


 STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 35.879.424 28.685.410

a)beni immobili 33.510.850 27.614.110

   di cui:   

   -beni immobili strumentali 33.504.977 27.608.236

b)beni mobili d'arte 334.463  327.463  

c)beni mobili strumentali 2.028.215  731.571  

d)altri beni 5.896 12.266

2 Immobilizzazioni finanziarie 270.386.050 255.196.009

a)partecipazioni in societa' strumentali 783.997 783.997

   di cui:   

   partecipazioni di controllo 0  0  

b)altre partecipazioni 225.266.216 204.954.396

   di cui:     

   partecipazioni di controllo 0 0

c)titoli di debito 40.071.732  45.193.511  

d)altri titoli 4.264.105 4.264.105

3 Strumenti finanziari non immobilizzati  170.935.218  170.935.218

a)strumenti finanziari affidati in gestione     

patrimoniale individuale 0 0

b)strumenti finanziari quotati 170.935.218 170.935.218

   di cui:     

   -titoli di debito 0 0

   -titoli di capitale 170.935.218 170.935.218

   -parti di organismi di investimento collettivo del 

risparmio 0 0

c)strumenti finanziari non quotati 0 0

   di cui:

   -titoli di debito 0 0

   -titoli di capitale 0 0

   -parti di organismi di investimento collettivo del 

risparmio
0 0

4 Crediti 10.575.422 44.388.120

di cui

-esigibili entro l'esercizio successivo 10.574.433 283.847

5 Disponibilita' liquide 1.575.513 949.013

6 Altre attivita' 65.717 36.914

di cui

-attivita' impiegate nelle imprese strumentali 

direttamente esercitate

7 Ratei e risconti attivi  559.236  571.281

TOTALE DELL'ATTIVO 489.976.580  500.761.965
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

Fondazione Banco di Sicilia
Registro persone giuridiche Presidenza Regione Siciliana n. 41 vol. 1 - C.F 0014823 082 4

Palermo - Via Liberta' n.52

31/12/2010 31/12/2009

PASSIVO

1 Patrimonio netto 437.602.787 437.088.442

a) fondo di dotazione 245.225.174 245.225.174

b) riserva da donazioni 64 64

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 156.895.809 156.895.809

d) riserva obbligatoria 20.348.330 20.054.418

e) riserva per l'integrita' del patrimonio 15.133.410 14.912.977

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo

g) avanzo (disavanzo) residuo 0 0

2 Fondi per l'attivita' d'istituto 36.017.981 39.727.827

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0 0

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 22.490.885 25.012.058

c) fondo valorizzazione Museo I. Mormino 357.063 381.792

d) fondo per la realizzazione del Progetto Sud 0 1.412.391

e) fondo partecipazione Fondazione per il Sud 449.988 449.988

f) fondo tutela immobili  vincolati ex lege 12.471.598 12.471.598

g) fondo future assegnazioni ACRI 248.447        0

3 Fondi per rischi ed oneri 0 0

4
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 39.487 49.254

5 Erogazioni deliberate 4.750.101 4.549.889

a)nei settori rilevanti 4.750.101 4.549.889

b)nel settore ammesso 0 0

6 Fondo per il volontariato 1.957.136 1.649.932

a) Fondo volontariato L. 266/91 1.957.136 1.649.932

7 Debiti 9.605.938 17.696.621

di cui

-esigibili entro l'esercizio successivo 9.605.938 17.696.621

8 Ratei e risconti passivi 3.150 0

TOTALE DEL PASSIVO 489.976.580 500.761.965

CONTI D'ORDINE 0 0

Beni di terzi 0 0

Beni presso terzi 96.184.598 94.938.214

Garanzie e impegni 0 0

Impegni di erogazione 0 0

Rischi 0 0

Altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE 96.184.598 94.938.214
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Fondazione Banco di Sicilia
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31/12/2010 31/12/2009

CONTO ECONOMICO

1 Risultato delle gestioni individuali 0 0

2 Dividendi e proventi assimilati 2.773.352 19.159

a) da societa' strumentali 0 0

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.881.516 19.159

c) da strumenti finanziari non immobilizzati 891.836 0

3 Interessi e proventi assimilati 2.020.990 1.950.145

a) da immobilizzazioni finanziarie 1.714.782 1.759.909

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 0 0

c) da crediti e disponibilita' liquide 306.208 190.236

4
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti 

finanziari non immobilizzati 0 0

5
Risultato della negoziazione di strumenti 

finanziari non immobilizzati 0 0

6
Rivalutazione (svalutazione) netta di 

immobilizzazioni finanziarie 0 0

7
Rivalutazione (svalutazione) netta di attivita' non 

finanziarie 0 0

8
Risultato d'esercizio delle imprese strumentali 

direttamente esercitate 0 0

9 Altri proventi 1.096.445 8.312.191

di cui:

contributi in conto esercizio 0 0

10 Oneri (4.359.304) (4.882.439)

a) compensi e rimborsi spese organi statutari (912.493) (972.303)

b) per il personale (677.357) (722.222)

   di cui:

  - per la gestione del patrimonio 0 0

c) per consulenti e collaboratori esterni (318.678) (553.649)

d) per servizi di gestione immobili (603.196) (574.852)

e) interessi passivi ed altri oneri finanziari (89.084) (233.001)

f) commissioni di negoziazione 0 0

g) ammortamenti (784.008) (779.593)

h) accantonamenti 0 0

i) altri oneri (757.242) (863.263)

l) contributi associativi (217.246) (183.556)

11 Proventi straordinari 79.869 29.559.430

di cui

- plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni 

finanziarie 31.745 0

12 Oneri straordinari  (11.999)  (100.058)

di cui

- minusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni 

finanziarie (10.246) (39.220)

13 Imposte (129.805) (122.355)
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AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 1.469.548 34.736.073

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria (293.910) (6.947.215)

15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio: (15.451) (26.747)

a) nei settori rilevanti (da conto economico) (15.451) (26.747)

b) negli altri settori statutari 0 0

16 Accantonamento al fondo per il volontariato  (39.188)  (926.295)

17 Accantonamento ai fondi per l'attivita' d'istituto: (900.567) (21.625.405)

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0 0

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti (900.567) (15.000.000)

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 0 0

d) al Fondo per la realizzazione del Progetto Sud 0 (926.295)

e) al Fondo tutela immobili  vincolati ex lege 0 (5.699.110)

18
Accantonamento alla riserva per l'integrita' del 

patrimonio (220.432) (5.210.411)

AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO 0 0
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FONDAZIONE BANCO DI SICILIA 
Registro persone giuridiche Presidenza Regione Siciliana n. 41 vol. 1 - C.F 0014823 082 4 

Palermo Via Libertà n. 52 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2010 
 
 
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 del 07/04/2011. 
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. 
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%. 
Le partecipazioni, iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, risultano valutate al costo ad 
eccezione della partecipazione in UNICREDIT SPA per la parte di azioni immobilizzate che 
vengono valutate  al valore del patrimonio netto del bilancio consolidato. 
La partecipazione relativa alla parte di azioni  della partecipata “UNICREDIT Spa”,  iscritta fra gli 
strumenti finanziari non immobilizzati,  risulta valutata,  in deroga ai normali criteri di valutazione,  
al valore che la partecipazione aveva nel bilancio al 31/12/2007, ai sensi dell’art. 15 comma 13 del 
D.L. n. 185/2008, convertito nella   legge n. 2/2009, e Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 24/07/2009 pubblicato sulla GURI del 31/07/2009 n. 176. Per effetto del D.L. 78/2010 
l’intera previsione normativa viene trasportata nell’esercizio 2010. 
L’utilizzo di tale deroga tiene in ogni caso conto della prudente prospettiva di reddito degli esercizi 
futuri di tale partecipazione.  
I “titoli di debito”, facenti parte dell’attivo immobilizzato, sono valutati nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2426   del codice civile e del suggerimento espresso dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nella nota del 05/03/2006 prot. 24862. 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e comprendono la capitalizzazione degli 
interessi al 31/12/2010 per quelle relative alle banche. 
Le rimanenze di prodotti editoriali relative al bookshop del museo, 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 
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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 TFR accoglie le competenze calcolate  a norma  dell'art.  2120 c.c.  relative ai contratti di 
lavoro ed ai  rapporti aziendali. 
I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale.  
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 e’ stato rispettato il principio contabile 
n.25  del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il principio OIC1. 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 31/12/2010 Differenze 2010/2009

35.879.424€                      + 7.194.014  
di cui: 
a) Beni immobili 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

33.510.850€                      + 5.896.740  
  

Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Immobili

Vittoria -€                               5.874€             -€               -€                       -€             5.874€                       

Villa Zito -€                               15.191.040€    1.595.059€     455.731€               2.050.790€  13.140.250€              

Palazzo Branciforte -€                               5.940.000€      623.700€        178.200€               801.900€     5.138.100€                

Via G. Di Marzo -€                               3.528.000€      370.440€        105.840€               476.280€     3.051.720€                

Subtotale 24.664.914€    2.589.199€     739.771€               3.328.970€  21.335.944€              

Ristrutturazione in corso Palazzo Branciforte 6.636.512€                     12.174.906€    -€               -€                       -€             12.174.906€              

TOTALE 6.636.512€                     36.839.820€    2.589.199€     739.771€               3.328.970€  33.510.850€              

 
 
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); 

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; 
 

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi a  oneri per lavori di ristrutturazione  in corso nell’edificio 
sito in Palermo Via Bara all’Olivella n. 2, denominato “Palazzo Branciforte” (vincolato ex lege). 
 
b) Beni mobili d’arte  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

334.463€                          + 7.000  
 

Rappresentano  il valore storico delle collezioni artistiche del complesso museale nonché delle 
opere d’arte già in uso e godimento presso il Banco di Sicilia Spa e per le quali sono in corso le 
operazioni di restituzione a seguito della scadenza della  convenzione con BDS - UNICREDIT.  
Nel 2010 si è proceduto all’acquisto di un dipinto ad olio raffigurante “autoritratto” firmato dal pittore 
Onofrio Tomasello. 
 
c) Beni mobili strumentali 

 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

2.028.215€                        + 1.296.644  
La voce comprende partitamene i seguenti beni: 
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Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Macchine d'ufficio elettroniche

Stampante hp leserjet hp4 -                                 1.000               1.000              -                         1.000           -                             

Telefono mobile GSM -                                 608                  608                 -                         608              -                             

PC IBM 133Mgz + stampante NEC -                                 2.252               2.252              -                         2.252           -                             

1 modem -                                 207                  207                 -                         207              -                             

1 televisore -                                 215                  215                 -                         215              -                             

1 macchina per caffe' -                                 179                  179                 -                         179              -                             

Lettore Multi CD -                                 232                  232                 -                         232              -                             

Lettore DVD TEAC -                                 403                  403                 -                         403              -                             

Video proiettore CEMA compact -                                 3.460               3.460              -                         3.460           -                             

Radio microfono PASO -                                 491                  491                 -                         491              -                             

Iomega zip -                                 232                  232                 -                         232              -                             

Lettore DVS -                                 259                  259                 -                         259              -                             

Scanner -                                 224                  224                 -                         224              -                             

Hard Disk 80Gb -                                 100                  100                 -                         100              -                             

Stampantehp 7550 -                                 240                  240                 -                         240              -                             

Modulo di memoria 256 Mb -                                 100                  100                 -                         100              -                             

Mouse Logitech ps/2 usb optical -                                 20                    20                   -                         20                -                             

Casse acustiche genius 360 e varie -                                 115                  115                 -                         115              -                             

Stampante Honeyw ell (*) -                                 310                  310                 -                         310              -                             

Personal computer (*) -                                 480                  480                 -                         480              -                             

Fax8340 Canon (*) -                                 264                  264                 -                         264              -                             

Pc portatile -                                 1.500               1.500              -                         1.500           -                             

PC portatile -                                 1.750               1.750              -                         1.750           -                             

stampante Lexmark -                                 42                    29                   8                            37                5                                

Scanner epson -                                 140                  98                   28                          126              14                              

Radio microfono PASO -                                 360                  252                 72                          324              36                              

Ventilatore -                                 125                  87                   25                          112              13                              

Apparecchio fotografico canon -                                 565                  396                 113                        509              56                              

Obiettivo canon -                                 262                  183                 52                          235              27                              

Treppiedi -                                 81                    56                   16                          72                9                                

Illuminatore 800 w -                                 171                  119                 34                          153              18                              

Illuminatore 800 w -                                 171                  119                 34                          153              18                              

Esposimetro Seconic -                                 349                  245                 70                          315              34                              

Ombrello per illuminatore -                                 26                    18                   5                            23                3                                

Ombrello per illuminatore -                                 26                    18                   5                            23                3                                

Videproiettore -                                 690                  483                 138                        621              69                              

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

Fax samsung A&S -                                 195                  98                   39                          137              58                              

Registratore Sony -                                 67                    33                   13                          46                21                              

PC intel A&S -                                 2.227               1.113              445                        1.558           669                            

Stampante Epson Stilus -                                 135                  68                   27                          95                40                              

Gruppo continuità A&S Nilox 600W -                                 35                    18                   7                            25                10                              

Gruppo continuità A&S Nilox 560W -                                 97                    48                   19                          67                30                              

Stampante epson -                                 83                    42                   17                          59                24                              

Stampante -                                 83                    42                   17                          59                24                              

Disco di rete 400GB -                                 840                  418                 168                        586              254                            

N.6 Gruppi continuità Nilox UPS -                                 210                  105                 42                          147              63                              

N. 1 stampante SAMSUNG CLP 650N LASER -                                 770                  229                 154                        383              387                            

N. 1 stampante SAMSUNG CLP 350N LASER -                                 310                  93                   62                          155              155                            

N. 1 monitor LCD 17" -                                 288                  87                   58                          145              143                            

N. 1 macchina caffe' inox -                                 208                  63                   42                          105              103                            

Videocamera SONY DCR SR55 -                                 358                  108                 72                          180              178                            

N.1 UPS RIELLO 400 VA -                                 57                    6                     11                          17                40                              

N.1Stampante Epson + N.8 HHD con box esterni da GB500 -                                 1.188               119                 238                        357              831                            

N.9 Apple imac20 -                                 11.565             1.157              2.313                     3.470           8.095                         

N.5 Stampante Epson -                                 1.250               125                 250                        375              875                            

N.1 Scanner Epson -                                 145                  15                   29                          44                101                            

N.1 Scanner Epson -                                 80                    8                     16                          24                56                              

N.1 Server -                                 700                  70                   140                        210              490                            

N.1 Server HP -                                 525                  53                   105                        158              367                            

N.1 Monitor -                                 135                  14                   27                          41                94                              

N.3 DVR digitale EDR -                                 10.900             1.090              2.180                     3.270           7.630                         

N.1 PC Acer 360                                 360                  -                 36                          36                324                            

N.1 PC HP 6.125                              6.125               -                 613                        613              5.512                         

 Acer Extensa+SW 720                                 720                  -                 72                          72                648                            

TOTALE 7.205                            57.306           21.966          7.812                    29.778        27.528                      
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Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Impianti di condizionamento -€                               -€                -€               -€                       -€             -€                           

Torri evaporative -€                               27.600€           19.320€          5.520€                   24.840€       2.760€                       

Impianti di condizionamento Villa Zito -€                               1€                    -€               -€                       -€             1€                              

