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RELAZIONE SULLA GESTIONE  
AL BILANCIO AL 31/12/2017  

 

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDAZIONE DEL BILANCIO 2017 

Il bilancio è stato redatto sulla base delle indicazioni di cui all’Atto di Indirizzo del Ministero del 
Tesoro del 19/04/2001 e delle norme contenute nel Decreto del Direttore Generale del 
Dipartimento del Tesoro dell’09/03/2018) ed in base agli “Orientamenti contabili in Tema di 
Bilancio” redatti dalla Commissione Bilancio e Questioni Fiscali dell’ACRI ed adottati dalla 
Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/07/2014. 
Il testo originario degli Orientamenti contabili è stato revisionato, tenendo conto delle modifiche 
recate dal Dlgs 18/08/2015, n. 139 alle disposizioni civilistiche in tema di bilancio, da parte della 
Commissione bilancio e questioni fiscali il 15/02/2017, secondo gli orientamenti condivisi dal 
Consiglio nella seduta del 22/02/2017. 
Il bilancio è espresso in unità di euro (senza frazioni di decimali). L’eventuale saldo delle 
differenze di arrotondamento è stato imputato al conto economico fra gli “oneri ed i proventi 
straordinari” o allo stato patrimoniale fra le “riserve”. 
Accanto all'importo di ogni voce dello stato patrimoniale è stato riportato il corrispondente 
importo dell'esercizio precedente. 
 
 

 ASSETTO ISTITUZIONALE 
Lo Statuto, entrato in vigore il 31/07/2015, prevede che la Fondazione sia governata da cinque 
Organi: 
a) Consiglio Superiore: è composto da 13 membri che rimangono in carica per quattro esercizi, 

compreso quello di insediamento, sino al termine previsto dall’art. 21 dello Statuto per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e possono essere confermati una volta 
sola. Il Consiglio è investito della determinazione dei settori di operatività, dei programmi, 
degli obiettivi e delle priorità della Fondazione e verifica i risultati conseguiti; 

b) Presidente: presiede il Consiglio Superiore e quello di Amministrazione, ha la 
rappresentanza legale della Fondazione ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di 
Amministrazione. Il suo mandato dura quattro anni e può essere rieletto alla carica una volta 
sola; 

c) Consiglio di Amministrazione: è composto dal Presidente e da 4 membri che rimangono in 
carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, sino al termine previsto dall’art. 21 dello 
Statuto per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e possono essere 
confermati una volta sola. Il Consiglio ha tutte le attribuzioni per l’amministrazione ordinaria 
e straordinaria della Fondazione, con la sola esclusione di quelle attribuite per legge e/o dallo 
Statuto ad altri Organi della Fondazione; inoltre ha compiti di proposta e d’impulso della 
relativa attività nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi fissati dal Consiglio 
Superiore; 

d) Collegio Sindacale: è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti che rimangono in carica 
per cinque esercizi, compreso quello di nomina, sino al termine previsto dall’art. 21 dello 
Statuto per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio e possono essere 
confermati una volta sola. Il Collegio assolve le funzioni di controllo della gestione e di 
controllo contabile, a tale organo attribuite dal Codice Civile; redige le relazioni al bilancio e 
al Documento Programmatico Previsionale e partecipa alle riunioni del Consiglio Superiore e 
del Consiglio d’Amministrazione; 

e) Segretario Generale: è nominato dal Consiglio d’Amministrazione che ne determina la 
durata della carica, in seguito alla quale può essere riconfermato. Egli sovrintende al 
personale e alla struttura organizzativa della Fondazione, esercita le funzioni delegate dal 
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Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 12, punto 2, lettera p) dello Statuto, coadiuva il 
Presidente nell’esercizio dell’alta vigilanza sull’andamento della Fondazione e compie, 
d’intesa con il Presidente, ogni atto non espressamente riservato alla competenza di altro 
Organo. 

 
La gestione della Fondazione è disciplinata con appositi regolamenti interni e modalità concernenti 
tanto il funzionamento degli Organi quanto l'attività erogativa. 
Il Consiglio Superiore infatti, in data 30.06.2006, ha approvato: 
 Il Regolamento per il funzionamento degli Organi, nel quale è definito lo status dei componenti, 

vengono specificati i rapporti fra i diversi Organi, viene garantito il diritto di informazione e 
vengono specificate le modalità di accesso alle attività degli Organi stessi da parte dei 
Consiglieri; 

 Il Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale che definisce le procedure di erogazione, 
stabilendo le modalità di presentazione delle domande di intervento da parte dei soggetti 
beneficiari, allo scopo di garantire l'informazione, la trasparenza e la corretta applicazione delle 
operazioni di selezione. 
 

Successivamente il Consiglio Superiore ha approvato: 
 in data 20/06/2008 il Codice Etico/di Comportamento, che ha lo scopo di introdurre e rendere 

vincolanti per tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, con riferimento sia 
a rapporti interni sia con soggetti esterni, i principi e le regole di comportamento rilevanti, anche 
ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001 e 
s.m.i.; 

 in data 18/12/2009 il Regolamento disciplinante i criteri e le misure di pubblicità sugli incarichi 
per appalti di lavori, servizi e forniture conferiti dalla Fondazione, da ricondurre ai principi di 
trasparenza e di accountability propri della specifica disciplina delle Fondazioni di origine 
bancaria e ai quali la Fondazione stessa dà attuazione nell'esercizio della propria autonomia 
statutaria e gestionale. 
 

Il Consiglio Superiore, in data 24/04/2014, ha provveduto a individuare i “settori di operatività” 
della Fondazione per il triennio 2015/2017 confermando quelli individuati per il precedente triennio 
2012/2014. 

 
 ASSETTO LOGISTICO 

Con atto del 9/03/2006 ai rogiti del Notaio Ugo Serio, la Fondazione ha acquistato tre cespiti a 
Palermo: Palazzo Branciforte (in Via Bara all'Olivella, 2), Villa Zito (in Via Libertà, 52) - 
immobili questi di straordinario interesse storico artistico e vincolati ope legis- e i locali attigui a 
Villa Zito (in Via Gioacchino di Marzo, 2). 

 
Palazzo Branciforte 
Palermo, Via Bara all’Olivella, 2 

 
Palazzo Branciforte è uno splendido edificio tardo 
cinquecentesco sito nel cuore del centro storico di 
Palermo. Sul finire del secolo XVI, Nicolò 
Placido Branciforte Lanza Conte di Raccuja, lo 
fece erigere quale residenza privata e poi a metà 
del secolo XVII lo donò al figlio Giuseppe. 
Quest’ultimo, utilizzando i privilegi del tempo, 
ampliò il nucleo originario dell’edificio e ottenne 
dal Senato Palermitano il potere di inglobare la 

strada sulla quale si affacciava il prospetto dell’antico palazzo. Ultimate le opere di ampliamento e di 
restauro, sul finire del XVII secolo il palazzo presentava caratteristiche monumentali tali da essere 
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considerato una delle più sontuose dimore patrizie palermitane. All’alba del secolo XVIII lo stabile 
era di proprietà di Ercole Michele Branciforte Pignatelli, Principe di Butera; costui, però, non lo 
utilizzava quale residenza. Infatti, quando nel novembre del 1801 fu contattato dai Governatori del 
“Monte della Pietà per la Pegnorazione” perché il palazzo fosse preso a censo, fu ben disposto a 
concederlo. Tra il dicembre del 1801 e l’aprile del 1803 furono completate le opere di 
ristrutturazione per adattare il palazzo a sede del Monte dei Pegni, chiamato Monte Santa Rosalia, in 
onore della patrona della città. Il 17 gennaio 1848 l’edificio fu colpito da una bomba incendiaria che 
causò il crollo del tetto e quello delle due volte sottostanti; furono quindi eseguiti lavori di 
consolidamento delle volte della cavallerizza: quasi tutte le colonne di billiemi furono inglobate entro 
i muri e furono eretti nuovi pilastri. Fu ricostruito il tetto, ma vista la necessità impellente di riaprire 
il Monte, si decise di unificare i due piani crollati, sistemando una serie di scaffalature lignee con i 
relativi ballatoi di servizio.  
La Fondazione, proprietaria dell’immobile dal 9/03/2006, ha predisposto un radicale intervento 
conservativo e di recupero sul palazzo (sostenendone integralmente e direttamente il significativo 
onere) con l'obiettivo di preservare lo storico edificio, di porre rimedio alle numerose manomissioni e 
trasformazioni subite dal bene nel corso dei secoli e, quindi, di restituirlo alla pubblica fruizione. 
Il restauro - curato dall’architetto e designer di fama mondiale Gae Aulenti - è stato completato a 
maggio 2012 e Palazzo Branciforte, inaugurato il 23/05/2012 alla presenza  del Capo  dello  Stato, 
Giorgio Napolitano, è stato immediatamente aperto al pubblico consentendo la fruizione 
dell'immobile restaurato e delle sale espositive delle Collezioni di proprietà della Fondazione ivi 
allocate. 
A giugno 2012, completati i lavori di adeguamento funzionale e riallestimento, gli uffici 
amministrativi sono stati definitivamente trasferiti da Villa Zito a Palazzo Branciforte, in modo da 
ottimizzare gli spazi e destinare i locali più ampi ed attrezzati del primo piano all’esposizione delle 
Collezioni e all’attività di studio e di ricerca connesse al patrimonio della Biblioteca e i locali del 
piano terra per svolgere attività espositive e convegnistico-culturali. 
A Palazzo Branciforte è oggi esposta, nella sua integrità, la straordinaria collezione archeologica, 
quella di maioliche, francobolli, monete e sculture di proprietà della Fondazione; beni questi che 
raccolgono gli aspetti e gli elementi artistico-culturali più interessanti dell'Isola, in un contesto 
architettonico di grande prestigio e funzionalità. Uno spazio che, grazie anche a un innovativo 
auditorium tecnologicamente all'avanguardia, può ospitare conferenze e iniziative culturali di alto 
livello. 
Tra gli ambienti di particolare suggestione, le sale del “Monte dei Pegni di Santa Rosalia” meritano 
un’attenzione particolare: luogo ricco di storia che con il susseguirsi delle sale con le scaffalature 
lignee, le scale interne, i palchetti, i ballatoi, racconta un importante spaccato di storia palermitana. 
Acquisita la Collezione storica dell’opera dei Pupi di Giacomo Cuticchio, collezione questa di 
notevole interesse storico e culturale, testimonianza di un’arte dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
orale e immateriale dell’umanità, essa è stata permanente esposta in un’ala del Monte dei Pegni di 
Santa Rosalia.  

 
Di grande prestigio è la biblioteca, che comprende 
oltre 50 mila volumi. Una ricca sezione è dedicata 
alla storia della Sicilia, alla Storia dell'arte antica, 
alla Numismatica e all'Archeologia. Nella grande 
sala di lettura del primo piano si possono 
consultare enciclopedie, annuari, dizionari, ma 
anche periodici, miscellanee e monografie su 
argomenti vari. 
Nella consapevolezza che cultura, arte e grande 
cucina italiana sono da sempre i testimoni di 
quell'Italia Eccellente che ha fatto di questi settori 
il miglior biglietto da visita del nostro Paese, 

Palazzo Branciforte accoglie al piano terra sia la Scuola di cucina di Gambero Rosso, sia il Ristorante 
Palazzo Branciforte che ospita al suo interno l’esposizione della collezione di maioliche, formata da 
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pezzi prodotti tra il Quattrocento e il Settecento da fornaci italiane, europee e orientali. 
 
 

 

Villa Zito  
Palermo, Via della Libertà, 52 
 
Villa Zito prende il nome da uno degli ultimi proprietari della dimora, 
il commerciante di agrumi Francesco Zito Scalici, che acquistò 
l’edificio nel 1909. La villa ha però un’origine ben più antica: il 
Villabianca, infatti, riporta che la “casena” fu fondata da Gaspare 
Scicli intorno alla prima metà del Settecento. Nella seconda metà dello 
stesso secolo fu acquistata da Antonio La Grua, principe di Carini. Il 
distico ancora apposto sul portale d’ingresso che recita: “Hinc lites, 
strepitus, curae, hinc procul ite cadentes; hic reparent animos otia, 
rura, quies” (Restino lontane le liti, gli strepiti, gli affanni; qui diano 
riposo all’animo la pace, le campagne, la quiete), rispecchia il 
carattere “villereccio” della dimora. I principi di Carini, infatti, la 

acquistarono sulla scorta di una moda sempre più diffusa tra i nobili del periodo, quella cioè di 
possedere un rifugio posto al di fuori delle mura cittadine ove soggiornare nei periodi più miti 
dell’anno. L’aspetto attuale dell’immobile è frutto dell’intervento attuato nel primo quarto del XX 
secolo dall’architetto Michele La Cavera; questi, infatti, fu incaricato da Francesco Zito di abbellire 
la propria residenza secondo il nuovo gusto imperante. Il risultato fu un’elegante dimora di stile 
classicista cinquecentesco. Alla stessa epoca risalgono le decorazioni a tempera dei soffitti a volta, 
sia del piano nobile sia del pianoterreno, alcuni in stile floreale, altri di ispirazione neoclassica, altri 
ancora caratterizzati da uno spirito eclettico. 
Nel 1926 il Banco di Sicilia acquistò la villa per allocarvi gli uffici del Credito Agrario e del Credito 
Fondiario e nel 1983 la destinò a sede della Fondazione Mormino (allora Ufficio Culturale del 
Banco), luogo ideale per esporre l'ingente patrimonio artistico posseduto e da tempo custodito nel 
piano nobile del palazzo della Sede del Banco in via Roma. 
Il 21/12/1991 la neo-costituita Fondazione Banco di Sicilia, divenuta proprietaria dell’ingente 
patrimonio artistico del Banco, lascia in comodato oneroso al Banco di Sicilia le opere non custodite 
a Villa Zito e acquisisce in locazione l'immobile, vi trasferisce la propria sede legale e rende la villa: 
 

 sede espositiva delle Collezioni artistiche già presenti a Villa Zito; 
 sede di fruizione della propria Biblioteca; 
 sede di fruizione dell’Archivio storico. 

 
Il 9/03/2006 la Fondazione acquista e diviene proprietaria di Villa Zito - come detto in premessa - dei 
locali attigui alla villa e di Palazzo Branciforte. 
Il completamento dei lavori di restauro di Palazzo Branciforte ha consentito il trasferimento in tale 
immobile della sede sociale e degli uffici amministrativi della Fondazione e di quasi la totalità delle 
Collezioni artistiche (archeologica, filatelica, numismatica, di sculture e di maioliche); peraltro, a 
seguito della cessazione del contratto di comodato oneroso di cui sopra, il numero dei pezzi delle 
Collezioni si è implementato grazie alla restituzione, avvenuta nel corso del 2011, dei beni lasciati in 
uso e godimento al Banco di Sicilia. 
Nel corso dell’anno 2014 sono stati condotti gli interventi di restauro e risanamento conservativo di 
Villa Zito, è stato studiato il nuovo percorso espositivo della collezione pittorica della Fondazione e 
sono stati realizzati depositi dotati di rastrelliere per la conservazione ottimale delle opere non 
esposte. 
A conclusione dei lavori affidati all’architetto Corrado Anselmi, Villa Zito è stata inaugurata il 20 
giugno 2015 alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella; i rinnovati spazi espositivi sono 
stati riaperti alla pubblica fruizione e ospitano: 
 la Collezione delle opere pittoriche, composta da oltre 1000 opere di artisti attivi in Italia e in 
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Sicilia dai primi anni del Seicento sino alla metà del Novecento (fra tra gli artisti si 
segnalano: Mattia Preti, Salvator Rosa, Francesco Lojacono, Antonino Leto,  Michele Catti, 
Pietro Volpes, Ettore De Maria Bergler, Giuseppe Sciuti, Aleardo Terzi, Renato Guttuso, 
Fausto Pirandello, Arturo Tosi, Ignazio Schifano); 

 le collezioni permanenti di opere oggetto di donazione alla Fondazione da parte di privati fra 
le quali: quella di Michele Dixitdomino, esponente della pittura razionalistica dell’inizio del 
Novecento; quella di Pippo Rizzo, uno dei maggiori esponenti del futurismo  italiano;  quella  
della collezione Alesi Cuccio Cartaino, composta da 44 dipinti di diversi artisti affermatisi a 
livello nazionale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento; 

 la collezione delle opere grafiche, formata da circa mille fogli che rappresenta una ricca 
selezione della produzione grafica di carte geografiche e topografiche, di vedute di città, di 
luoghi e monumenti antichi, di paesaggi, di avvenimenti storici, di usi e feste religiose, 
realizzata tra il XVI e il XIX secolo. 

 
È stata realizzata, inoltre, una sala multimediale dotata di tecnologie all’avanguardia, che al momento 
ospita una video installazione di Andrea Aquilanti, ispirata al paesaggio urbano di Palermo. 
Al secondo piano, trovano spazio l’Auditorium con circa 120 posti e una sala conferenze con circa 40 
posti; al piano terra, invece, si trova la caffetteria accessibile anche oltre gli orari di apertura al 
pubblico della pinacoteca. 
A Villa Zito, inoltre, trovano spazio gli uffici e la biblioteca della Fondazione Lauro Chiazzese e il 
nucleo di indirizzo giuridico-economico della Biblioteca della Fondazione. 
 
 
Locali attigui a Villa Zito  
                                                                 Archivio Storico  
                                                                    Palermo, Via Gioacchino di Marzo, 2 

 
 L'Archivio storico del Banco di Sicilia, i cui locali sono 
adiacenti a quelli di Villa Zito, conserva oltre 18.000 
volumi comprendenti buona parte della storia economico- 
bancaria della Sicilia e della città di Palermo in particolare, 
coprendo un arco temporale che va dal 1552 al 1991, anno 
in cui viene assegnato alla Fondazione. 
Presso l'Archivio storico sono custoditi i fondi archivistici 
che, in sintesi, possono essere riuniti in quattro principali 
sezioni di classificazione: quella dei fondi relativi alla 
Tavola Pecuniaria di Palermo (1552-1857), istituita dal 
Senato di Palermo il 1° febbraio 1552 con atto stipulato dal 

Pretore Cesare Lanza presso il Notaio Giacomo Capobianco; quella comprendente i fondi archivistici 
della Tavola Pecuniaria di Messina (1587-1753); la sezione dei fondi relativi alle Casse di Corte di 
Palermo e di Messina (1844-1850), fondate da Ferdinando II nell'aprile del 1843, quali dipendenze 
del Banco Regio delle Due Sicilie, denominate nel periodo rivoluzionario Banco Nazionale della 
Sicilia (gennaio 1848-aprile1849) e, successivamente, nel mese di agosto del 1850,  rese autonome 
con la denominazione Banco Regio dei Domini al di là del Faro (1850-1867); la sezione dei fondi 
archivistici del Banco di Sicilia dal 1867, anno di nascita per effetto della legge promulgata l’11 
agosto 1867, sino al 1991, quando l’Istituto di Credito di Diritto Pubblico si trasforma in Società per 
Azioni. 
Dei Fondi fanno parte anche i fondi archivistici (868 volumi) del Monte di Pietà di Palermo, nato nel 
1541 e trasferitosi a Palazzo Branciforte nel 1801; tre sono le serie che si possono distinguere e che 
coprono un arco temporale di quattro secoli (1541-1941): la documentazione dell’istituzione, la 
documentazione delle disposizioni statutarie del Monte, la documentazione dell'attività e quella della 
gestione amministrativo-contabile. 
 
La Fondazione Sicilia, nell'ambito delle varie modalità di gestione e valorizzazione dei recuperati 
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Palazzo Branciforte e Villa Zito e delle collezioni artistiche ivi esposte, con il duplice obiettivo di 
attuare l’apertura al pubblico di entrambi i complessi e di utilizzare, a fini culturali, sia gli spazi 
espositivi e che quelli destinati ad attività convegnistica, ha affidato alla propria società strumentale 
Sicily Art and Culture srl la gestione dei due immobili e di tutte le attività connesse alla promozione 
e alla fruizione del patrimonio storico-artistico.  
Allo stesso modo, nell’ambito dell’attività di recupero e valorizzazione dell’Archivio Storico, la 
Fondazione Sicilia, dopo aver sottoscritto nel mese di dicembre 2015 un protocollo d’intesa con la 
Soprintendenza Archivistica della Sicilia, finalizzato alla descrizione e alla catalogazione dei 
complessi documentari custoditi a Villa Zito e a Palazzo Branciforte, tramite la Fondazione per 
l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese - ente di partecipazione strumentale della Fondazione stessa – ha  
avviato e portato a termine le procedure di selezione di uno staff di archivisti impegnati nella 
descrizione e catalogazione della documentazione, ai fini di una successiva fruizione. 
 
La Fondazione Sicilia - che nel corso del tempo ha svolto un’importante attività d’investimento e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico, anche attraverso l’acquisizione, la ristrutturazione e il 
recupero per consentirne la fruizione di immobili di pregio quali Palazzo Branciforte e Villa Zito - 
persegue oggi le proprie finalità statutarie, quali la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni 
culturali, gestendo in proprio attraverso la società strumentale Sicily Art and Culture srl e la 
fondazione di partecipazione strumentale Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, tutte le 
attività riconducibili ai settori dell’arte e della cultura ed erogando al proprio territorio di riferimento 
uno straordinario, concreto e continuo contributo in termini di servizi museali e produzioni culturali. 
In tale prospettiva la Fondazione Sicilia, senza venir meno all’attività erogativa, connota in modo 
sempre più marcato il proprio carattere “operativo” anche attraverso i propri enti strumentali. 
 
 
 
ASSETTO FUNZIONALE 
La Fondazione dispone di una struttura organizzativa e operativa di tipo funzionale semplice - in 
linea con le più efficienti Fondazioni di dimensione corrispondente - in grado di presidiare 
direttamente, con la collaborazione di mirate consulenze specialistiche esterne, tutti i processi di 
gestione. 
 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
 
1. Quadro macroeconomico e finanziario  

 

Nel corso del 2017 la crescita economica globale ha mostrato segnali di crescita via via più robusta e 
sincronizzata tra le varie aree, cui hanno contribuito principalmente politiche economiche 
accomodanti, favorevoli condizioni finanziarie ed una maggiore fiducia degli operatori. La crescita 
mondiale ha registrato un tasso di variazione superiore a quello del 2016 (3,6% rispetto a 2,9%), con 
andamenti migliori delle aspettative in tutte le aree avanzate; tra le principali economie emergenti 
invece la crescita cinese ha mostrato una relativa maggiore regolarità rispetto a quanto atteso, mentre 
in Russia e Brasile la ripresa sembra proseguire in modo più graduale dopo le recessioni degli anni 
passati. 

Negli Stati Uniti, il Pil è cresciuto nel 2017 del 2,3%. Tale dinamica non sembra ancora aver 
incorporato gli effetti della riforma fiscale particolarmente espansiva, circostanza che potrà 
manifestarsi nel corso del 2018 pur con le incertezze sull’entità dell’efficacia della manovra stessa.  

Nell’area Uem, l’attività economica si è via via consolidata, con una crescita del Pil pari al 2,5% 
sostenuta da domanda interna ed esportazioni in un contesto di politiche economiche accomodanti e 
di recupero del commercio mondiale. L’inflazione media dell’area si è attestata all’1,5% riflettendo 
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soprattutto l’incremento dei prezzi energetici; gli indicatori di mercato collocano in ogni caso le 
attese di medio termine al di sotto degli obiettivi della Bce. La crescita economica si è consolidata 
anche in Italia, con un tasso di variazione del Pil pari all’1,5%. Il rafforzamento della crescita dei 
partner europei, la riduzione del rischio politico dell’area nel suo complesso, il Quantitative Easing 
della Bce e, infine, il cumularsi di politiche fiscali moderatamente meno restrittive hanno spinto la 
crescita italiana su livelli che non si vedevano da anni e comunque superiori al potenziale. In ogni 
caso resta un gap importante da recuperare rispetto agli altri paesi europei, sia pur in un contesto di 
relativa maggiore dinamicità rispetto agli anni passati. L’inflazione si è attestata all’1,3%. 

