cagliari (CA)

Progetto: Attraversamenti 2013

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Monastero Santa Chiara – Oristano (OR)

Risanamento e restauro del solaio
ligneo del corpo a est del chiostro di
Santa Chiara di Oristano

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di San Vero Milis (OR)

III Rassegna Internazionale del Cinema
Archeologico di San Vero Milis

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Noteapiedipagina –
Carloforte (CI)

VII° Ed. Festival internazionale di
letteratura Parole sotto la torre

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Sorradile (OR)

Manifestazione Premio Biennale
NoiSardi nel Mondo

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione di Promozione Sociale Silene –
Settimo Milanese (MI)

VII Ed. Taphros Jazz festival

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni Università degli Studi di Cagliari

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Rete Associativa Terra Gramsci / IGS Sardegna
– Oristano (OR)

Terzo Corso Superiore Universitario
Sicurezza Internazionale e Diritti
Umani (SIDU)- Diritti Umani, Mobilità
e Globalizzazione
Itinerari gramsciani: Gramsci e i
giovani, maestro vivente

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Ex Parlamentari della Repubblica
– Sez. Sardegna - Cagliari (CA)

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Compagnia Balestrieri Iglesienti Associazione
Storico Culturale (CI)

La Sardegna regione speciale Educazione al regionalismo
costituzionale
XXIX Campionato italiano di tiro con
balestra antica - Litab

Arte, attività e
beni culturali

ICIMAR Istituto delle Civiltà del Mare – S.
Teodoro (NU)

Adeguamento espositivo della raccolta
archeologica

10.000,00
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Arte, attività e
beni culturali

Comune di Santa Teresa Gallura (OT)

Sostegno attività culturali 2013

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

ASD New Towers – Sassari (SS)

Mostra Personale dell'artista Elio Pulli
presso il complesso del Vittoriano

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Gremio dei Sarti – Sassari (SS)

Realizzazione del nuovo Candeliere
del Gremio dei Sarti

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Tennis Club Cagliari (CA)

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Ente Musicale di Nuoro (NU)

Meeting per la finale mondiale di
Tennis femminile a squadre fra Italia e
Russia
Realizzazione mostra sullo scultore
Gavino Tilocca

Arte, attività e
beni culturali

Università degli Studi di Cagliari

Inaugurazione Anno Accademico
2013/2014

10.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Sotziu de Sos Iscrittores Sardos - Associazione
degli Scrittori Sardi – Sassari (SS)

Progetto: Valorizzazione della
produzione artistica e letteraria sarda

9.900,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Gruppo Folk Santu
Sidore Orune (NU)

Il canto e il ballo dei padri (storia del
Canto a Tenore e del Ballo Tradizionale
Orunese)

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comitato Promotore di Scienza Società Scienza
- Cagliari (CA)

VI Ed. Cagliari Festival Scienza

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Circolo Culturale Musicale Laborintus – Sassari Un concerto, Un'idea, rappresentazioni
(SS)
teatrali

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Pattada (NU)

X Ed. Biennale Mostra del coltello

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

ANTAS Associazione di Fotografia
Naturalistica – Sassari (SS)

Conchiglie. Colori e forme dal fondo
del mare (mostra e catalogo)

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi –
Alghero (SS)

Anniversario in musica. I 65 anni
dell'Istituto Verdi

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Camera a Sud – Sassari
(SS)

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Compagnia di Danza
Balletto Mediterraneo- Guspini (OR)

Festival dell'Argentiera. Sulla Terra
Leggeri, Piccolo Festival di mezza
estate
Progetto: Adesso balla

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Boroneddu (OR)

Restauro altare ligneo della Parrocchia
di San Lorenzo

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Istituto Italiano dei Castelli Sez. Sardegna Cagliari (CA)

Atlante dei Castelli della Sardegna

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Austis (NU)

Realizzazione del museo multimediale
nella Casa della Memoria

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Blue Note Orchestra – Sassari (SS) Attività concertistica 2013