TOTALE -€                               27.601€           19.320€          5.520€                   24.840€       2.761€                        
 

Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Impianti fissi diversi

Impianto audiovideo Villa Zito -€                               1€                    -€               -€                       -€             1€                              

Impianto audio Palazzo Branciforte -€                               1€                    -€               -€                       -€             1€                              

Imopianto sala vigilanza Villa Zito -€                               1€                    -€               -€                       -€             1€                              

Gruppo elettrogeno -€                               1€                    -€               -€                       -€             1€                              

Estintori -€                               1€                    -€               -€                       -€             1€                              

Estintori  N.10 DA KG 6 + 1 DA KG 50 -€                               708€                212€               85€                        297€            411€                          

Estintori  N.30 DA KG 6 -€                               1.006€             302€               121€                      423€            583€                          

Estintori  N.20 DA KG 6 -€                               918€                275€               110€                      385€            533€                          

Estintori  N.30 DA KG 6 -€                               1.008€             302€               121€                      423€            585€                          

Impianti audiovisivi sale conferenze -€                               74.040€           22.212€          8.885€                   31.097€       42.943€                     

Sistema di videoconferenza Villa Zito -€                               9.000€             1.620€            1.080€                   2.700€         6.300€                       

Fornitura ed installazione telecamera EQ 1650P -€                               1.020€             184€               122€                      306€            714€                          

N.4 Telecamere -€                               2.400€             144€               288€                      432€            1.968€                       

Protezione quadri -€                               6.000€             360€               720€                      1.080€         4.920€                       

Estintori  N.18 DA KG 6 -€                               562€                34€                 67€                        101€            461€                          

N.1 Telecamera 446€                               446€                -€               27€                        27€              419€                          

N.1 Telecamera 446€                               446€                -€               27€                        27€              419€                          

N.3 Monitor LCD 1.559€                            1.559€             -€               94€                        94€              1.465€                       

TOTALE 2.451€                            99.118€           25.645€          11.747€                 37.392€       61.726€                      
 

Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

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 -€                               1.487               1.487              -                         1.487           -                             

Cubo portadeplian x museo archeologico -€                               1.566               1.410              156                        1.566           -                             

Libreria x bookshop -€                               3.479               3.129              350                        3.479           -                             

Colonnina x museo -€                               335                  301                 34                          335              -                             

Porta cartelline x museo -€                               384                  346                 38                          384              -                             

Piantana in ferro x museo -€                               434                  390                 44                          434              -                             

Bandiere It. Eu. -€                               233                  210                 23                          233              -                             

Beni mobili x museo (comm.164 del 15/3/02) -€                               29.934             26.938            2.996                     29.934         -                             

Forn e posa in opera restauro 10 vetrine rep.arch. -€                               11.341             10.207            1.134                     11.341         -                             

Espositore cartoline in noce -€                               360                  324                 36                          360              -                             

Totem e Stendardi -€                               3.984               3.105              477                        3.582           402                            

Pannello  Pubblicitario Museo Archeologico -€                               152                  100                 18                          118              34                              

Libreria in legno  Biblioteca Restivo -€                               29.242             15.791            3.509                     19.300         9.942                         

Targa in ottone Biblioteca Restivo -€                               294                  158                 35                          193              101                            

Portastampanti 1850*600 rif.1 -€                               506                  213                 61                          274              232                            

Portastampanti 1850*600 rif.2 -€                               472                  199                 57                          256              216                            

Portastampanti 1850*600 rif.2 -€                               472                  199                 57                          256              216                            

Portastampanti 1850*600 rif.3 -€                               518                  217                 62                          279              239                            

Portastampanti 1850*600 rif.3 -€                               518                  217                 62                          279              239                            

Portastampanti 1850*600 rif.4 -€                               497                  210                 60                          270              227                            

Portastampanti 1850*600 rif.5 -€                               556                  234                 67                          301              255                            

n.2 piantana lampada da terra -€                               1.134               476                 136                        612              522                            

n.7 Bacheche espositive -€                               8.400               3.528              1.008                     4.536           3.864                         

Portamonete a 7 posti in plexiglas -€                               132                  56                   16                          72                60                              

Portamonete a 5 posti in plexiglas -€                               132                  56                   16                          72                60                              

n.7 pannelli espositivi -€                               540                  227                 65                          292              248                            

Sale Convegni Villa Zito -€                               1                      -                 -                         -               1                                

Mobili e arredi vari Villa Zito -€                               1                      -                 -                         -               1                                

Mobili ed arredi vari Palazzo Branciforte -€                               1                      -                 -                         -               1                                

Vetrine e pannelli Museo -€                               1                      -                 -                         -               1                                

Sala Convegni Palazzo Branciforte -€                               1                      -                 -                         -               1                                

Mobili ufficio segreteria -€                               3.090               927                 371                        1.298           1.792                         

Libreria Fratelli Vincenti -€                               281                  85                   34                          119              162                            

N.2 unità espositive per quadri -€                               5.520               331                 662                        993              4.527                         

N.2 Targa in ottone donazione Alesi -€                               517                  31                   62                          93                424                            

TOTALE -€                               108.606           73.193            11.646                   84.839         23.767                        
 



 

 

Fondazione Banco di Sicilia                Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010                                              pag.10 

Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Mobili e Arredi Palazzo Branciforte in corso e acconti

Cucina alloggio custode -€                               4.800€             -€               -€                       -€             4.800€                       

Acconti 2009 -€                               583.920€         -€               -€                       -€             583.920€                   

Acconti  2010 1.323.714€                     1.323.714€      -€               -€                       -€             1.323.714€                

1.323.714€                     1.912.434€      -€               -€                       -€             1.912.434€                 
 
 
 
d) Altri beni  
  

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

5.896€                              - 6.370   
   

La voce comprende partitamene i seguenti beni: 
 

Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Costi software

Softw are Esatto -€                               754€                754€               -€                       754€            -€                           

Softw are Studio Mx -€                               1.161€             1.161€            -€                       1.161€         -€                           

Softw are Editing e grafica -€                               2.320€             464€               464€                      928€            1.392€                       

TOTALE -€                               4.235€             2.379€            464€                      2.843€         1.392€                        
 
 

Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Costi sito web www.fondazionebancodisicilia.it

Storno da immobilizzazioni immateriali in corso -€                               11.880€           7.919€            3.961€                   11.880€       -€                           

Fattura IM*MEDIA -€                               3.360€             2.240€            1.120€                   3.360€         -€                           

Fattura IM*MEDIA + storno da acconti a fornitori 3.840€                            3.840€             -€               1.280€                   1.280€         2.560€                       

TOTALE 3.840€                            19.080€           10.159€          6.361€                   16.520€       2.560€                        
 
 

Descrizione Acquisti/Vendite 2010 Costo storico Fondo 2009 Ammortamento Fondo 2010 Valore al 31/12/2010

Oneri poliennali locali in affitto
Installazione sistema antintrusione locale in 

aff itto Via del Bersagliere 3 dal 1/11/2007 al 

31/10/2013 -€                               4.000€             1.371€            685€                      2.056€         1.944€                        
 

 
2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

270.386.050€                    + 15.190.041  
 

Si compone di quattro sottovoci: 
 
a) Partecipazioni in società strumentali 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

783.997€                          + 0  
 
 
 
 
La voce  è relativa a: 

o Fondazione per il Sud, (€ 449.988) 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.  
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In contropartita a tale voce e’ stato costituito un apposito “Fondo partecipazione 
Fondazione per il Sud” di pari importo, appostato alla voce 2 e) del Passivo. 

o Civita Servizi  Srl (€ 214.010), per  quota acquisita in data 27/06/2007 pari ad € 100.000  
del capitale sociale; a fine  gennaio 2009 si e’ perfezionata l’operazione di  aumento di 
capitale sociale ed e’ stata versata la quota di  € 80.000 sottoscritta in data 03/12/2008;   

o Civita Sicilia  Srl  (€  90.000) per sottoscrizione in data 03/12/2007 della quota del capitale 
sociale di € 300.000 unitamente a Civita Servizi Srl (€ 53.000) e Banco di Sicilia Spa (€ 
57.000 ).  

o Fondazione RES – 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 Banco di Sicilia partecipa in qualità di socio fondatore costituendo il fondo di 
dotazione di € 30.000.  

 

In relazione alla richiesta formulata dall’Autorità di Vigilanza con lettera del 24.12.2010 ed alle 
considerazioni espresse al riguardo dall’ACRI con nota del successivo 21.01.2011, si precisa 
che per le partecipazioni nelle strumentali "Civita Servizi Srl", "Civita Sicilia Srl" e "Fondazione 
RES"  non è stato iscritto nel passivo né si reputa necessario costituire in bilancio alcun fondo di 
copertura in quanto gli investimenti in tali partecipazioni - effettuati dalla Fondazione per 
individuare e valorizzare, in termini anche economici, taluni asset particolarmente significativi 
per l'economia siciliana e, in primo luogo, quello connesso alla tutela e valorizzazione dei beni 
culturali, anche facendo sistema con altre realtà e realizzando una rete in grado di costruire, più 
efficacemente e sinergicamente, valori attraverso "politiche culturali" condivise, collegate, 
integrate e coordinate secondo logiche di sinergie effettive e concrete (che peraltro ridurrebbero 
il rischio di duplicare attività e/o iniziative) – sono finalizzate al perseguimento degli scopi 
statutari, assicurano il collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione e, 
soprattutto, con lo sviluppo del territorio e consentono, in via prospettica, di salvaguardare e 
accrescere il valore del patrimonio e la relativa redditività. Quest’ultima, oltre ad essere indiretta 
e connessa all'utilità economica prodotta, è anche implicita nella rivalutazione e non è 
immediatamente e/o necessariamente correlata ad un flusso immediato di ricavi monetari.  
 

b) Altre partecipazioni  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

225.266.216€                    + 20.311.820  
 

La   voce rappresenta il valore delle partecipazioni nelle seguenti società: 
 
A – UNICREDIT  SPA 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

222.173.085€                    + 20.311.820  
 
 

DENOMINAZIONE 

SEDE OGGETTO 

SOCIALE

CAPITALE SOCIALE 

VOCE 180

SOVRAPPREZZO 

AZIONI VOCE 170

RISERVE  VOCE 160 RISERVE DA 

VALUTAZIONE 

VOCE 130

AZIONI PROPRIE 

VOCE 190

RISULTATO 

VOCE 200

UTILE DA 

RIPARTIRE €  PER 

AZIONE ORDINARIA 

E €  PER AZIONI 

RISPARMIO

TOTALE 

PATRIMONIO 

NETTO 

% PARTEC. VALORE 

PATRIMONIO 

NETTO DI 

PERTINENZA 

FONDAZIONE 

VALORE DI 

BILANCIO  AL 

31/12/2010

RIPRESA DI 

VALORE

VALORE DI 

BILANCIO  AL 

31/12/2010 CON 

RIPRESA DI 

VALORE

GRUPPO UNICREDIT 8.389.870          36.581.540         14.271.165         (1.249.514)        (5.714)              1.702.325     -                59.689.672   0,3239% 193.335      222.173    (28.838)       193.335    

GRUPPO UNICREDIT 1.003.000     -                64.277.000   0,3239% 208.193      222.173    (13.980)       208.193    

Valori in migliaia di euro bilancio consolidato al 31/12/2009

Valori in migliaia di euro bilancio consolidato al 30/09/2010

63.274.000                                                                                                                            

 
 

Di seguito si specifica l’evoluzione del valore della  Partecipazione ex “CAPITALIA/BANCO DI 
SICILIA” oggi UNICREDIT SPA : 
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Valori in lire Valori in Euro

Valore di conferimento nel BDS SPA come da perizia del 04/12/1991 1.811.464.410.018,00                 935.543.292,01                      

Svalutazione bilancio 31/08/1993 700.308.868.018,00-                    361.679.346,38-                      

Svalutazione bilancio 31/08/1995 164.760.984.000,00-                    85.091.946,89-                        

Svalutazione bilancio 31/08/1996 142.836.542.550,00-                    73.768.917,84-                        

Svalutazione bilancio 31/08/1997 263.506.366.120,00-                    136.089.680,74-                      

Svalutazione bilancio 31/12/2002 122.009.652.521,04-                    63.012.726,80-                        

Rivalutazione bilancio 31/12/2005 (imputato a riserva) 31.240.412.643,23                      16.134.326,64                        

Valore bilancio al 31/12/2005 232.035.000,00                      

Giroconto alla voce 3 b) dell'attivo (strumenti finanziari non immobilizzati quotati) 86.897.266,28-                        

Valore bilancio al 31/12/2006 145.137.733,72                      

Rivalutazione bilancio 31/12/2006 (imputato a riserva) 20.836.000,00                        

Rivalutazione bilancio al 31/12/2007 (imputato a riserva) 35.887.531,00                        

Valore partecipazione UNICREDIT Spa iscritto nella voce 2 b) dell'attivo prima della ripresa di valore 201.861.264,72                      

Evoluzione valore partecipazione (ex Capitalia Spa/Banco di Sicilia Spa)

 
 

• Come noto, la valutazione della quota di partecipazione UNICREDIT (ex Capitalia Spa)   è 
stata sempre riferita al patrimonio netto (equity method) del bilancio consolidato del 
Gruppo. 
Il Provvedimento 19 aprile 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica al paragrafo 10.6 così recita: 
“Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di 
valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono valutati a tale 
minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno 
i motivi della rettifica effettuata.”,  
 
 

• Negli anni precedenti sono state effettuate svalutazioni (al netto delle riprese di valore) del 
valore della partecipazione Capitalia/Banco di Sicilia Spa pari a €/migl. 682.672.  Tali 
svalutazioni possono essere così imputate: 

 
Totale svalutazioni effettuate sino al 31/12/2006 682.672.292,01-                      

    da imputare a partecipazioni immobilizzate 460.879.955,25-                      

    da imputare a partecipazioni nell'attivo circolante 221.792.336,76-                       
 

Le perdite derivanti da tali svalutazioni sono state imputate, a suo tempo,  in diminuzione 
del “Fondo di dotazione”.  
 

• alla data di redazione del bilancio non si dispone del bilancio consolidato di UniCredit SPA 
al 31/12/2010, ma si dispone del bilancio trimestrale al 30/09/2010. 
Nel mese di novembre 2010 si è concretizzata la fusione per incorporazione in UNICREDIT 
SPA di tutte le aziende del gruppo.  
L’Ufficio stampa di UNICREDIT in data 23/03/2011 ha emesso un comunicato da cui si 
rileva che l’esercizio 2010 si è chiuso con l’utile netto  di € 1.323 milioni e una proposta di 
dividendo cash di € 0,03 per azione ordinaria. 
Viene confermata inoltre la solida struttura dello stato patrimoniale e del capitale 
regolamentare (core tier 1 a 8,58%). 
 

• Per quanto sopra esposto non  si procede ad effettuare rettifiche di valore e pertanto e- 
stato mantenuto il valore di bilancio al 31/12/2007, anche in considerazione che l’eventuale 
svalutazione sarebbe interamente coperta dalla Riserva da rivalutazioni e plusvalenze.  

 
 

La Fondazione Banco di Sicilia nel mese di febbraio 2010 ha partecipato all’aumento di capitale 
con l’assegnazione di n. 12.782.769 azioni per un valore complessivo di € 20.311.820. 
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B - PARTECIPAZIONE ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA G. TRECCANI SPA  

 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

2.066.773€                        + 0  
 
 
Per quanto riguarda la partecipazione nell’ “ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA G. 
TRECCANI SPA”,  poiché alla data di approvazione del progetto di bilancio della Fondazione 
Banco di Sicilia, non è disponibile il bilancio della società partecipata  al 31/12/2010, si è fatto 
riferimento ai dati del bilancio 31/12/2009. 
 