Come da attese, la Fed ha proseguito il rialzo dei tassi portandoli a dicembre nel range 1.25%-1.50% 
e la BCE ha annunciato in ottobre che a partire da gennaio 2018 gli acquisti mensili sarebbero 
continuati ad un ritmo più contenuto (30 miliardi di euro al mese, almeno fino a settembre 2018), con 
un programma che rimane «open-ended” e con tassi che dovrebbero rimanere sui livelli attuali ben 
oltre la fine degli acquisti.  

Nel corso dell’anno si sono registrati graduali rialzi dei rendimenti obbligazionari, soprattutto 
nell’area Uem i cui livelli particolarmente compressi di inizio 2017 si sono leggermente attenuati 
man mano che si sono evidenziati segnali di miglioramento della crescita economica (incrementi 
medi di circa 20-30 centesimi sulla parte lunga della curva). Negli Stati Uniti si sono manifestati 
incrementi più consistenti sulla parte a breve e medio termine della curva mentre su quella a lungo 
termine i rendimenti sono rimasti relativamente stabili avendo già anticipato nell’anno precedente le 
attese manovre di politica monetaria. In Italia l'avvicinarsi delle elezioni politiche italiane ha 
contribuito nell’ultima parte del 2017 ad un aumento dello spread BTP-Bund, arrivato intorno a 160 
punti base, poi rientrato a livelli più bassi (140 punti base e anche meno) sia in prossimità che dopo 
la tornata elettorale italiana. Gli spread corporate si sono ulteriormente ridotti nel corso del 2017, 
soprattutto sul segmento high yield statunitense dopo l’approvazione della riforma fiscale e in 
funzione dell’aumento del prezzo del petrolio. Anche gli spreads tra i titoli sovrani dei paesi 
emergenti e il Treasury hanno registrato una riduzione, soprattutto nell’ultima parte dell’anno. 

Il 2017 è stato un anno generalmente positivo sui mercati azionari. Si registrano infatti rendimenti in 
valuta locale generalmente a due cifre: negli Stati Uniti l’indice dei prezzi dello S&P 500 è cresciuto 
del 19%, nell’area Uem del 10%, in Italia del 13% grazie al recupero del settore bancario. I mercati 
dei paesi emergenti hanno evidenziato un sensibile rialzo, pari in media al 34%. Il permanere di 
rendimenti obbligazionari relativamente contenuti e le migliori prospettive di crescita economica 
hanno contribuito a rafforzare il clima di fiducia sui mercati a maggiore contenuto di rischio.  

L’euro si è progressivamente rafforzato su tutte le valute; rispetto al dollaro l’apprezzamento è stato 
particolarmente sensibile, pari al 13%, anche in questo caso consolidandosi in corrispondenza 
dell’approvazione della riforma fiscale Usa e nonostante la conferma della fase restrittiva della Fed. 
Il cambio dollaro/euro si è portato quindi sopra 1.20, con un andamento in contrasto con quello del 
differenziale tra i tassi UEM e USA.   

  

2. La strategia di investimento adottata 
 

Nel corso dell’esercizio 2017 la Fondazione ha proseguito il percorso di diversificazione del 
patrimonio da tempo intrapreso, mediante una gestione tattica delle posizioni in portafoglio, un 
monitoraggio continuo dei rischi e un ricorso crescente a strumenti di investimento diversificati, in 
coerenza con le linee generali di indirizzo vigenti che richiedono di diversificare i rischi di 
investimento del patrimonio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività. 

Il proseguimento di tale percorso strategico ha permesso alla Fondazione di mantenere per l’intero 
anno un portafoglio finanziario complessivo pienamente compatibile con i dettami del Protocollo 
ACRI-MEF firmato nell’aprile del 2015 e tuttora vigente. 

Di seguito viene dettagliata la strategia di investimento adottata dalla Fondazione nel corso del 2017.  
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Ad inizio anno la Fondazione ha deciso di non aderire all’aumento di capitale di Unicredit, vendendo 
i diritti di opzione spettanti su azioni e obbligazione Cashes. Nella prima parte dell’anno ha inoltre 
venduto un importante pacchetto di azioni Enel e parte di un titolo governativo italiano, realizzando 
significative plusvalenze contabili e alleggerendo così rischi finanziari specifici ancorati a singole 
concentrazioni di portafoglio. Il reinvestimento delle liquidità rinvenienti dalle vendite, così come 
quello delle liquidità già disponibili da realizzi precedenti, tenuto conto del profilo di rischio e degli 
obiettivi di redditività attesa della Fondazione, si è orientato verso un ampliamento del paniere di 
titoli azionari italiani ad elevato dividendo e verso strumenti di risparmio gestito facilmente 
liquidabili e diversificati sia per asset class sia per tipologia di strumento sia per stile di gestione. Sul 
fronte azionario, in particolare, la Fondazione ha acquistato nuove azioni Enel seppur in minore 
quantità, azioni Eni e incrementato le azioni Atlantia. Per quanto riguarda il ricorso a strumenti di 
risparmio gestito, la Fondazione ha costruito nel corso del 2017 un sotto-portafoglio composto da 
fondi comuni/sicav (strumenti a gestione attiva) e da Etf (strumenti a gestione passiva), tutti di natura 
obbligazionaria, diversificati sia al loro interno per numero di posizioni sottostanti (mediamente ogni 
prodotto è costituito da centinaia di singole posizioni) sia rispetto agli altri prodotti per diverse asset 
class e stili di gestione. I prodotti di risparmio gestito sottoscritti dalla Fondazione e presenti in 
portafoglio a dicembre 2017 investono in particolare su obbligazionario governativo di paesi sia 
sviluppati sia emergenti, obbligazionario governativo Inflation Linked, obbligazionario corporate sia 
investment grade sia high yield (a più basso merito creditizio), con una diversificazione geografica 
complessiva su scala globale e con rischio valutario sistematicamente coperto laddove presente. E’ 
presente diversificazione anche per stile di gestione, dal momento i due prodotti a gestione attiva 
sono fondi obbligazionari a scadenza predefinita con logica di gestione “buy&hold”, mentre gli altri 
4 Etf (a gestione passiva) replicano l’andamento dei rispettivi mercati di riferimento.  

Nella parte finale dell’anno ha subito un ridimensionamento il sotto-portafoglio dei fondi chiusi 
(immobiliari e di private equity), a seguito della finale liquidazione del Fondo Cloe e del riscatto di 
F2i Primo Fondo in concomitanza della fusione per incorporazione in F2i Terzo Fondo. La 
liquidazione della posizione su F2i Primo Fondo, oltre ad aver permesso alla Fondazione di 
realizzare una cospicua plusvalenza, risultava coerente con la strategia di diversificazione del 
patrimonio volta a ridurre la rischiosità complessiva del portafoglio (ascrivibile principalmente alla 
rilevante incidenza di strumenti di matrice azionaria, soprattutto azioni ma anche fondi di private 
equity). Eventuali nuove sottoscrizioni su prodotti di natura illiquida come i fondi chiusi saranno 
valutate man mano che si presenteranno offerte di prodotto interessanti, tenuto conto del profilo di 
rischio complessivo del portafoglio e dell’asset allocation attuale e prospettica della Fondazione. 

 

 

3. Il risultato della gestione finanziaria 
 

Il portafoglio finanziario della Fondazione ha ottenuto nell’esercizio 2017 proventi contabili netti per 
circa 8 milioni di euro, equivalente ad un rendimento sulla giacenza media del patrimonio investito a 
valore di bilancio pari al 10,7%, nonostante l’assenza del dividendo Unicredit e la mancata cedola 
dell’obbligazione Cashes per la quasi totalità dell’esercizio.  

Tale risultato, superiore a quanto previsto nel DPP 2018 (monte proventi atteso pari a 6,2 milioni di 
euro), permette alla Fondazione di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati nel documento di 
programmazione annuale sia in termini di accantonamenti patrimoniali che di finalità istituzionali.  

Alla maturazione del suddetto risultato annuale hanno contribuito principalmente l’attività di 
negoziazione titoli (vendita azioni Enel, vendita Btp e liquidazione F2i Primo Fondo) e i dividendi 
incassati sui titoli azionari, seguiti dal contributo contabile positivo derivante dai titoli obbligazionari 
e dagli strumenti di risparmio gestito a distribuzione dei proventi.    
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Tale soddisfacente risultato è stato inoltre raggiunto con indicatori di rischio del portafoglio in 
progressivo miglioramento, a riprova di come la diversificazione resti la strategia più indicata per 
ridurre la rischiosità complessiva del portafoglio e le sue concentrazioni. 

 

 

4. L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria 
 

Lo scenario prospettico sembra confermare una crescita robusta e sincronizzata tra le varie aree, 
anche nei prossimi mesi. In prospettiva, i punti focali restano la sostenibilità della crescita che, a 
livello globale, rimane comunque inferiore a quella dei cicli passati nonostante il deciso 
miglioramento degli ultimi trimestri, e la ricerca del punto di equilibrio nel mix delle politiche 
economiche, soprattutto nei paesi avanzati. Naturalmente sulle aspettative potrà giocare un ruolo 
importante l’evoluzione della situazione geopolitica che al momento non sembra aver manifestato 
particolari effetti ma che potrebbe, in caso di deterioramento, riflettersi sui mercati finanziari prima e 
sui climi di fiducia immediatamente dopo. Ciò premesso, la gestione del portafoglio finanziario della 
Fondazione dovrà essere guidata nuovamente da principi quali la massima diversificazione, la 
gestione tattica e un costante presidio dei diversi fattori di rischio di portafoglio. 

 

5. Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio e quello di redazione del bilancio non si 
rilevano fatti di rilievo intervenuti nella gestione della Fondazione.  

 
 
 
SOCIETÀ PARTECIPATE E STRUMENTALI 
La Fondazione, come previsto dal D. Lgs. 153/99, ha avviato alcune partecipazioni in società 
operanti nella diretta realizzazione degli scopi statutari dalla stessa perseguiti: 
 

 Sicily Art and Culture srl 
Società costituita il 6 dicembre 2014 con atto ai rogiti del Notaio Enrico Maccarone con una 
quota dell’80% del capitale sociale di € 10.000 in co-partecipazione con la Fondazione Lauro 
Chiazzese; la società, successivamente, in data 18 aprile 2016, con atto ai rogiti del Notaio 
Enrico Maccarone, ha aumentato il proprio capitale sociale a € 125.433.373,00 in ragione   
della valorizzazione e conseguente conferimento del patrimonio storico-artistico da parte 
della Fondazione Sicilia. Pertanto, in conseguenza di tale conferimento, la partecipazione 
della Fondazione si è elevata al 99,998405%. 
Dal 16/06/2017 la società risulta partecipata al 100% dalla Fondazione Sicilia per effetto 
dell'acquisto delle quote dell'altro socio Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese 
con atto in Notaio Maccarone del 15/06/2017(data iscrizione al Registro delle Imprese 
18/08/2017). 
Creata con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale della Fondazione Sicilia, 
è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della stessa Fondazione e opera, quindi, 
come impresa strumentale per la realizzazione degli scopi perseguiti da quest’ultima nei 
settori dell’arte e della cultura. In particolare, la società sovrintende alla gestione degli 
immobili destinati a sede espositiva e ad attività di carattere culturale, all’allestimento e alla 
gestione degli spazi espositivi delle collezioni artistiche della Fondazione e 
all’organizzazione di mostre di carattere storico, artistico e culturale sia della Fondazione 
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stessa sia di altri soggetti nell’ambito della Regione Siciliana. Si occupa inoltre di studiare, 
organizzare, realizzare, promuovere e gestire iniziative, eventi e attività di ricerca scientifica 
nell’ambito dei settori dell’arte e della cultura. Sicily Art and Culture s.r.l. organizza e 
realizza progetti di restauro di beni culturali e artistici e provvede anche all’attività di 
divulgazione delle iniziative attuate o promosse nei settori suddetti, anche attraverso 
opportune attività editoriali. 

 
 

 RES - Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia 
Ai sensi dell'art. 3.1 della Convenzione sottoscritta con il Banco di Sicilia SpA il 10/1/2008 e 
dell'interesse manifestato al riguardo dalla Capogruppo Unicredit, nel 2008 è stato attivato 
un osservatorio socio-economico denominato RES - Istituto di Ricerca su Economia e 
Società in Sicilia, per favorire la messa a fuoco di questioni importanti per lo sviluppo 
dell'Isola e l'elaborazione di proposte/iniziative/attività fattibili e concrete per affrontarle.  
L'Istituto - che con atto ai rogiti del Notaio Ugo Serio del 6/11/2008, è stato giuridicamente 
costituito in "Fondazione di partecipazione", al fine di dotarlo di propria personalità giuridica 
e di autonomia patrimoniale, statutaria e gestionale - è pariteticamente co-finanziato dalla 
Fondazione e da UniCredit con uno stanziamento annuo ed opera in via esclusiva per la 
diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti della Fondazione (in primo 
luogo  quello  della  Ricerca  scientifica  e  tecnologica:  sviluppo  e  innovazione  ma, 
potenzialmente  e  trasversalmente,  anche in  quelli  dell'Arte,  attività  e  beni  culturali, 
dell'Educazione, istruzione e formazione e dello Sviluppo sostenibile: protezione e qualità 
ambientale) per contribuire alla promozione di attività di studio e di ricerca sui processi di 
sviluppo locale, in Sicilia e nel Mezzogiorno, anche con l'impiego  di strumenti di analisi 
comparativa riferita ad altri paesi europei e di indagini dirette. 
L’assemblea dei soci fondatori nella seduta del 9 febbraio 2017, in conseguenza della 
volontà espressa dal socio fondatore “Fondazione Sicilia” di promuovere l’estinzione 
anticipata della Fondazione RES, ha approvato all’unanimità l’estinzione anticipata ai sensi 
dell’art 25 dello statuto; la delibera ha avuto efficacia successivamente agli accertamenti di 
rito da parte della Regione Siciliana quale Organo di Vigilanza (ex art. 6 Dlgs 361/2000) in 
data 04/08/2017 .Tutte le attività in corso sono state completate e sono in corso di 
definizione le fasi relative alla liquidazione. 

 
 Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese - ente di partecipazione 

strumentale della Fondazione stessa – ha  avviato e portato a termine le procedure di 
selezione di uno staff di archivisti impegnati nella descrizione e catalogazione della 
documentazione, ai fini di una successiva fruizione E’ destinata a valorizzare e rendere 
maggiormente fruibile l’Archivio Storico della Fondazione Sicilia. Nel dicembre 2016 
Fondazione Sicilia pur ritenendo opportuna la prosecuzione del rapporto con la Fondazione 
Chiazzese ha deliberato di rimuovere il vincolo di strumentalità e per tale ragione nel 
novembre 2017 lo statuto è stato modificato e si è in attesa dell’approvazione da parte del 
competente organo di vigilanza. 

 
 



 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 52.154.782               52.645.507             

a)beni immobili 50.029.559      50.101.230      

   di cui:   

   -beni immobili strumentali 50.023.686      50.095.357      

b)beni mobili d'arte 771.735            771.735            

c)beni mobili strumentali 1.351.220         1.770.934         

d)altri beni 2.268               1.608               

2 Immobilizzazioni finanziarie 190.104.889             180.249.174           

a)partecipazioni in societa' strumentali 125.514.125    125.512.125    

   di cui:   

   partecipazioni di controllo 125.484.125     125.482.125     

b)altre partecipazioni 25.022.819      23.876.521      

   di cui:     

   partecipazioni di controllo -                  -                  

c)titoli di debito 22.531.456       26.963.013       

d)altri titoli 17.036.489      3.897.515        

e)altre attività finanziarie

f)strumenti finanziari derivati attivi

3 Strumenti finanziari non immobilizzati  8.296.020                  12.330.372             

a)strumenti finanziari affidati in gestione     
patrimoniale individuale -                  -                  

b)strumenti finanziari quotati 8.296.020        12.330.372      

   di cui:     

   -titoli di debito -                  -                  

   -titoli di capitale 8.296.020        12.330.372      

   -parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio -                  -                  

c)strumenti finanziari non quotati -                  -                  

   di cui:

   -titoli di debito -                  -                  

   -titoli di capitale -                  -                  

   -parti di organismi di investimento collettivo del 
risparmio -                  -                  

d)strumenti finanziari derivati attivi

4 Crediti 707.943                    866.526                  

di cui

-esigibili entro l'esercizio successivo 707.943           866.526           

5 Disponibilita' liquide 4.332.224                 4.640.529               

6 Altre attivita' 69.288                      69.287                    

di cui

-attivita' impiegate nelle imprese strumentali 
direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi  111.930                     304.038                  

TOTALE DELL'ATTIVO 255.777.076             251.105.433           
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PASSIVO
1 Patrimonio netto 221.329.794             216.639.836           

a) fondo di dotazione 245.225.174    245.225.174    

b) riserva da donazioni 64                    64                    

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 12.030.664-      13.809.863-      

d) riserva obbligatoria 22.207.643      21.596.884      

e) riserva per l'integrita' del patrimonio 15.230.873      15.230.873      

f) riserva plusvalenza conferimento società 
strumentale 125.423.373    125.423.373    

g) avanzi (disavanzi) portati a nuovo 174.726.669-    177.026.669-    

h) avanzo (disavanzo) residuo -                  -                  

2 Fondi per l'attivita' d'istituto 29.093.899               28.777.349             

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni -                  -                  

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 16.663.484      16.479.632      

c) fondi per le erogazioni nei altri settori statutari

   -fondo valorizzazione Collezioni 206.671           237.142           

d) altri fondi -                  -                  

   -fondo partecipazione Fondazione Sud 324.513           384.030           

   -fondo tutela immobili  vincolati ex lege 11.453.859      11.453.859      

   -fondo copertura partecipazioni art. 5 c. 3 
Protocollo intesa ACRI-MEF del 22/04/2015 445.372           222.686           

3 Fondi per rischi ed oneri 335.000                    -                          

di cui strumenti finanziari derivati passivi

4
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 114.043                    109.591                  

5 Erogazioni deliberate 3.784.364                 3.305.965               

a)nei settori rilevanti 3.784.364        3.305.965        

b)negli altri settori statutari -                  -                  

6 Fondo per il volontariato 452.055                    361.592                  

a) Fondo volontariato L. 266/91 452.055           361.592           

7 Debiti 667.921                    1.911.100               

di cui

-esigibili entro l'esercizio successivo 667.921           1.911.100        

8 Ratei e risconti passivi -                            -                          

TOTALE DEL PASSIVO 255.777.076             251.105.433           

CONTI D'ORDINE -                                      -                                    

Beni di terzi -                  -                  

Beni presso terzi 51.372.228      47.737.502      

Garanzie e impegni -                  -                  

Impegni di erogazione 2.079.103        2.305.959        

Rischi -                  -                  

Altri conti d'ordine -                  -                  

TOTALE CONTI D'ORDINE 53.451.331               50.043.461             
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CONTO ECONOMICO
1 Risultato delle gestioni individuali -                            -                          

2 Dividendi e proventi assimilati 1.483.814                 1.690.257               

a) da societa' strumentali -                  -                  

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.483.814        1.090.867        

c) da strumenti finanziari non immobilizzati -                  599.390           

3 Interessi e proventi assimilati 1.398.828                 1.245.074               

a) da immobilizzazioni finanziarie 1.386.720        1.229.373        

b) da strumenti finanziari non immobilizzati -                  -                  

c) da crediti e disponibilita' liquide 12.108             15.701             

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

di cui da strumenti finanziari derivati

di cui utile e perdite su cambi

5
Risultato della negoziazione di strumenti 
finanziari non immobilizzati -                            -                          

6
Rivalutazione (svalutazione) netta di 
immobilizzazioni finanziarie  1.729-                        422.043-                  

di cui da strumenti finanziari derivati

di cui utile e perdite su cambi

7
Rivalutazione (svalutazione) netta di attivita' non 
finanziarie -                            -                          

8
Risultato d'esercizio delle imprese strumentali 
direttamente esercitate -                            -                          

9 Altri proventi 84.386                      83.612                    

di cui:

contributi in conto esercizio -                  -                  

10 Oneri 2.879.750-                 2.838.863-               

a) compensi e rimborsi spese organi statutari 414.921-           585.152-           

b) per il personale 285.591-           294.762-           

   di cui:

  - per la gestione del patrimonio -                  -                  

c) per consulenti e collaboratori esterni 336.143-           230.466-           

d) per servizi di gestione del patrimonio 632.674-           728.733-           

e) interessi passivi ed altri oneri finanziari 23.044-             50.071-             

f) commissioni di negoziazione -                  -                  

g) ammortamenti 471.527-           486.320-           

h) accantonamenti 335.000-           -                  

   di cui utili su cambi

i) altri oneri 290.716-           320.884-           

l) contributi associativi 90.134-             142.475-           

11 Proventi straordinari 5.957.092                 2.201.630               

di cui

- plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 
finanziarie 5.776.610        1.166.722        

12 Oneri straordinari  247.256-                     31.366-                    

di cui
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- minusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni 
finanziarie -                  -                  

13 Imposte 441.592-                    483.360-                  

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 5.353.793                 1.444.941               

Copertura disavanzi pregressi 2.300.000-                 550.000-                  

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria 610.759-                    178.988-                  

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio: 29.819-                      6.062-                      

a) nei settori rilevanti (da conto economico) 29.819-             6.062-               

b) negli altri settori statutari -                  -                  

16 Accantonamento al fondo per il volontariato  302.398-                     57.331-                    

17 Accantonamento ai fondi per l'attivita' d'istituto: 2.110.817-                 652.560-                  

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -                  -                  

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 1.888.131-        429.874-           

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari -                  -                  

d) ad altri fondi

   -fondo copertura partecipazioni art. 5 c. 3 
Protocollo intesa ACRI-MEF del 22/04/2015 222.686-           222.686-           

18
Accantonamento alla riserva per l'integrita' del 
patrimonio -                            -                          

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO -                            -                          
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31/12/16
Copertura disvanzi pregressi 2.300.000 550.000
Erogazioni in corso d'esercizio 29.819 6.062
Accantonamento alla ROB 610.759 178.988
Accantonamento al volontariato 302.398 57.331
Accantonamento Fondo per l'Attività d'Istituto 2.110.817 652.560
Accantonamento alla Riserva per integrità del patrimonio 0 0

Avanzo di esercizio 5.353.793 1.444.941
al fondo imposte 0 0
ammortamenti 471.527 486.320
+/- minus/plus da valutazione strum. f. non immobilizzati 0 0
+/- minus/plus da valutazione strum. f. immobilizzati 1.729 422.043
accantonamento al fondo rischi e oneri 335.000 0
incremento/(decremento) TFR 4.452 15.718
decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (relativi alla gest. operativa) 192.108 44.237
incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (relativi alla gest. operativa) 0 0
decremento/(incremento) crediti di gestione 158.583 -420.079 
incremento/(decremento) debiti di gestione -763.824 -365.510 

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio 5.753.368 1.627.670

erogazioni effettuate nell'esercizio -1.957.152 -2.394.247 
erogazioni a valere sul fondo volontariato -211.935 0

B) Liquidità assorbita (generata) per interventi in materia di erogazioni -2.169.087 -2.394.247 

 decremento / (incremento) immobilizzazioni materiali e immateriali 150.892 -173.344 
 decremento / (incremento) immobilizzazioni finanziarie -9.855.715 3.325.252
 decremento / (incremento) strumenti finanziari non immobilizzati 5.813.551 0
 decremento / (incremento) crediti di finanziamento 0 0
 decremento / (incremento) ratei e risconti attivi (relativi alla gestione finanziaria) 0 0
 incremento / (decremento) debiti di finanziamento 0 0
 incremento / (decremento) ratei e risconti passivi (relativi alla gestione finanziaria) 0 0
 altre rettifiche non monetarie -1.314 14.714

C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali -3.892.586 3.166.622

D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C) -308.305 2.400.045

 E) Disponibilità liquide all' 1/1 4.640.529 2.240.484

 Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 4.332.224 4.640.529 

RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/17
FONDAZIONE SICILIA BILANCIO AL 31/12/2017
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FONDAZIONE SICILIA 
Registro persone giuridiche Presidenza Regione Siciliana n. 41 vol. 1 - C.F 0014823 082 4 