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Shannara – Quartu S.
Elena (CA)

XVI Ed. Forma e Poesia nel jazz

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Sassari

Convegno: Globalizzazione,
federalismi e città. Tradizione giuridica
romano-iberoamericana

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Centro Interdipartimentale per l'Archeologia
nelle Isole del Mediterraneo Occidentale
CIAIMO Dipartimento di Storia, Scienze
dell'Uomo e della Formazione
Università degli Studi di Sassari

Scavi e ricerche nel complesso nuragico
di Palmavera

8.000,00
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Settore
Arte, attività e
beni culturali

Richiedente

Oggetto Richiesta

La Sardegna e il Mediterraneo
occidentale nella Protostoria: contatti e
scambi culturali nelle architetture e
nelle produzioni materiali dell'isola di
Minorca
Comune di Cagliari - Galleria Comunale d'Arte III Ed. Mostra I Grandi Assenti
- Musei Civici Assessorato alla Cultura (CA)

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Cabras Francesco – Sarroch (CA)

Pubblicazione: Musica Maestro! Patate
di Gavoi!

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Biggio Alessandro – Cagliari (CA)

Pubblicazione del catalogo relativo al
progetto “Braccia”

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Coagri Sardegna Soc. Coop. – Sestu (CA)

Promozione dei prodotti
agroalimentari della Sardegna

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione IdeArte – Cagliari (CA)

8.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche Università degli Studi di Cagliari

Arte, attività e
beni culturali

Lega Basket Femminile – Roma (RM)

Pubblicazione volume sulla situazione
economica della Sardegna nel contesto
nazionale ed europeo
15° Congresso Internazionale
ECASIA’13 (European Conference on
Applications of Surface and Interface
Analysis)
Opening Day Campionato femminile
di pallacanestro - Serie A1

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale ILOS – Lula (NU)

Festival Domusdeteatro 2013

7.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Officina del Design – Nuoro (NU)

Pubblicazione: Folio Magazine by
Officina del Design studio XXI

7.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Domus de Janas – Selargius (CA)

Pubblicazione Nuovo Vocabolario
della Lingua della Sardegna

7.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Il Crogiuolo - Centro di
Intervento Teatrale - Cagliari (CA)

Nurarcheofestival - Ed. 2013

7.000,00

Arte, attività e
beni culturali

SASER - Centro Studi Cultura Sarda – Sassari
(SS)

Omaggio a Lao Silesu nei 60 anni dalla
scomparsa

7.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Miele Amaro - Il
Circolo dei Lettori - Cagliari (CA)

Arte, attività e
beni culturali

Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e
della Formazione
Università degli Studi di Sassari

Importo
Deliberato

8.000,00

7.500,00

7.500,00

7.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Progetto: 2013 un anno da lettori:
incontri con gli autori e iniziative di
promozione della lettura
Associazione Culturale Idea Musica – Assemini Concerti vocali e strumentali della
(CA)
Grande Musica, musica etnica e poesia,
pittura e scultura in Sardegna, Europa e
Canada
Associazione Culturale Gruppo Folk Ortobene V Rassegna Canti dall'Ortobene - Le
– Nuoro (NU)
voci di 40 anni in coro

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Amici del Giardino di Sardegna Cagliari (CA)

Presentazione del volume: I luoghi
della vita: paesaggi, territori, culture

7.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Janas – Nuoro (NU)

IX Ed. Rassegna cinema indipendente
sardo itinerante – Sardegna/ Rimini

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Liceo Classico Statale G. Asproni - Cagliari
(CA)

Borsa di studio Bachisio Floris

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione IdeArte - Cagliari (CA)

Progetto: Parole e Immagini

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Casa Museo di Antonio Gramsci
– Ghilarza (OR)

Itinerario turistico culturale nei luoghi
gramsciani

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Neoneli (OR)

4° Sagra de sa Fregula Istuvada e de sa
Cassola

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Nughedu San Nicolò (OR)