 

D ENOM IN A ZION E 

SED E OGGET TO 

SOC IA LE

C A PIT ALE 

SOC IA LE

SOV R A PPR EZZ O 

A ZIONI

R ISER V E R ISU LT A TO TOT A LE 

PA TR IM ON IO 

N ET TO 

% PA RT EC . V A LOR E 

PA TR IM ON IO 

N ET TO D I 

PER T IN ENZ A  

FON D A ZION E 

V A LORE DI 

B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 0 9

ISTITUTO DELLA

ENCICLOPEDIA ITALIANA

SPA - Piazza della

Enciclopedia Italiana 4

00186 ROM A - Att ività

editoriale 38.737           15.672           (3.325)           51.084         10,00% 5.108         2.066         

Valori in migliaia  di euro - Bilancio al 31/12/2009  
 
Il valore di bilancio è stato mantenuto al costo storico. 
 
 
C - PARTECIPAZIONE BANCA POPOLARE  DI VICENZA  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

1.016.359€                        + 0  
 

E’ relativa alla partecipazione nella Banca Popolare di Vicenza n. 16.937 azioni ordinarie  
 

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 R A PPR EZ ZO 

A ZION I V OC E 170

R ISER V E  V OC E 

16 0

R ISER V E D A  

V A LU TA ZION E 

V OC E 13 0

ST R U M EN TI D I  

C A PIT A LE V OC E 

150

R ISU LT A T O 

V OC E 2 0 0

T OT A LE 

PA T R IM ON IO 

N ET TO 

% PA R T EC . V A LOR E 

PA TR IM ON I

O N ET TO D I 

PER T IN EN Z

A  

FON D A ZIO

N E 

V A LOR E D I 

B ILA N C IO  A L 

3 1/ 12 / 2 0 10

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 10

Banca Popolare di Vicenza 260.594             1.947.254           546.250          26.859              7.370               91.347         2.879.674    0,0239% 688          1.016          -            1.016          

Valori in migliaia di euro bilancio  al 31/12/2009

 

Si e’ mantenuto il valore della partecipazione al costo. 
 
D – PARTECIPAZIONE FONDAZIONE GOCA – Gallery of Contemporary Art -  

 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

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.   
 
c) titoli di debito           

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

40.071.732€                      - 5.121.779  
 

La voce rappresenta i seguenti titoli:   
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T IT OLI V A LOR E 

N OM IN A LE 

3 1/ 12 / 2 0 0 9

V A LOR E 

B ILA N C IO A L 

3 1/ 12 / 2 0 0 9

SC A R T O 

EM ISSION E  

A L N ETT O 

R IT EN U TA  

A L 

3 1/ 12 / 2 0 10

A C QU IST I  + 

V EN D IT E -  

IN C R EM EN T I -  

SV A LU T A Z ION I

V A LOR E A L 

3 1/ 12 / 2 0 10

M ED IA  

PR EZZ I  D I  

C OM PEN SO 

D IC EM B R E 

2 0 10

V A LOR E A L 

PR EZ Z O D I 

C OM PEN SO 

M ED IO 

D IC EM B R E 

2 0 10

V A LOR E D I 

B ILA N C IO A L 

3 1/ 12 / 2 0 10

COMMERZBANK FL 99019 100.000           99.900             -            -                   99.900             101,258        101.258        99.900          

COMMERZBANK 6,125% COD 32152000 1.500.000        1.488.005        -            -                   1.488.005        100,756        1.511.340     1.488.005     

BSCH ISS, 6% 14/3/11 COD 31716000 1.000.000        988.468           508            -                   988.976           103,511        1.035.110     988.976        

UNICR 6,1 02/12 SUB Cod. 3731440 880.000           898.437           84              -                   898.521           101,520        893.376        898.521        

DOW10 GEN25 Scaduto 2010 260.000           263.790           -            (263.790)          -                   -                -                -                

EDF10 DIC15 Scaduto 2010 1.485.000        1.470.895        -            (1.470.895)       -                   -                -                -                

ENEL13  GEN13 1.525.000        1.502.999        134            -                   1.503.133        104,128        1.587.952     1.503.133     

DB16 (ST20) n. 6907950 1.000.000        1.002.956        144            -                   1.003.100        94,283          942.830        1.003.100     

DB16 (DC06) N. 6908650 venduto 2010 1.000.000        994.798           -            (994.798)          -                   -                -                -                

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

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

MORGST10 (NV30) n. 6906980 scaduto 2010 1.000.000        1.006.300        -            (1.006.300)       -                   -                -                -                

ILEDF11 (GE17) n. 6966130 1.000.000        997.798           -            -                   997.798           98,880          988.800        997.798        

CAPITALIA 05ST20 5.000.000        4.842.500        -            -                   4.842.500        100,000        4.925.000     4.842.500     

BERS 05/20 n. 659310 150.000           145.799           -            -                   145.799           98,715          148.073        145.799        

UNICREDIT 06/12 (già CAPITALIA 12 06SI03) 10.000.000      10.000.000      -            -                   10.000.000      101,520        10.152.000   10.000.000   

CAPITALIA13 06ST13 104.000           104.000           -            -                   104.000           97,750          101.660        104.000        

BTP 01MZ10 4% Scaduto 2010 1.400.000        1.386.866        -            (1.386.866)       -                   -                -                -                

BANK OF NEW YORK FR50EUR CV 18.000.000      18.000.000      -                   18.000.000      100,000        18.000.000   18.000.000   

-            

46.154.000      45.193.511      870            (5.122.649)       40.071.732      40.387.399   40.071.732    
 
Comprende il valore dello scarto  di emissione (al netto della ritenuta del 12,5%) calcolato per il 
periodo compreso tra la data di acquisto dei titoli ed il 31/12/2010. 
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli  si evidenzia che si è tenuto in considerazione il  
suggerimento espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota del 05/03/2006 prot. 
24862,  e quindi  non si è proceduto a svalutazioni di sorta per la circostanza che il portafoglio titoli 
“immobilizzato” segue il criterio del “costo”. 
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.    
Appare opportuno peraltro evidenziare, come  esposto nel  prospetto, che i minusvalori e i 
plusvalori “potenziali”  alla data di chiusura dell’esercizio sono rispettivamente di € 62.611 e  di € 
392.420  con il differenziale positivo  di €  431.802 con riferimento alla media dei prezzi di 
compenso del mese di dicembre 2010. 
 
d) altri titoli           

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

4.264.105€                        + 0  
 

La voce  e’ relativa  a: 

• 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 .  
Alla data di chiusura del bilancio l’importo richiamato al netto dei rimborsi già ricevuti è di € 
184.525.  
Nel passivo, alla voce 7 “Debiti” e’ appostato l’importo ancora da versare di € 315.475. 
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. 

• 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 31/12/2010 a € 
704.105.  

• Valore di N 1 quota B del Fondo F2i sottoscritta in data 30/11/2007 di € 1.000.000. Alla 
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data di chiusura del bilancio l’importo richiamato al netto dei rimborsi già ricevuti è pari a € 
274.975. Nel passivo, alla voce 7 “Debiti” e’ appostato l’importo ancora da versare di € 
725.025. 

• 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.  Alla data di chiusura del bilancio l’importo richiamato è 
pari a € 220.000 oltre le spese. Nel passivo, alla voce 7 “Debiti” e’ appostato l’importo 
ancora da versare di € 1.780.000. 

 
3) STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 

 
b) Strumenti finanziari quotati  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

170.935.218€                    + 0  
 

La voce rappresenta il valore della partecipazione bancaria non immobilizzata di n. 29.727.864 
azioni UNICREDIT SPA, pari allo 0,1542%. 
 

Valore al 31/12/2007 170.935.218 

Svalutazione secondo valore di mercato (€ 1,644) (1) -122.062.610 
Valore di mercato 48.872.608 
(1)Valutazione sulla base della  media dei prezzi del mese di dicembre 2010  

 
Come già precisato nei criteri di valutazione, la voce e’ stata  iscritta,  in deroga ai normali criteri,  
al valore che la partecipazione aveva nel bilancio al 31/12/2007, ai sensi dell’art. 15 comma 13 del 
D.L. n. 185/2008, convertito senza modificazioni dalla  legge n. 2/2009 e del DM 24/07/2009 .  
La potenziale svalutazione avrebbe trovato copertura nella  riserva da rivalutazione di € 
156.895.807. 
 
4) CREDITI 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

10.575.422€                      - 33.812.698  
 

Si riferiscono a: 
Partite da regolare 76.137€                                   

Credito v/ Fondazione RES per costi personale 60.226€                                   

Pirelli RE Fondo Cloe 22.673€                                   

Erario c IRES Unico 2010 -€                                         

Iva c/liquidazione 12.486€                                   

Costi di competenza eserciz. successivo 1.484€                                     

UNICREDIT per convenzione Fondazione RES 400.000€                                  

Crediti v/Tesoreria Provinciale dello Stato -€                                         

Crediti verso Erario per IRPEG e ILOR ex 

Fondazione CCRVE 715.706€            
989€                                        

Fondo svalutazione crediti v/erario Fondazione 

CCRVE 714.717-€            

Operazione pronti contro termine presso Banca 

Nuova 10.001.427€                             

10.575.422€                              
Le ultime tre voci sono derivanti dalla fusione per incorporazione della Fondazione CCRVE ed 
attengono a: 
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• Il Credito verso la Tesoreria Provinciale dello Stato si azzera per incasso in data 
03/12/2010  del credito scaturente  dal versamento di ritenute effettuate ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 662/96, risultate successivamente non dovute dalle fondazioni bancarie e, 
pertanto, chieste a rimborso.  

 
• Crediti d’imposta verso l’erario:  di cui euro 486.230 per IRPEG relativa agli esercizi 

92—93 e 93—94, euro 687 per  ILOR afferente l’esercizio 92—93 nonché i relativi 
interessi, maturati sino alla data di chiusura dell’esercizio di  euro 228.789. 
Occorre evidenziare che detto credito, per la quasi totalità, deriva dall’applicazione dell’art.6 
del D.PR 29/9/73 n.601 che disponeva la riduzione a metà dell’aliquota IRPEG nei confronti 
di taluni soggetti ed il diritto al rimborso è stato messo in discussione a seguito di un parere 
espresso, su richiesta del Ministero delle Finanze, dal Consiglio di Stato secondo il quale 
l’agevolazione dell’aliquota ridotta non spettava alle Fondazioni di origine bancaria. 
 In particolare si osserva che: 
o IRPEG – ILOR 92/93 

La  controversia è stata introdotta mediante la proposizione del ricorso avverso il rifiuto 
– espresso con il silenzio - dell’istanza di rimborso della somma di £. 888.417.000 (di 
cui £. 668.994.000 in linea capitale e £. 217.423.000 per interessi sino al 27.06.2001), 
oltre gli interessi maturandi, quale credito d’imposta a titolo di IRPEG per £. 
884.653.000 (di cui £. 667.663.000 in linea capitale e £. 216.990.000 per interessi) e 
quale credito d’imposta a titolo di ILOR per £. 1.764.000 (di cui £. 1.331.000 in linea 
capitale e £. 433.000 per interessi), entrambi emergenti dalla dichiarazione dei redditi 
prodotti nell’esercizio 1/10/1993-30/09/1994. 
La controversia è pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, 
Sez. XII, e a tutt’oggi non è stata fissata la data di trattazione. 
Nelle more del suddetto giudizio di primo grado l’Ufficio di Palermo 2 dell’Agenzia delle 
Entrate, in seguito a taluni incontri informali, ha prospettato la possibilità di effettuare il 
rimborso, precedentemente negato con il silenzio rifiuto, anticipando l’eventuale futura 
condanna da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, chiedendo per 
tale scopo taluni documenti fra l’altro comprovanti l’inserimento del credito d’imposta fra 
le poste del bilancio della Fondazione. 
In data 16.03.2007 è stata depositata presso l’Ufficio sopra citato un’apposita nota di 
produzione dei documenti informalmente richiesti. 

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. 
Il ricorso relativo all’anno 1992/1993 e’ stato discusso in data 11/03/2009 e si e’ in 
attesa di conoscere l’esito della sentenza. Per il ricorso relativo all’anno 1993/1994 a 
tutt’oggi non e’ stata fissata data di trattazione. 
Per estrema prudenza ed in attesa degli esiti dei rimborsi sopraccitati  si è mantenuto 
inalterato il fondo di svalutazione. 
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5) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

1.575.513€                        + 626.500  
 

La voce comprende: 
 

Cassa 1.500€                

Cassa Bookshop 113€                  

Banche c/c - Banco di Sicilia 1.573.900€         

1.575.513€          
 

Le singole voci si riferiscono alle disponibilità liquide al 31/12/2010, comprensive delle competenze 
sui  c/c bancari.  
 
 
 
6) ALTRE ATTIVITA’    
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

65.717€                            + 28.803  
 

La voce e’ relativa al valore delle rimanenze finali di prodotti editoriali relative al bookshop del 
museo, valutate al costo medio ponderato. 
 
 
7) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

559.236€                          - 12.045  
 

Ratei attivi su interessi titoli 502.965€            

Risconti attivi 56.271€              

559.236€             
 

I “ratei attivi”  riguardano esclusivamente le quote degli interessi attivi relativi ai titoli di proprietà   
(al netto di  ritenute a titolo  d’imposta  12,50%). 
 
I “risconti attivi”  riguardano:  

Fitti passivi 1.883€            

Quota associativa 5.907€            

Assicurazioni 34.105€          

Canone web 34€                 

Canone noleggio impianto pubblicitario aeroporto 10.548€          

Abbonamenti 3.373€            

Licenza d'uso antivirus costo 421€               

56.271€         
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PASSIVO 

1) PATRIMONIO NETTO 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

437.602.787€                    + 514.345  
 

La voce comprende: 
 

a) Fondo di dotazione 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

245.225.174€                    + 0  
 

b) Riserva  da donazioni  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

64€                                  + 0  
 
 
c) Riserva  da rivalutazioni e plusvalenze  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

156.895.809€                    + 0  
 

La voce accoglie le differenze di valutazione della Partecipazione UNICREDIT. 
 

c) Riserva obbligatoria 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

20.348.330€                      + 293.912  
 

La voce incrementa per l’accantonamento nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, ai sensi 
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 07/04/2011. 
 

d) Riserva per l’integrità’ del patrimonio  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

15.133.410€                      + 220.433  
 

La voce incrementa per l’accantonamento  nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio, ai sensi 
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 07/04/2011. 
 