Palermo Via Bara all’Olivella  n. 2 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 
 
 
NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO 
 
Il bilancio è stato redatto sulla base delle indicazioni di cui all’Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro 
del 19/04/2001 e delle norme contenute nel Decreto del Direttore Generale del Dipartimento del 
Tesoro dell’09/03/2018) ed in base agli “Orientamenti contabili in Tema di Bilancio” redatti dalla 
Commissione Bilancio e Questioni Fiscali dell’ACRI ed adottati dalla Fondazione con delibera del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/07/2014. 
Il testo originario degli Orientamenti contabili è stato revisionato, tenendo conto delle modifiche 
recate dal Dlgs 18/08/2015, n. 139 alle disposizioni civilistiche in tema di bilancio, da parte della 
Commissione bilancio e questioni fiscali il 15/02/2017, secondo gli orientamenti condivisi dal 
Consiglio nella seduta del 22/02/2017. 
Il bilancio è espresso in unità di euro (senza frazioni di decimali). L’eventuale saldo delle differenze 
di arrotondamento è stato imputato al conto economico fra gli “oneri ed i proventi straordinari” o allo 
stato patrimoniale fra le “riserve”. 
Accanto  all'importo  di  ogni  voce  dello stato  patrimoniale  è stato riportato  il  corrispondente   
importo  dell'esercizio  precedente. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE   
La  valutazione delle  singole  voci è  stata fatta secondo i postulati della “competenza” e della   
“prudenza”.  
Si  è  altresì  tenuto  conto  dei rischi  e  delle  perdite  di competenza dell'esercizio,  ancorché di  
essi si  sia avuta  conoscenza dopo  la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura del bilancio. 
Per quanto riguarda le immobilizzazioni sulla base di quanto previsto dall’OIC 16 la Fondazione  
valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa 
aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla 
stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in 
cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di 
potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile. 
Per quanto riguarda la partecipazione nella società strumentale Sicily Art and Culture Srl si è 
effettuata una rivisitazione inventariale del patrimonio storico artistico conferito ed è stata acquisita 
una nota del redattore della perizia di stima a suo tempo redatta che ha confermato il mantenimento 
del  valore dei beni conferiti. 
Le  immobilizzazioni materiali ed immateriali sono  iscritte al  costo  originario di  acquisto. 
Il   costo  delle   immobilizzazioni,  materiali  ed   immateriali, destinate all’amministrazione, la   cui 
utilizzazione è limitata nel tempo,  è sistematicamente ammortizzato in  ogni  esercizio  in   relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. 
Gli  ammortamenti, come per gli esercizi precedenti,  sono  calcolati  a quote  costanti. Si precisa 
che per i cespiti acquisiti nel corso dell’anno l’aliquota di ammortamento è ridotta del 50%. 
Come si riferirà in seguito nella voce relativa alle “Immobilizzazioni materiali – Fabbricati” non si è 
proceduto ad effettuare ammortamenti, in aderenza a quanto statuito dagli orientamenti contabili 
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dettati dall’ACRI, secondo cui non sono da considerare ammortizzabili i terreni, gli immobili per 
investimento, gli immobili di interesse storico e/o artistico e i beni acquisiti con l’intento di perseguire 
finalità statutarie con l’utilizzo delle risorse destinate all’attività situazionale. Si è proceduto invece 
ad ammortizzare le superfici adibite ad ufficio della sede quantificate nel 5% dell’intero.  
Le partecipazioni, iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, risultano valutate al costo. 
Gli strumenti finanziari non immobilizzati,  risultano  valutati alla media dei prezzi dell’ultimo mese 
dell’anno e per quelli non quotati al valore nominale. 
I “titoli di debito”, facenti parte dell’attivo immobilizzato, sono valutati nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 2426 del codice civile e, quindi, al costo , rettificato in presenza di perdite durevoli, secondo 
i principi contabili OIC 20 e 21 e quanto dispone il paragrafo 10.6 del Provvedimento del Tesoro. 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. I debiti sono esposti in bilancio al valore 
nominale. Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato in quanto trattasi di crediti e debiti a 
breve. 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono la capitalizzazione degli 
interessi al 31/12/2017 per quelle relative alle banche. 
Le rimanenze di prodotti editoriali relative al bookshop, comprese fra le “Altre attività”, sono valutate 
al costo medio ponderato. 
Nei  ratei e  risconti sono  stati iscritti  i proventi  ed i  costi di competenza dell'esercizio esigibili in 
esercizi  successivi, ed i costi  ed i  ricavi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza 
di esercizi successivi, comunque comuni  a due  o più esercizi e la cui  entità varia in ragione del 
tempo. 
Il fondo di dotazione, le riserve e i fondi per l’attività istituzionale sono iscritti  al valore nominale. 
Il fondo per rischi ed oneri  e’ relativo a valori finanziari, di competenza economica dell’esercizio, 
incerti sia nel loro ammontare che nella data di estinzione. Il criterio di valutazione è quello della 
competenza economica e della prudenza. 
Il fondo TFR accoglie le competenze calcolate  a norma  dell'art.  2120 c.c.  relative ai contratti di 
lavoro ed ai  rapporti aziendali. 
I conti  d'ordine comprendono il valore nominale delle azioni e dei titoli c/o terzi in custodia e 
amministrazione. 
Per quanto riguarda le imposte sul reddito dell’esercizio è stato rispettato il principio contabile 
n.25  del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Gli altri elementi positivi e negativi del conto 
economico sono iscritti  secondo i criteri ed i postulati tecnico-giuridici. 
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ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

1) IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI ED IMMATERIALI  
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

52.154.782€                      - 490.725  
di cui: 
a) Beni immobili 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

50.029.559€                      - 71.671  
  
 

Descrizione Acquisti/Vendite 2017 Costo storico Fondo 2016 Ammortamento

Utilizzo fondo 
e riprese di 

valore Fondo 2017 Valore al 31/12/2017

Immobili
Vittoria -                                    5.873               -                 -                         -                 5.873                         

Villa Zito 19.613.156      136.056          -                         -                  136.056         19.477.100                

Palazzo Branciforte 31.714-                               27.247.131      188.587          40.871                    913-                  228.545         27.018.586                

Via G. Di Marzo -                                    3.528.000        -                 -                         -                 3.528.000                  

-                                    -                   -                             

TOTALE 31.714-                               50.394.160      324.643          40.871                    913-                  364.601         50.029.559                 
 
La posta si riferisce a: 

o cespite immobiliare in Vittoria (RG), Piazza 6 Martiri 14,  contabilizzato al valore storico, a 
suo tempo non conferito al Banco di Sicilia Spa.  

o Palazzina in Palermo, con giardino di pertinenza, Via Liberta n. 52 denominata “Villa Zito” 
con ingresso anche da Via Gioacchino di Marzo n. 2 (vincolata ex lege), comprendente 
anche gli oneri di ristrutturazione; 

o Edificio in Palermo Via Bara all’Olivella n. 2, denominato “Palazzo Branciforte” (vincolato ex 
lege).  

o Immobile in Palermo Via Gioacchino di Marzo n. 2; 
 
La voce incrementa di € 100.894 per l’acquisto della nuova  unita centralizzata di condizionamento 
di “Palazzo Branciforte” e decrementa di € 132.608 per la dismissione della “vecchia unità”, con 
utilizzo del fondo ammortamento per € 913. 
 
 
b) Beni mobili d’arte  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

771.735€                          + 0  
 
Rappresentano  il valore storico “simbolico”  delle collezioni artistiche rimaste in carico alla 
Fondazione dopo il conferimento nella società strumentale Sicily Art and Culture Srl dei beni storico 
artistici per il valore complessivo di € 125.423.373, di cui si dirà in maniera più dettagliata nella voce 
“Partecipazioni in società strumentali”. 
 
La voce rappresenta quindi le seguenti opere rimaste in carico a Fondazione Sicilia: 
  

 Opere provenienti dalle donazioni: 
o Dixitdomino, 1990 
o De Maria Bergler, 1990 
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o Rizzo Amorello, 2001 
o Dixitdomino, 2001 
o Gambino, 2008 
o Romano La Vecchia, 2009 
o Alesi, 2009 

 “Collezione dell’Opera dei Pupi di Giacomo Cuticchio”, collezione di notevole interesse 
storico e culturale dichiarata dall’UNESCO “patrimonio orale e immateriale dell’umanità” 

 Opere grafiche moderne 
 Monete del Regno di Napoli, tessere e pesi monetali 
 Arredi vari 
 Struttura lignea ex Monte di Pietà 
 Biblioteca ex Fondazione Sicilia 
 Fondi archivistici ex Fondazione Sicilia  

 
 
c) Beni mobili strumentali 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.351.220€                        - 419.714  
La voce comprende partitamente i seguenti beni: 
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Descrizione Acquisti/Vendite 2017 Costo storico Fondo 2016 Ammortamento Utilizzo fondo Fondo 2017 Valore al 31/12/2017

Macchine d'ufficio elettroniche
Lettore Multi CD -€                                  232€                232€               -€                       -€                232€              -€                           

Iomega zip -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Lettore DVS -€                                  259€                259€               -€                       -€                259€              -€                           

Pc portatile -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

PC portatile -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Scanner epson -€                                  140€                140€               -€                       -€                140€              -€                           

Radio microfono PASO -€                                  360€                360€               -€                       -€                360€              -€                           

Ventilatore -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Apparecchio fotografico canon -€                                  565€                565€               -€                       -€                565€              -€                           

Obiettivo canon -€                                  262€                262€               -€                       -€                262€              -€                           

Treppiedi -€                                  81€                  81€                 -€                       -€                81€                -€                           

Illuminatore 800 w -€                                  171€                171€               -€                       -€                171€              -€                           

Illuminatore 800 w -€                                  171€                171€               -€                       -€                171€              -€                           

Esposimetro Seconic -€                                  349€                349€               -€                       -€                349€              -€                           

Ombrello per illuminatore -€                                  26€                  26€                 -€                       -€                26€                -€                           

Ombrello per illuminatore -€                                  26€                  26€                 -€                       -€                26€                -€                           

Videproiettore -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Macchine d'uff icio elettroniche Villa Zito -€                                  1€                    -€               -€                       -€                -€               1€                              

Registratore Sony -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

PC intel A&S -€                                  2.227€             2.227€            -€                       -€                2.227€           -€                           

Gruppo continuità A&S Nilox 600W -€                                  35€                  35€                 -€                       -€                35€                -€                           

Stampante epson -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Stampante -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Disco di rete 400GB -€                                  840€                840€               -€                       -€                840€              -€                           

N.6 Gruppi continuità Nilox UPS -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

N. 1 stampante SAMSUNG CLP 350N LASER -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

N. 1 monitor LCD 17" -€                                  292€                292€               -€                       -€                292€              -€                           

N. 1 macchina caffe' inox -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Videocamera SONY DCR SR55 -€                                  358€                358€               -€                       -€                358€              -€                           

N.1 UPS RIELLO 400 VA -€                                  57€                  57€                 -€                       -€                57€                -€                           

 N.8 HHD con box esterni da GB500 -€                                  720€                720€               -€                       -€                720€              -€                           

N.9 Apple imac20 -€                                  11.565€           11.565€          -€                       -€                11.565€         -€                           

N.3 Stampante Epson -€                                  250€                250€               -€                       -€                250€              -€                           

N.1 Scanner Epson -€                                  145€                145€               -€                       -€                145€              -€                           

N.1 Scanner Epson -€                                  80€                  80€                 -€                       -€                80€                -€                           

N.1 Server -€                                  700€                700€               -€                       -€                700€              -€                           

N.1 Server HP -€                                  525€                525€               -€                       -€                525€              -€                           

N.1 Monitor -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

N.3 DVR digitale EDR -€                                  10.900€           10.900€          -€                       -€                10.900€         -€                           

N.1 PC Acer -€                                  360€                360€               -€                       -€                360€              -€                           

N.1 PC HP -€                                  6.125€             6.124€            -€                       -€                6.124€           1€                              

 Acer Extensa+SW -€                                  720€                720€               -€                       -€                720€              -€                           

N. 2 IMAC Apple I5 2,5 GHZ -€                                  3.450€             3.449€            -€                       -€                3.449€           1€                              

Nespresso Doppia Grigia -€                                  330€                330€               -€                       -€                330€              -€                           

N. Router Wireless + TC 140 Cordless Presen -€                                  121€                121€               -€                       -€                121€              -€                           

Acquisti 2012 -€                                  45.853€           41.268€          4.585€                    -€                45.853€         -€                           

Stampante multifunzione HP -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Stampante Epson+ tastiera apple -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Stampante Samsung -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Stampante Canon -€                                  356€                179€               72€                         -€                251€              105€                          

N.7 telefoni -€                                  1.220€             610€               244€                       -€                854€              366€                          

Stampante Samsung laser -€                                  140€                70€                 28€                         -€                98€                42€                            

Stampante Samsung laser -€                                  140€                70€                 28€                         -€                98€                42€                            

Stampante Samsung laser -€                                  140€                70€                 28€                         -€                98€                42€                            

PC -€                                  1.333€             667€               267€                       -€                934€              399€                          

PC -€                                  1.853€             927€               371€                       -€                1.298€           555€                          

Telefoni -€                                  3.473€             1.042€            694€                       -€                1.736€           1.737€                       

N.2 stampanti laser -€                                  481€                144€               96€                         -€                240€              241€                          

server hp -€                                  952€                285€               190€                       -€                475€              477€                          

N.1 stampanti laser -€                                  240€                72€                 48€                         -€                120€              120€                          

Ethernet router -€                                  610€                183€               122€                       -€                305€              305€                          

n.2 PC IMAC -€                                  4.282€             1.284€            856€                       -€                2.140€           2.142€                       

n.6 ups -€                                  373€                112€               75€                         -€                187€              186€                          

access point -€                                  146€                44€                 29€                         -€                73€                73€                            

Televisore -€                                  358€                36€                 72€                         -€                108€              250€                          

Registratore MP3 -€                                  159€                16€                 32€                         -€                48€                111€                          

Televisore LG -€                                  248€                25€                 50€                         -€                75€                173€                          

N.3 Stampante Samsung -€                                  721€                72€                 144€                       -€                216€              505€                          

N.2 Pcportatili -€                                  1.981€             198€               396€                       -€                594€              1.387€                       

PC 1.464€                               1.464€             -€               146€                       -€                146€              1.318€                       

N. 3 HD esterni Toshiba + varie 444€                                  444€                -€               44€                         -€                44€                400€                          

SSD SAMSUNG 850 EVO 500GB 217€                                  217€                -€               22€                         -€                22€                195€                          

TOTALE 2.125€                             109.627€       89.814€        8.639€                  -€               98.453€       11.174€                    
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Descrizione Acquisti/Vendite 2017 Costo storico Fondo 2016 Ammortamento Utilizzo fondo Fondo 2017 Valore al 31/12/2017

Impianti fissi diversi -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Impianto audiovideo Villa Zito -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Imopianto sala vigilanza Villa Zito -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Gruppo elettrogeno -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Estintori -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Estintori  N.10 DA KG 6 + 1 DA KG 50 -€                                  708€                708€               -€                       -€                708€              -€                           

Estintori  N.30 DA KG 6 -€                                  1.006€             1.006€            -€                       -€                1.006€           -€                           

Estintori  N.20 DA KG 6 -€                                  918€                918€               -€                       -€                918€              -€                           

Estintori  N.30 DA KG 6 -€                                  1.008€             1.008€            -€                       -€                1.008€           -€                           

Impianti audiovisivi sale conferenze -€                                  74.040€           74.040€          -€                       -€                74.040€         -€                           

Sistema di videoconferenza Villa Zito -€                                  9.000€             9.001€            -€                       -€                9.001€           1-€                              

Fornitura ed installazione telecamera EQ 1650 -€                                  1.020€             1.020€            -€                       -€                1.020€           -€                           

N.4 Telecamere -€                                  2.400€             2.161€            240€                       -€                2.401€           1-€                              

Protezione quadri -€                                  6.000€             5.400€            600€                       -€                6.000€           -€                           

Estintori  N.18 DA KG 6 -€                                  562€                505€               56€                         -€                561€              1€                              

N.1 Telecamera -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

N.1 Telecamera -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

N.3 Monitor LCD -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

N. 1 telecamera -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

N. 2 barriere matr 02L152516B -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

n. 1 Telecamera + ACCESSORI -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Vari -€                                  305.666€         165.060€        36.681€                  -€                201.741€       103.926€                   

Monosplit Aermec -€                                  1.038€             436€               125€                       -€                561€              477€                          

Telecamere Villa Zito -€                                  30.250€           12.705€          3.631€                    -€                16.336€         13.914€                     

Videocitofono -€                                  1.876€             788€               225€                       -€                1.013€           863€                          

Sistema Videosorveglianza -€                                  6.100€             1.830€            732€                       -€                2.562€           3.538€                       

Adegu. Imp.Condizionamento -€                                  64.050€           19.213€          7.686€                    -€                26.899€         37.151€                     

Gruppo elettrogeno ( esistente Villa Zito) -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

n.3 telecamere bullet -€                                  2.440€             439€               293€                       -€                732€              1.708€                       

n.2 deumidif icator -€                                  5.135€             924€               616€                       -€                1.540€           3.595€                       

telecamera da interno -€                                  952€                171€               114€                       -€                285€              667€                          

Tenda impact -€                                  54.778€           3.287€            6.573€                    -€                9.860€           44.918€                     

Sistema energia continuativa  Villa Zito -€                                  13.249€           795€               1.590€                    -€                2.385€           10.864€                     

 Ingegnere per Copertura cortile -€                                  1.269€             76€                 152€                       -€                228€              1.041€                       

 Ingegnere per Copertura cortile -€                                  5.710€             343€               685€                       -€                1.028€           4.682€                       

N.42 Pannelli Schallstop -€                                  4.209€             253€               505€                       -€                758€              3.451€                       

N. 7 USD -€                                  15.594€           936€               1.871€                    -€                2.807€           12.787€                     

Fancoil locale loggia -€                                  1.205€             72€                 145€                       -€                217€              988€                          

Barriera acustica e schermatura impianti terra -€                                  15.250€           915€               1.830€                    -€                2.745€           12.505€                     

Copertura cortile (giroconto da acconti fornito -€                                  7.808€             468€               937€                       -€                1.405€           6.403€                       

Copertura cortile (giroconto da acconti fornito -€                                  11.224€           673€               1.347€                    -€                2.020€           9.204€                       

Ingegnere per Copertura cortile (giroconto da -€                                  6.344€             381€               761€                       -€                1.142€           5.202€                       

Ingegnere per Copertura cortile (giroconto da -€                                  5.075€             305€               609€                       -€                914€              4.161€                       

Imp.Clim.Arch. Storico -€                                  19.599€           1.176€            2.352€                    -€                3.528€           16.071€                     

Imp.Clim.Arch. Storico -€                                  19.919€           1.195€            2.390€                    -€                3.585€           16.334€                     

Imp.Clim.Arch. Storico -€                                  17.749€           1.065€            2.130€                    -€                3.195€           14.554€                     

Imp.Clim.Arch. Storico -€                                  13.979€           839€               1.677€                    -€                2.516€           11.463€                     

Arredi vari 6.671€                               6.671€             -€               400€                       -€                400€              6.271€                       

TOTALE 6.671€                               733.801€         310.112€        76.953€                  -€                387.065€       346.737€                    
 
 



 
 

 

Fondazione Sicilia                          Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017                                              pag.7 

 

Descrizione Acquisti/Vendite 2017 Costo storico Fondo 2016 Ammortamento Utilizzo fondo Fondo 2017 Valore al 31/12/2017

Mobili e arredi
1 Targa -€                                  232€                232€               -€                       -€                232€              -€                           

Piantane segnaletiche -€                                  1.291€             1.291€            -€                       -€                1.291€           -€                           

2 allunghi per tavolo riunione -€                                  516€                516€               -€                       -€                516€              -€                           

1 carrello portatelevisore -€                                  52€                  52€                 -€                       -€                52€                -€                           

Rivestimento vetrine -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Cubo portadepliant -€                                  1.566€             1.566€            -€                       -€                1.566€           -€                           

Libreria x bookshop -€                                  3.479€             3.479€            -€                       -€                3.479€           -€                           

Colonnina -€                                  335€                335€               -€                       -€                335€              -€                           

Porta cartelline -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Piantana in ferro -€                                  434€                434€               -€                       -€                434€              -€                           

Bandiere It. Eu. -€                                  233€                233€               -€                       -€                233€              -€                           

Beni mobili (comm.164 del 15/3/02) -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Forn e posa in opera restauro 10 vetrine rep.a -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Espositore cartoline in noce -€                                  360€                360€               -€                       -€                360€              -€                           

Totem e Stendardi -€                                  3.984€             3.984€            -€                       -€                3.984€           -€                           

Pannello  Pubblicitario -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Libreria in legno  Biblioteca Restivo -€                                  29.242€           29.241€          1€                           -€                29.242€         -€                           

Targa in ottone Biblioteca Restivo -€                                  294€                293€               1€                           -€                294€              -€                           

Portastampanti 1850*600 rif.1 -€                                  506€                507€               1-€                           -€                506€              -€                           

Portastampanti 1850*600 rif.2 -€                                  472€                473€               1-€                           -€                472€              -€                           

Portastampanti 1850*600 rif.2 -€                                  472€                473€               1-€                           -€                472€              -€                           

Portastampanti 1850*600 rif.3 -€                                  518€                518€               -€                       -€                518€              -€                           

Portastampanti 1850*600 rif.3 -€                                  518€                518€               -€                       -€                518€              -€                           

Portastampanti 1850*600 rif.4 -€                                  497€                497€               -€                       -€                497€              -€                           

Portastampanti 1850*600 rif.5 -€                                  556€                556€               -€                       -€                556€              -€                           

n.2 piantana lampada da terra -€                                  1.134€             1.134€            -€                       -€                1.134€           -€                           

n.7 Bacheche espositive -€                                  8.400€             8.400€            -€                       -€                8.400€           -€                           

Portamonete a 7 posti in plexiglas -€                                  132€                132€               -€                       -€                132€              -€                           

Portamonete a 5 posti in plexiglas -€                                  132€                132€               -€                       -€                132€              -€                           

n.7 pannelli espositivi -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Sale Convegni Villa Zito -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Mobili e arredi vari Villa Zito -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Vetrine e pannelli Museo -€                                  -€                 -€               -€                       -€                -€               -€                           

Mobili uff icio segreteria -€                                  3.090€             3.089€            -€                       -€                3.089€           1€                              

Libreria Fratelli Vincenti -€                                  281€                281€               -€                       -€                281€              -€                           

N.2 unità espositive per quadri -€                                  5.520€             4.968€            552€                       -€                5.520€           -€                           

N.2 Targa in ottone donazione Alesi -€                                  516€                464€               52€                         -€                516€              -€                           

Mobili e arredi vari -€                                  2.796.623€      1.510.178€     335.595€                -€                1.845.773€    950.850€                   

N.1 Tavolino+N,2 Tavoli semicircolari -€                                  1.071€             450€               129€                       -€                579€              492€                          

Pannelli mostra -€                                  13.443€           5.646€            1.613€                    -€                7.259€           6.184€                       

N. 4 Tavoli -€                                  1.186€             498€               142€                       -€                640€              546€                          

Tende -€                                  1.053€             442€               126€                       -€                568€              485€                          

Libreria -€                                  18.300€           3.294€            2.196€                    -€                5.490€           12.810€                     

Attrezzatura Caffetteria -€                                  20.179€           3.632€            2.421€                    -€                6.053€           14.126€                     

Drive Medical sedia a rotelle sportiva -€                                  172€                10€                 21€                         -€                31€                141€                          

Bandiera -€                                  190€                11€                 23€                         -€                34€                156€                          

Divanetto +poltrona -€                                  3.050€             183€               366€                       -€                549€              2.501€                       

Libreria -€                                  5.000€             300€               600€                       -€                900€              4.100€                       

N. 2 teche plexiglass 976€                                  976€                59€                         -€                59€                917€                          

TOTALE 976€                                  2.926.005€      1.588.802€     343.894€                -€                1.932.696€    993.309€                    
 
 
d) Altri beni 
  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

2.268€                              + 660   
   
La voce comprende partitamene i seguenti beni: 
 
 
 

Descrizione Acquisti/Vendite 2017 Costo storico Fondo 2016 Ammortamento Utilizzo fondo Fondo 2017 Valore al 31/12/2017

Costi software
N.5 licenze softw are -€                                  1.153€             692€               231€                       923€              230€                          

Adobe -€                                  2.867€             1.720€            573€                       2.293€           574€                          

Anteria 1.830€                               1.830€             -€               366€                       366€              1.464€                       

TOTALE 1.830€                               5.850€             2.412€            1.170€                    -€                3.582€           2.268€                        
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

190.104.889€                    + 9.855.715  
 
Si compone delle seguenti sottovoci: 
 
a) Partecipazioni in società strumentali 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

125.514.125€                    + 2.000  
 
La voce  è relativa a: 

o Fondazione RES (€ 30.000)  Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia istituita in 
data 06/11/2008 con atto in Notaio Ugo Serio di Palermo, Rep. 71870 Racc. 13212. La 
Fondazione Sicilia partecipa in qualità di socio fondatore costituendo il fondo di dotazione di 
€ 30.000. 
L’assemblea dei soci fondatori nella seduta del 9 febbraio 2017, in conseguenza della volontà 
espressa dal socio fondatore “Fondazione Sicilia” di promuovere l’estinzione anticipata della 
Fondazione RES, ha approvato all’unanimità  l’estinzione anticipata ai sensi dell’art 25 dello 
statuto; la delibera ha avuto efficacia successivamente agli accertamenti di rito da parte della 
Regione Siciliana quale Organo di Vigilanza (ex art. 6 Dlgs 361/2000) in data 04/08/2017 .  
Tutte le attività in corso  sono state completate e sono  in corso di definizione  le fasi relative 
alla liquidazione. 

o Sicily Art and Culture s.r.l. (€ 125.484.125) (+ € 2.000 rispetto all’esercizio precedente) 
società strumentale costituita il 6 dicembre 2014 con atto in Notaio Maccarone di Palermo 
con capitale sociale di € 10.000 e partecipata per l’80% dalla Fondazione Sicilia e per il 20% 
dalla Fondazione per l’Arte e la Cultura “L.Chiazzese”. 
Come detto in precedenza nel 2016 è stato effettuato  l’aumento di capitale sociale da € 
10.000 a € 125.433.373 sottoscritto esclusivamente dalla Fondazione Sicilia e liberato con 
conferimento in natura.  
Oggetto di detto conferimento, che si è  posto come strumentale al perseguimento degli  
scopi sociali, sono state le collezioni di beni mobili della Fondazione Sicilia, beni sottoposti a 
vincolo storico artistico e pertanto assoggettati alla disciplina di cui al D.lgs. 42/2004, art. 59 
e ss.. 
Conseguentemente a quanto detto, l'acquisto degli stessi beni in piena proprietà, da parte 
della società Sicily Art and Culture Srl , è stato sottoposto al mancato esercizio del diritto di 
prelazione spettante alla Regione Siciliana e/o allo Stato ai sensi della normativa vigente. 
L'avveramento di condizione è avvenuto nel mese di aprile 2016 e quindi la delibera di 
aumento di capitale sociale ha avuto effetto nel 2016. 
In tal guisa il capitale sociale di Sicily Art and Culture Srl ha assunto la seguente definitiva 
configurazione: 

 Fondazione Sicilia quota di € 125.431.373 pari al 99.9985% 
 Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese quota di € 2.000 pari allo 

0.0015% del capitale sociale. 
 