Viaggio nei luoghi, nella vita e negli
scritti di Francesco Masala

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Istituto Internazionale di Studi Giuseppe
Garibaldi Sez. Regionale – La Maddalena (OT)

Celebrazioni del 2 giugno 2013

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Punta Giara – S. Anna
Arresi (CI)

6.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Maria Carta – Siligo (SS)

XXVIII Ed. del Festival ai Confini tra
Sardegna e Jazz 2013 e XIV Ed. dei
Seminari Internazionali Marcello Melis
2013
Premio Maria Carta - Ed. 2013

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale d'Arte e
Comunicazione Il Flauto Majico –
Decimomannu (CA)
Fondazione Antonio Segni – Sassari (SS)

Rassegna musico-teatrale itinerante

5.000,00

Antonio Segni, Scritti politici (19241962)

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Compagnia Teatrale i Barbariciridicoli – Ottana Sostegno attività annuale della
(NU)
Compagnia

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

ArtUniverso Associazione Culturale di Arte e
Spettacolo – Quartu S. Elena (CA)

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Scuola di Musica Costantino Nivola – Orani
(NU)

Arte, attività e
beni culturali

II Ed. Festival Internazionale della
Cultura Sarda e Russa Stelle sotto il
sole - Stars under the sun
Progetto: Insieme per la musica

5.000,00

Associazione Culturale PARIS – Ollollai (NU)

Storia del Crocifisso ligneo di Ollolai

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Consorzio di Gestione AMP Tavolara -Punta
Coda Cavallo Area Marina Protetta – Olbia
(OT)

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Botti du Shcoggiu – Carloforte (CI)

Indagine e studio, valorizzazione e
fruizione dell'insediamento preistorico
dell'Isola di Tavolara: un unicum in
Sardegna
Programmazione culturale: In viaggio
con l'arte da Tulkarem a Carloforte per
coltivare il seme della diversità

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas
– Florinas (SS)

XXIV Ed. Festival Figulinas - Rassegna
Internazionale del Folklore

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale La Muita – Aglientu
(OT)

Aglientu Summer Blues Festival

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Amici del Logudoro-Goceano –
Sassari (SS)

Pubblicazione Collana di opere di
giovani autori sardi

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Centro Interdipartimentale per l'Archeologia
nelle Isole del Mediterraneo Occidentale
CIAIMO Dipartimento di Storia, Scienze
dell'Uomo e della Formazione
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e
della Formazione
Università degli Studi di Sassari
Iamundo Decumis Marisa – Nuoro (NU)

Convegno: Punto Linea Superficie. I
territori del confronto

5.000,00

Pubblicazione : Signorie territoriali
nella Sardegna medievale: i Malaspina

5.000,00
5.000,00

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

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Bandistica Città di Sassari –
Sassari (SS)

Pubblicazione: La sacralità del pane in
Sardegna - Riti, credenze , miti e
tradizioni della panificazione
domestica
Settimana culturale Edmondo Crovetti
- 34° raduno bandistico

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Coro Polifonico Turritano – Porto
Torres (SS)

XXX Festival Internazionale di musica
Voci d'Europa

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Proloco Nurachi (OR)

Calici sotto le stelle

5.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Amici della Musica di Cagliari
(CA)

22° Concorso Internazionale di
Pianoforte “Ennio Porrino”

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

AIF Associazione per l'Insegnamento della
Fisica Sezione di Sassari (SS)

La Scienza in Piazza - Arte e Scienza

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale su Palatu_fotografia –
Villanova Monteleone (SS)

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Demo Etno Antropologica –
Sassari (SS)

Arte, attività e
beni culturali

Frigo Projet Space – Sassari (SS)

IV Ed. Biennale internazionale
Menotrentuno - Giovane fotografia in
Europa
Il matrimonio a Berchiddeddu e nella
valle d’Olevà. Studi demografici,
antropologici e storico-sociali
Con profitto. L'arte contemporanea in
Italia attraverso gli spazi non profit