 
 
2)  FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

36.017.981€                      - 3.709.846  
 
La voce è così rappresentata: 
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Valore al 31/12/2009 del Fondo per attività istituzionali

b) "Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti"          25.012.058 

c) "Fondo valorizzazione Museo I. Mormino" (gia' Fondo per le 

erogazioni negli altri settori statutari)

             381.792 

d) "Fondo per la realizzazione del Progetto Sud            1.412.391 

e) "Fondo partecipazione Fondazione per il Sud              449.988 

f) "Fondo tutela immobili vincolati ex lege          12.471.598 

g) "Fondo per future assegnazioni ACRI                       -   

         39.727.827 

Incremento/Utilizzo dell’esercizio:

    - utilizzo per erogazioni deliberate nei settori rilevanti -          4.255.375 

    - utilizzo Fondo per la realizzazione del Progetto Sud -          1.412.391 

    - utilizzo Fondo valorizzazione Museo I. Mormino -              24.729 

    -ristorno a fondo per l'attivita' d'istituto per residui non utilizzati              833.635 

Accantonamento al fondo future assegnazioni (ACRI) 248447
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.              900.567 

Accantonamento al Fondo tutela immobili  vincolati ex lege                       -   

         36.017.981  

e risulta partitamene costituita da: 

 
b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti      
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

22.490.885€                      - 2.521.173  
 

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 2009 per erogazioni nei “settori rilevanti” ed incrementa dell’accantonamento 
determinato ed accantonato dopo le destinazioni indicate nelle lettere a) b) e c) dell’art. 8 del 
D.Lgs. 17/05/1999, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

c) Fondo valorizzazione Museo Ignazio Mormino  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

357.063€                          - 24.729
 

 

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 31/12/2009 44.105 

• Utilizzo dell'esercizio -            0 

• Saldo al 31/12/2010 44.105 
 Restauro opere d’arte e rilegatura volumi:  

• Saldo al 31/12/2009 43.943 

• Utilizzo dell’esercizio - 16.644 

• Saldo al 31/12/2010 27.299 
 Aggiornamento collezioni artistiche e raccolte biblioteca   

• Saldo al 31/12/2009 83.375 

• Utilizzo dell’esercizio  -     8.085 

• Saldo al 31/12/2010 75.290 
 

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

• Saldo al 31/12/2009 210.369 

• Utilizzo dell’esercizio   0 

• Saldo al 31/12/2010 210.369 

SALDO TOTALE AL 31/12/2010 357.063 

 

 
d) Fondo per la realizzazione del progetto Sud 
 

 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

-€                                 - 1.412.391
 

 
 
 
La voce e’ relativa agli utilizzi effettuati in attuazione del Protocollo d’Intesa con il mondo del 
Volontariato del 05/10/2005 concernente la realizzazione della Fondazione per il Sud e ha subito  
la seguente movimentazione: 
 
Valore al 31/12/2009 1.412.391

Utilizzo per trasferimento a Fondo future

assegnazioni ACRI 

-             248.447 

Utilizzo per trasferimento a Fondo Volontariato

L. 266/91

-             504.390 

Versamento alla  Fondazione per il Sud -             659.554 

TOTALE FONDO AL 31/12/2010 0

 
 
 

e) Fondo  partecipazione Fondazione Sud 
 

La voce di € 449.988 non ha subito alcuna variazione. 
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f) Fondo tutela immobili  vincolati ex lege  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

12.471.598€                      + 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. 
 

 
g) Fondo future assegnazioni (Acri) 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

248.447€                          + 248.447  
 
La voce di nuova formazione è stata istituita sulla base delle istruzioni fornite dall’Acri con lettera 
del 16/09/2010  
 
 
 
4)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

39.487€                            - 9.767  
 
 

Fondo TFR
Consistenza 

al 31.12.2009
Accantonam ento Utilizzo 

Consistenza 

al 31.12.2010

N. medio 

dipendenti

49.254             21.876                   ( - )         31.643 39.487            7,00  
 

La voce  attiene al fondo di trattamento di fine rapporto per i dipendenti in carico alla Fondazione 
Banco di Sicilia. 
L’utilizzo è pari all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR per € 143 ed a liquidazione del 
TFR per € 31.500. 
 
 
 
5) EROGAZIONI DELIBERATE 

 
a)  nei settori rilevanti 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

4.750.101€                        + 200.212  
 

 

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 2009-2011 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 da: 
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 SETTORE Somma 
deliberata 

Utilizzo 
esercizio 

Saldo al 
31.12.10 

   Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse   

  Finanziamento finalizzato a promuovere l’osservazione delle 
caratteristiche del linguaggio multimediale, attraverso lo 
studio di un dialogante “uomo-macchina”. Progetto di ricerca 
da realizzare con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e da 
sviluppare presso un’università straniera, preferibilmente 
negli USA. (Del. 09/07/1999) 

25.823 0 25.823 

  Promozione ed organizzazione di un convegno 
internazionale sul tema “Beni culturali turismo e mercato”. 
(Del. 09/07/1999)   

46.481 0 46.481 

  Contributo per stampa atti relativi al Congresso svoltosi a 
New York sul romanzo “Il Gattopardo” di G. Tomasi di 
Lampedusa. (Del. 24/09/2001)   

9.296 0 9.296 

  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 0 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 0 7.000 

  Stanziamento in favore del Dipartimento di Beni Culturali 
Storico-Archeologici Socio-Antropologici e Geografici 
Sezione Archeologica dell’Università degli Studi di Palermo 
per stampa volume  “La necropoli punica di Palermo. Dieci 
anni di scavi nell’area della caserma Tukory” ed. L’Erma di 
Bretschneider. (Del. 21/04/2006) 

5.000 0 5.000 

  Erogazione liberale in favore della Fondazione Don 
Giuseppe Puglisi E se ognuno fa qualcosa, per la 
presentazione in America del progetto “PAYORK 2006: don 
Giuseppe Puglisi in America”  (New York, 16-31 luglio 2006). 
(Del. 21/04/2006) 

15.000 0 15.000 

  Stanziamento in favore dell’Assessorato Beni Culturali, 
Ambientali e Pubblica Istruzione Regione Sicilia, per la 
realizzazione – in vista del rientro del  capolavoro del 
Caravaggio “Il seppellimento di Santa Lucia” nella sua sede 
originaria (la Basilica minore di Santa Lucia al Sepolcro) - di 
un sistema di sicurezza che vigili dell’opera. (Del. 
21/04/2006) 

10.000 0 10.000 

  Residuo stanziamento (di originari € 50.000) favore RAI 
Sede Regionale Sicilia per realizzazione volume e DVD 
concernente la storia della Rai in Sicilia (dalle origini del 
servizio radiofonico, affidato all’EIAR) e il suo tesoro di 
suoni, testi e immagini, a rischio di dispersione. (Del. 
23/03/2007) 

25.000 -25.000 0 

  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) 

32.500 -13.200 19.300 

  Contributo in favore del Club Unesco di Enna per 
realizzazione, d’intesa con il Comune di Assoro, della I fase 
del progetto di valorizzazione dei beni culturali di quel 
territorio denominato Museo Diffuso. (Del. 1°/06/2007) 

9.500 0 9.500 

  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 0 15.000 
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  Contributo in favore del Comune di 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 0 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 0 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 0 9.832 

  Contributo favore Università degli Studi di Palermo Dip. Beni 
Culturali storico-archeologici, socio-antropologici e geografici 
per attività di scavo e prospezioni relative al Progetto Lilibeo. 
Urbanistica e produzione di un centro punico-ellenistico e 
romano  che prevede la realizzazione di indagini 
archeologiche nell’area settentrionale del Parco 
Archeologico di Lilibeo (Zona Mura) che, insieme alla 
limitrofa Mozia, ha sicuramente rappresentato il plausibile 
punto di attracco e uno dei principali snodi del bacino centro-
mediterraneo. (Del. 29/10/2007) 

40.520 0 40.520 

  Contributo favore Istituto Siciliano di Studi Bizantini e 
Neoellenici “Bruno Lavagnini” per stampa atti del convegno 
“Giorgio di Antiochia. L’arte della politica in Sicilia nel XII 
secolo tra Bisanzio e l’Islam” (Palermo, 19-20 aprile 2007). 
(Del. 29/10/2007) 

4.000 0 4.000 

  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 0 4.000 

  Contributo favore Dipartimento di Scienze Storiche, 
Archeologiche e Antropologiche della Antichità 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per 
completamento scavo e restauro del Tempio del Kothon 
nell’isola di Mozia (TP) al fine della completa 
musealizzazione del monumento che si configura come 
l’unico santuario di tipologia pienamente fenicia sinora 
scoperto nel Mediterraneo Occidentale. (Del. 29/10/2007) 

25.000 0 25.000 

  1^ e 2^ trance 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) 

225.001 -180.768 44.233 

  Residuo stanziamento (di originari € 50.000, a valere su 
budget 2008) favore Ministero BB.CC.AA. per 
partecipazione a Maratonarte (5-7/10/07) e sostegno a 
progetto siciliano (Treno-Museo Modica-Ragusa) relativo a 
1^ edizione 2007, la cui realizzazione si protrarrà nel 2008. 
(Del. 05/10/2007) 

25.000 0 25.000 

  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. 22/02/2008) 

200.000 0 200.000 

  Contributo favore Associazione Culturale Lucciola (RM) per 
realizzazione a Palermo de "Il Tempo sospeso del volo", 
lavoro di teatro musicale dedicato alla vita del giudice 
Giovanni Falcone, su musica di Nicola Sani e libretto di 
Franco Ripa di Meana. (Del. 31/03/2008) 

15.000 0 15.000 
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  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 0 25.000 

  Contributo favore Dipartimento di Botanica dell’Università 
degli Studi di Catania per realizzazione DVD su flora e 
vegetazione dell'Orto Botanico catanese a conclusione delle 
iniziative promosse in occasione del 150° Anniversario della 
fondazione. (Del. 28/10/2008) 

25.000 -25.000 0 

  Stanziamento favore Associazione Siciliana Amici della 
Musica (PA) originariamente concesso (Del. 28/10/2008) per 
recital fuori abbonamento del pianista Murray Perahia e poi 
parzialmente destinato (Del.27/03/2009) a realizzazione 
Progetto Scuola/stagione concertistica 2009. 

30.000 -30.000 0 

  Residuo stanziamento (di originari € 49.500) favore Demetra 
Produzioni di Antonio Bellia & C. snc (PA) per realizzazione 
documentario e reportage fotografico su restauro e 
riqualificazione di Palazzo Branciforte. (Del. 28/10/2008) 

19.800 0 19.800 

  Residuo stanziamento 2008 e 2009, a valere su plafond (di 
complessivi € 249.600 ripartito su più esercizi) deliberato in 
favore di Donzelli Editore (RM) per realizzazione edizione 
scientifica delle “Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani” 
di Giuseppe Pitrè. (Del. 28/10/2008) 

127.200 -104.000 23.200 

  Contributo - a valere su budget 2009 – favore Ministero 
Affari Esteri per realizzazione, in alcuni dei principali Istituti 
Italiani di Cultura potenzialmente interessati, della Mostra 
antologica dell’artista siciliano Vittorio Gentile “Sculture tra 
mito e storia”. (Del. 19/12/2008) 

20.000 0 20.000 

  Stanziamento per partecipazione a Fiera Internazionale del 
Libro di Torino Ed. 2010 (TO, 13-17/05/10). (Del. 
30/10/2009) 

17.985 -6.546  

 (Giroconto al Fondo Erogazioni) -11.439  0 

    Saldo al 31 dicembre 2009 1.046.438,00 -384.514 650.485 

 Erogazioni deliberate nell'esercizio    

  Stanziamento per realizzazione Premio Letterario 
Internazionale "Mondello-Città di Palermo" Edizione 2010.  
(Del. 11/01 e 1°/04/2010) 

175.895 -175.895 0 

  3^ trance - a valere su budget 2009 - 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) 

150.000 0 150.000 

  2^ trance - a valere su budget 2010 - stanziamento 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, come da 
lettera/accordo n.4 del 29.1.09. (Del. 28/04/2008 e 
19/12/2008) 

50.000 0 50.000 

  3° stanziamento (2010) a valere su plafond (di complessivi € 
249.600 ripartito su più esercizi) deliberato in favore di 
Donzelli Editore (RM) per realizzazione edizione scientifica 
delle “Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani” di Giuseppe 
Pitrè. (Del. 28/10/2008) 

60.000 0 60.000 

  Contributo favore Centro Culturale Segno per realizzazione 
16^ Settimana Alfonsiana (Palermo, 18-26/9/2010). (Del. 
07/05/2010) 

10.000 0 10.000 

  Contributo favore Associazione Culturale Full Moon per 
realizzazione evento  “31° Intervento Piazza Garraffello 
Show II" (Palermo, 10 giugno 2010). (Del. 07/05/2010) 

2.500 -2.500 0 

  Contributo favore Esperia Film srl per realizzazione Mostra-
evento e documentario “900 Un viaggio nella vita siciliana" 
(Palermo, Albergo delle Povere, giugno-luglio 2010). (Del. 
07/05/2010) 

7.000 -7.000 0 
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  Contributo favore Società Siciliana per la Storia Patria (PA) 
per realizzazione progetto di valorizzazione e messa in rete 
del Museo del Risorgimento nonché per la realizzazione di 
iniziative culturali connesse al tema del 150° anniversario 
dell’Unità presentato nell'ambito della convenzione stipulata 
per realizzare specifici progetti di fruizione e valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale. (Del. 04/06/2010) 

50.000 -25.000 25.000 

  Stanziamento per realizzazione XIX edizione del Premio 
Nazionale di Teatro Luigi Pirandello. (Del. 23.7.2010) 

200.000 0 200.000 

  Stanziamento per realizzazione 3^ ed. del MondelloGiovani. 
Festival della letteratura giovane (PA, 28-29/09/2010). (Del. 
23/07/2010) 

61.431 -61.431 0 

  Stanziamento  favore Prefettura Enna per restauro n. 4 tele 
raffiguranti "L'Adorazione dei Magi", "S. Cecilia", 
"L'Immacolata" e "S. Giacomo". (Del. 23/07/2010) 

3.600 0 3.600 

    Saldo erogazioni deliberate nell'esercizio 770.426 -271.826 498.600 

   Educazione, istruzione e formazione    

  Istituzione borse di studio riservate a giovani, preferibilmente 
siciliani, che aspirino a specializzarsi frequentando i corsi 
della Mediterranean School of Epidemiology and Statistical 
Methods in Biomedical Research VII edizione, in programma 
a Fontane Bianche (SR) dal 27 maggio al 22 giugno 2003. 
(Del. 24/3/2003)   

6.000 0 6.000 

  Erogazione liberale favore IMES Sicilia – ONLUS (CT) per 
realizzazione Master “Specializzazione in ricerca storica, 
archivistica e documentaria”. (Del. 05/03/2004) 

1.500 0 1.500 

  Stanziamento favore Luiss Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli (RM), per finanziamento n.2 
borse di studio (comprensive di soggiorno all’estero e da 
attivare annualmente mediante stipula di apposita 
convenzione) da assegnare a ricercatori provenienti dalla 
Sicilia o per ricerche integrate con ricercatori siciliani 
nell’ambito della ricerca triennale sulle società di capitali nei 
sistemi finanziari avviata dal Ceradi stesso. (Del. 13/10/2006 
e Del. 21/09/2007) 

25.000 -25.000 0 

  Contributo favore Ass. di Volontariato Spazio Libero per 
realizzazione progetto Informatizzazione Archivi storici 
comunali e sito web. (Del. 1°/12/2006) 

16.500 0 16.500 

  Residuo stanziamento favore Ass. Culturale Levana Onlus 
per realizzazione progetto Essere solidali che prevede la 
creazione di un centro polivalente e di una ludoteca 
biblioteca “P.P. Pasolini” volta a favorire l’integrazione di 
soggetti disagiati attraverso attività di doposcuola, 
laboratorio teatrale, cineforum, corsi di lingua straniera per 
bambini, giovani e immigrati della Kalsa di Palermo. (Del. 
1°/12/2006) 