La plusvalenza generatasi da tale operazione di € 125.423.373, derivando da una 
valutazione di beni di interesse storico ed artistico conferiti alla società strumentale per il 
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perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione, secondo le indicazioni dell’Autorità 
di vigilanza, e’ stata appostata nel “Patrimonio netto” identificata in apposita voce “Riserva 
plusvalenza conferimento società strumentale”. 
 
Dal 16/06/2017 la società risulta partecipata al 100% dalla Fondazione Sicilia per effetto 
dell'acquisto delle quote dell'altro socio Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese 
con atto in Notaio Maccarone del 15/06/2017(data iscrizione al Registro delle Imprese 
18/08/2017). 

 
o Completa l’elenco degli enti strumentali della Fondazione Sicilia la Fondazione per l’Arte e 

la Cultura Lauro Chiazzese  -  destinata a valorizzare e rendere maggiormente fruibile 
l’Archivio Storico della Fondazione Sicilia. Nel dicembre 2016 Fondazione Sicilia pur 
ritenendo opportuna la prosecuzione del rapporto con la Fondazione Chiazzese ha deliberato 
di rimuovere il vincolo di strumentalità e per tale ragione nel novembre 2017 lo statuto è stato 
modificato e si è in attesa dell’approvazione da parte del competente organo di vigilanza. 
 

In relazione poi  alle osservazioni al bilancio al 31/12/2014 formulate dall’Autorità di Vigilanza 
con nota del 22/04/2016 prot. DT39837 ed alle precisazioni fornite da Fondazione Sicilia con 
lettera di risposta del 05/08/2016 prot. 0509 ed a quanto previsto nel protocollo ACRI-MEF del 
22/04/2015 art 5 si è proceduto  a predisporre, (già dal precedente bilancio)  un programma di 
costituzione di un “Fondo di copertura” da appostare alla voce “Altri fondi” ripartito sul 
quinquennio 2016/2020 per: 

 
 Civita Cultura Holding Srl (ex Civita Servizi Srl) (voce riclassificata  tra le altre partecipazioni) 

Accantonamento di € 47.722 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 238.610 
 

 Civita Sicilia Srl (voce riclassificata  tra le altre partecipazioni) 
Accantonamento di € 18.563 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 92.815 
 

 Sicily Art and Culture Srl 
Accantonamento di € 156.401 pari ad 1/5 di € 782.003.  
Tale ultimo valore è stato calcolato rapportando dapprima  il valore dei beni di art. 7 comma 
3 bis D.Lgs. 153/99 conferiti a Sicily Art and Culture Srl con il totale dell’attivo del bilancio al 
31/12/2016 ricavando una percentuale e successivamente utilizzando tale percentuale per 
determinare il valore del patrimonio netto della partecipata da coprire con il fondo ai sensi 
dell’art 5 del Protocollo ACRI-MEF. 
 

Per quanto riguarda la partecipazione in “Fondazione RES" non è stato iscritto nel passivo né si 
reputa necessario costituire in bilancio alcun fondo di copertura in relazione alla deliberata 
estinzione della fondazione, fra l’altro in fase di liquidazione. 

 
 
 
 
 
 
 
b) Altre partecipazioni  

 
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

25.022.819€                      + 1.146.298  
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L’importo rappresenta il valore delle partecipazioni nelle seguenti società:     

 
A - PARTECIPAZIONE ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA G. TRECCANI 
SPA  
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

3.565.113€                        + 1.072.090  
 
 

D EN OM IN A ZION E SED E OGGETTO SOC IA LE PA TR IM ON IO N ET TO % PA R T EC . V A LOR E PA TR IM ON IO N ETT O 
D I PER T IN EN ZA  FON D A ZION E 

V A LOR E D I B ILA N C IO  A L 
3 1/ 12 / 2 0 17

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA SPA - Piazza della Enciclopedia
Italiana  4 00186 ROM A - At t ività editoriale 47.826               8,56% 4.094                             3.565                                

Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2016  
 
L’incremento di valore è relativo alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della società 
partecipata del 18/10/2017 che ha portato il numero delle azioni a 5.372.090 con una partecipazione 
pari all’8,56%   
 
 
Il valore di bilancio è stato mantenuto al costo storico. 
 
 
B - PARTECIPAZIONE BANCA POPOLARE  DI VICENZA  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

0€                                    - 1.729  
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET TO SOC IA LE

C A PITA LE SOC IA LE SOV R A PPR EZZ O 
A Z ION I

R ISER V E R ISU LTA TO T OT A LE 
PA T R IM ON IO 

N ET TO 

% PA R T EC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ETT O D I 
PER T IN EN ZA  
F ON D A ZION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO 

SV A LU TA ZI
ON E

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

Banca Popolare di Vicenza 677.204                                                  3.080.275          312.288      (1.902.374)     2.167.393      0,0001% 2               2                 (2)          -            
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2016  

 
La voce e’ stata interamente svalutata in considerazione della situazione di “difficoltà” del titolo e 
ritenendo tale perdita di valore “durevole”. 
 
 
C – PARTECIPAZIONE FONDAZIONE GOCA – Gallery of Contemporary Art  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

10.000€                            + 0  
 
La fondazione partecipa in qualità di socio promotore e la quota di € 10.000 rappresenta un 
contributo una tantum da destinare a patrimonio iniziale.   
 
 
 
 
 
D – PARTECIPAZIONE BANCA SISTEMA SPA 

 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.418.148€                        + 0  
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La partecipazione è relativa al 7,40% del capitale sociale.  
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET TO SOC IA LE

C A PIT A LE SOC IA LE V OC E 19 0 SOV R A PPR EZ ZO 
A Z ION I V OCE 18 0

R ISER V E  V OC E 
170

R ISER V E D A  
V A LU T AZ ION E 

V OC E 14 0

ST R U M EN TI D I 
C A PIT A LE 

AZ ION I  PR OPR IE V OC E 
2 0 0

R ISU LT AT O 
V OC E 2 2 0

TOT A LE 
PA TR IM ONIO 

N ETT O 

% PA R TEC . V A LORE 
PA TR IM ON IO 

N ETT O D I 
PER T IN EN Z A 
F ON D A Z ION E 

V A LOR E D I 
B ILA NC IO 

R IPR ESA  DI  
V A LOR E 

V ALOR E D I 
B ILA N CIO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

Banca  Sistema Spa 9.651                                                                       39.268                   58.807        367                   -                    (149)                             26.793         134.737          7,4000% 9.971            1.418              -                    1.418            

Valori in migliaia di euro bilancio  al 31/12/2017  
 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
Il controvalore di mercato del titolo al 31/12/2017 è di € 13.494.836 
 
 
 
E – PARTECIPAZIONE ENEL SPA 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

3.993.297€                        - 2.926.106  
 
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET TO SOC IA LE

% PA R T EC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ETT O D I 
PER TIN EN Z A  
F ON D A ZION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

ENEL SPA 0,00986% 5.146         3.993           

PA T R IM ON IO N ETT O

52.161.000                                                                                                                                         
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
 
Le azioni in essere al 31/12/2016  sono state interamente vendute nel 2017 generando una 
plusvalenza di €  3.956.032. 
 
Successivamente, in un momento favorevole di mercato,  sono state riacquistate N. 1.003.400 
azioni il cui controvalore di mercato  al 31/12/2017 si attestava a € 5.147.442. 
 
 
 
 
F – PARTECIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

7.244.069€                        + 0  
 
La voce è relativa a  n. 112.588 azioni della Cassa Depositi e Prestiti 

D EN OM IN A ZION E SED E 
OGGET TO SOC IA LE

C A PIT A LE SOC IA LE V OC E 19 0 SOV R A PPR EZ Z O 
A Z ION I V OC E 18 0

R ISER V E  V OC E 
170

R ISER V E D A  
V A LU T A Z ION E 

V OC E 14 0

Pat rimonio  d i 
p ert inenza d i  t erz i 

V o ce 2 10

A Z ION I PR OPR IE V OC E 
2 0 0

R ISU LTA T O 
V OC E 2 0 0

TOT A LE 
PA TR IM ON IO 

N ET TO 

% PA R TEC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ETT O D I 
PER TIN EN Z A  
F ON D A ZION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO 

R IPR ESA  D I 
V A LOR E 

V A LOR E D I  
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 16

Cassa DD PP 4.051.143                                                               2.378.517             12.981.676  763.663           12.860.288      (57.220)                        2.943.314    35.921.381     0,033% 11.806         7.244              -                    7.244            

Valori in migliaia di euro bilancio  al 31/12/2017  
 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
 
 
 
 
G – PARTECIPAZIONE CIVITA CULTURA HOLDING SRL   
 

 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

238.610€                          + 0  
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D ENOM INA Z ION E SED E 

OGGET T O SOC IA LE
% PAR T EC. V A LOR E 

PAT R IM ON IO 
N ET T O D I 

PER T IN ENZ A  
FON D A ZIONE 

V ALOR E D I  
B ILA NC IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

Civita Cultura Holding Srl 1,66000% 170           239              

PA TR IM ON IO NET TO

10.226                                                                                                                                                
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
  
 
In relazione  alle osservazioni al bilancio al 31/12/2014 formulate dall’Autorità di Vigilanza con nota 
del 22/04/2016 prot. DT39837 ed alle precisazioni fornite da Fondazione Sicilia con lettera di 
risposta del 05/08/2016 prot. 0509 ed a quanto previsto nel protocollo ACRI-MEF del 22/04/2015 
art 5 si è proceduto  a: 
 

 predisporre un accantonamento di € 47.722 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 
238.610 al “Fondo di copertura partecipazioni art 5 c. 3 protocollo intesa ACRI-MEF del 
22/04/2015” da appostare alla voce “Altri fondi”. 

 
 
 
H – PARTECIPAZIONE CIVITA SICILIA  SRL  
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

92.815€                            + 0  
 
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET T O SOC IA LE

% PA R T EC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ET TO D I 
PER T IN EN ZA  
F ON D A Z ION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 16

Civita Sicilia srl 30,00000% 12             93                

PA T R IM ON IO N ET T O

41                                                                                                                                                      
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
 
 
In relazione alle osservazioni al bilancio al 31/12/2014 formulate dall’Autorità di Vigilanza con nota 
del 22/04/2016 prot. DT39837 ed alle precisazioni fornite da Fondazione Sicilia con lettera di risposta 
del 05/08/2016 prot. 0509 ed a quanto previsto nel protocollo ACRI-MEF del 22/04/2015 art 5 si è 
proceduto  a: 
 

 predisporre un accantonamento di € 18.563 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 
92.815  al “Fondo di copertura partecipazioni art 5 c. 3 protocollo intesa ACRI-MEF del 
22/04/2015” da appostare alla voce “Altri fondi”. 

 
 
I – PARTECIPAZIONE ATLANTIA 
 
La partecipazione è relativa a  n. 81.260 azioni ordinarie.  
 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.813.370€                        + 999.971  
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D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET T O SOC IA LE

% PA R T EC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ET T O D I 
PER T IN EN Z A  
F ON D A Z ION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

Atlantia spa 0,00984% 1.158         1.813           

PA TR IM ON IO N ET T O

11.762.978                                                                                                                                         
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
La voce incrementa per l’acquisto di N. 45.810 azioni 
 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
Il controvalore di mercato del titolo al 31/12/2017 è di € 2.138.763. 
 
 
L – PARTECIPAZIONE SNAM 
 

 
La  voce  è relativa a n. 248.000 azioni ordinarie. 
 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

991.171€                          + 0  
 
 
 

D EN OM IN A ZION E SED E 
OGGET TO SOC IA LE

% PA R T EC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ETT O D I 
PER TIN EN ZA  
F ON D A Z ION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 16

Snam Spa 0,00708% 1.426         991              

PA TR IM ON IO N ET TO

20.129.000                                                                                                                                         
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
Il controvalore di mercato del titolo al 31/12/2017 è di € 1.011.840. 
 
 
M – PARTECIPAZIONE ITALGAS 
 
La voce  è relativa a n.  49.600 azioni ordinarie. 
 
 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

209.694€                          + 0  
 
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGETT O SOC IA LE

% PA R T EC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ET T O D I 
PER T IN EN Z A  
F ON D A Z ION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

Italgas Spa 0,00613% 73             209              
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017

PA T R IM ON IO N ET T O

1.185.640                                                                                                                                           

 
 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
Il controvalore di mercato del titolo al 31/12/2017 è di € 252.464. 
 
N – PARTECIPAZIONE HERA 
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La partecipazione è relativa a  n. 350.000 azioni ordinarie. 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

789.428€                          + 0  
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET T O SOC IA LE

% PA R TEC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ET T O D I 
PER TIN EN Z A  
F ON D A ZION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

Hera 0,02350% 636           789              

PA TR IM ON IO N ET TO

2.706.000                                                                                                                                           
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
Il controvalore di mercato del titolo al 31/12/2017 è di € 1.018.500. 
 
O – PARTECIPAZIONE POSTE ITALIANE 
 
La partecipazione è relativa a  n. 195.000 azioni ordinarie. 
 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.205.043€                        + 0  
 
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET T O SOC IA LE

% PA R T EC . V A LOR E 
PA TR IM ON IO 

N ETT O D I 
PER T IN EN Z A  
F ON D A Z ION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

Poste Italiane 0,01493% 1.127         1.205           

PA T R IM ON IO N ETT O

7.550.000                                                                                                                                           
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
Il controvalore di mercato del titolo al 31/12/2017 è di € 1.223.625. 
 
 
P – PARTECIPAZIONE BANCA IGEA 
 
La partecipazione è relativa a  n. 555.987 azioni ordinarie. 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.000.000€                        + 0  
 

D EN OM IN A ZION E SED E 
OGGET TO SOC IA LE

C A PITA LE SOC IA LE V OC E 18 0 SOV RA PPR EZ ZO 
A ZION I V OC E 170

R ISERV E  V OC E 
16 0

R ISER V E D A  
V A LUT A ZION E 

V OC E 13 0

STR U M EN TI  D I 
C A PITA LE 

A ZION I PR OPR IE V OC E 
2 0 0

R ISU LT A TO 
V OC E 2 0 0

TOTA LE 
PA TR IM ON IO 

N ETTO 

% PAR T EC . V A LOR E 
PAT R IM ON IO 

N ETT O D I  
PER TIN EN ZA  
FON D A ZION E 

V A LOR E D I 
B ILAN C IO

RIPR ESA D I  
V ALOR E 

V A LORE D I 
B ILAN C IO  AL 

3 1/ 12 / 2 0 16

Banca  Igea Spa 20.466                                                                     225                         (1.526)         (183)                  -                    -                                (4.966)          14.016             4,6587% 653               1.000              -                    1.000            

Valori in migliaia di euro bilancio  al 31/12/2016  
 
 
Rispetto ai valori soprariportati al 31/12/2016 la partecipazione al 31/12/2017 è  pari al 3,19 % del 
capitale sociale 
 
Si è mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
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Q – PARTECIPAZIONE FONDAZIONE CON IL SUD 

 
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

449.988€                          + 0  
 
Fondazione con il Sud costituita il  22/11/2006, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto 
dall’ACRI e dal Forum Permanente per il Terzo Settore del 05/10/2005.  In contropartita a tale voce 
è stato costituito un apposito “Fondo partecipazione Fondazione per il Sud” di pari importo, 
appostato alla voce 2 d) del Passivo.  
 
 
R – PARTECIPAZIONE ENI 
 
La partecipazione di nuova acquisizione è relativa a  n. 138.900 azioni ordinarie. 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

2.002.072€                        + 2.002.072  
 
 
 

D EN OM IN A Z ION E SED E 
OGGET TO SOC IA LE

% PA R T EC . V A LOR E 
PA T R IM ON IO 

N ET T O D I 
PER TIN EN ZA  
FON D A ZION E 

V A LOR E D I 
B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

ENI SPA 0,00382% 1.838         2.002           

PA TR IM ON IO N ETT O

48.079.000                                                                                                                                         
Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2017  

 
c) titoli di debito           

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

22.531.456€                      - 4.431.557  
 
La voce rappresenta i seguenti titoli:   
  

T ITOLI V A LOR E 
N OM IN A LE

V A LOR E D I 
B ILA N C IO A L 

3 1/ 12 / 2 0 16

SC A R TO 
EM ISSION E  
A L N ETT O 
R IT EN U TA  

A L 
3 1/ 12 / 2 0 16

A C QU IST I + 
V EN D ITE -  

IN C R EM EN TI -  
SV A LU TA ZION I

V A LOR E A L 
3 1/ 12 / 2 0 17

M ED IA  
PR EZZ I D I 

C OM PEN SO 
D IC EM B R E 

2 0 17

V A LOR E A L 
PR EZZO D I 
C OM PEN SO 

M ED IO 
D IC EM B R E 

2 0 17

V A LOR E D I 
B ILA N C IO A L 

3 1/ 12 / 2 0 17

M IN U SV A LEN Z E 
POT EN ZIA LI

PLU SV A LEN ZE 
POTEN Z IA LI

COMMERZBANK FL 99019 100.000           99.900             -            -                   99.900                  108,773        108.773        99.900          -                    8.873             

LEHMAN 14 APR23 Cod. 6890950 500.000           -                   -            -                   -                        -                -                -                -                    -                 

LEHMAN 11 MZ14 Cod. 6868480 250.000           -                   -            -                   -                        -                -                -                -                    -                 

BANK OF NEW YORK FR50EUR CV (*) 18.000.000      18.000.000      -                   18.000.000           50,000          9.000.000     18.000.000   (9.000.000)        -                 

BTP 1MAR22 5.000.000        8.863.113        -            (4.431.557)       4.431.556             119,280        6.000.000     4.431.556     -                    1.568.444      

23.850.000      26.963.013      -            (4.431.557)       22.531.456           15.108.773   22.531.456   (9.000.000)        1.577.317       
 
(*) Con riferimento ai CASHES detenuti si precisa che trattasi di obbligazioni convertibili in azioni 
UNICREDIT emessi dalla Bank of New York, obbligazioni che alla data di approvazione del bilancio 
hanno un valore di mercato di €  13.104.000 ( 72,80 per 18.000.000) con una minusvalenza 
potenziale diminuita ad  € 4.896.000. 
 
Per quanto riguarda le obbligazioni LEHMAN del valore nominale complessivo di € 750.000, in 
considerazione delle note vicende di mercato che hanno portato al default dei titoli, si è proceduto 
negli esercizi precedenti ad effettuare una svalutazione dell’intero importo, contabilizzando un fondo 
svalutazione titoli LEHMAN di € 749.358 appostato in diminuzione della voce di bilancio “Titoli di 
debito” così come stabilito dall’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro del 19/4/2001.    
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d) altri titoli           

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

17.036.489€                      + 13.138.974  
 
La voce  è relativa  a: 

 al valore residuo di € 7.672 del Fondo di Promozione del capitale di rischio per il  Mezzogiorno 
“ di SAN PAOLO  IMI PRIVATE EQUITY SPA, 

 Valore di n. 40 quote del “Fondo comune d’investimento chiuso” di tipo riservato  denominato 
“Principia II Fund”, sottoscritte in data 11/07/2008 per € 2.000.000, oltre spese di sottoscrizione 
pari a € 60.010.  Nel passivo, alla voce 7 “Debiti” è appostato l’importo ancora da versare di € 
196.696. 

 Valore di N. 2.738.484,21 quote del fondo DBX-Trackers Global Inflation Linked acquistate 
nell’esercizio per €  2.999.806; 

 Valore di N. 18.684,604 quote del fondo  La Française Rendement Global 2022 D acquistate 
nell’esercizio per € 2.000.000 

 Valore di N. 17.650 quote del fondo AM GVGR1 acquistate nell’esercizio per € 2.993.235 
 Valore di N. 23.000 quote del fondo ISH HY  2.481.336 
 Valore di N. 1.887,059 quote del fondo Allianz Global Investor Fund acquistate nell’esercizio 

per € 2.000.000 
 

 
Non risultano più appostati per chiusura dei fondi : 
 

 Valore di n. 6 quote del  “Fondo comune d’investimento chiuso”  denominato “CLOE“ di 
PIRELLI RE, sottoscritto in data 25/06/2004 per € 1.500.000 , attestatesi al 31/12/2014 a € 
661.392 

 Valore di N 1 quota B del Fondo F2i sottoscritta in data 30/11/2007 di € 676.123 (- € 316.587).  
Il valore del Fondo è diminuito per rimborsi ricevuti nel corso dell’esercizio a titolo definitivo. 
Nel passivo, alla voce 7 “Debiti” è stato azzerato l’importo ancora richiamabile da versare di € 
72.463. 