Arte, attività e
beni culturali

Museo delle Cere Anatomiche
Università degli Studi di Cagliari

Progetto: Percorso tattile alla scoperta
del corpo umano

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Bortigali (NU)

Convegno: 70° Anniversario Radio
Sardegna

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Morsi d'arte – Oristano (OR)

Retrospettiva sul pittore Antonio
Corriga (catalogo)

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fundaciò Alguer Liberada Onlus – Alghero
(SS)

Mostra: Nosaltres eran aixì a l'Alguer

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

ICM Intergruppo Cultura Marrubiu (OR)

L'economia tradizionale del territorio:
la transumanza, l'ossidiana

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Eutropia - Cagliari (CA)

Le opere ritrattistiche di Maria
Crespellani

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Arte e Ambiente –
Villacidro (MD)

Musica e cultura anni ‘60

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune Oliena (NU)

Horo, quando la passione si trasforma
in arte. Mostra di dolci artistici

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Trw Associazione Culturale - Cagliari (CA)

Documentario: L'Architetto Verde

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Guspini (OR)

Arresojas 2013 - Biennale del coltello
sardo

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

ANPI Associazione Nazionale Partigiani
D'Italia Comitato Provinciale di Cagliari (CA)

Programma iniziative ANPI per il 2013

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione MACC – Calasetta (CI)

Progetto: Piattaforma d'artista MACC

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Centro di Cultura per l'Educazione Permanente Catalogazione dei beni
UNLA – Santulussurgiu (OR)
demoetnoantropologici del Museo
della Tecnologia Contadina di Santu
Lussurgiu

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Consorzio Operatori Turistici di Santa Teresa
Gallura (OT)

Festa della musica di Santa Teresa
Gallura - Una canzone per Te

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Quercus –
Santulussurgiu (OR)

Manifestazione: Global Future Incontri Contemporanei tra le arti

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Inschibboleth – Sassari
(SS)

Festival Un'Isola In Rete

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Poetas
Improvvisadores – Ghilarza (OR)

Museo della Poesia

5.000,00
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Settore

Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

ELSA Cagliari (CA)

Progetto: Orientamente

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Coro Maurizio Carta – Oristano
(OR)

Progetti: Cantando a Carnevale e VIII
Rassegna cori tradizionali sardi

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Cia Confederazione Italiana Agricoltori –
Oristano (OR)

KORE Banca del germoplasma diffusa,
strumento di sviluppo e formazione

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Papiros Società cooperativa - Nuoro (NU)

Pubblicazione: DSTN - Ditzionàriu
Sardu de su Tempus Nostru

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Jerzu (OG)

Calici di Stelle - Jerzu wine festival
2013

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Casa Falconieri – Serdiana (CA)

I luoghi del segno - Sardegna, Terra di
Incisori - l'arte al centro d'Europa

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Teatro del Segno laboratorio di produzione
teatrale Cagliari (CA)

Percorsi Teatrali

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

UTE Università della Terza Età – Villacidro
(VS)

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Musicale - Gioacchino Rossini –
Sassari (SS)

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Palazzo d'Inverno
Onlus – Cagliari (CA)

Letteratura del novecento in Sardegna:
dal mito dell'Isola alla riscoperta del
mondo
Manifestazioni: X Ed. Festival
Internazionale della Musica corale Nella Città dei Gremi- V Ed. Concorso
di Composizione -Nella Città dei
Gremi, Festeggiamenti per ventennale
dalla fondazione dell'Associazione
Progetto: Sardegna e Cuba si
incontrano

Arte, attività e
beni culturali

Banda Musicale Autonoma Santa Cecilia –
Oristano (OR)

Progetto: Fiati in Giardino 2013

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Parrocchia di San Giovanni Battista – Fonni
(NU)

Restauro statue lignee

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Milis (OR)

Polo museale della Sardegna CatalanoAragonese

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Desulo (NU)

XXII Ed. Premio letterario Montanaru

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Silanus (NU)