830 0 830 

  Contributo favore Facoltà di Architettura Siracusa 
dell’Università di Catania per realizzazione attività (workshop 
e conferenze) programmate per l’attivazione del Progetto 
SETA. (Del. 1°/12/06) 

20.000 0 20.000 

  Contributo favore lstituto Italiano per gli Studi Filosofici per 
attività svolta in Sicilia nel 2006 (€ 25.000) e nel 2007 (€ 
25.000) per promuovere lo sviluppo del sistema di ricerca 
sul territorio e la diffusione della cultura. (Del. 1°/12/2006) 

50.000 0 50.000 

  Contributo favore Ass. Umanesimo e Solidarietà (ME) per 
costituzione archivio documenti relativi agli avvenimenti più 
significativi avvenuti nel corso del tempo e per realizzazione 
biblioteca specializzata con produzioni elettroniche e/o 
informatiche dei documenti essenziali (in atto reperibili 
presso archivi significativi quali Palermo, Roma, Napoli, 
Torino, Madrid, Simancas, Londra) per la storia di quella 
città, in larga misura priva di memoria storica documentale 
perché in parte cancellata dai terremoti del 1783 e del 1908 
e dai bombardamenti del 1940-1943 e in parte trasferita 
all’estero, dopo la rivolta antispagnola del 1674-1678. (Del. 
1°/6/07) 

10.000 0 10.000 
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  Contributo favore Fondazione l’Albero della Vita Onlus di 
Milano 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 0 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 0 5.000 

  Stanziamento favore Lombardi Editori srl (SR) per 
pubblicazione “I manifesti delle Feste Classiche al Teatro 
greco di Siracusa 1914-2008” in vista delle rappresentazioni 
INDA 2008. (Del. 22/02/2008) 

18.000 0 18.000 

  Contributo favore Ass. Culturale “Il Garraffo” (PA) per 
realizzazione mostra didattica "Le stanze della fotografia" 
che svilupperà - attraverso 10 stanze e sia con opere dei più 
grandi nomi della fotografia internazionale che con testi 
esplicativi - altrettante tematiche utili per una maggiore 
conoscenza della fotografia d'arte e per acquisire nozioni 
basilari su varie tecniche di stampa, tecnologie, movimenti 
ed evoluzioni nel tempo. (Del. 31/03/2008) 

16.750 0 16.750 

  Contributo favore Org. di Vol. “Mettiamoci in Gioco” 
(Sant’Agata Li Battiati - CT) per realizzazione progetto 
"Laboratorio sensoriale (musica e scultura)" volto a 
sviluppare le capacità percettive sia come particolari forme 
esplorative che come possibilità di creazione artistica. (Del. 
31/03/2008) 

13.250 -13.250 0 

  Contributo favore Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (NA) 
per attività da svolgere in Sicilia nel 2008 (seminari, 
convegni, pubblicazioni, scuole estive a CT, SR, EN, PA e 
ME e programmi di formazione e aggiornamento per 
studenti e docenti di scuola media superiore). (Del. 
31/03/2008) 

10.000 0 10.000 

  Stanziamento favore Scuola Superiore di Catania per 
finanziamento borsa di studio relativa al I anno del XXIV 
ciclo Corso triennale di Dottorato internazionale di ricerca 
industriale in Energetica. (Del. 23/05/2008) 

16.923 0 16.923 

  Stanziamento favore Scuola Superiore di Catania per 
finanziamento borsa di studio relativa al I anno del XXIV 
ciclo Corso triennale di Dottorato di ricerca internazionale in 
Global Politics and European Integration. (Del. 23/05/2008) 

16.923 0 16.923 

  Stanziamento favore Osservatorio Permanente Giovani 
Editori per realizzazione 2^ ed. progetto "La cultura dello 
sport: imparare, pensare, vivere SportivaMente" da 
sviluppare nell'a.s. 2008/2009 nell'ambito del progetto "Il 
Quotidiano in Classe". (Del. 20/06/2008) 

80.000 -80.000 0 

  Stanziamento favore Università di Messina per consentire a 
quattro studenti meno abbienti o particolarmente meritevoli 
di partecipare al Master di II livello in Scienze Forensi 
attivato per l'AA.AA. 2008-2009 presso quell'Ateneo in 
Convenzione con il Ra.C.I.S. (Del. 25/07/2008) 

10.000 0 10.000 

  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 0 10.000 
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  Contributo favore Ass. Italiana Persone Down Sez. 
Provinciale di Catania per realizzazione progetto 
educativo/formativo "CO & CO - Corso sperimentale 
d'introduzione all'informatica" destinato a giovani e adulti 
con sindrome di Down. (Del. 28/10/2008) 

15.416 -15.416 0 

  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 0 15.000 

  Contributo favore Ass. Culturale Levana Onlus (PA) per 
prosecuzione attività culturali e multimediali (doposcuola, 
laboratorio teatrale, cineforum, corsi di lingua straniera per 
bambini, giovani e immigrati della Kalsa) svolte presso il 
centro polivalente-ludoteca-biblioteca "P.P. Pasolini" al fine 
di favorire l'integrazione di soggetti svantaggiati. (Del. 
28/10/2008) 

40.000 0 40.000 

  Contributo favore Fondazione Michele Federico Sciacca per 
pubblicazione Atti Congresso Internazionale realizzato a 
Bocca di Magra (4-7/09/2008) in occasione e a conclusione 
delle celebrazioni del centenario della nascita del filosofo 
Michele Federico Sciacca (Giarre, 12.07.1908 – Genova, 
24.02.1975). (Del. 28/10/2008) 

10.000 -10.000 0 

  Contributo favore Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 
(Duino-TS) per attivazione borsa di studio biennale in favore 
di un/a giovane siciliano/a per assicurargli/le la possibilità di 
frequentare il Collegio stesso. (Del. 28/10/2008 e 13.2.2009) 

20.000 0 20.000 

  Stanziamento 2008 favore 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. 28/10/2008) 

40.000 0 40.000 

  Contributo favore Fondazione Lorenzo Valla (RM) per 
acquisto copie di un classico dell’antichità da destinare a 
personalità, studiosi e/o biblioteche siciliane, scolastiche e 
non. (Del. 28/10/2008) 

30.000 -30.000 0 

  Contributo favore Consiglio internazionale della filosofia e 
delle scienze umane e Federazione internazionale delle 
società filosofiche per sostegno alla pubblicazione di una 
selezione delle relazioni palermitane della Giornata 
internazionale della filosofia in un numero speciale della 
rivista Diogene (che potrebbe circolare nelle diverse edizioni 
inglese, francese, araba e cinese) e per stesura nuovo 
Rapporto mondiale sulla ricerca filosofica, che della Giornata 
palermitana rappresenta il naturale complemento. (Del. 
28/11/2008) 

30.000 0 30.000 

  Contributo favore Accademia della Crusca (FI) per 
attivazione assegno di ricerca biennale (erogabile in due 
tranches di € 19.000 ciascuna) per un/a giovane studioso/a 
di una Università siciliana su tematiche inerenti alla Storia 
della lingua italiana, in particolare in relazione alle dinamiche 
di espansione e ricezione della norma toscana in aree di 
forte attraversamento socioculturale e di ampio interesse 
sociocomunicativo come la Sicilia cinque-secentesca. (Del. 
19/12/2008) 

38.000 -19.000 19.000 

  Residuo stanziamento di originari € 201.000 di cui: 
A. € 51.000 per la prosecuzione formativa dei giovani 
vincitori delle borse di studio bandite nel 2008, di cui: 
1) €   9.000 per  n.3 borse di studio laureandi; 

0   

 2) € 42.000 per  n.7 borse di studio specializzandi; 3.000 -3.000  
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 B. € 150.000 per la 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 0 150.000 

  Stanziamento favore Osservatorio Permanente Giovani 
Editori per realizzazione 3^ ed. progetto "La cultura dello 
sport: imparare, pensare, vivere SportivaMente" da 
sviluppare nell'a.s. 2009/2010 nell'ambito del progetto "Il 
Quotidiano in Classe" (Del. 27/3/09) 

80.000 0 80.000 

  Stanziamento favore Facoltà di Giurisprudenza Dip. 
Seminario Giuridico Università di Catania per funzionamento 
AA.AA. 2008-2009 della Scuola di Diritto Italiano ed europeo 
istituita presso l'Università di Varsavia nell'ambito di un 
programma di collaborazione fra i due Atenei. (Del. 
24/04/2009) 

15.000 0 15.000 

  Residuo stanziamento di originari € 20.000 fav. Soc.coop.r.l. 
Donne e Cultura Mediterranea (TP) a parziale copertura 
spese acquisto beni strumentali e merci occorrenti per 
realizzazione progetto educativo-formativo co-sostenuto da 
F.Roma Rivalutazione dell’artigianato siciliano legato alla 
lavorazione del Corallo e dei gioielli e alla lavorazione dei 
merletti,ricami e sfilati (Del.26/6/09) 

9.256 -5.076 4.180 

  Contributo favore Università “La Sapienza” (RM) per 
realizzazione Convegno Internazionale di Studi 
“Orientalismo Romano” (Roma, nov. 2009) volto a esplorare 
i complessi rapporti tra la cultura romana, soprattutto in età 
augustea, e l’Oriente nonché il ruolo della Sicilia quale ponte 
e crogiuolo tra le diverse culture interessate. (Provv. 
30/10//2009) 

3.000 0 3.000 

  Stanziamento per adesione al progetto Concorso a premi 
Acri-Rai promosso da Rai Educational nella trasmissione Art 
News e patrocinato dall'ACRI. (Del. 27/11//2009) 

1.500 -834  

 (Giroconto al Fondo Erogazioni) -666  0 
  Contributo favore Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La 

Torre per ristampa Tesi di laurea del dott. Pieriuigi Basile 
"Le carte in regola Piersanti Mattarella, un democristiano 
diverso" da distribuire in occasione dei convegno-dibattito 
promosso a Palermo (Pal. dei Normanni, 29/1/10) per 
ricordame il XXX anniversario dell'uccisione. (Del. 
18/12//2009) 

7.000 -7.000 0 

  Stanziamento favore SUM Istituto Italiano di Scienze Umane 
per realizzazione Scuola Internazionale di Linguistica 
Romanza 3^ ed. (Procida, giugno 2010) (Del. 18/12//2009) 

5.000 -4.855  

 (Giroconto al Fondo Erogazioni) -145  0 

    Saldo al 31 dicembre 2009 867.341 -213.431 653.099 

 Erogazioni deliberate nell'esercizio    

  Stanziamento 2009 e 2010 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 0 

  Stanziamento favore Associazione Laboratorio-E20  per 
realizzazione a Palermo del progetto “Subway-Letteratura – 
Edizione 2010”. (Del. 11/01/2010) 

25.480 -25.480 0 

  Stanziamento favore Associazione PalermoScienza a 
parziale copertura spese realizzazione Mostra di ambito 
scientifico dal titolo PALERMOSCIENZA: esperienza 
inSegna 2010 (Palermo, 18-25/02/2010). (Del. 19/02//2010) 

5.000 -5.000 0 

  Stanziamento favore Europa Europa srl - giusta 
Convenzione 18.6.2010 - per attività di educazione-
formazione mediante realizzazione opera musicale “I 
Promessi Sposi” di A. Manzoni: testo di Michele Guardì, 
musica di Pippo Flora. (Del. 1°/04//2010) 

220.000 -220.000 0 
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  Stanziamento di complessivi € 33.000 per la prosecuzione 
formativa dei giovani vincitori delle borse di studio bandite 
nel 2008, di cui: 
1) €   9.000 per  n.3 borse di studio laureandi; 

33.000 -9.000  

 2) € 24.000 per  n.4 borse di studio specializzandi; 
(Del. 1°/04/2010) 

-18.000  

 (Giroconto al Fondo Erogazioni) -6.000  0 

  Stanziamento favore Consorzio ICoN - Italian Culture on the 
Net (PI) per finanziamento 18 borse di studio fav. emigrati di 
origine siciliana - per frequenza Corso di Laurea in Lingua e 
cultura italiana per stranieri erogato da ICoN - destinate in 
parte (10) alla prosecuzione degli studi da parte di studenti 
meritevoli e in parte (8) a nuovi studenti, preferibilmente di 
origine siciliana, che chiedano di iscriversi al I anno del 
Corso di Laurea.  (Del. 1°/04/2010) 

25.740 -25.740 0 

  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 0 10.000 

  Contributo favore Ordine Provinciale Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Messina  per realizzazione Convegno di 
Primavera su Salute: ambiente, territorio e comunità (ME, 
aprile '10). (Del. 07/05/2010) 

10.000 -10.000 0 

  Stanziamento favore Osservatorio Permanente Giovani 
Editori per realizzazione 4^ ed. progetto "La cultura dello 
sport: imparare, pensare, vivere SportivaMente" da 
sviluppare nell'a.s. 2010/2011 nell'ambito del progetto "Il 
Quotidiano in Classe" (Del. 04/6/10) 

80.000 0 80.000 

  Stanziamento favore Facoltà di Giurisprudenza Dip. 
Seminario Giuridico Università di Catania per funzionamento 
AA.AA. 2009-2010 della Scuola di Diritto Italiano ed europeo 
istituita presso l'Università di Varsavia nell'ambito di un 
programma di collaborazione fra i due Atenei. (Del. 4/6/10) 

15.000 0 15.000 

  Stanziamento favore Istituto Italiano di Micropsicoanalisi per 
realizzazione XII edizione delle Giornate siciliane di 
formazione micropsicoanalitiche su “La scoperta 
dell’inconscio” (Capo d’Orlando, Fondazione Famiglia 
Piccolo di Calanovella, 8-9 ott. 2010). (Del. 4/6/2010) 

5.000 0 5.000 

  Stanziamento favore Comitato Organizzatore XXXII 
Convegno di Idraulica e Costruzioni idrauliche c/o Università 
degli Studi di Palermo a parziale copertura spese 
realizzazione XXXII Convegno di Idraulica e Costruzioni 
idrauliche (Palermo, set. 2010) (Del. 4/6/2010) 
 

10.000 0 10.000 

  Stanziamento favore Fondazione Pubblicità Progresso per 
realizzazione VI Conferenza Internazionale della 
Comunicazione Sociale “On the Move – I giovani per un 
futuro di valore” (Palermo, 26.11.2010). (Del. 4/6/2010) 

7.000 0 7.000 

  Stanziamento favore Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 
(Duino-TS) per attivazione borsa di studio biennale destinata 
ad assicurare alla studentessa siciliana selezionata a esito 
del bando 2010/2012 la possibilità di frequentare il Collegio 
stesso. (Del. 23/07/2010) 

40.000 0 40.000 

  Stanziamento favore Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di 
Caltagirone per realizzazione XXVIII Cattedra Sturzo 
(Caltagirone, 19-23/10/2010). (Del. 23/07/2010) 

15.000 0 15.000 

  Stanziamento per adesione a iniziativa europea Conoscere 
la Borsa ed.2010, promossa a favore delle Scuole di 
Istruzione Superiore e delle Università dal Gruppo Europeo 
delle Casse di Risparmio, diffusa in sette Paesi e, in Italia, 
riservata agli Istituti associati all’ACRI. (Del. 23/7/2010) 
(Spesa deliberata dal CdA il 23/07/2010) 