 Valore di  10 quote di classe A del  “Fondo comune d’investimento chiuso”  denominato “Fondo 
di Promozione del capitale di rischio per il  Mezzogiorno “ di SAN PAOLO  IMI PRIVATE 
EQUITY SPA, sottoscritto in data 21/07/2003 per € 500.000 .  

 Nel passivo, alla voce 7 “Debiti” è stato azzerato  l’importo ancora da versare di € 389.225. 
 Il fondo è destinato ad investimenti in piccole e medie imprese meridionali con alto tasso di 

crescita potenziale caratterizzate da una forte posizione in termini di tecnologia, prodotti, 
mercato ed organizzazione. 

 
 
 
3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 

 
b) Strumenti finanziari quotati  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

8.296.020€                        - 4.034.352  
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La voce è relativa alla partecipazione nella conferitaria Unicredit Spa,  partecipazione che alla data 
di chiusura del bilancio risulta interamente iscritta tra gli strumenti finanziari non immobilizzati a 
seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione il 28.03.2013 e delle 
precisazioni fornite al riguardo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 57707 del 
29.07.2013. 
La voce rappresenta, alla data di chiusura del bilancio, il valore di N. 499.491 azioni ordinarie 
detenute nella conferitaria e rappresentanti lo 0,022452% del capitale sociale di UNICREDIT SPA. 
 
Di seguito si evidenziano le movimentazioni registrate negli esercizi precedenti: 
 
 

Valore 31.12.2012 (su base media prezzi dicembre 2012 pari a € 3,6598) di n. 
449.086 azioni 

€ 1.643.565 

Valore 31.12.2012 pari a € 8,895 per azione (riferito al patrimonio netto, equity method, 
del bilancio consolidato del Gruppo Unicredit al 31.12.2011) di n. 6.243.490 azioni 
trasferite dalla voce 2 b dell’Attivo “Immobilizzazioni finanziarie – Altre partecipazioni”  

 
€ 55.541.052 

 
Vendita in data 8 agosto 2013 di n. 1.152.576 azioni (al prezzo medio di € 4,48156) -€  5.165.339 
Vendita in data 9 agosto 2013 di n. 449.086 azioni (al prezzo medio di € 4,58739)  -€  1.643.565 
Perdita da vendita  di n. 1.152.576 azioni  -€  5.092.587 
Residue  n. 5.090.914 azioni al valore di bilancio 2012  € 45.283126 
Svalutazione al  valore di mercato (€ 5,236) sulla base della media dei prezzi del mese 
di dicembre 2013 e regole previste da OIC20 

 
-€ 18.626.252 

VALORE AL 31.12.2013 € 26.656.874 
Vendita di un lotto di N. 50.000 azioni -€      261.799 
Valutazione delle N. 5.040.914 azioni rimanenti valutate sulla base della media dei 
prezzi del mese di dicembre 2014 €    1.526.548 
VALORE AL 31.12.2014 €  27.921.623 
Vendita di un lotto di N. 46.000 azioni -€       254.840 
Valutazione delle N. 4.994.914 azioni rimanenti valutate sulla base della media dei 
prezzi del mese di dicembre 2015 -€    1.657.766 
VALORE AL 31.12.2015 €   26.009.017 

 
 
 
Nel mese di febbraio 2017 UNICREDIT ha proceduto ad un aumento di capitale sociale per un 
importo massimo complessivo di € 13 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in 
opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed a quelli portatori di azioni di risparmio ai sensi 
dell’art. 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile. Contemporaneamente ha proceduto 
al raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria 
avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e di 1 nuova azione di risparmio avente 
godimento regolare ogni 10 azioni di risparmio esistenti. 
 
La Fondazione Sicilia, in ordine all’operazione di rafforzamento patrimoniale sopra citata ha 
deliberato di non procedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale e di procedere alla 
vendita dei diritti d’opzione avvalendosi del proprio advisor Prometeia. 
 
La Fondazione ha altresì deliberato di vendere anche i diritti di opzione rinvenienti dai Cashes 
(appostati fra le immobilizzazioni finanziare –  Altri titoli) pari a n. 324,3594 ogni 100.000 euro di 
valore nominale, la cui plusvalenza di € 679.541 è stata appostata nella voce 3 a) Interessi e proventi 
assimilati da immobilizzazioni finanziarie nel conto economico. 
 
Tale operazione di vendita è avvenuta  nel mese di febbraio 2017.  
 
In considerazione di ciò si riporta di seguito la situazione dopo l’aumento di capitale sociale e la 
vendita dei diritti: 
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Le  azioni sono  valutate sulla base della media dei prezzi del mese di dicembre 2017, anche 
secondo le regole previste dall’OIC 20, e le variazioni di valore sono appostate nella voce del Passivo 
1 c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze secondo il seguente prospetto. 
 
Valore partecipazione al 31/12/2016 499.491,00                                                         13,046900  6.516.820,98                  

Valore al 31/12/2017 499.491,00                                                         16,6089474 8.296.019,73                  

Rivalutazione della partecipazione appostata nella Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 1.779.198,75                  

valore al 26/04/2018 499.491,00                                                         18,180000 9.080.746,38                  

Plusvalenza potenziale alla data del bilancio 784.726,65                        
 
 
 
4) CREDITI 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

707.943€                          - 158.583  
 
Si riferiscono a: 
 
Partite da regolare 161.141€                                  
Finanziamenti infruttiferi nella societa strumentale 
controllata Sicily Art and Culture Srl 500.000€                                  

Erario c/IRES 28.312€                                   

Erario c/ IRAP 14.391€                                   

Erario c/IVA 4.099€                                     
Crediti verso Erario per IRPEG e ILOR ex Fondazione 
CCRVE 201.367€            

-€                                         

Fondo svalutazione crediti v/erario Fondazione CCRVE 201.367-€            

707.943€                                  

 
 
 

Valutazione al 31/12/2016 titolo UNICREDIT N. azioni dopo raggruppamento

Valore azioni 499.491,00                                                                  13,0469 6.516.809,13                       Valutati alla media dei prezzi di dicembre 2016

Valore diritto ozpione incorporato nelle azioni 499.491,00                                                                  11,6390       5.813.562,35                       Valutati al prezzo di vendita del febbraio 2017

Valutazione UNICREDIT al 31/12/2016 24,69            12.330.371,48                    

Valore diritto opzione Cashes 58.385,00                                                                     11,638973 679.541,45                          

324,3594 diritti ogni 100000 di vn

Totale diritti UNICREDIT 557.876,00                                                                 

Vendita diritti UNICREDIT effettuata a febbraio 2017 100.000,00                                                                  11,46804    1.146.804,03                      

46.297,00                                                                     11,69854    541.607,09                          

203.703,00                                                                  11,61138    2.365.273,79                      

100.000,00                                                                  12,19249    1.219.248,77                      

107.875,00                                                                  11,31085    1.220.158,48                      

Prezzo medio di vendita 557.875,00                                                                  11,63897    6.493.092,16                      

Valore della partecipazione al 31/12/2015 26.009.016,69        

Svalutazione  13.678.645,21        

Valore dopo svalutazione 31/12/2016 12.330.371,48        

Numero totale azioni UNICREDIT 2.224.658.634

Numero azioni Fondazione Sicilia 499.491,00                                                                 

Percentuale di partecipazione in UNICREDIT 0,022452%
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I crediti verso Erario, rinvenienti da fusione per incorporazione Fondazione Cassa Centrale di 
Risparmio V.E., derivano da  

 
 
o IRPEG – ILOR 93/94 

La controversia è stata introdotta mediante proposizione di un apposito ricorso avverso 
l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi per il periodo d’imposta che va dal 
1.10.1993 al 30.09.1994, emesso dall’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Palermo 
(nelle cui funzioni è subentrato l’Ufficio di Palermo 3 dell’Agenzia delle Entrate), n. 
6734000011, notificato il 27.12.2000. 
La rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dalla “Fondazione Cassa centrale di 
Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane” per il suddetto periodo d’imposta è stata 
fondata dall’Amministrazione finanziaria sulla presunta insussistenza dei presupposti per 
godere dell’agevolazione prevista dall’art. 6 D.P.R. 29.09.1973, n. 601, e quindi dell’aliquota 
ridotta del 18% ai fini della determinazione dell’IRPEG. 
La controversia è pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. 
Per estrema prudenza ed in attesa dell’esito della controversia stessa si è mantenuto 
inalterata la  svalutazione. 

 
5) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

4.332.224€                        - 308.305  
 
La voce comprende: 
Cassa 38€                    

Banche c/c - Igea Banca Spa 1.012.378€         

Banche c/c - Banca Sistema 519.141€            

Banche c/c - Banca Nuova 3.698€                

Banche c/c - Unicredit 2.005.476€         

Banche c/c - Unicredit/Banco di Sicilia 791.493€            

4.332.224€          
 
Le singole voci si riferiscono alle disponibilità liquide al 31/12/2017, comprensive delle competenze 
sui  c/c bancari.  
 
 
6) ALTRE ATTIVITA’    
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

69.288€                            + 1  
 
La voce è relativa al valore invariato  delle rimanenze finali di prodotti editoriali relative alle 
collezioni in esposizione, valutate al costo medio ponderato. 
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7) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

111.930€                          - 192.108  
 
Ratei attivi su interessi titoli 74.427€              

Risconti attivi 37.503€              

111.930€             
 
I “ratei attivi”  riguardano esclusivamente le quote degli interessi attivi relativi ai titoli di proprietà   
(al netto di  ritenute a titolo  d’imposta ). 
 
I “risconti attivi”  riguardano:  
 
Fitti passivi 1.993€            

Assicurazioni 35.510€          

37.503€         
 

 

PASSIVO 

1) PATRIMONIO NETTO 
 
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

221.329.794€                    + 4.689.958  
 
La voce comprende: 
a) Fondo di dotazione 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

245.225.174€                    + 0  
 
b) Riserva  da donazioni  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

64€                                  + 0  
 
c) Riserva  da rivalutazioni e plusvalenze  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

12.030.664-€                      + 1.779.199  
 
La voce accoglie esclusivamente la  svalutazione della  Partecipazione UNICREDIT valutata al 
valore di mercato. 
 
  
d) Riserva obbligatoria 
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Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

22.207.643€                      + 610.759  
 
 
e) Riserva per l’integrità’ del patrimonio  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

15.230.873€                      + 0  
 
f) Riserva plusvalenza conferimento società strumentale  

 
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

125.423.373€                    + 0  
 
Vedi la voce  Fondo tutela immobili  vincolati ex lege  
 

 
g) Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 
 
La voce risulta composta da: 
 

155.350.417-€            

Azzeramento del conto “Riserva da rivalutazione /plus. (saldo al 31/12/2012) in 
attuazione del parere espresso dall’Autorità di Vigilanza con nota n. 34523 del 
30/04/2013

2.659.762-€               Perdita esercizio 2012 

6.199.537-€               Perdita esercizio 2013

2.659.762€               Copertura totale perdita 2012 con utilizzo dell'avanzo dell'esercizio 2014

1.000.000€               Copertura parziale  perdita anno 2013  con utilizzo dell'avanzo dell'esercizio 2014

1.599.538€               Copertura parziale  perdita anno 2013  con utilizzo dell'avanzo dell'esercizio 2015

18.626.253-€             Svalutazione partecipazione UNICREDIT anno 2013

550.000€                  Copertura parziale  perdita anno 2013  con utilizzo dell'avanzo dell'esercizio 2016

2.300.000€               Copertura parziale  perdita anno 2013  con utilizzo dell'avanzo dell'esercizio 2017

174.726.669-€             
 
 
 
2)  FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

29.093.899€                      + 316.550  
 
La voce è così rappresentata: 
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Valore al 31/12/2016 del Fondo per attività istituzionali

"Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti"          16.479.631 

"Fondo valorizzazione Collezioni  (gia' Fondo per le erogazioni negli 
altri settori statutari)

             237.142 

"Fondo partecipazione Fondazione Sud              384.030 

"Fondo tutela immobili vincolati ex lege          11.453.859 

"Fondo copertura partecipazioni art. 5 c. 3 Protocollo intesa ACRI-MEF 
del 22/04/2015"              222.686 

         28.777.348 

Incremento/Utilizzo dell’esercizio:

   - utilizzo per erogazioni deliberate nei settori rilevanti -          1.652.624 
   - utilizzo per Fondo povertà educativa minorile Fondo partecipazione 
Fondazione Sud -              59.517 
   - utilizzo per Fondo povertà educativa minorile Fondo per le 
erogazioni nei settori rilevanti -              51.654 
   - revoca delibera del 28/03/2014                       -   
   - utilizzo Fondo valorizzazione Collezioni -              30.471 

- accantonamento reddito determinato e accantonato dopo le
destinazioni indicate nelle lettere a) b) c) dell’art.8 del D.Lgs.
17/5/1999, n.153 e successive modificazioni e integrazioni.            1.888.131 

- accantonamento Fondo copertura parteciazione Sicily Art and
Culture Srl ai sensi art 5 c. 3 protocollo intesa ACRI-MEF del
22/04/2015              156.401 

- accantonamento Fondo copertura parteciazione Civita Servizi Srl ai
sensi art 5 c. 3 protocollo intesa ACRI-MEF del 22/04/2016                47.722 

- accantonamento Fondo copertura parteciazione Civita Sicilia Srl ai
sensi art 5 c. 3 protocollo intesa ACRI-MEF del 22/04/2017                18.563 
Valore al 31/12/2017 del Fondo per attività istituzionali          29.093.899  
 
e risulta partitamene costituita da: 
 
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti      

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

16.663.484€                      + 183.852  
 
La voce costituita ai sensi dell’art. 7 punto 1 del provvedimento 19/04/2001 (relativo all’Atto 
d’Indirizzo del Ministero del Tesoro per i bilanci delle Fondazioni Bancarie) decrementa degli importi 
deliberati nel 2016 per erogazioni nei “settori rilevanti” ed incrementa dei ristorni dell’esercizio per 
residui non utilizzati e degli accantonamenti dell’anno. 
 
c) Fondo valorizzazione Collezioni   

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

206.671€                          - 30.471  
 
Il Fondo riguarda  l’accantonamento delle somme relative a spese per progetti di attività, non ancora 
deliberate, inerenti alla gestione e conservazione del patrimonio artistico-culturale ed alla 
informatizzazione della Biblioteca della Fondazione. La voce risulta così composta: 
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 Completamento documentazione fotografica dei pezzi delle
collezioni artistiche :

         Saldo al 31/12/2016 44.105

         Utilizzo dell'esercizio 0

         Saldo al 31/12/2017 44.105

 Finanziamenti studi e progettazione per la informatizzazione della
Biblioteca e dell’Archivio Storico

         Saldo al 31/12/2016 193.037

        Cambio destinazione finanziamenti studi e progettazione per la
informatizazzione della Biblioteca e dell'Archivio storico

0

        Cambio destinazione finanziamenti studi e progettazione per la
informatizazzione della Biblioteca e dell'Archivio storico

0

         Utilizzo dell’esercizio  -                 30.471 

         Saldo al 31/12/2017 162.566

SALDO TOTALE AL 31/12/2017 206.671  
 
d) Altri Fondi 
 
 
Fondo  partecipazione Fondazione Sud 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

324.513€                          - 59.517  
 
La voce decrementa per utilizzo relativo al Credito d’imposta per il Fondo Contrasto Povertà 
Educativa Minorile (50% delle risorse di cui alla nota ACRI del 27/10/2015). 
 
 
 
Fondo tutela immobili  vincolati ex lege  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

11.453.859€                      + 0  
 
La voce, istituita sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
lettera n. 41826 del 18/04/2006 – è destinata ad accogliere gli accantonamenti che è opportuno 
effettuare per far fronte agli interventi di tutela e conservazione imposti dal legislatore e/o agli 
interventi di ristrutturazione necessari. 
 
La voce è stata  ripristinata nel 2016  al valore originario annullando gli utilizzi effettuati negli esercizi 
precedenti e riclassificando (azzerando)  quindi la “Riserva tutela immobili vincolati ex lege” di € 
4.422.116, sulla base delle osservazioni al bilancio al 31/12/2014 formulate dall’Autorità di Vigilanza 
con nota del 22/04/2016 prot. DT39837 ed alle precisazioni fornite da Fondazione Sicilia con lettera 
di risposta del 05/08/2016 prot. 0509. 
 
 
Per memoria si evidenzia che tale voce è stata utilizzata per l’importo di € 4.422.116 in contropartita 
dei valori dell’attivo relativi agli oneri di ristrutturazione e restauro dell’immobile, vincolato ex lege, 
sito in Palermo – Via Liberta n. 52 denominato “Villa Zito”. 
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Fondo copertura partecipazioni art. 5 c. 3 Protocollo intesa ACRI-MEF del 22/04/2015 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

445.372€                          + 222.686  
  
La voce come già precisato in precedenza, attiene al programma di costituzione di un “Fondo di 
copertura” da appostare alla voce “Altri fondi” ripartito sul quinquennio 2016/2020 per: 
 

 Civita Cultura Holding Srl (ex Civita Servizi Srl) (voce riclassificata  tra le altre 
partecipazioni) 
Accantonamento di € 47.722 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 238.610 

 
 Civita Sicilia Srl (voce riclassificata  tra le altre partecipazioni) 

Accantonamento di € 18.563 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 92.815 
 

 Sicily Art and Culture Srl 
Accantonamento di € 156.401 pari ad 1/5 di € 782.003.  

 
in relazione  alle osservazioni al bilancio al 31/12/2014 formulate dall’Autorità di Vigilanza con nota 
del 22/04/2016 prot. DT39837 ed alle precisazioni fornite da Fondazione Sicilia con lettera di risposta 
del 05/08/2016 prot. 0509 ed a quanto previsto nel protocollo ACRI-MEF del 22/04/2015 art 5.  
 
 
2)  FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

335.000€                          + 335.000  
 
Il fondo, di nuova formazione attiene all’accantonamento per il rischio eventuale relativo alle pretese 
avanzate da alcuni dipendenti della Fondazione. Sebbene si ritenga che tali richieste non siano 
fondate (ed infatti sono già state contestate dalla Fondazione) a mero scopo prudenziale si è ritenuto 
di inserire la posta in parola. 
 
 
4)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

114.043€                          + 4.452  
 
 

Fondo TFR
Consistenza 
al 31.12.2016

Accantonamento Utilizzo 
Consistenza 
al 31.12.2017

N. medio 
dipendenti

109.591           17.100                   ( - )         12.648 114.043          7,00  
 
La voce  attiene al fondo di trattamento di fine rapporto per i dipendenti in carico alla Fondazione. 
L’utilizzo è relativo  all’imposta sostitutiva  ed alla cessazione del rapporto  di n. 1 dipendente. 
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5) EROGAZIONI DELIBERATE 

 
a)  nei settori rilevanti  
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

3.784.364€                        + 478.399  
 

La voce, costituita ai sensi dell’art. 7.3 del provvedimento 19/04/2001, relativo all’Atto d’Indirizzo del 
Ministero del Tesoro per i bilanci della Fondazioni Bancarie, riguarda le seguenti iniziative deliberate 
nei “settori rilevanti” individuati dalla Fondazione per il triennio 2015-2017 tra i “settori ammessi” di 
cui all’art.1, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. 17 maggio 1999, n.153 e successive modificazioni e 
integrazioni, e risulta costituita dalle voci di cui all’allegato “A”. 
  
 
6) FONDO PER IL VOLONTARIATO 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

452.055€                          + 90.463  
 
La voce è relativa al Fondo per il volontariato di cui alla L. 266/1991 e  ha avuto la seguente 
movimentazione: 
 
Valore al 31/12/2016 361.592

Utilizzo dell’esercizio -211.935

incremento per trasferimento da Fondo realizzazione
Progetto Sud

0

Accantonamento dell’esercizio 302.398

TOTALE FONDO AL 31/12/2017 452.055
 

 
 
 
7) DEBITI 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

667.921€                          - 1.243.179  
 
La classe comprende: 
 
Debiti per imposte 29.890€              

Debiti verso banche 136€                  

Creditori diversi 637.895€            

667.921€             
 
I debiti verso l’Erario per imposte  sono relativi a: 
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Erario c/IRAP 0

IRPEF per ritenute di lavoro autonomo 29.890

Debito IRES 0

Erario c/ imposta sost. Tfr 0

29.890  
 
Gli Altri debiti sono relativi a: 
 

Forniture varie 172.872

ACRI per Fondo povertà                         - 

Inps gestione separata 15.733

Fondo TFM 17.667

Fatture da ricevere 234.825

Inail c/versamenti 102

Fondo NHS Mezzogiorno SGR 0
Fondo F2i per versamenti da effettuare 0

Fondo Principia II  per versamenti da effettuare 196.696

637.895  
 
 

CONTI D’ORDINE 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

53.451.331€                      + 3.407.870  
 
 
Specificatamente riguardano: 
 
Titoli di debito  in deposito presso UNICREDIT non vincolati: 
 

TITOLI DI DEBITO Quantità

COMMERZBANK FL 99019 100.000             

LEHMAN 11 MZ14 Cod. 6868480 250.000             

BANK OF NEW YORK FR50EUR CV 18.000.000        

LEHMAN TSY FR 14 EUR 500.000             

18.850.000         
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Azioni in deposito presso UNICREDIT non vincolate: 
 
 

AZIONI Quantità

HERA 350.000             

SNAM 248.000             

ATLANTIA 81.260               

CASSA DD E PP 112.558             

POSTE ITALIANE 195.000             

UNICREDIT 499.491             

ITALGAS 49.600               

ENEL 1.003.400          

ENI 138.900             

2.678.209           
 
 
 
 
Titoli di debito  in deposito presso UNICREDIT  vincolati: 
 

TITOLI DI DEBITO VN

BTP 1/03/2022 5% 5.000.000           
 
 
 
 
 
Fondi Comuni d’investimento in deposito presso UNICREDIT: 
 
 

FONDI COMUNI VN

Fondo La Francaise 2.000.000          

Fondo ETF 2.999.806          

Fondo Allianz 2.000.000          

Fondo AM GVGR1 2.993.235          

Fondo ISH HY 2.481.337          

Fondo SPDR BAR 2.494.438          

Fondo Comune investimento San Paolo IMI Inves 7.673                 

Fondo Principia II 2.060.000          

17.036.489         
 
Azioni in deposito presso BANCA NUOVA SPA 
 

AZIONI Quantità

Banca Popolare di Vicenza 17.292                
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Azioni in deposito presso BANCA SISTEMA 
 

AZIONI VN

Banca Sistema 1.418.148           
 
 
Azioni in deposito presso BANCA IGEA 
 

AZIONI VN

Banca Igea 1.000.000           
 
 
Azioni Istituto Enciclopedia Treccani 
 

AZIONI VN

Istituto Enciclopedia Treccani 5.372.090           
 
 
 
Impegni di erogazione € 2.079.103 
 
 
Di seguito si evidenziano gli impegni di erogazione pluriennale ai sensi del paragrafo 8.2 del 
Provvedimento del Tesoro. 
 
 
Accantonamento quinquennale per costituzione Fondo copertura partecipazioni € 668.057 
 
Come già precisato in precedenza,  in relazione alle osservazioni al bilancio al 31/12/2014 formulate 
dall’Autorità di Vigilanza con nota del 22/04/2016 prot. DT39837 ed alle precisazioni fornite da 
Fondazione Sicilia con lettera di risposta del 05/08/2016 prot. 0509 ed a quanto previsto nel 
protocollo ACRI-MEF del 22/04/2015 art 5 si è proceduto  a predisporre un programma di 
costituzione di un “Fondo di copertura” da appostare alla voce “Altri fondi” ripartito sul quinquennio 
2016/2020 per: 
 

 Civita Cultura Holding Srl (ex Civita Servizi Srl) (voce riclassificata  tra le altre 
partecipazioni) 
Accantonamento di € 47.722 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 238.610 

 
 Civita Sicilia Srl ((voce riclassificata  tra le altre partecipazioni) 

Accantonamento di € 18.563 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 92.815 
 

 Sicily Art and Culture Srl 
Accantonamento di € 156.401 pari ad 1/5 di € 782.003.  
Tale ultimo valore è stato calcolato rapportando dapprima  il valore dei beni di art. 7 comma 
3 bis D.Lgs. 153/99 conferiti a Sicily Art and Culture Srl con il totale dell’attivo del bilancio al 
31/12/2016 ricavando una percentuale e successivamente utilizzando tale percentuale per 
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determinare il valore del patrimonio netto della partecipata da coprire con il fondo ai sensi 
dell’art 5 del Protocollo ACRI-MEF. 