Premio Giornalistico Funtana Elighe

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fondazione Andrea Parodi – Cagliari (CA)

VI Ed. Premio Andrea Parodi

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Hush! - Cagliari (CA)

Progetto: Sardinia Jazz Tour Network

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Castra Sardiniae – Sassari (SS)

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Culturale Frore Galanu – Nuoro
(NU)

Frontiera del potere. Un progetto di
ricerca storico - archeologica nel
Castello di Goceano
Manifestazione Canti dall'Ortobene

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Atzara (NU)

Mostra: Storie di volti, sguardi e figure.
Da Edouardo Chicharro ai giorni nostri

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Coro dell'Università degli Studi
di Sassari (SS)

Rappresentazione: Carmina Burana

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

FAI - Fondo Ambiente Italiano – Sassari (SS)

Sardegna Arte un ponte tra culture

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comitato Cuile Monte Irveri – Dorgali (NU)

Manutenzione dell'ovile Pinnèttu Cuile
Su Listincu di ziu Tattanu Marzane,
Dorg. 1910-1987

5.000,00
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Richiedente

Oggetto Richiesta

Importo
Deliberato

Arte, attività e
beni culturali

Tiscali Italia - Cagliari (CA)

Progetto Open Campus -Startup
Weekend in Sardegna

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Articolo Novantanove - Roma (RM)

Premio Lo sviluppo locale che vorrei

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Fundaciò Alguer Liberada Onlus – Alghero
(SS)

Mostra Nosaltres eran aixì a l'Alguer

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione di Promozione Sociale Silene – S.
Milanese (MI)

VII Ed. Taphros Jazz festival

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Comune di Nuoro

Ristampa dell'opera: 1901/2000 Redentore un secolo di storia

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Coro a Tenores Cultura Popolare di Neoneli
(OR)

Organizzazione e partecipazione a
eventi musicali internazionali

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Associazione Miniere Rosas – Narcao (CI)

Convegno: Recuperi e nuove
costruzioni in terra cruda

5.000,00

Arte, attività e
beni culturali

Conservatorio Statale di Musica G. Pierluigi da
Palestrina – Cagliari (CA)

Il Ritmo pulsante del Novecento Ballet Mecanique

5.000,00
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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 2013
Fondo per le
Debiti per
erogazioni nei settori erogazioni già
rilevanti
deliberate
0

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012
ASSEGNAZIONI DELL'ESERCIZIO 2013

21.131.182,60

15.438.690,12

DELIBERE DELL'ESERCIZIO 2013

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

(5.000.000,00)

5.000.000,00

(3.838.690,12)

3.838.690,12

(2.500.000,00)

2.500.000,00

Ricerca scientifica e tecnologica

(4.100.000,00)

4.100.000,00

(15.438.690,12)

15.438.690,12

TOTALE
EROGAZIONI DELL'ESERCIZIO
Arte, attività e beni culturali
Volontariato, filantropia e beneficenza
(compresa l'assegnazione alla Fondazione con il
sud)
Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

(4.778.493,26)

Ricerca scientifica e tecnologica

(3.393.013,18)

VARIAZIONI DI DELIBERE
STORNO SCRITTURA DELIBERE PREGRESSE

(2.494.196,04)
(2.009.539,15)

(12.675.241,63)
(2.408.525,63)

RESTITUZIONE EROGAZIONI
ASSEGNAZIONE IN SEDE DI BILANCIO
SALDO AL 31 DICEMBRE 2013
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21.486.105,46
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ALLEGATO N. 3
Calcolo della quota destinata al Volontariato (L. 266/91)
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013
a)

Avanzo dell'eserzizio 2013

30.854.454,23

a dedurre
b)

accantonamento alla Riserva obbligatoria

c)

differenza (a-b)

( 6.170.890,80)
24.683.563,43

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)

12.341.781,71

QUOTA DA DESTINARE AL VOLONTARIATO
punto 9.7 atto d'indirizzo (e/15)
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( 12.341.781,71)
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822.785,44