2.669 -1.575 1.094 

  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 0 7.000 
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  Stanziamento favore Comitato Celebrazioni 100° 
Anniversario nascita Gaetano Martino a sostegno 
realizzazione volume su Gaetano Martino che sarà edito da 
Rubbettino e incluso nella loro prestigiosa collana 
"SuperSaggi". (Del. 12/11/2010) 

10.000 0 10.000 

  Stanziamento per pubblicazione volume della Collana di 
Bompiani “Il pensiero contemporaneo”, che raccoglie quattro 
opere teoretiche di P. Piovani, sotto il titolo “Per una filosofia 
della morale”. (Del. 12/11/2010) 

5.000 0 5.000 

  Stanziamento favore Scuola Superiore di Catania per 
finanziamento borsa di studio relativa al II anno del XXIV 
ciclo Corso triennale di Dottorato internazionale di ricerca 
industriale in Energetica. (Del. 12/11/2010) 

16.923 0 16.923 

  Stanziamento favore Scuola Superiore di Catania per 
finanziamento borsa di studio relativa al II anno del XXIV 
ciclo Corso triennale di Dottorato di ricerca internazionale in 
Global Politics and European Integration. (Del. 12/11/2010) 

16.923 0 16.923 

    Saldo erogazioni deliberate nell'esercizio 579.735 -334.795 238.940 

   Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione   

  Cofinanziamento (con un importo pari al 9% circa del costo 
complessivo di 20.000,00 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. 12/02/2003) 

2.160 0 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. 13/10/2006) 

1.978 0 1.978 

  Stanziamento in favore dell’Università di Messina Dip. di 
Patologia Umana – Facoltà di Medicina e Chirurgia per 
realizzazione ricerca nel campo della immunologia “Studio 
delle interazioni tra cellule dendritiche e natural killer nella 
risposta immunitaria contro i tumori: nuove applicazioni 
terapeutiche nelle neoplasie umane”. (Del. 13/10/2006) 

51.000 0 51.000 

  Stanziamento in favore dell’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 0 22.000 

  Stanziamento in favore della Libera Università degli Studi 
della Sicilia Centrale Kore di Enna per realizzazione ricerca 
“Genere, complessità e media. Il prisma femminile nella 
rappresentazione televisiva in Occidente e in Oriente”. (Del. 
13/10/2006) 

15.000 0 15.000 

  Stanziamento favore Dip. Biologia Cellulare e dello Sviluppo 
dell’Univ. di Palermo  per  acquisto apparecchiature 
scientifiche necessarie a realizzazione ricerca scientifica 
sullo sviluppo del riccio di mare. (Del. 1°/06/2007) 

8.200 0 8.200 

  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 0 5.500 
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  Stanziamento favore AEGI Alumni Ass. Economia e 
Gestione Imprese di Catania per attività di raccolta dati su 
campo e pubblicazione risultati ricerca “Imprenditorialità 
sociale e sviluppo del territorio siciliano: un’analisi del 
processo di mangerializ zazione delle imprese sociali”. (Del. 
1°/06/2007) 

4.500 0 4.500 

  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 0 10.000 

  Stanziamento in favore del CINSPAN Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per lo Studio e la ricerca sui 
Principi Attivi Naturali di Modena (che promuove e coordina 
le attività di ricerca scientifica nel campo della Farmacologia, 
Farmacognosia e Fitoterapia di cinque Università 
consorziate: Modena, Reggio Emilia, Messina, Catania e 
Cagliari) per acquisto apparecchiature necessarie a 
realizzazione ricerca su Ruolo delle citochine 
proinfiammatorie/pro apoptotiche e molecole correlate come 
potenziali target per la terapia farmacologia innovativa delle 
malattie neurodegenerative ad alto impatto socioeconomico. 
(Del. 29/10/07 e 4.6.2010) 

20.280 0 20.280 

  Stanziamento favore Istituto di Formazione Politica “Pedro 
Arrupe” di Palermo per realizzazione ricerca-azione “Le 
buone prassi dell’associazionismo culturale a Palermo. 
Analisi e promozione delle sinergie” che si prefigge di 
analizzare le principali caratteristiche socio-economiche 
delle associazioni di promozione culturale operanti nel 
capoluogo siciliano al fine di individuare buone pratiche 
capaci di innescare sviluppo duraturo e autosostenuto 
nonché sinergie. (Del. 29/10/2007) 

28.700 0 28.700 

  Contributo favore Univ. di Palermo Dip. Scienze Penalistiche 
e Criminologiche per pubblicazione "Scritti giuridici di 
Antonio Pagliaro" (volume in tre tomi di circa 2.500 pagine, 
con oltre centoventi studi alcuni dei quali non più facilmente 
reperibili nel mercato bibliografico nazionale e 
internazionale, pubblicati in oltre mezzo secolo), per rendere 
accessibile alle nuove generazioni il contributo apportato al 
dibattito penalistico dal prof. Pagliaro (Mistretta-ME, 
6.7.1932), uno dei massimi penalisti italiani contemporanei, 
internazionalmente noto. (Del. 31/3/08) 

21.320 -21.320 0 

  Contributo favore ISMETT Ist. Mediterraneo per Trapianti e 
Terapie ad Alta Specializzazione (PA) per realizzazione 
“Programma di Formazione di Esperti di Ricerca 
Traslazionale in Medicina Rigenerativa e dei Trapianti”. (Del. 
20/06/2008 e 26.06.2009) 

498.700 -76.224 422.476 

  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) 

300.000 -250.000 50.000 

  Contributo favore Comitato Convegno SILS (PA) per 
aggiornamento Convegno "SILS Società Italiana di Luce di 
Sincrotone", volto a favorire lo scambio di conoscenze in 
materia attraverso la presentazione delle attività eseguite da 
scienziati italiani e stranieri. (Del. 28/10/2008 e 24/04/2009) 

10.000 -10.000 0 

  Contributo favore Istituto di Ricerca Biomedica del 
Mediterraneo (PA) per acquisto apparecchiatura occorrente 
per realizzazione ricerca sui meccanismi patogenetici 
molecolari della LMA Leucemia Mieloide Acuta. (Del. 
28/10/2008) 

91.800 -91.800 0 
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  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 0 18.000 

  Contributo favore Univ. ME Dip. Medicina Interna e Terapia 
Medica per realizzazione ricerca scientifica sul carcinoma 
epatocellulare (HCC). (Del. 28/10/08) 

30.000 0 30.000 

  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 0 9.000 

  Contributo favore Azienda Ospedaliera Universitaria V. 
Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino (CT) per realizzazione 
ricerca scientifica sulla storia sociale della sanità a Catania 
dal medioevo ad oggi che mira a ricostruire l’evoluzione del 
sistema sanitario cittadino attraverso la definizione del 
profilo storico e istituzionale dell’antico Ospedale San Marco 
(il primo e più antico della città) attraverso lo studio e 
catalogazione del ricco patrimonio documentario conservato. 
(Del. 28/11/2008) 

30.000 0 30.000 

  Stanziamento per realizzazione sviluppo e seguito azioni 
previste dalla 2^ ed. (2008) del Forum. (Del. 19/12/2008) 

318.340 0 318.340 

  Stanziamento favore Società Siciliana per la Storia Patria 
per realizzazione Progetto di ricerca sulle Fondazioni 
siciliane del Novecento, con particolare riferimento alle 
bonifiche e ai borghi rurali. (Del. 27/03/09) 

25.000 0 25.000 

    Saldo al 31 dicembre 2009 1.521.478 -449.344 1.072.134 

  
 
Erogazioni deliberate nell'esercizio 

   

  Stanziamento per realizzazione - da parte di Ambrosetti SpA 
– della Ricerca e del Forum Ed. 2010. (Del. 07/05/2010) 

1.232.000 -1.215.615  

 (Giroconto al Fondo Erogazioni) -16.385  0 
  Stanziamento contributo anno 2010 a sostegno, unitamente 

a Unicredit, dell'attività di “RES - Istituto di Ricerca su 
Economia e Società in Sicilia”. (Del. 04/06/2010) 

250.000 -250.000 0 

    Saldo erogazioni deliberate nell'esercizio 1.482.000 -1.465.615 0 

   Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale    

  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 0 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 0 9.300 

  Contributo favore STMicroelectronics (CT) per realizzazione 
progetto di formazione denominato “SUNtoGRID 
Formazione Sicilia” Ricercatori esperti nel settore 
fotovoltaico. (Del. 20/6/08) 

499.000 0  

 Revocato con storno ad altra iniziativa (Del. 22/12/10) -499.000  0 
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  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 0 50.000 

  Stanziamento favore Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia e 
Calabria quale co-finanziamento per realizzazione progetto 
di riqualificazione ambientale in un sito confiscato alla mafia 
nel territorio di Ciaculli a Palermo denominato "giardino della 
memoria " e costruzione di una piccola casa-museo 
destinata alla promozione della cultura della legalità e della 
coscienza civile e ambientale nelle giovani generazioni”. Il 
co-finanziamento è erogabile a condizione e 
subordinatamente alla formale ed espressa ammissione a 
contributo del progetto, presentato ad ARCUS SpA in 
risposta al Bando scad. 30/4/09 dalla stessa emanato. (Del. 
24/4/2009). 

50.000 0 50.000 

  Stanziamento favore OECD per realizzazione lavoro di 
valutazione sul sistema innovativo della Regione Siciliana 
esaminando i possibili metodi per migliorare la conoscenza 
della società siciliana e il ruolo dei servizi culturali preposti 
alla promozione dello sviluppo sostenibile ed economico 
dell’Isola. (Del. 02/10/2009). 

300.000   

 Revocato con storno ad altre iniziative (Del. 9/10/10) -300.000  0 

  Stanziamento favore LUMSA Libera Università Maria SS. 
Assunta (RM) per realizzazione Convegno scientifico 
“Sviluppo sostenibile della Sicilia e ambiente” (Palermo, 
18/11/09) (Del. 30/10/09). 

10.000 0 10.000 

    Saldo al 31 dicembre 2009 924.300 0 125.300 

 Erogazioni deliberate nell'esercizio    
  Stanziamento favore Next Nuove Energie per il Territorio di 

Palermo, a sostegno realizzazione progetto di ricerca volto 
ad approfondire gli aspetti riguardanti il ruolo del patrimonio 
di interesse storico nei processi di internazionalizzazione 
della città di Palermo. (Del. 1°/04/2010). 

30.000 0 30.000 

  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 0 20.000 

  Stanziamento in favore della Università di Palermo a 
sostegno realizzazione Premio Nazionale dell’Innovazione 
Palermo 2010. (Del. 07/05/2010) 

40.000 0 40.000 

  Stanziamento favore Fondazione CRUI per realizzazione 
conferenza annuale EUA sul tema "Diversities and 
Commonaliìies thè changing face of Europe 's imiversities" 
(Palermo, 20-23/10/2010). (Del. 07/05/2010) 

35.000 0 35.000 

  Erogazione liberale favore FAI Fondo per l’Ambiente Italiano 
per realizzazione Concerto straordinario di Claudio Baglioni 
programmato a Palermo quale evento di apertura della 
raccolta fondi nazionale a sostegno delle attività istituzionali 
del FAI volte alla salvaguardia di beni culturali e al 
completamento di opere di recupero. (Del. 23/07/2010) 

10.000 0 10.000 

  Finanziamento – unitamente alle altre Fondazioni di origine 
bancaria e con il coordinamento dell’ACRI - delle iniziative 
previste nell’ambito del programma nazionale per le 
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (come 
definito dal Comitato dei Garanti presieduto dal Prof. 
Giuliano Amato). (Del. 9/10/2010) 

150.000 0 150.000 
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  Stanziamento per partecipazione a Fiera internazionale del 
Libro di Torino Ed.2011 e ad attività previste per celebrazioni 
150° anniversario Unità d’Italia. (Del. 9/10/2010) 

150.000 0 150.000 

  Stanziamento per realizzazione – unitamente ad altre 
Fondazioni di origine bancaria e con il coordinamento 
dell’ACRI anche per celebrazioni suo centenario – del XXII 
Congresso Nazionale ACRI (Palermo, 2012), dedicato ai 
cento anni di storia vissuti a fianco della crescita e dello 
sviluppo sociale. (Del. 22/12/2010) 

499.000 0 499.000 

    Saldo erogazioni deliberate nell'esercizio 934.000 0 934.000 

   Volontariato,filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà)   

  Contributo alla Casa Famiglia “Rosetta” di Caltanissetta per 
sostenere le attività di recupero e formazione dei giovani 
ospiti. (Del. 09/07/1999) 

10.329 0 10.329 

  Erogazione liberale favore Associazione Mentoring 
USA/Italia Onlus per realizzazione, in sette istituti delle 
province di Palermo e Catania, del progetto “Tutti i colori del 
mondo” promosso nell’ambito del programma (fondato sul 
metodo one-to-one di Mrs. Matilda Raffa Cuomo), destinato 
a studenti delle scuole di I e II grado e finalizzato ad arginare 
il fenomeno della dispersione scolastica e a favorire 
l’inclusione e l’integrazione sociale degli alunni svantaggiati 
(p.es. stranieri). (Del. 28/11/2008) 

100.002 -100.002 0 

  Residuo erogazione liberale (di originari € 18.998) favore 
Teacch House Onlus Associazione di Genitori per 
realizzazione progetto “Alunni con autismo” promosso in 
partnership con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo e 
l’Università di Palermo C.I.R.A. (Del. 28/11/2008) 

10.000 0 10.000 

  Residuo stanziamento (di originari € 116.000) per erogazioni 
liberali in favore di Centri religiosi, Enti e Strutture che 
operano in Sicilia a sostegno di bambini, immigrati, anziani 
e/o altre categorie di soggetti deboli ed emarginati. (Del. 
28/11/2008) 

20.000 0 20.000 

  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 0 50.000 

    Saldo al 31 dicembre 2009 190.331 -100.002 90.329 

 Erogazioni deliberate nell'esercizio    

  Erogazione liberale a sostegno iniziative post emergenza, 
proposte e coordinate dall'ACRI, pro popolazioni Haiti colpite 
dal sisma del 12 gennaio. (Del.1°/04/10) 

5.000 -2.000 3.000 

  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 0 100.000 

  Erogazione liberale favore Associazione Mentoring 
USA/Italia Onlus per per ri-finanziamento di n.7 programmi 
“Tutti i colori del mondo” (fondati sul metodo one-to-one di 
Mrs. Matilda Raffa Cuomo) da realizzare in altrettanti istituti 
delle province di Palermo e Catania al fine di dare continuità, 
per l’anno scolastico 2010/2011, alle attività sin qui 
realizzate in favore di studenti delle scuole di I e II grado (dai 
16 ai 18 anni di età) allo scopo di arginare il fenomeno della 
dispersione scolastica e favorire l’inclusione e l’integrazione 
sociale degli alunni svantaggiati (p.es. stranieri). (Del. 
23/7/2010) 

100.002 0 100.002 
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  Erogazione liberale favore ONCOIBLA Onlus per contribuire 
all'allestimento di un bunker di radioterapia presso il 
Dipartimento di Oncologia "Sebastiano Ferrerà" - Ospedale 
M. Paterno Arezzo di Ragusa, che offre un servizio distintivo 
nel territorio siciliano per la cura delle patologie oncologiche. 
(Del. 23/7/2010) 

2.000 0 2.000 

  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 0 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 0 5.000 