 
In relazione a ciò l’impegno pluriennale è il seguente: 
 

2017 2018 2019 2020
Sicily Art and Culture Srl 0 156.401 156.401 156.401
Civita Cultura Holding Srl (ex Civita Serviz 0 47.722 47.722 47.722
Civita Sicilia Srl 0 18.563 18.563 18.563

0 222.686 222.686 222.686  
 
 

 
Impegni pluriennali di cui al DPP 2018 € 1.411.046 

 
Per la programmazione delle attività istituzionali nel corso del 2018, la Fondazione si avvarrà 
delle risorse allocate in Bilancio alla voce “Fondi per l’attività d’Istituto” al fine di realizzare gli 
impegni pluriennali, impegni che comportano un impegno  preventivato in  € 1.411.046) nonché 
quei programmi settoriali che possano implementarne gli effetti o possano comunque contribuire 
al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed 
economico, in rapporto prevalente con il territorio siciliano. 
L’impegno a carico del Fondo risulta essere: 
 

SETTORI RILEVANTI 
Impegni 

pluriennali
Arte, attività e beni culturali: 
interventi di pubblico interesse 1.110.000
Educazione, istruzione e 
formazione 75.700
Ricerca scientifica e tecnologica: 
sviluppo e innovazione 0
Sviluppo sostenibile: protezione e 
qualità ambientale 0
Volontariato, filantropia e 
beneficenza (azioni di solidarietà) 225.346
TOTALE 1.411.046
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CONTO ECONOMICO 
 
2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.483.814€                        - 206.443  
 
I dividendi incassati nell’esercizio sono così suddivisi  
 

-€                   

da partecipazione ENI 111.120€            

da partecipazione SNAM 52.080€              

da partecipazione ITALGAS 9.920€                

da partecipazione  Atlantia 89.386€              

da partecipazioni Banca Sistema 452.208€            

da partecipazione Cassa DDPP 328.669€            

da partecipazione HERA 31.500€              

da partecipazione POSTE ITALIANE 76.050€              

da partecipazioni ENEL Spa 332.881€            

1.483.814€          
 
 
3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 

 
 
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.398.828€                        + 153.754  
 
a) da immobilizzazioni finanziarie  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.386.720€                        + 157.347  
 
La voce esprime l’ammontare degli interessi relativi al portafoglio titoli  al netto delle ritenute a titolo 
d’imposta, così come previsto dall’art. 9 punto 1 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001 del Ministero 
del Tesoro.  
 
Interessi attivi su titoli 402.687

Proventi Fondi investimento 331.704

Scarti di emissione su titoli di Stato 679.541

Ritenute a titolo d’imposta su interessi e scarti -27.212

Ritenute a titolo d’imposta su proventi fondi 0

1.386.720  
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c) da crediti e disponibilità liquide  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

12.108€                            - 3.593  
 
La voce comprende: 
 
Interessi attivi su c/c 16.337€              

Ritenuta su int. di c/c banche a titolo d'imposta 4.229-€                

12.108€               
 
 
6) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

1.729-€                              + 420.314  
 
 
La voce è relativa esclusivamente  alla svalutazione effettuata della partecipazione in Banca 
Popolare di Vicenza che, come già precisato nella voce Immobilizzazioni finanziare – Altre 
partecipazioni. 
 
 
9) ALTRI PROVENTI 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

84.386€                            + 774  
 
La voce comprende: 

Proventi vari 15.098€              

Ricavi vendita prodotti editoriali (netto resi) -€                   

Rimanenze finali prodotti editoriali 69.288€              

84.386€              

 
 
10) ONERI  
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

2.879.750€                        + 40.887  
 
La voce comprende: 
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a) compensi e rimborsi spese  organi statutari 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

414.921€                          - 170.231  
 
Rileva la spesa per il funzionamento degli organi collegiali comprendente gli emolumenti, i gettoni di 
presenza, le indennità, il rimborso spese per le riunioni ed i relativi oneri previdenziali a carico della 
Fondazione. 
 
 
 
 
 
AMMONTARE COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANI STATUTARI  
 

ORGANO STATUTARIO COMPENSI E 
RIMBORSI 

SPESE
Consiglio superiore 56.446

Consiglio di amministrazione 208.437

Segretario Generale e Vice 63.636

Collegio sindacale 74.735

Accantonamento TFM 11.667

414.921  
 
 
b) per il personale 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

285.591€                          - 9.171  
 
La voce riguarda: 
 
 
2) Costi del personale dipendente 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

285.591€                          - 9.170  
 

CATEGORIA/ATTIVITA’ LL’INIZIO DELL’ESERCIZIO VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 
QUADRI 2 2
IMPIEGATI 4 4
COMMESSI 1 1

 
 
c) per consulenti e collaboratori esterni  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

336.143€                          + 105.677  
 
La voce è relativa a: 
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Onorari per consulenze legali e fiscali 320.303

Collaborazioni 15.839

336.143  
 
 
 
d) per servizi di gestione immobili  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

632.674€                          - 96.059  
 
La voce è relativa a: 
 
Energia elettrica 883

Consumo acqua 0

Vigilianza e impianto allarme 361.996

Impianto antincendio 8.962

Conduzione e manutenzione impianti 62.016

Manutenzione giardini 20.005

Pulizia locali 80.376

Manutenzioni varie immobili 70.878

Manutenzioni varie impianti 11.958

Telefoniche 13.721

Spese condominiali 767

Manutenzione e conservazione beni vincolati 1.112

Utilizzo del fondo tutela immob.vincolati 0

 632.674  
 
e) interessi passivi e altri oneri finanziari 

  
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

23.044€                            - 27.027  
 
La voce è relativa a commissioni e spese  bancarie. 
 
g) ammortamenti 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

471.527€                          - 14.793  
 
Come già precisato nella voce “Immobilizzazioni materiali ed immateriali – Beni immobili” il bilancio 
fin dal  2014 si è uniformato agli orientamenti contabili predisposti dall’ACRI in data 8/7/2014 
 
h) accantonamenti 

 
Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

335.000€                          - 335.000  
 
La voce è relativa all’accontamento al fondo per rischi ed oneri come sopra descritto. 
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i) altri oneri 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

290.716€                          - 30.168  
 
 
Spese di rappresentanza 8.909€                

Assicurazioni 87.160€              

Comunicazione  Istituzionale e d'impresa 25.179€              

Spese postali 3.068€                

Cancelleria 9.243€                

Varie 38.755€              

Fitti passivi magazzino Via del Bersagliere - Palermo 24.018€              

Canoni manutenzione software 4.789€                

Rimanenze iniziali prodotti editoriali 69.288€              

Canone sito web 2.314€                

Canoni noleggio / gestione autovettura 14.541€              

Manutenzioni mobili arredi ed attrezzature 3.452€                

290.716€             
l) Contributi associativi 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

90.134€                            - 52.341  
 
La voce riguarda i seguenti contributi associativi: 
 

31/12/2017

ACRI 21.486€              
Associazione CIVITA 22.000€              
Societa' Numismatica Italiana 75€                    
Ambrosetti Club 6.573€                
Aspen Italia 35.000€              
Fondazione Città Italia 5.000€                

90.134€               
 
11) PROVENTI STRAORDINARI 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

5.957.092€                        + 3.755.462  
 
di cui € 5.916.959 da negoziazione titoli e € 180.481 per rimborsi su  titoli Lehman, al netto delle 
imposte sul capital gain per € 140.348. 
 
12) ONERI STRAORDINARI  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

247.256€                          + 215.890  
 
relative a sopravvenienze passive 
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13) IMPOSTE 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

441.592€                          - 41.768  
 
Comprendono: 
 
Imposte indeducibili IMU 38.109€              

Imposte deducibili 30.217€              

TARSU -tassa rifiuti solidi urbani (TARES) 19.266€              

IRAP dell'esercizio 14.000€              

IRES dell'esercizio 340.000€            

441.592€             
 
Si evidenzia che la determinazione dell’imponibile IRES,  sulla base delle attuali  disposizioni del 
settore delle Fondazioni bancarie, misura una perdita fiscale dell’attività commerciale.  
Il carico fiscale imputato a conto economico riguarda esclusivamente il reddito dei fabbricati non 
strumentali siti in Vittoria e di quelli siti in Palermo, ed i dividendi da partecipazioni per la quota 
imponibile.  
Il carico IRAP è stato determinato sulla base del cosiddetto “criterio retributivo” (tenendo in 
considerazione anche l’esenzione prevista per i contratti d’inserimento lavoro) per quanto riguarda 
l’attività’ istituzionale e del criterio “ordinario” per quanto riguarda la parte commerciale e promiscua.  
In relazione alla mancata iscrizione in bilancio delle “imposte anticipate” conseguenti a differenze 
temporanee  tra il valore attribuito ad una attività secondo criteri civilistici e quello attribuito alla 
medesima attività ai fini fiscali si precisa che, anche alla luce di quanto statuito dal principio contabile 
n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le suddette 
differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico, determinato senza interferenze 
fiscali, e l’imponibile fiscale si riferiscono esclusivamente a perdite fiscali di esercizi precedenti per 
€ 1.907.055 (IRES 24,00% € 457.693), per le quali è stata accertata  la “non ragionevole certezza” 
del conseguimento di “redditi fiscali”  futuri per la loro compensazione. 
 
COPERTURA DISAVANZI PREGRESSI 
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

2.300.000€                        + 1.750.000  
 
Si è proceduto ad effettuare un ulteriore copertura dei disavanzi pregressi   per € 2.300.000. 
Il residuo avanzo pari ad € 3.053.793 ha permesso di garantire continuità alle attività istituzionali e 
procedere ai previsti accantonamenti di legge. 
 
14) ACCANT. ALLA RISERVA OBBLIGATORIA 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

610.759€                          + 431.771  
 
 
 
 



 
 

 

Fondazione Sicilia                          Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017                                              pag.36 

 

 
15) EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO  
 

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

29.819€                            + 23.757  
 
Informativa generale sulle iniziative realizzate nei vari settori di intervento 
 
Nell'esercizio 2017  sono state erogate iniziative nell’ambito dei settori di operatività individuate 
dall’Organo di Indirizzo ed analiticamente descritti nella colonna utilizzo dell’esercizio dell’allegato 
A. 
 
16) ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO  

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

302.398€                          + 245.067  
 
Trattasi dell’accantonamento al fondo per il volontariato previsto dall’art. 15 comma 1 della L. 
11/08/1991 n. 266 e di cui al paragrafo 9.7 dell’Atto di Indirizzo del 19/04/2001. 
 
 
 
17) ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO       

Valore al 31/12/2017 Differenze 2017/2016

2.110.817€                        + 1.458.257  
 
Trattasi dell’accantonamento al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 
153/93. 
  
 
In relazione poi  alle osservazioni al bilancio al 31/12/2014 formulate dall’Autorità di Vigilanza con 
nota del 22/04/2016 prot. DT39837 ed alle precisazioni fornite da Fondazione Sicilia con lettera di 
risposta del 05/08/2016 prot. 0509 ed a quanto previsto nel protocollo ACRI-MEF del 22/04/2015 art 
5 si è proceduto  a predisporre un programma di costituzione di un “Fondo di copertura” da appostare 
alla voce “Altri fondi” ripartito sul quinquennio 2016/2020 per: 
 

 Civita Cultura Holding Srl (ex Civita Servizi Srl) (voce riclassificata  tra le altre partecipazioni) 
Accantonamento di € 47.722 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 238.610 

 
 Civita Sicilia Srl (voce riclassificata  tra le altre partecipazioni) 

Accantonamento di € 18.563 pari ad 1/5 del valore della partecipazione di € 92.815 
 

 Sicily Art and Culture Srl 
Accantonamento di € 156.401 pari ad 1/5 di € 782.003.  

 



Situazione attività istituzionale  Allegato A al bilancio al 31/12/2017

Descrizione Saldo al 31.12.16  Deliberato 2017 
 Utilizzo
esercizio 

Saldo al 31.12.17

Quota di adesione al Comitato Promotore per la realizzazione del “Centro Mediterraneo di
Ricerca Applicata sul Ciclo Integrato dell’Acqua per uno Sviluppo Sostenibile”. (Del.
20/03/2006)

6.000€                               6.000€                               

Contributo favore IPSIA Ist. Prof. per l’Industria e l’Artigianato “Majorana–Sabin” di Giarre
(CT) per realizzazione progetto Futuro Sostenibile – Fonti rinnovabili: installatore impianti
fotovoltaici volto a creare una figura in grado di analizzare, sviluppare, applicare e gestire
tecnologie economicamente ed ecologicamente sostenibili per le diverse realtà territoriali in
cui andrà a operare (Del. 29/10/2007)

9.300€                               9.300€                               

Stanziamento a sostegno - d’intesa con la Regione Siciliana e nelle forme tecniche che
dovessero risultare all'uopo più confacenti – progetto LDD-Laboratoire Developpement
Durable promosso nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI-CBC
Italia-Tunisia 2007-2013 che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile dei Paesi confinanti
con l’UE, per ridurre le differenze del livello di vita di questi, rilevare le sfide comuni e
sfruttare le possibilità offerte dalla prossimità delle regioni interessate. (Del. 13/02/2009)

50.000€                             50.000€                             

Contributo favore Associazione EcoVision I di Palermo per istituzione "Premio Fondazione
Banco di Sicilia" da assegnare nell'ambito di "EcoVision Festival 2010", Festival
internazionale di ambiente e cinema volto alla promozione e diffusione di film/documentari
riguardanti tematiche ambientali e sociologiche. (Del. 1/04/2010)

20.000€                             20.000€                             

 Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale  Totale 85.300€                 -€                     -€                     85.300€                 

Stanziamento in favore del Dipartimento di Diritto Privato dell’Economia – Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Catania, quale contributo alle spese
occorrenti per la stampa dei risultati della ricerca condotta dal Dipartimento sul “Diritto Privato
Regionale”. (Del. 13/06/2003)

2.500€                               2.500€                               

Contributo in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa per l’organizzazione a Pisa di
una giornata di studio sulle problematiche storico-archeologiche relative a Segesta (Pisa,
dicembre 2003) e per la stampa dei relativi atti. (Del. 13/06/2003)

7.000€                               7.000€                               

Stanziamento per realizzazione – in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e l’IIC del
Cairo - del Progetto “Michele Amari” che, nella fase d’avvio, prevede la traduzione in lingua
araba e la diffusione nei paesi arabofoni di 14 opere letterarie di autori italiani (di cui otto
siciliani). (Del. 17/05/2007)

19.300€                             19.300€                             

Contributo in favore del Distretto Culturale Taormina Etna per realizzazione Raduno delle
confraternite religiose del Distretto (Acireale, 26.07.2007). (Del. 1°/06/2007)

15.000€                             15.000€                             

Contributo favore Comune Trapani per restauro statua in marmo bianco di Vittorio Emanuele
II firmata (e datata 1881) da Giovanni Duprè (Siena 1817 – Firenze 1882), uno dei capiscuola 
della scultura italiana della seconda metà del XIX sec. (Del. 1/06/2007)

10.000€                             10.000€                             

Contributo in favore della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella (Capo d’Orlando-ME)
per interventi di restauro e rifunzionalizzazione sede, vincolata ex lege, al fine di disporre di
locali idonei a creazione InfoPoint/Reception a disposizione dei visitatori del Museo e dei
turisti che attraverso la struttura telematica da realizzare potranno collegarsi gratuitamente
all’Archivio storico in formato digitale e alla rete bibliotecaria nazionale. (Del. 1°/06/2007)

20.000€                             20.000€                             

Stanziamento per realizzazione targhe da apporre in luoghi della Città di Palermo che il
Comune, nell’ambito della propria attività concernente la toponomastica cittadina, intende
intestare a siciliani illustri. (Del. 22/06/2007)

9.832€                               9.832€                               

Erogazione liberale favore Parrocchia S.Rosalia di Palermo per restauro dipinto su tela
raffigurante “San Giacomo” (di cm 116x194 e in pessime condizioni) che risulterebbe risalire
al XVII sec. e riconducibile alla scuola di Pietro Novelli. (Del. 29/10/2007)

4.000€                               4.000€                               

Residuo stanziamento favore Civita Sicilia di complessivi € 450 mila (a valere su esercizi
2008, 2009 e 2010) per realizzazione Collana in 6 volumi dedicati alle singole sezioni delle
principali raccolte della Fondazione. (Del. 17/05/2007 e 31/03/2008)

-€                                      -€                                      

Contributo di complessivi € 200 mila (erogabile previa stipula Convenzione anche con
l’Istituto Regionale della Vite e del Vino, ente co-finanziatore) favore Fondazione G. Whitaker
per realizzazione progetto di recupero piano cantinato di Villa Malfitano e sua valorizzazione
mediante costituzione museo del vino (Del. 22/2/2008)

200.000€                           200.000€                           

Contributo favore Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento per realizzazione progetto "Le
notti di Girgenti", che si concretizzerà nell'allestimento di mostre in vari contenitori
monumentali del centro storico della Città, nell'organizzazione del convegno "Agrigento tra
'800 e '900" e nella pubblicazione degli atti. (Del. 28/10/2008)

25.000€                             25.000€                             

Stanziamento favore Università degli Studi di Palermo Dip. di Storia della Fisica per
realizzazione interviste a scienziati, responsabili scientifici e personalità europee annoverabili
tra i principali protagonisti della storia sulla Missione spaziale Rosetta che sarà
prossimamente edita dalla Casa editrice Cambridge University Press. (Del. 14.09.12)

5.000€                               5.000€                               

Stanziamento per realizzazione XX ed. (biennio 2013-2014) Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello. (Del. 28.03.2013)

11.732€                             -€                               11.732€                             

Stanziamento per realizzazione – in Italia (Roma, Palermo, ecc.) e all’estero (Londra) – della
Mostra “Viaggio in Sicilia. Il taccuino di disegni di Lord Spencer Joshua Alwyne Compton”.
(Del. 27.09.2013)

20.300€                             20.300€                             

Stanziamento in favore Arcidiocesi di Catania per la realizzazione del progetto di Restauro
dell'organo nella Chiesa     della Badia di Santa'Agata in Catania. (Del. 25.07.14) 

18.190€                             18.190€                             

Stanziamento per la realizzazione - in partnership con il Salone del Libro di Torino - del
Premio Letterario Internazionale Mondello 2015 e del Festival Mondello Giovani 2015.
(Del.13/ 02/15)

4.713,33€                          -€                           4.713€                               

Stanziamento in favore del Teatro Massimo Bellini di Catania, per il triennio 2015 - 2017, a
sostegno delle attività di rilancio dell'Istituzione. (Del. 29/5/2015)

30.000€                             30.000€                             

Stanziamento a favore della Sicily Art & Culture s.r.l. destinato all'acquisto dei volumi "Le
collezioni della Fondazione Banco di Sicilia" pubblicati negli anni precedenti (Del. 24/07/2015)

85.000€                             85.000€                             

Stanziamento a favore della Sicily Art & Culture s.r.l. per far fronte agli impegni verso la
Società Civita Sicilia s.r.l per la gestione di Palazzo Branciforte relativa al IV anno 

93.533€                             -€                           93.533€                             

Stanziamento a favore della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia per sostenere la
realizzazione del progetto di mostra su “Palermo Arabo-Normanna e le cattedrali di Cefalù e
Monreale”,  da realizzare a Villa Zito nel dicembre 2015 (Del. 24/7/2015)

150.000€                           -€                           150.000€                           
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Situazione attività istituzionale  Allegato A al bilancio al 31/12/2017

Descrizione Saldo al 31.12.16  Deliberato 2017 
 Utilizzo
esercizio 

Saldo al 31.12.17

Stanziamento a favore della Donzelli Editore srl per la realizzazione del progetto “Storie dei
Paladini di Francia” (Del. 18/12/2015)

30.000€                             -€                           30.000€                             

Dotazione finanziaria anno 2016 Fondanzione Chiazzese (Del. del 26/07/2016) 100.000€                           -€                               -€                               100.000€                           
SICILY  GESTIONE 2016 DEL. 26/07/16 334.000€                           -€                               334.000€                   -€                                      

ASS. CULT. OFFICINA BLU DEL. 13/12/16. Progetto di mostra fotografica e libro "Altrove" 8.000€                               -€                               8.000€                               

Biennale Internazionale d'Arte di Venezia 2017. Sostegno al progetto dell'artista siciliano
Michele Cacciofera. Del. 13/12/16

10.000€                             -€                               10.000€                     -€                                      

COMUNE CALTANISSETTA DEL.13/12/16. Progetto di allestimento delle sale del museo di
arte contemporanea ex rifugio antiaerero

6.000€                               -€                               6.000€                               

  FESTIVAL LETT. MIGRANTI - DEL. 11/10/16 10.000€                             -€                               10.000€                     -€                                      

Progetto di videoinstallazione Wael Shawky presso il Monte di Pietà di Palazzo Branciforte.
FONDAZ. MERZ - DEL. 11/10/16

15.000€                             -€                               14.915€                     85€                                    

Mostra "Cuba. Tatuare la storia". Ruber Contemporanea (Del. dell'11/10/2016) 2.800€                               -€                               2.800€                       -€                                      

Mostra "Cuba. Tatuare la storia". Ruber Contemporanea (Del. dell'11/10/2016)+B128 3.500€                               -€                               3.500€                       -€                                      

TEATRO BELLINI CT - DEL 31/03/16. 2° tranche a favore del Teatro Massimo Bellini di
Catania a sostegno delle attività di rilancio dell'Istituzione

30.000€                             -€                               30.000€                     -€                                      

Sicily Art and Culture s.r.l. a titolo di corrispettivo, per l’organizzazione della mostra "Guttuso.
La forza delle cose”. Del. 14/11/2016

6.100€                               
-€                               6.100€                       -€                                      

Realizzazione delle opere di restauro conservativo dell’icona della “Madonna Hodigitria”,
esposta presso la Basilica Cattedrale di Monreale. Del. 24/06/2016

9.528€                               

-€                               

9.528€                               

Contributo in favore dell'Arcidiocesi di Palermo per il restauro di alcune opere poste
all'interno dell'oratorio di Santa Cita  (delibera del 28 aprile 2017) 

10.000€                     

10.000€                             

Mostra Spadaro "Othama" c/o Palazzo S. Elia (delibera del 28 aprile 2017)

6.000€                       6.000€                       

-€                                      

Contributo in favore dell'Arcidiocesi di Catania per il restauro di alcune opere poste
all'interno del Museo San Nicolò (delibera del 28 aprile 2017) 

5.000€                       

5.000€                               

Mostra Ecuador c/o P.Branciforte proposta dall'Ambasciata dell'Ecuador su alcuni reperti
archeologici   (delibera del 25 maggio 2017) 11.468€                     

11.468€                             

Associazione Cult. Exagonos Mostra "Cosmogonia" c/o Monte Santa Rosalia - Palazzo
Branciforte - Esposizione di un'opera del maestro Domenico Pellegrino (delibera del 28
giugno 2017)

6.100€                       

6.100€                               

Mondello Mudd Festival - Circolo Lauria - per la realizzazione di un festival culturale (delibera
del 28 giugno 2017)

2.500€                       2.500€                       

-€                                      

Festival delle Letterature Migranti sul tema del'immigrazione e dell'inclusione (delibera del 28
giugno 2017)

10.000€                     

10.000€                             

Uff. Regionale della Catalogazione e Documentazione dei BB.CC. Regione Siciliana per
realizzazione Catalogo e DVD Cuticchio (delibera del 28 giugno 2017)

6.000€                       

6.000€                               

Manifestazione "Sherbeth 2017" Festival Internazionale del Gelato (delibera del 25 settembre
2017)

3.000€                       -€                               

3.000€                               

Associazione Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per "Il Barbiere di Siviglia" (delibera del25
settembre 2017)

10.000€                     10.000€                     

-€                                      

Contributo in favore di Storia Patria" Museo del Risorgimento (PA) annualità 2017 (delibera
del 25 settembre 2017)

50.000€                     

50.000€                             

Mostra "Linea di Costa" di Bianco & Valente c/o P. Branciforte sul tema dell'immigrazione
(delibera del 25 settembre 2017)

24.400€                     

24.400€                             

Mostra "Intermezzo" di Agata Polizzi c/o Villa Zito (delibera del 26 ottobre 2017) 4.500€                       4.500€                               
Mostra "Sua Altezza Palermo" di P. Scafidi c/o P. Branciforte (delibera del 26 ottobre 2017)

15.000€                     
15.000€                             
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Situazione attività istituzionale  Allegato A al bilancio al 31/12/2017

Descrizione Saldo al 31.12.16  Deliberato 2017 
 Utilizzo
esercizio 

Saldo al 31.12.17

Mostra "Da Ribera a Luca Giordano" pittori caravaggeschi c/o Villa Zito (delibera del 13
dicembre 2017)

109.800€                   

109.800€                           

Mostra "Incursioni" a cura di S. Troisi c/o Villa Zito

12.200€                     

12.200€                             

Mostra "Il Ritorno di Donna Franca Florio" c/o Villa Zito; esposizione del celebre dipinto del
Boldini ritornato a Palermo dopo l'acquisto dei Marchesi Berlingeri (delibera del 13 dicembre
2017) 42.700€                     

42.700€                             

Ermanno Tedeschi Mostra "Ricordi Futuri" c/o Palazzo S.Elia organizzata dall'associazione
Acribia (delibera del 13 dicembre 2017)

5.000€                       

5.000€                               

Associazione Quartiere S. Tommaso (EN) per restauro opere (delibera del 13 dicembre
2017)

12.572€                     

12.572€                             

Associazione Cult. "Dolce Suono" per messa in scena dell'Opera Rigoletto (delibera del 13
dicembre 2017)

15.000€                     

15.000€                             

Associazione Cult. Moon Contemporary Art Center (residenza artisti) (Provved. Urgenza
14.12.2017)

2.500€                       

2.500€                               

Acconto 8 tranche a favore Centro Pio Rajna quale contributo di complessivi € 600.000 e
pariteticamente co sostenuto dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione - Deliberato per
realizzazione nuova edizione commentata delle opere di Dante NECOD. (delibera del
20/03/2017) 50.000€                     30.000€                     

20.000€                             

SICILY  GESTIONE 2017 (delibera del 28 aprile 2017) 710.000€                   305.000€                   405.000€                           
Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese GESTIONE 2017 (delibera del 28 aprile
2017) 150.000€                   

150.000€                           

Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese Contributo 2017 convenzione
valorizazzione Archivio Storico  (Provvedimento d'Urgenza del 20 dicembre 2017) 20.000€                     

20.000€                             

Contributo Teatro Massimo Palermo (Delibera del 26/10/2017) 30.000€                     30.000€                             
Teatro Bellini di Catania quota 2017 relativa al triennio 2015/2017 

30.000€                     
30.000€                             

Protocollo d'intesa per valorizzazione patrimonio archivistico Fondazione Sicilia e Fondazione
Chiazzese (Provvedimento d'Urgenza del 20 dicembre 2017) 20.000€                     

20.000€                             

Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse 
Totale

1.296.029€            1.373.740€      764.815€         1.904.954€            

Contributo fav. Fondazione l’Albero della Vita Onlus - MI per realizzazione progetto “Pianeta
Nuovo”, programma nazionale integrato di intervento nelle scuole per l’integrazione dei
minori stranieri, la prevenzione del disagio e l’educazione ai diritti e alla legalità. Il progetto si
rivolge ai bambini delle scuole primarie e secondarie di 1° grado con attività scolastiche
basate su due grandi ambiti d’intervento: 1) educazione, sensibilizzazione e promozione dei
diritti umani e dei minori, della legalità e della cittadinanza attiva nelle scuole primarie e
secondarie di 1° grado (L’ora dei diritti); 2) promozione sociale per l’integrazione linguistica e
interculturale dei minori stranieri nelle scuole primarie (In viaggio con Hermes). (Del.
29/10/2007)

28.493€                             28.493€                             

Stanziamento favore Univ. della Sicilia Centrale Kore (EN) per realizzazione ciclo di lezioni (a
studenti delle scuole secondarie superiori di Enna), volume e CD (da diffondere nelle scuole)
per promuovere la conoscenza di Napoleone Colajanni (Castrogiovanni, oggi Enna, 1847-
1921), l’intellettua le ennese la cui vita e le cui opere testimoniano il forte impegno per l’unità
nazionale e lo sviluppo economico e sociale della Sicilia. (Del. 29/10/2007)

5.000€                               5.000€                               

Contributo favore Facoltà di Giurisprudenza Università di Catania per stampa atti e materiale
promozionale relativo a Convegno "Razza Diritto Esperienze. A settant'anni dalle leggi
razziali" (Catania, 29-31/10/2008). (Del. 28/10/2008)

10.000€                             10.000€                             

Contributo favore Centro Orizzonte Lavoro scs a r.l. Onlus (CT) per realizzazione (attraverso
stesura e divulgazione di un vademecum informativo) di un percorso di sensibilizzazione per
aziende e istituti scolastici di Catania e provincia, al fine di avviare percorsi di alternanza
scuola-lavoro ex L.52/2003. (Del. 28/10/2008)

15.000€                             15.000€                             

Stanziamento 2008 fav. UTIU - Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (RM) -
per realizzazione progetto formativo, da identificare e definire, nell’ambito dell’avviando
rapporto di collaborazione (con disponibilità di massima della Fondazione a sostenere, anche
per il prossimo quinquennio, progetti e/o attività bilateralmente concordati e con
un'erogazione annuale da definire e deliberare annualmente) con l’UTIU che eroga i propri
corsi con modalità tradizionali e a distanza (gli studenti possono seguire le lezioni nella lingua
preferita per internet e tv satellitare sul sito Internet e sui canali satellitari Rai Nettuno Sat1 e
Rai Nettuno Sat2). (Del. 28/10/08)

40.000€                             40.000€                             

Residuo stanziamento di originari € 201.000 di cui € 150.000 per costituzione, con il ruolo di
leader e coordinatore, di un sistema articolato di interventi da realizzare - d’intesa con la
Regione Siciliana e nelle forme tecniche che dovessero risultare all'uopo più confacenti, ivi
compresa l'eventuale costituzione dì un'ATI - nell’ambito dell’attivazione di sinergie finalizzate
alla possibile fruizione di fondi europei destinati a costruire un sistema articolato di interventi
attraverso il riconoscimento di borse di studio e contributi all'assunzione di personale
altamente qualificato e specializzato (Del. 13/2/09)

150.000€                           150.000€                           

Contributo fav. Fondazione Cini Onlus (VE) per realizzazione convegno internazionale Corpo
e spirito della scrittura tra Oriente e Occidente (VE, 26-28/5/2010). (Del. 07/05/10)

10.000€                             10.000€                             

Stanziamento favore Unione Giuristi Cattolici Italiani per realizzazione 60° Convegno
Nazionale Identità sessuale e identità della persona (Palermo, 11/12/10) e pubblicazione Atti.
(Del. 9/10/2010)

7.000€                               7.000€                               

Stanziamento per pubblicazione volume Collana di Bompiani “Il pensiero contemporaneo”,
che raccoglie quattro opere teoretiche di P. Piovani, sotto il titolo Per una filosofia della
morale (Del. 12/11/10)

5.000€                               5.000€                               

Stanziamento 2011 e 2012 favore Università di Salamanca a sostegno spese funzionamento
Càtedra Sicilia avviata da quell’Ateneo. (Del. 10.10.2008 e Convenzione triennale -
tacitamente rinnovabile - del 20.10.2008)

20.000€                             20.000€                             
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Situazione attività istituzionale  Allegato A al bilancio al 31/12/2017

Descrizione Saldo al 31.12.16  Deliberato 2017 
 Utilizzo
esercizio 

Saldo al 31.12.17

Stanziamento favore Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea di Bologna per realizzazione
Conferenza Internazionale di presentazione XIII Indagine su condizione occupazionale dei
laureati italiani dal titolo “Capitale umano e occupazione nell’area europea e mediterranea ” 
(Bologna, 10-11/03/11) (Provv. 15.2.11 ratificato da CdA 8.04.2011)

10.000€                             10.000€                             

Stanziamento per realizzazione Workshop fra giudici ed economisti (Petralia Sottana, 15-
22/7/11). (Del. 08/04/2011)

10.000€                             10.000€                             

Contributo favore Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina per
realizzazione Convegno di Primavera su Rapporto medico-paziente tra bioetica e
biotecnologie (ME, 7/5/11). (Del. 08/04/2011)

2.000€                               2.000€                               

Stanziamento fav. CAPITT Centro per l'aggiornamento delle professioni e per l'innovazione
ed il trasferimento tecnologico di Catania per realizzazione "Premio per il Miglior Ricercatore
2011". (Del. 22.07.2011)

1.000€                               1.000€                               

Stanziamento fav. CAPITT Centro per l'aggiornamento delle professioni e per l'innovazione
ed il trasferimento tecnologico di Catania per attivazione assegno di ricerca annuale -
cofinanziata per la restante parte dalla Fondazione Monte Paschi di Siena - riservato a dottori
di ricerca in storia del diritto per indagare i profili storico giuridici inerenti all'esperienza della
Repubblica di Salò (Del. 22.07.2011)

2.820€                               2.820€                               

Stanziamento fav. Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia a parziale
copertura spese stampa atti Convegno "La Ragioneria a Palermo tra storia dei fatti, delle
idee e delle istituzioni" (Palermo, 2007). (Del. 22.07.2011)

2.500€                               2.500€                               

Stanziamento favore Consorzio ICoN Italian Culture on the Net per finanziamento 18 borse di
studio per studenti preferibilmente siciliani all'estero, a copertura costi annuali di iscrizione e
frequenza del Corso di Laurea in Lingua e Cultura italiana o della II edizione del Master in
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano all’estero. (Del. 10/02/2012)

25.740€                             25.740€                             

Stanziamento fav. Università di Palermo Dip. IURA per realizzazione Convegno
internazionale sui "Diritti sociali" (Trapani, 8-9 giugno 2012). (Del. 10.02.2012)

6.000€                               6.000€                               

Stanziamento fav. Fondazione Ugo La Malfa di Roma per presentazione in Sicilia del
Rapporto “Dati di bilancio delle imprese industriali del Mezzogiorno” (Palermo, 13 febbraio
2012). (Del. 10.02.2012)

2.000€                               2.000€                               

Stanziamento favore SFI Società Filosofica Italiana di Roma per realizzazione proprio
Convegno nazionale in Sicilia (Catania, 2013). (Del. 14/12/2012)

1.000€                               1.000€                               

Stanziamento 2013 favore Università di Salamanca a sostegno spese funzionamento
Càtedra Sicilia avviata da quell’Ateneo. (Del. 10.10.2008 e Convenzione triennale -
tacitamente rinnovabile - del 20.10.2008)

10.000€                             10.000€                             

Istituzione del Premio speciale Fondazione Sicilia da intitolare a Lauro Chiazzese e da
assegnare al Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica
europea e la storia dei suoi ordinamenti. (Del. 12/07/2013)

3.000€                               3.000€                               

Stanziamento 2014 favore Università di Salamanca a sostegno spese funzionamento
Càtedra Sicilia avviata da quell’Ateneo. (Del. 10.10.2008 e Convenzione triennale -
tacitamente rinnovabile - del 20.10.2008) (Del. 25.07.14)

10.000€                             10.000€                             

Stanziamento in favore della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, per il triennio 2014 -
2016, a sostegno delle attività di rilancio dell'Istituzione. 1^ tranche a valere sul budget
2014. (Del. 26.09.2014)

30.000€                             30.000€                             

Stanziamento a favore del Collegio del Mondo unito dell'Adriatico per attivazione borsa di
studio biennale in favore di un/a giovane siciliano/a per assicurargli/le la possibilita' di
frequentare il Collegio stesso. (Del. 29/05/2015)

21.500€                             21.500€                     -€                                      

Stanziamento a favore di ISPI- Istituto per gli Studi di Politica Internazionale triennio 2016-
2018 del Diploma in Politica Internazionale a Palermo nell’ambito del progetto “Alta Scuola di
Politica Internazionale” di € 150.000,00 a valere sul budget degli anni 2015/16/17 (Del.
18/12/2015)

50.000€                             44.478€                     5.522€                               

"Stanziamento favore Osservatorio Permanente Giovani Editori per realizzazione 9^ ed.
progetto "La cultura dello sport: imparare, pensare, vivere SportivaMente"" da sviluppare
nell'anno scolastico 2016/2017 nell'ambito del progetto "Il Quotidiano in Classe" (Del.
18/12/2015)"

60.000€                             60.000€                     -€                                      

Premio Letterario Internazionale Mondello Città di Palermo. Edizione 2016 (del. Del
31/03/2016)

11.320€                             -€                               11.000€                     320€                                  

Funder 35. Del. del 31/03/2016 15.000€                             -€                               15.000€                     -€                                      

ACRI  - Young investigator Training Program 2016 - DEL. 31/03/16 10.000€                             -€                               10.000€                     -€                                      

CENTRO CULT SEGNO  - DEL. 26/07/16. 22^ Settimana Alfonsiana 7.000€                               -€                               7.000€                       -€                                      

FIGLI D'ARTE CUTICCHIO - DEL 24/06/16. Realizzazione di un dvd e di n. 500 copie di
una brochure bilingue sull’attività 

2.000€                               -€                               2.000€                               

Realizzazione del progetto “Proposte per un’azione comune: i Gesti Concreti del progetto
Policoro”. INECOOP - DEL. 31/03/16

10.000€                             -€                               10.000€                             

Pubblicazione del volume 2016 della Rivista “Annali del Seminario giuridico dell’Università di
Palermo” (AUPA)  - Del. 11/10/16

3.200€                               -€                               3.200€                       -€                                      

 Attività di rilancio del Teatro Massimo di Palermo - DEL. 31/03/16 30.000€                             -€                               30.000€                             

Realizzazione di eventi di prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti rivolti a studenti
delle scuole secondarie siciliane, nell’anno scolastico 2016-2017 dal titolo: “WeFree- Dipende
da noi” (Del. 26/07/2016)

22.000€                             -€                               22.000€                             
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Situazione attività istituzionale  Allegato A al bilancio al 31/12/2017

Descrizione Saldo al 31.12.16  Deliberato 2017 
 Utilizzo
esercizio 

Saldo al 31.12.17

Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello. XXI edizione. Del. 31/03/2016 75.000€                             

-€                               

75.000€                             

ISPI - Corso di studio. Del. 31/03/2016 50.000€                             

-€                               

50.000€                             

Deutscher Sparkassenverlag - Concorso "Conoscere la borsa" 2016 2.878€                               

-€                               

2.878€                               

Stanziamento favore Osservatorio Permanente Giovani Editori per realizzazione progetto
"La cultura dello sport: imparare, pensare, vivere SportivaMente" (delibera del 28 aprile 2017)

20.000€                     

20.000€                             

Osservatorio Giustizia Tributaria (delibera del 28 aprile 2017) 1.500€                       1.500€                               
Associazione Sportiva Palermo H1330 (delibera del 28 aprile 2017) contributo in favore di
una manifestazione podistica che promuove il vivere sano 1.500€                       1.500€                       

-€                                      

Centro La Loggia (delibera del 28 aprile 2017) 1.500€                       1.500€                       -€                                      
Una Marina di Libri : contributo in favore di una manifestazione che annualmente promuove
la letteratura. Edizione 2017 (delibera del 28 aprile 2017) 600€                          

600€                                  

Libro Aperto (delibera del 28 aprile 2017) 450€                          450€                                  
Associazione Diplomatici (delibera del 28 aprile 2017) 20.000€                     20.000€                             
Contributo per Congiuntura RES 2017 per la presentazione di due volumi della collana RES
(delibera del 28 aprile 2017) 1.041€                       

1.041€                               

Premio Letterario Internazionale Mondello Città di Palermo. Ediz. 2017 (delibera del 28 aprile
2017) 45.000€                     12.314€                     

32.686€                             

Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello. XXI edizione. (delibera del 25 maggio 2017)
5.547€                       

5.547€                               

Funder 35. Del. del 13/12/2017 10.000€                     10.000€                             
San Patrignano annualità 2017 (delibera del 25 settembre 2017) 22.000€                     22.000€                     -€                                      
Istituto Statale Liceo Scientifico Cannizzaro (PA) contributo per l'acquisto di attrezzature
scolastiche (delibera del 25 settembre 2017) 6.148€                       

6.148€                               

Convegno Internazionale Santi Romano  (delibera del 26 ottobre 2017) organizzato da Unipa
3.000€                       3.000€                       

-€                                      

Asante Calcio : assegnazione di un contributo in favore di un progetto di inclusione di giovani
immigrati attraverso l'iscrizione ad un campionato di calcio; il contributo copre i relativi costi
(delibera del 13 dicembre 2017) 15.478€                     

15.478€                             

Borsa di Studio in favore di uno studente meritevole ospite presso l'ARCES (delibera del 13
dicembre 2017) 10.000€                     

10.000€                             

Convegno "Shoah declinazioni del Trauma" organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Palermo (delibera del 13 dicembre 2017) 2.000€                       

2.000€                               

Contributo in favore di un Progetto dell'Associazione Leggo Presente Indicativo volto ad
incoraggiare e diffondere la lettura (Provvedimento d'urgenza del 14 dicembre 2017 -
ratificato dal CdA il 19.01.2018) 10.000€                     

10.000€                             

Congresso AIDLASS/UNIPA a sostegno di giovani studiosi del diritto (delibera del 13
dicembre 2017) 2.000€                       

2.000€                               

Contributo Funder 35 anno 2017 50.000€                     50.000€                             
Contributo Associazione Ex Alunni Gonzaga (Delibera 13/07/2017) 5.700€                       5.700€                               
Centro studi Cammarata 5.000€                       5.000€                       -€                                      
Corso DADO - Progetto della Fondazione Sicilia realizzato con la collaborazione di Unipa
CNR Gambero Rosso volto alla realizzazione di 3 corsi di cucina su tre patologie destinato ai
genitori di bambini affetti da diabete, allergie e obesità (delibera del 13 dicembre 2017)

9.000€                       

9.000€                               

Educazione, istruzione e formazione Totale 776.451€               247.464€         217.492€         806.423€               
Cofinanziamento (con un importo pari al 9% circa del costo complessivo di 20.000 euro) del
Progetto "I.S.O.L.A. (Innovazione nella Strategia Occupazionale Localmente Articolata)". Il
Progetto, che potrà concorrere alla fruizione del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo,
è stato promosso da Italia Lavoro Sicilia S.p.A. (che ha anche attivato un ampio partenariato
a livello regionale con la Presidenza della Regione, con l'Assessorato Lavoro e Formazione
Professionale, con l'Assessorato all'Industria e con molti altri Enti fra i quali la Provincia
Regionale di Trapani dove il sistema dovrà essere sperimentato per poi essere esteso a tutte
le altre province siciliane) e si prefigge di creare una base di merito e una rete di soggetti tale
da costituire premessa all'attivazione del Piano Regionale per l'Occupazione (da articolare in
diverse strategie occupazionali localmente articolate).  (Del. 12/02/03)

2.160€                               2.160€                               

Residuo stanziamento (di originari € 16.978) favore A.N.D.O.S. Ass. Naz. Donne Operate al
Seno per realizzazione progetto di ricerca su Prevenzione del carcinoma mammario (Del.
13/10/06)

1.978€                               1.978€                               

Stanziamento fav. Università di Messina – Dip. di Scienze Economiche Finanziarie Ambientali
e Territoriali (SEFISAT) della Facoltà di Economia per realizzazione ricerca su “La
competitività internazionale e la sostenibilità ambientale del turismo in Sicilia nel quadro del
sistema turistico italiano”. (Del. 13/10/2006)

22.000€                             22.000€                             

Stanziamento favore Dip. Imprese Cultura e Società della Facoltà di Economia dell’Univ. di
Catania per attività di raccolta dati sul campo e pubblicazione risultati ricerca “La generazione
e il trasferimento di conoscenza nei centri di eccellenza: il mercato dei brevetti nel territorio
siciliano”. (Del. 1°/06/2007)

5.500€                               5.500€                               

Stanziamento favore Dip. Discipline Giuridiche dell’Economia dell’Università di Catania per
stampa Atti Seminario di studi e ricerca “L’original intent nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale” (CT, 5.10.2007) finalizzato ad approfondire la portata dei lavori preparatori e
del contesto culturale di riferimento nell’interpretazione delle leggi da parte della Corte
Costituzionale in sede di giudizio di legittimità nonché a comparare la giurisprudenza
costituzionale italiana con le esperienze straniere tanto dei sistemi di Civil Law quanto dei
modelli di Common Law. (Del. 29/10/2007)

10.000€                             10.000€                             

Residuo importo (di originari € 550.000) deliberato dalla Fondazione a sostegno,
congiuntamente al Banco di Sicilia-Gruppo Unicredit, dell'attività di “RES - Istituto di Ricerca
su Economia e Società in Sicilia”. (Del. 25/7/2008, 2/9/2008 e 27/11/2009)

50.000€                             50.000€                     -€                                      
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Descrizione Saldo al 31.12.16  Deliberato 2017 
 Utilizzo
esercizio 

Saldo al 31.12.17

Contributo favore Università di Palermo Dip. Città e Territorio per realizzazione progetto di
ricerca applicata "Il sistema Informativo Territoriale 'Atlante Sicilia'" che, partendo dall'analisi
storiografica dei riveli conservati presso l'Archivio di Stato di Palermo intende collegare
l'analisi storiografica e archivistica a un contesto interpretativo-progettuale (in cui la
conoscenza storica sia finalizzata anche alla visione delle trasformazioni future dei territori
siciliani ricchi di risorse culturali e identitarie) per contribuire al potenziamento dell'armatura
territoriale locale di molti territori siciliani a sviluppo lento e fornire uno strumento attivo per
guidare le decisioni di sviluppo. (Del. 28/10/2008)

18.000€                             18.000€                             

Contributo favore Univ. PA Dip. Scienze Ec. Aziendali e Finanziarie (SEAF) per realizzazione
ricerca scientifica su "Sviluppo regionale e marginalità in Sicilia - Regional Development in
Sicily and the value of marginality" e stampa relativi atti. (Del. 28/10/2008)

9.000€                               9.000€                               

Stanziamento contributo esercizio 2015 deliberato dalla Fondazione a sostegno dell'attività di
“RES - Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia” [€ 200.000,00 + € 50.000,00 per
studio su BdS] (Del. 28.11.14)

100.000€                           50.000€                     50.000€                             

Stanziamento contributo esercizio 2016 deliberato dalla Fondazione a sostegno dell'attività di
“RES - Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia”. Del. 31/03/2016

250.000€                           

-€                               

11.000€                     239.000€                           

AIRC - Istituzione di borse di studio rivolte a giovani ricercatori, preferibilmente siciliani che si
siano formati all’estero e che vogliono tornare a lavorare in Sicilia.  Del. 31/03/16

40.000€                             -€                               40.000€                     -€                                      

Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione 
Totale

508.638€               -€                     151.000€         357.638€               

Erogazione liberale per realizzazione in Africa di un Parco agro-ittico alimentare integrato di
produzione e prima trasformazione per il mercato locale e, in seconda istanza, per l'export. Il
progetto affronta il 1° degli obiettivi di sviluppo coordinati del millennio (riduzione del 50%
della povertà estrema e della fame) (Del.30/7/09)

50.000€                             50.000€                             

Erogazione liberale a sostegno realizzazione Progetto Smart Inclusion Il ponte tecnologico al
servizio dei bambini ospedalizzati, promosso da Telecom Italia e dal Ministero della PA e
dell’Innovazione. Il progetto, rivolto all’Ospedale dei Bambini di Palermo, intende mettere in
comunicazione Ospedale, Scuola e Casa di piccoli pazienti, rendendoli partecipi delle lezioni
scolastiche durante il lungo periodo di degenza (in ospedale) e post-degenza (a casa) della
malattia. (Del. 1/04/2010)