  Erogazione liberale favore Centro di Accoglienza Padre 
Nostro (PA) per realizzazione progetto di orientamento 
scolastico e professionale “G.ZEN-NET" da realizzare 
all'interno del quartiere San Filippo Neri (ex Zen), 
parzialmente finanziato da Fondazione Sud (Del. 
12/11/2010) 

27.998 0 27.998 

  Stanziamento per erogazioni liberali in favore di Centri 
religiosi, Enti e Strutture che operano in Sicilia a sostegno di 
bambini, immigrati, anziani e/o altre categorie di soggetti 
deboli ed emarginati. (Del. 12/11/2010) 

50.000 0 50.000 

  Quota di competenza della Fondazione da assegnare alla 
Fondazione per il sud per l’Anno 2010, ex accordo 
23.6.2010. (Importo determinato e comunicato dall’ACRI con 
lettera Prot. n.371 del 24.09.2010) 
 
 

189.214 0 189.214 

    Saldo erogazioni deliberate nell'esercizio 489.214 -2.000 487.214 

    Saldo al 31 dicembre 2009 4.549.888 -1.147.292 2.591.347 

    Erogazioni deliberate nell'esercizio 4.255.375 -2.074.235 2.158.754 

    Giroconto al Fondo Erogazioni -833.635   

    Giroconto dal Fondo Erogazioni 0   

     ========== ========= ============ 

    SALDO  "Erogazioni deliberate nei settori 
rilevanti"AL   31/12/2010 

7.971.628 -3.221.527 4.750.101 
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6) FONDO PER IL VOLONTARIATO 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

1.957.136€                        + 307.204  
 

La voce e’ relativa al Fondo per il volontariato di cui alla L. 266/1991 e  ha avuto la seguente 
movimentazione: 
 
Valore al 31/12/2009 1.649.932

Utilizzo dell’esercizio -236.374

incremento per trasferimento da Fondo

realizzazione Progetto Sud

504.390

Accantonamento dell’esercizio 39.188

TOTALE FONDO AL 31/12/2010 1.957.136
 

 
 
7) DEBITI 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

9.605.938€                        - 8.090.683  
 

La classe comprende: 
 

Debiti per imposte 58.524€              

Debiti verso banche 4.783.707€         

Creditori diversi 4.763.707€         

9.605.938€          
 
 
I debiti verso l’Erario per imposte  sono relativi a: 
 
Erario c/ UNICO 2010 per IRAP 5.520

IRPEF per ritenute di lavoro autonomo 52.969

Ritenute su scarto operazione di acquisto da conteggiare con il

rimborso o la vendita del titolo:

DB 16(ST20) FLT cod. 6907950 15

ENEL 4,25% cod. 6617210 20

58.524
 

 
 
 
I debiti verso banche sono relativi a conti correnti bancari intrattenuti con: 
 
 

Saldo Affidamento Operativo Tasso Scadenza

UNICREDIT PRIVATE BANKING 1.736.140         15.000.000  10.000.000  euribor 1M + 0,10 a revoca

BANCA NUOVA 3.047.567         10.000.000  5.000.000    euribor 1M + 0,15 18/07/2011  
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Gli Altri debiti sono relativi a: 
 
Forniture varie 1.050.405

Professionisti                 204.824 

Inps gestione separata 20.148

Inail 316

Partite da regolare 59.360

Comune di Palermo Tarsu 15.964

Fatture da ricevere 592.190

Fondo NHS Mezzogiorno SGR 315.475

Fondo F2i per versamenti da effettuare 725.025

Fondo Principia II  per versamenti da effettuare 1.780.000

4.763.707  

 

 
 
8) RATEI E RISCONTI 

 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

3.150€                              + 3.150  

 
La voce di nuova formazione riguarda quote di costi  di pertinenza dell’esercizio. 

 

CONTI D’ORDINE 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

96.184.598€                      + 1.246.384  
 

Specificatamente riguardano: 
 

Azioni Unicredit Spa 46.081.384€        6.391.384€                               

Azioni Istituto Enciclopedia Italiana G. Treccani  Spa 3.873.750€         -€                                         

Azioni Banca Nuova 1.016.359€         -€                                         

Titoli a dossier 41.009.000€        5.145.000-€                               

Fondi d'investimento 4.204.105€         -€                                         

96.184.598€        1.246.384€                                
 

La voce è relativa al valore nominale delle azioni e dei titoli di proprietà della Fondazione risultante 
dal deposito titoli presso Unicredit Spa  e presso Banca Nuova Spa. 
 
I certificati relativi ai fondi d’investimento sono custoditi in dossier presso le rispettive banche 
depositarie. 
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CONTO ECONOMICO 
 

2) DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

2.773.352€                        + 2.754.193  
 

I dividendi incassati nell’esercizio sono cosi suddivisi  
 

Azioni UNICREDIT 2.764.883€         

Azioni Banca Popolare di Vicenza 8.469€                

2.773.352€          
 
 

3) INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

2.020.990€                        + 70.845  
 

a) da immobilizzazioni finanziarie  
  

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

1.714.782€                        - 45.127  
 

La voce esprime l’ammontare degli interessi relativi al portafoglio titoli  e dei proventi di gestione 
del “Fondo comune d’investimento chiuso”  denominato “CLOE“ di PIRELLI RE  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 1.857.125

Proventi Fondi investimento 111.160

Scarti di emissione su titoli di Stato 994

Ritenute a titolo d’imposta su interessi e scarti -232.265

Ritenute a titolo d’imposta su proventi fondi -22.232

1.714.782
 

 

b) da crediti e disponibilità liquide  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

306.208€                          + 115.972  
 
La voce comprende: 
 

Interessi attivi su c/c 14.363€              

Interessi attivi su depositi vincolati UNICREDIT 405.100€            

Ritenuta su int. di c/c banche a titolo d'imposta 113.255-€            

306.208€             
 
 
 

6) RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 



 

 

Fondazione Banco di Sicilia                Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010                                              pag.39 

 
La voce non risulta movimentata nell’esercizio 
 
 

9) ALTRI PROVENTI 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

1.096.445€                        - 7.215.746  
 

La voce comprende: 
 

Ricavi convenzione 10/01/2008 1.000.000€         

Proventi da biglietteria museo 860€                  

Ricavi vendita prodotti editoriali (netto resi) 493€                  

Recupero spese e contributi 29.375€              

Rimanenze finali prodotti editoriali 65.717€              

1.096.445€          
 

• Ricavi  relativamente alla convenzione con il Banco di Sicilia Spa rinnovata in data 
10/01/2008 per il corrispettivo riguardante le opere d'arte e i beni di valore dati in uso e 
godimento al Banco di Sicilia  e la gestione dell’Archivio storico. 

• Proventi per la gestione del museo e del bookshop per la vendita dei prodotti editoriali 
relativi al museo. 

• Rimanenze di prodotti editoriali relativi al bookshop del museo. 
 

10) ONERI  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

4.359.304€                        - 523.135  
 
La voce comprende: 
 

a) compensi e rimborsi spese  organi statutari 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

912.493€                          - 59.810  
 

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 E NUMERO COMPONENTI  

ORGANO STATUTARIO COMPONENTI COMPENSI RIMBORSI 

SPESE

TOTALE

Consiglio superiore 22 87.806 14.379 102.185

Consiglio di amministrazione 7 348.149 25.833 373.982

Presidente 1 176.755 50.018 226.773

Segretario Generale 1 76.534 0 76.534

Collegio sindacale 3 124.353 8.666 133.019

912.493  
 
 

b) per il personale 
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Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

677.357€                          - 44.865  
 

La voce riguarda: 
 

1) Costi del personale distaccato 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

255.616€                          - 51.148  
 

La spesa  riguarda il rimborso al Banco di Sicilia Spa degli oneri diretti e indiretti sostenuti per il 
“personale distaccato” presso la Fondazione, appartenente alla categoria Quadri Direttivi e 
Commessi (N. 3) , nonché la spesa per prestazioni di lavoro straordinario effettuata da N. 2 
Commessi,   dato che gli oneri diretti ed indiretti  per questi ultimi sono a carico del Banco di Sicilia 
Spa in base alla convenzione con lo stesso stipulata. 
  

CATEGORIA/ATTIVITA’ PERSONALE 
DISTACCATO 

ALL’INIZIO 
DELL’ESERCIZIO 

VARIAZIONI 
DELL’ESERCIZIO 

PERSONALE 
DISTACCATO ALLA 

FINE DELL’ESERCIZIO 

QUADRI DIRETTIVI 2 -1 1 

IMPIEGATI 0  0 
COMMESSI 5 -1 4 

 

2) Costi del personale dipendente 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

421.741€                          + 6.284  
 

CATEGORIA/ATTIVITA’ ALL’INIZIO 
DELL’ESERCIZIO 

VARIAZIONI 
DELL’ESERCIZIO 

ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO 

DIRIGENTE 1 -1 0 

QUADRI 2  2 

IMPIEGATI 2 +1 3 
COMMESSI 1 +1 2 

 

Con decorrenza 01/01/2010 sono stati trasformati a tempo indeterminato i  due contratti 
perfezionati nel 2009. Sono stati stipulati n. 2 contratti a tempo determinato con scadenza 
31/12/2011 e 30/06/2015. E’ venuto a scadenza il contratto a tempo determinato stipulato nel 
2007. 
 

c) per consulenti e collaboratori esterni  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

318.678€                          - 234.971  
 

La voce è relativa a: 
 
Onorari per consulenze legali e fiscali 239.319

Collaborazioni 79.360

318.678
 

 
Sono stati stipulati n. 3 contratti a progetto con scadenza 31/03/2011, 30/04/2011 e 15/05/2011. 
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d) per servizi di gestione immobili  
 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

603.196€                          + 28.344  
 

La voce e’ relativa a: 
Energia elettrica 69.450

Consumo acqua 4.871

Vigilanza impianto allarme 334.203

Impianto antincendio 8.124

Conduzione e manutenzione impianti 59.286

Manutenzione giardini 20.039

Pulizia locali 86.777

Manutenzioni varie immobili 9.204

Manutenzione estintori 944

Manutenzioni varie impianti 3.357

Spese condominiali 6.941

 603.196
 

 
 

 
e) interessi passivi e altri oneri finanziari 

 
  

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

89.084€                            - 143.917  
 

La voce è relativa a  interessi per € 82.121, commissioni e spese su c/c bancari per 6.963. 
 
f) ammortamenti 

 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

784.008€                          + 4.415  
 

i) altri oneri 
 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

757.242€                          - 106.021  
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Spese di rappresentanza 50.781€              

Spese prodotti editoriali vendita 28.108€              

Assicurazioni 112.060€            

Comunicazione  Istituzionale e d'impresa 439.153€            

Spese postali 19.492€              

Cancelleria 20.010€              

Varie 7.801€                

Fitti passivi magazzino Palazzo Branciforte 22.600€              

Canoni manutenzione software 532€                  

Rimanenze iniziali prodotti editoriali 36.914€              

Canone sito web 2.636€                

Canoni noleggio / gestione autovettura 14.012€              

Manutenzioni mobili arredi ed attrezzature 3.143€                

757.242€             
 

l) Contributi associativi 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

217.246€                          + 33.690  
 

La voce riguarda i seguenti contributi associativi: 
 

31/12/2010

ACRI 41.363€              

Associazione CIVITA 20.660€              

CERISDI - Centro Ricerche Studi Direzionali 25.000€              

Fondazione Cittàitalia 10.000€              

ISIDA 26.000€              

Societa' Numismatica Italiana 75€                    

Societa' Storia Patria 100€                  

Ambrosetti Club 34.548€              

EFC 4.000€                

Associazione Amici dell'Accademia della Crusca

10.000€              

Aspen Italia
7.000€                

Centro culurale Segno -€                   

Distretto della Pesca 1.000€                

Federculture 12.500€              

Nuove adesioni:

Fondazione Luigi Einaudi 25.000€              

217.246€             
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11) PROVENTI STRAORDINARI 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

79.869€                            - 29.479.561  
 

Riguardano rimborsi e recuperi vari per € 49.766 e utili da negoziazioni titoli per € 30.103.  
 

12) ONERI STRAORDINARI  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

11.999€                            - 88.059  
 

Riguardano sopravvenienze passive per € 1.750, perdita da realizzo titoli per € 10.246 e 
arrotondamenti all’unita di euro per € 3. 
 

13) IMPOSTE 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

129.805€                          + 7.450  
 
Comprendono: 

Imposte indeducibili (ICI e altre) 8.906€                

Imposte deducibili 20.565€              

IRAP dell'esercizio 100.334€            

IRES dell'esercizio -€                   

129.805€             
 

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 UNICREDIT e  Banca Popolare di 
Vicenza, per la quota imponibile (5%). 
Il carico IRES tiene in considerazione, inoltre, l’agevolazione tributaria di cui all’art. 15 lett. g TUIR, 
e cioè della detrazione d’imposta del 19%  sugli oneri di ristrutturazione per Palazzo Branciforte 
(immobile dichiarato di interesse storico e artistico  ai sensi della L. 490/99, giusta D.D.S. n. 6645 
del 07/07/2003 )  sostenuti nel 2010, che saranno certificati dall’Assessorato dei Beni Culturali ed 
Ambientali della P.I. – Area Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.  
Tale agevolazione viene parzialmente utilizzata per azzerare il reddito IRES.  
Il carico IRAP e’ 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 € 5.164.230 (IRES 27,50% € 1.420.163), per le quali e’ stata accertata  la “non 
ragionevole certezza” del conseguimento di “redditi fiscali”  futuri per la loro compensazione. 
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14) ACCANT. ALLA RISERVA OBBLIGATORIA 
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

293.910€                          - 6.653.305  
 

Trattasi dell’accantonamento nella misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio, ai sensi del  Decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 07/04/2011. 
 
 
15) EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO D'ESERCIZIO  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

15.451€                            - 11.296  
 
Informativa generale sulle iniziative realizzate nei vari settori di intervento 
 
 
Nell'esercizio 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 sono state realizzate iniziative per complessivi 
€ 3.236.978, nell’ambito dei settori di operatività individuati dall’Organo di Indirizzo il 20.12.2007, 
sulla base della rilevanza rivestita ai fini dello sviluppo del territorio siciliano. 
Di queste alcune, per complessivi € 3.221.527, sono state realizzate nell’esercizio a valere sugli 
importi di € 4.549.889 e di € 39.727.827 indicati nel Bilancio consuntivo al 31/12/2009 
rispettivamente alla voce “Erogazioni deliberate” e "Fondi per l’attività d’istituto", voci la cui 
movimentazione risulta analiticamente illustrata alle corrispondenti voci 5 e 2 del passivo. 
 