100.000€                           100.000€                           

Erogazione liberale favore Istituto Salesiano Don Bosco (PA) per realizzazione progetto
“Spazio educativo multietnico per minori e famiglie immigrate”. (Del. 9/10/2010)

10.000€                             10.000€                             

Erogazione liberale favore Associazione Jus Vitae Onlus per realizzazione Premio Padre
Puglisi 2010, dedicato ai bambini di Srebrenica (Bosnia) che hanno perso nel 1995 i propri
familiari, barbaramente trucidati dai Serbi. (Del. 9/10/2010)

5.000€                               5.000€                               

Residuo stanziamento (di originari € 50.000) deliberato per erogazioni liberali fav. Centri
religiosi Enti e Strutture operanti in Sicilia a sostegno di bambini, immigrati, anziani e/o altre
categorie di soggetti deboli ed emarginati (Del. 12/11/2010)

3.000€                               3.000€                               

Quota di competenza della Fondazione da assegnare a Fondazione con il Sud per Anno
2015, ex accordo 23.6.2010. (Importo determinato e comunicato dall’ACRI con lettera Prot.
n. 250 del 4.07.2014)

65.958€                             -€                               65.958€                             

ACRI - Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (quota 2016) 369.590€                           -€                               369.590€                           

ACRI  - TERREMOTO ITALIA CENTRALE  DEL. 11/10/16 10.000€                             -€                               10.000€                     -€                                      

  ASS. MEDICARE ONLUS DEL. 13/12/16. Progetto "Navetta gratuita Medicarebus" 16.000€                             -€                               16.000€                     -€                                      

ASS. MEDITERRANEO SICILIA EUROPA DEL. 13/12/16. Borsa di studio per 60 migranti
minori

7.500€                               -€                               7.500€                       -€                                      

FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE - DEL 13/12/16. Sostegno attività dell'oratorio centro
giovanile 

2.500€                               -€                               2.500€                       -€                                      

Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta onlus. Acquisto n.1 Ambulanza (delibera del
25.09.2017)

25.000€                     25.000€                             

Associazione Itaca Palermo Onlus( beneficenza) Provvedimento d'Urgenza del 16 novembre
2017

1.500€                       1.500€                               

Quota contributo aggiuntivo Fondo povertaà 4.921€                       4.921€                       -€                                      
Quota a valere su contributo 2017 Fondo contrasto povertà (delibera del 25/01/2017) 51.654€                     51.654€                     -€                                      

Volontariato, filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà)  
Totale

639.548€               83.075€           92.575€           630.048€               

Totale complessivo 3.305.965€        1.704.280€   1.225.882€    3.784.363€        
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BILANCIO DI MISSIONE 
 

Premessa 

 
Ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  normative  e  statutarie,  i  competenti  Organi  hanno 

provveduto a: 

 

1. individuare  i  settori  rilevanti della propria  attività per  il  triennio  2018  ‐  2020: Arte, 
attività    e  beni  culturali:  interventi  di  pubblico  interesse;  Educazione,  istruzione  e 

formazione;  Ricerca  scientifica  e  tecnologica:  sviluppo  e  innovazione;  Sviluppo 

sostenibile: protezione e qualità ambientale; Volontariato,  filantropia e beneficenza  

(azioni di solidarietà); 

2. definire  ‐  attraverso  il  Documento  di  Programmazione  Pluriennale  2018  ‐  2020  e 
aggiornato    annualmente  con  il Documento  Programmatico  Previsionale  relativo  a 

ciascun   esercizio ‐ i fini statutari da perseguire nel triennio, gli indirizzi strategici, gli 

obiettivi,  le  priorità,  gli  strumenti  di  intervento  e  lʹammontare  complessivo    delle 

risorse da destinare alle attività istituzionali ripartendole tra i settori di intervento; 

3. approvare,  con  provvedimento del  30/06/2006  e  successiva modifica  ed  integrazione 

del 13/12/2017  il Regolamento per lʹesercizio dellʹattività istituzionale che definisce le 

procedure di  erogazione,    stabilendo  le modalità di presentazione delle domande di 

intervento  da  parte  dei  soggetti  beneficiari,  allo  scopo  di  garantire  informazione, 

trasparenza e corretta applicazione  delle operazioni di selezione. 

 

Il Regolamento ha previsto,  in particolare,  la modalità del bando  (modalità sospesa anche 

nel 2017, per il persistere degli effetti della nota crisi economico‐congiunturale, sebbene nel 

corso del medesimo anno,  in considerazione dei segni positivi medio  tempore emersi, sia 

stato deliberato il ripristino di tale strumento per l’anno 2018 (delibera del 13/12/2017]) per 

la fase di raccolta delle domande, mentre la fase istruttoria di approvazione delle erogazioni 

prevede    una  valutazione  di merito  e  una  valutazione  comparativa  che  tenga  conto  di 

alcuni parametri quali: coerenza interna del progetto; originalità; esperienza  maturata  dal 

proponente    nel  settore    di  attività    rilevante;  esistenza  di  altri  finanziatori  dello  stesso 

progetto;  grado  di  incidenza  sul  territorio  di  tradizionale  operatività  della  Fondazione; 

effettiva possibilità di  verifica dei  risultati;  riproducibilità  e  applicabilità del progetto  ad 

altre situazioni; coerenza della documentazione.   

Il Regolamento prevede altresì che  la Fondazione svolga regolare attività di verifica dello 

stato  di  avanzamento  dei  progetti  finanziati,  degli  effetti  degli  interventi  in  termini  di 

efficienza  e  di  ricaduta  sociale  e  del  reale  utilizzo  e  della  coerente  destinazione  delle 

sovvenzioni. 

Lʹattenzione  mostrata  dalla  Fondazione  per  il  meccanismo  del  cofinanziamento,  come 

criterio di  selezione dei progetti,  rappresenta un  aspetto destinato  a migliorare  non  solo 

lʹefficacia degli  interventi ma anche  la  loro efficienza. Il fatto che un progetto abbia più di 

un sostenitore aumenta le opportunità di valutazione esterna e permette di raggiungere più 

facilmente  la massa  critica degli aiuti.  Inoltre,  se  il  cofinanziamento verrà usato non  solo 

come criterio di selezione dei progetti ma anche come meccanismo per mobilitare  risorse 
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aggiuntive,  la Fondazione   potrà    innescare   un effetto   di moltiplicazione del  fundraising, 

incentivando  la  diffusione  di  una  cultura  della  donazione  e,  senza  far  venir  meno  il 

sostegno alla progettualità dei    terzi, potrà   più  rapidamente  realizzare    lo    spostamento 

progressivo  della  propria  attività  e  della  parte  più  ingente  delle  proprie  risorse  verso 

progetti  ‐  realizzati  direttamente  o  in  partenariato  con  altri  soggetti  ‐  che  assicurino  lo 

sviluppo  sociale  ed  economico  della  Sicilia  e  la  realizzazione  delle  finalità  istituzionali 

coerentemente con gli obiettivi e le priorità di azione definiti dal Consiglio Superiore con il 

Documento Programmatico Pluriennale 2018‐2020. 

 

AREE PROGRAMMATICHE 

La Fondazione  indirizza  i propri  interventi  secondo  scelte  strategiche  che  tengono  conto 

delle  finalità  generali,  delle  opportunità  di  crescita  sociale  ed  economica  del  territorio  e 

degli obiettivi statutari e programmatici, con lʹobiettivo generale di incidere sul territorio di 

attività prevalente con interventi significativi. 

Lʹattività  istituzionale  della  Fondazione  si  articola  in  tre  diverse  aree  programmatiche, 

ognuna riferita ad una particolare modalità di azione: 

 Programmi Istituzionali: costituiti dalle erogazioni a carattere ricorrente indirizzate 

al supporto di un numero limitato di istituzioni eccellenti operanti nei diversi campi 

di attività della Fondazione nonché dagli impegni pluriennali assunti. 

 Programmi Specifici: costituiti da finanziamenti a progetti, preferibilmente propri. I 

programmi  specifici  traducono  in  linee  operative  gli  indirizzi  strategici  sia  nella 

direzione di  erogazioni  specifiche a progetti di  terzi  rientranti nei programmi,  sia 

nella  predisposizione  di  progetti  ideati,  gestiti  e  valutati  in  proprio  o  in 

collaborazione con partner appositamente individuati. 

 Programmi  Settoriali:  costituiti  dalle  erogazioni,  nei  settori  di  intervento  della 

Fondazione, a  favore di progetti/iniziative/attività promosse da  terzi.  I programmi 

settoriali  accolgono  il  complesso delle  attività  erogative  che  esulano dal  sostegno 

alle  istituzioni  eccellenti,  non  rientrano  nei  programmi  specifici  elaborati  dalla 

Fondazione e con essi possono non essere integrati. Tali attività mirano a sostenere il 

microcosmo  associativo  cui  la  Fondazione  da  sempre  fornisce  supporto  nel 

riconoscimento del determinante e positivo ruolo svolto nella struttura sociale della 

Regione.  Nei  programmi  settoriali  sono  da  collocarsi  anche  i  contributi  per  le 

iniziative  non  programmabili  o  prevedibili  ma  degne  comunque  di  sostegno 

economico, nonché i contributi di minore importo. 

 

La Fondazione tende a realizzare un equilibrio armonico delle tre componenti, nel quale il 

rafforzamento dei programmi specifici (inteso  anche  quale  momento di reinterpretazione 

delle aspettative del territorio) consenta di contenere in termini adeguati la quota riservata 

ai  programmi  istituzionali  e  ai  programmi  settoriali,  senza  indebolire  la  capacità  di 

intervento  a  sostegno  di  iniziative    non  programmabili,  anche  minori,  che  dovessero 

pervenire.   ∙ 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ATTUAZIONE DEL DPP 2017 

Nellʹesercizio 2017, a seguito: 

 della  definizione  (effettuata  nel  2006)  dei  criteri  e  delle  modalità  per  lʹesercizio 
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dellʹattività istituzionale; 

 della stabilità dellʹassetto normativa; 

il  Consiglio  di  Amministrazione,  in  presenza  di  una  buona  redditività  da  investimenti 

partecipativi  tale  da  consentire  il  pieno  raggiungimento  degli  obbiettivi  prefissati  per 

l’anno,  seguendo  le  linee  impostate dal Consiglio Superiore, ha provveduto ad attuare  le 

attività  programmate  previste  dal  DPP  2017  (approvato  dal  Consiglio  Superiore  il 

07/04/2017): 

 ha assicurato in ciascun settore capacità adeguate a mantenere e implementare i livelli 

di  attività in corso e a sviluppare nuove forme progettuali per il perseguimento degli 

obiettivi specifici definiti nel DPPP 2018‐2020; 

 ha    consentito di  sostenere ulteriori attività nell’ambito dei  settori dʹintervento  e di 

utilizzare  le risorse di budget disponibili nellʹesercizio per attività istituzionale. 

Le erogazioni deliberate nellʹesercizio in esame per complessivi €   1.704.280  .  

 

 PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATI DIRETTAMENTE DALLA FONDAZIONE E/O INSIEME AD 
ALTRI SOGGETTI 

Nel  perseguimento  degli  obiettivi  predeterminati  e  al  fine  di  ottemperare  alla  duplice 

esigenza  di  ottimizzare  lʹutilizzo  delle  risorse  disponibili  e  di  valorizzare  le  ʺstrutture 

stabiliʺ della Fondazione (collezioni artistiche; opere pittoriche dell’800 e del 900;  biblioteca 

a  indirizzo  economico‐storico‐giuridico  con  settori  specializzati  in  archeologia,  

numismatica  e  storia  della  Sicilia  antica; Archivio  Storico  con  documentazione  dal  XVI 

secolo, che inizia con la Tavola Pecuniaria di Palermo e continua con il Banco di Sicilia sino 

ai    giorni nostri),   molti   progetti  nel  settore   della    cultura  sono  stati  ideati  e  realizzati 

direttamente  dalla Fondazione, avvalendosi delle proprie strutture. 

La  Fondazione  ha  altresì  contribuito  a  realizzare  (con  erogazioni  e/o  mettendo  a 

disposizione le proprie strutture congressuali) iniziative elaborate da Enti esterni, pubblici o 

privati,  connotati da particolare  rilevanza  e  specifica  competenza  nei  rispettivi  settori di 

attività, affidando loro la concreta attuazione dei progetti. 

Delle manifestazioni e  incontri di cultura realizzati si  trova un dettagliato elenco  in “nota 

integrativa”. 

Da tale elenco si può tra lʹaltro desumere che le manifestazioni e gli incontri hanno avuto un 

costo unitario mediamente ridotto ma hanno rafforzato  lʹinteresse del mondo della scuola 

verso  il  compendio  artistico  espositivo  e  culturale  nonché  lʹimmagine  della  Fondazione, 

ancora  una  volta  largamente  percepita  da  enti,  istituzioni  culturali  e  singoli,  privati 

cittadini,  che hanno  ritrovato nella Fondazione  stessa e nelle  sue  sale un attivo  centro di 

cultura e un sicuro punto di riferimento. 

Nel  corso dell’anno  2017  sono  state  realizzate,  inoltre,  ulteriori  iniziative di  promozione 

culturale e altre ancora, programmate, verranno ospitate e/o gestite. 

 

 EROGAZIONI DELIBERATE NEL CORSO DELLʹESERCIZIO 1.01.2017‐ 31.12.2017: 
Nei  ʺsettori  rilevantiʺ  individuati  dal  Consiglio  Superiore  per  il  triennio  2015‐2017  tra  i 

ʺsettori ammessiʺ di cui allʹart. 1, comma 1, lettera c‐bis del D. Lgs.17 maggio 1999 n. 153 e 

successive  modificazioni e integrazioni, sono state deliberate erogazioni per complessivi  € 

1.704.280  [di  cui  €  1.373.740  per  iniziative    nel  settore  Arte,  attività  e  beni  culturali: 

interventi  di  pubblico  interesse;  € 247.464 per iniziative nel settore Educazione, istruzione 
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e  formazione; e  tecnologica:  ; € 83.075 per  iniziative nel settore Volontariato,  filantropia e 

beneficenza (azioni di  solidarietà).  

In particolare, sono state deliberate le seguenti erogazioni: 
Descrizione  Deliberato 2017  
Contributo in favore dell'Arcidiocesi di Palermo per il restauro di alcune opere poste all'interno dell'oratorio di 
Santa Cita  (delibera del 28 aprile 2017) 

 €                  10.000 

Mostra Spadaro "Othama" c/o Palazzo S. Elia (delibera del 28 aprile 2017)  €                    6.000 
Contributo in favore dell'Arcidiocesi di Catania  per il restauro di alcune opere poste all'interno del Museo San 
Nicolò (delibera del 28 aprile 2017) 

 €                    5.000 

Mostra Ecuador c/o P.Branciforte proposta dall'Ambasciata dell'Ecuador su alcuni reperti archeologici  (delibera 
del 25 maggio 2017) 

 €                  11.468 

Associazione Cult. Exagonos  Mostra "Cosmogonia" c/o Monte Santa Rosalia - Palazzo Branciforte - Esposizione di 
un'opera del maestro Domenico Pellegrino (delibera del 28 giugno 2017)

 €                    6.100 

Mondello Mudd Festival - Circolo Lauria - per la realizzazione di un festival culturale (delibera del 28 giugno 
2017) 

 €                    2.500 

Festival delle Letterature Migranti sul tema del'immigrazione e dell'inclusione (delibera del 28 giugno 2017)  €                  10.000 
Uff. Regionale della Catalogazione e Documentazione dei BB.CC. Regione Siciliana per realizzazione Catalogo e 
DVD Cuticchio (delibera del 28 giugno 2017) 

 €                    6.000 

Manifestazione "Sherbeth 2017" Festival Internazionale del Gelato (delibera del 25 settembre 2017)  €                    3.000 
Associazione Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla per "Il Barbiere di Siviglia" (delibera del25 settembre 2017)  €                  10.000 
Contributo in favore di Storia Patria" Museo del Risorgimento (PA) (delibera del 25 settembre 2017  €                  50.000 
Mostra "Linea di Costa" di Bianco & Valente c/o P. Branciforte (delibera del 25 settembre 2017)  €                  24.400 
Mostra "Intermezzo" di Agata Polizzi c/o Villa Zito (delibera del 26 ottobre 2017)  €                    4.500 
Mostra fotografica "Sua Altezza Palermo" di P. Scafidi c/o P. Branciforte (delibera del 26 ottobre 2017) attraverso 
Associazione Balat 

 €                  15.000 

Mostra "Da Ribera a Luca Giordano" sui pittori caravaggeschi c/o Villa Zito (delibera del 13 dicembre 2017  €                109.800 
Mostra "Incursioni" a cura di S. Troisi c/o Villa Zito per la valorizzazione di artisti siciliani (delibera del 13 
dicembre 2017) 

 €                  12.200 

Mostra "Il Ritorno di Donna Franca Florio" c/o Villa Zito; esposizione del celebre dipinto del Boldini ritornato a 
Palermo dopo l'acquisto dei Marchesi Berlingeri (delibera del 13 dicembre 2017)

 €                  42.700 

Ermanno Tedeschi Mostra "Ricordi Futuri" c/o Palazzo S.Elia (delibera del 13 dicembre 2017)  €                    5.000 
Associazione Quartiere S. Tommaso (EN) per restauro opere (delibera del 13 dicembre 2017)  €                  12.572 
Associazione Cult. "Dolce Suono" per messa in scena dell'Opera Rigoletto (delibera del 13 dicembre 2017)  €                  15.000 
Associazione Cult. Moon Contemporary Art Center (residenza artisti) (Provved. Urgenza 14.12.2017)  €                    2.500 
Acconto 8 tranche a favore Centro Pio Rajna quale contributo di complessivi € 600.000 e pariteticamente co 
sostenuto dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione - Deliberato per realizzazione nuova edizione commentata delle 
opere di Dante NECOD. (delibera del  20/03/2017)

 €                  50.000 

SICILY  GESTIONE 2017 (delibera del 28 aprile 2017)  €                710.000 
Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese GESTIONE 2017 (delibera del 28 aprile 2017)  €                150.000 
Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese Contributo 2017 convenzione valorizzazione Archivio Storico  
(Provvedimento d’Urgenza del 20 dicembre 2017) 

 €                  20.000 

Contributo Teatro Massimo Palermo (Delibera del 26/10/2017)  €                  30.000 
Teatro Bellini di Catania quota 2017 relativa al triennio 2015/2017  €                  30.000 
Protocollo d'intesa per valorizzazione patrimonio archivistico Fondazione Sicilia e Fondazione Chiazzese 
(Provvedimento d'Urgenza del 20 dicembre 2017) 

 €                  20.000 

Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse Totale  €     1.373.740 
Stanziamento favore Osservatorio Permanente Giovani Editori per realizzazione  progetto "La cultura dello sport: 
imparare, pensare, vivere SportivaMente" (delibera del 28 aprile 2017)

 €                  20.000 

Osservatorio Giustizia Tributaria (delibera del 28 aprile 2017)  €                    1.500 
Associazione Sportiva Palermo H1330 (delibera del 28 aprile 2017) contributo in favore di una manifestazione 
podistica che promuove il vivere sano 

 €                    1.500 

Centro La Loggia (delibera del 28 aprile 2017)  €                    1.500 
Una Marina di Libri : contributo in favore di una manifestazione che annualmente promuove la letteratura. 
Edizione 2017 (delibera del 28 aprile 2017) 

 €                       600 

Libro Aperto (delibera del 28 aprile 2017)  €                       450 
Associazione Diplomatici (delibera del 28 aprile 2017)  €                  20.000 
Contributo per Congiuntura RES 2017 (delibera del 28 giugno  2017)  €                    1.041 
Premio Letterario Internazionale Mondello Città di Palermo. Ediz. 2017 (delibera del 28 aprile 2017)  €                  45.000 
Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello. XXI edizione. (delibera del 25/05/2017)  €                    5.547 
Funder 35. Del. del 13/12/2017  €                  10.000 
San Patrignano annualità 2017 (delibera del 25 settembre 2017)  €                  22.000 
Istituto Statale Liceo Scientifico Cannizzaro (PA)  contributo per l'acquisto di attrezzature scolastiche (delibera del 
25 settembre 2017) 

 €                    6.148 

Convegno Internazionale Santi Romano  (delibera del 26 ottobre 2017)  €                    3.000 
Asante Calcio : assegnazione di un contributo in favore di un progetto di inclusione di giovani immigrati attraverso 
l'iscrizione ad un campionato di calcio; il contributo copre i relativi costi (delibera del 13 dicembre 2017) 

 €                  15.478 

Borsa di Studio in favore di uno studente meritevole ospite presso l'ARCES (delibera del 13 dicembre 2017  €                  10.000 
Convegno "Shoah declinazioni del Trauma" organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di  €                    2.000 
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Palermo (delibera del 13 dicembre 2017) 
Contributo in favore di un Progetto dell'Associazione Leggo Presente Indicativo volto ad incoraggiare e diffondere 
la lettura (Provvedimento d'urgenza del 14 dicembre 2017 - ratificato dal CdA il 19.01.2018

 €                  10.000 

Congresso AIDLASS/UNIPA a sostegno di giovani studiosi del diritto (delibera del 13 dicembre 2017  €                    2.000 
Contributo Funder 35 anno 2017  €                  50.000 
Contributo Associazione Ex Alunni Gonzaga (Delibera 13/07/2017)  €                    5.700 
Centro studi Cammarata  €                    5.000 
Corso DADO - Progetto della Fondazione Sicilia realizzato con la collaborazione di Unipa CNR Gambero Rosso 
volto alla realizzazione di 3 corsi di cucina su tre patologie destinato ai genitori di bambini affetti da diabete, 
allergie e obesità (delibera del 13 dicembre 2017) 

 €                    9.000 

Educazione, istruzione e formazione Totale  €        247.464 
Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta onlus. Acquisto n.1 Ambulanza (delibera del 25.09.2017)  €                  25.000 
Associazione Itaca Palermo Onlus( beneficenza) Provvedimento d'Urgenza del 16 novembre 2017  €                    1.500 
Quota contributo aggiuntivo Fondo povertaà  €                    4.921 
Quota a valere su contributo 2017 Fondo contrasto povertà (delibera del 25/01/2017)  €                  51.654 

Volontariato, filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà)  Totale  €          83.075 
Totale complessivo  €  1.704.280 
 

 
 

 

 COMPOSIZIONE E MOVIMENTI DEI ʺFONDI  PER LʹATTIVITÀ DʹISTITUTOʺ 
La formazione dei Fondi per  lʹattività  dʹistituto  e  la  ripartizione  delle  somme accantonate fra 

le voci ʺFondi per le erogazioni nei settori rilevantiʺ, ʺFondo valorizzazione Collezioniʺ, ʺFondo 

partecipazione  Fondazione  con  il  Sudʺ,  ʺFondo  tutela  immobili  vincolati  ex/leggeʺ  e  ʺFondo 

future assegnazioni ACRIʺ risulta dettagliatamente illustrata in nota integrativa. 

 

 COMPOSIZIONE E MOVIMENTI DELLA VOCE ʺEROGAZIONI DELIBERATEʺ 
La formazione del conto ʺErogazioni deliberate”: la descrizione delle singole iniziative deliberate 

e i movimenti  delle  voci  risultano  dettagliatamente  illustrate  nella  nota integrativa. 

In relazione allʹart. 12.4 dellʹAtto di indirizzo del 19/4/01 va precisato che la Fondazione Sicilia: 

 non ha svolto attività di raccolta fondi; 

 ha  partecipato  alla  costituzione  del  patrimonio  della  Fondazione  con  il  Sud,  di Civita 

Cultura Holding S.r.l., di Civita Sicilia S.r.l., della Fondazione GOCA, della Fondazione di 

partecipazione  RES,  della  società  Sicily  Art  and  Culture  S.r.l.,  di  cui  alla  voce 

ʺpartecipazioniʺ della relazione economico finanziaria. 




