A) Iniziative realizzate a valere sulle voci "Erogazioni deliberate" e Fondi per l'attività d'istituto" 

 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009 

€                         3.221.527 -                     1.524.124 
 

 
 
Le iniziative realizzate nell’ambito dei cinque settori rilevanti [“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”] scelti per il triennio 2009-2011, hanno 
permesso la realizzazione di programmi settoriali (costituiti da erogazioni, di norma mediante 
cofinanziamento, nei settori di operatività a sostegno di iniziative promosse da terzi), di programmi 
istituzionali (costituiti da erogazioni destinate al sostegno istituzionale di organizzazioni le cui 
attività perseguono finalità coerenti con quelle della Fondazione) e l’avvio di programmi specifici 
(costituiti da finanziamenti a progetti, preferibilmente propri o in partenariato con altri soggetti) che 
traducono in linee operative gli indirizzi strategici definiti nel Documento Programmatico 
Pluriennale 2009-2011 per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione ed al fine di 
rendere più incisiva ed efficace la propria azione, volta allo sviluppo economico e culturale del 
territorio siciliano. Tali iniziative si sono concretizzate nel seguenti interventi: 
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Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico interesse 656.339 

Residuo stanziamento (di originari € 50.000) favore RAI Sede Regionale Sicilia per 
realizzazione volume e DVD concernente la storia della Rai in Sicilia (dalle origini del servizio 
radiofonico, affidato all’EIAR) e il suo tesoro di suoni, testi e immagini, a rischio di 
dispersione. (Del. 23/03/2007) 

25.000 

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) 

13.200 

1^ e 2^ trance 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) 

180.768 

Contributo favore Dipartimento di Botanica dell’Università degli Studi di Catania per 
realizzazione DVD su flora e vegetazione dell'Orto Botanico catanese a conclusione delle 
iniziative promosse in occasione del 150° Anniversario della fondazione. (Del. 28/10/2008) 

25.000 

Stanziamento favore Associazione Siciliana Amici della Musica (PA) originariamente 
concesso (Del. 28/10/2008) per recital fuori abbonamento del pianista Murray Perahia e poi 
parzialmente destinato (Del.27/03/2009) a realizzazione Progetto Scuola/stagione 
concertistica 2009. 

30.000 

Residuo stanziamento 2008 e 2009, a valere su plafond (di complessivi € 249.600 ripartito su 
più esercizi) deliberato in favore di Donzelli Editore (RM) per realizzazione edizione 
scientifica delle “Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani” di Giuseppe Pitrè. (Del. 
28/10/2008) 

104.000 

Stanziamento per partecipazione a Fiera Internazionale del Libro di Torino Ed. 2010 (Torino, 
13-17/05/10). (Del. 30/10/2009) 

6.546 

Stanziamento per realizzazione Premio Letterario Internazionale "Mondello-Città di Palermo" 
Edizione 2010.  (Del. 11/01 e 1°/04/2010) 

175.894 

Contributo favore Associazione Culturale Full Moon per realizzazione evento  “31° Intervento 
Piazza Garraffello Show II" (Palermo, 10 giugno 2010). (Del. 07/05/2010) 

2.500 

Contributo favore Esperia Film srl per realizzazione Mostra-evento e documentario “900 Un 
viaggio nella vita siciliana" (Palermo, Albergo delle Povere, giugno-luglio 2010). (Del. 
07/05/2010) 

7.000 

Contributo favore Società Siciliana per la Storia Patria (PA) per realizzazione progetto di 
valorizzazione e messa in rete del Museo del Risorgimento nonché per la realizzazione di 
iniziative culturali connesse al tema del 150° anniversario dell’Unità presentato nell'ambito 
della convenzione stipulata per realizzare specifici progetti di fruizione e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. (Del. 04/06/2010) 

25.000 

Stanziamento per realizzazione 3^ ed. del MondelloGiovani. Festival della letteratura giovane 
(PA, 28-29/09/2010). (Del. 23/07/2010) 

61.431 

Educazione, istruzione e formazione 548.227 
Stanziamento favore Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 
(RM), per finanziamento n.2 borse di studio (comprensive di soggiorno all’estero e da attivare 
annualmente mediante stipula di apposita convenzione) da assegnare a ricercatori 
provenienti dalla Sicilia o per ricerche integrate con ricercatori siciliani nell’ambito della 
ricerca triennale sulle società di capitali nei sistemi finanziari avviata dal Ceradi stesso. (Del. 
13/10/2006 e Del. 21/09/2007) 

25.000 

Contributo favore Org. di Vol. “Mettiamoci in Gioco” (Sant’Agata Li Battiati - CT) per 
realizzazione progetto "Laboratorio sensoriale (musica e scultura)" volto a sviluppare le 
capacità percettive sia come particolari forme esplorative che come possibilità di creazione 
artistica. (Del. 31/03/2008) 

13.250 

Stanziamento favore Osservatorio Permanente Giovani Editori per realizzazione 2^ ed. 
progetto "La cultura dello sport: imparare, pensare, vivere SportivaMente" da sviluppare 
nell'a.s. 2008/2009 nell'ambito del progetto "Il Quotidiano in Classe". (Del. 20/06/2008) 

80.000 

Contributo favore Ass. Italiana Persone Down Sez. Provinciale di Catania per realizzazione 
progetto educativo/formativo "CO & CO - Corso sperimentale d'introduzione all'informatica" 
destinato a giovani e adulti con sindrome di Down. (Del. 28/10/2008) 

15.416 
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Contributo favore Fondazione Michele Federico Sciacca per pubblicazione Atti Congresso 
Internazionale realizzato a Bocca di Magra (4-7/09/2008) in occasione e a conclusione delle 
celebrazioni del centenario della nascita del filosofo Michele Federico Sciacca (Giarre, 
12.07.1908 – Genova, 24.02.1975). (Del. 28/10/2008) 

10.000 

Contributo favore Fondazione Lorenzo Valla (RM) per acquisto copie di un classico 
dell’antichità da destinare a personalità, studiosi e/o biblioteche siciliane, scolastiche e non. 
(Del. 28/10/2008) 

30.000 

Contributo favore Accademia della Crusca (FI) per attivazione assegno di ricerca biennale 
(erogabile in due tranches di € 19.000 ciascuna) per un/a giovane studioso/a di una 
Università siciliana su tematiche inerenti alla Storia della lingua italiana, in particolare in 
relazione alle dinamiche di espansione e ricezione della norma toscana in aree di forte 
attraversamento socioculturale e di ampio interesse sociocomunicativo come la Sicilia 
cinque-secentesca. (Del. 19/12/2008) 

19.000 

Residuo stanziamento di originari € 201.000 di cui  € 42.000 per  n.7 borse di studio 
specializzandi (Del. 13/2/09) 

3.000 

Residuo stanziamento di originari € 20.000 fav. Soc.coop.r.l. Donne e Cultura Mediterranea 
(TP) a parziale copertura spese acquisto beni strumentali e merci occorrenti per realizzazione 
progetto educativo-formativo co-sostenuto da F.Roma Rivalutazione dell’artigianato siciliano 
legato alla lavorazione del Corallo e dei gioielli e alla lavorazione dei merletti,ricami e sfilati 
(Del.26/6/09) 

5.076 

Stanziamento per adesione al progetto Concorso a premi Acri-Rai promosso da Rai 
Educational nella trasmissione Art News e patrocinato dall'ACRI. (Del. 27/11//2009) 

834 

Contributo favore Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre per ristampa Tesi di laurea 
del dott. Pieriuigi Basile "Le carte in regola Piersanti Mattarella, un democristiano diverso" da 
distribuire in occasione dei convegno-dibattito promosso a Palermo (Pal. dei Normanni, 
29/1/10) per ricordame il XXX anniversario dell'uccisione. (Del. 18/12//2009) 

7.000 

Stanziamento favore SUM Istituto Italiano di Scienze Umane per realizzazione Scuola 
Internazionale di Linguistica Romanza 3^ ed. (Procida, giugno 2010) (Del. 18/12//2009) 

4.856 

Stanziamento 2009 e 2010 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 

Stanziamento favore Associazione Laboratorio-E20  per realizzazione a Palermo del progetto 
“Subway-Letteratura – Edizione 2010”. (Del. 11/01/2010) 

25.480 

Stanziamento favore Associazione PalermoScienza a parziale copertura spese realizzazione 
Mostra di ambito scientifico dal titolo PALERMOSCIENZA: esperienza inSegna 2010 
(Palermo, 18-25/02/2010). (Del. 19/02//2010) 

5.000 

Stanziamento favore Europa Europa srl - giusta Convenzione 18.6.2010 - per attività di 
educazione-formazione mediante realizzazione opera musicale “I Promessi Sposi” di A. 
Manzoni: testo di Michele Guardì, musica di Pippo Flora. (Del. 1°/04//2010) 

220.000 

Stanziamento di complessivi € 33.000 per la prosecuzione formativa dei giovani vincitori delle 
borse di studio bandite nel 2008, di cui: 
1) €   9.000 per  n.3 borse di studio laureandi; 

9.000 

2) € 24.000 per  n.4 borse di studio specializzandi; 
(Del. 1°/04/2010) 

18.000 

Stanziamento favore Consorzio ICoN - Italian Culture on the Net (PI) per finanziamento 18 
borse di studio fav. emigrati di origine siciliana - per frequenza Corso di Laurea in Lingua e 
cultura italiana per stranieri erogato da ICoN - destinate in parte (10) alla prosecuzione degli 
studi da parte di studenti meritevoli e in parte (8) a nuovi studenti, preferibilmente di origine 
siciliana, che chiedano di iscriversi al I anno del Corso di Laurea.  (Del. 1°/04/2010) 

25.740 

Contributo favore Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina  per 
realizzazione Convegno di Primavera su Salute: ambiente, territorio e comunità (ME, aprile 
'10). (Del. 07/05/2010) 

10.000 

Stanziamento per adesione a iniziativa europea Conoscere la Borsa ed.2010, promossa a 
favore delle Scuole di Istruzione Superiore e delle Università dal Gruppo Europeo delle 
Casse di Risparmio, diffusa in sette Paesi e, in Italia, riservata agli Istituti associati all’ACRI. 
(Del. 23/7/2010) 

1.575 
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Ricerca scientifica e tecnologica: sviluppo e innovazione 

 
1.914.959 

Contributo favore Univ. di Palermo Dip. Scienze Penalistiche e Criminologiche per 
pubblicazione "Scritti giuridici di Antonio Pagliaro" (volume in tre tomi di circa 2.500 pagine, 
con oltre centoventi studi alcuni dei quali non più facilmente reperibili nel mercato 
bibliografico nazionale e internazionale, pubblicati in oltre mezzo secolo), per rendere 
accessibile alle nuove generazioni il contributo apportato al dibattito penalistico dal prof. 
Pagliaro (Mistretta-ME, 6.7.1932), uno dei massimi penalisti italiani contemporanei, 
internazionalmente noto. (Del. 31/3/08) 

21.320 

Contributo favore ISMETT Ist. Mediterraneo per Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione 
(PA) per realizzazione “Programma di Formazione di Esperti di Ricerca Traslazionale in 
Medicina Rigenerativa e dei Trapianti”. (Del. 20/06/2008 e 26.06.2009) 

76.224 

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) 

250.000 

Contributo favore Comitato Convegno SILS (PA) per aggiornamento Convegno "SILS 
Società Italiana di Luce di Sincrotone", volto a favorire lo scambio di conoscenze in materia 
attraverso la presentazione delle attività eseguite da scienziati italiani e stranieri. (Del. 
28/10/2008 e 24/04/2009) 

10.000 

Contributo favore Istituto di Ricerca Biomedica del Mediterraneo (PA) per acquisto 
apparecchiatura occorrente per realizzazione ricerca sui meccanismi patogenetici molecolari 
della LMA Leucemia Mieloide Acuta. (Del. 28/10/2008) 

91.800 

Stanziamento per realizzazione - da parte di Ambrosetti SpA – della Ricerca e del Forum Ed. 
2010. (Del. 07/05/2010) 

1.215.615 

Stanziamento contributo anno 2010 a sostegno, unitamente a Unicredit, dell'attività di “RES - 
Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia”. (Del. 04/06/2010) 

250.000 

Sviluppo sostenibile: protezione e qualità ambientale  0 
Volontariato,filantropia e beneficenza (azioni di solidarietà) 102.002 
Erogazione liberale favore Associazione Mentoring USA/Italia Onlus per realizzazione, in 
sette istituti delle province di Palermo e Catania, del progetto “Tutti i colori del mondo” 
promosso nell’ambito del programma (fondato sul metodo one-to-one di Mrs. Matilda Raffa 
Cuomo), destinato a studenti delle scuole di I e II grado e finalizzato ad arginare il fenomeno 
della dispersione scolastica e a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale degli alunni 
svantaggiati (p.es. stranieri). (Del. 28/11/2008) 

100.002 

Erogazione liberale a sostegno iniziative post emergenza, proposte e coordinate dall'ACRI, 
pro popolazioni Haiti colpite dal sisma del 12 gennaio. (Del.1°/04/10) 

2.000 

TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
realizzata nei settori "rilevanti" 

3.221.527 
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B)  Iniziative realizzate a valere sulle disponibilità di cui al Documento Programmatico 2010 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009 

€                        15.451 -                               11.296 

Le restanti iniziative, per complessivi € 15.451, sono state realizzate, con provvedimenti adottati 

nell'esercizio, a valere sulle disponibilità assegnate dal Documento Programmatico Previsionale per il 

periodo 1°/01/2010 – 31/12/2010 approvato dal Consiglio Superiore il 30/10/2009. 

Tali iniziative, concernenti il settore rilevante “Arte, attività e beni culturali: interventi di pubblico 

interesse”, si sono concretizzate nella realizzazione di manifestazioni e attività scientifiche e culturali, nel 

potenziamento dei servizi al pubblico del Museo d'arte e archeologia "Ignazio Mormino" della Fondazione 

nonché in una serie di attività volte alla valorizzazione – in Italia e all’estero - delle Collezioni  che 

compongono il Museo stesso. In particolare: 
 
Sono state ospitate e gestite le seguenti manifestazioni: 

 
 

 Convegno indetto da Soroptimist Club di Palermo sul tema “Medicina umanitaria: il 
diritto di chiedere e il dovere di dare” (Villa Zito 16 gennaio 2010) 

118 
 

Conferenza di Giulia Ingarao  sul tema “Humor nero al femminile. Storie di artiste 
europee in Messico” inserita nel 5° ciclo di conferenze “Arte al femminile” organizzato 
da   ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte. (Villa Zito 19 
gennaio 2010)                                               

89 

Convegno sul tema “Speranza e dignità umana” indetto in occasione della 
presentazione della Associazione “SPES – Speranza Onlus”. (Villa Zito 29 gennaio 
2010) 

89 
 

Conferenza di  Anna Tedesco  sul tema “Il pianista nell’Italia dell’800: Luisa Cognetti ”  
inserita nel 5° ciclo di conferenze “Arte al femminile” organizzato da   ANISA – 
Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte. (Villa Zito 9 febbraio 2010) 

89 

Proiezione del film “Moulin Rouge” del 1952 di John Houston, inserita nella rassegna 
“Cinema e Melodramma promossa dalla Associazione Amici del Teatro Massimo. 
(Villa Zito 23 febbraio 2010) 

89 
 

 Presentazione del volume “L’Isola in onda” Storia della RAI in Sicilia dalla 
Liberazione ai nuovi orizzonti mediterranei. (Villa Zito 26 febbraio 2010) 

431 
 

Convegno sul tema “Mobilità e comportamento dei turisti: studi e ricerche a confronto” 
indetto dal Dipartimento di Metodi quantitativi per le scienze umane della Università 
degli Studi di Palermo. (Villa Zito 5 marzo 2010) 

145 
 

Conferenza di Anna Maria Ruta   sul tema “Pasquarosa Marcelli Bertoletti 1896 -1973 
” inserita nel 5° ciclo di conferenze “Arte al femminile” organizzato da   ANISA – 
Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte. (Villa Zito 9 marzo 2010) 

89 

Convegno dal titolo “ Filiere del valore e attrattività  dei talenti. Nuove visioni 
strategiche nel campo della medicina rigenerativa” . (Villa Zito 12 marzo 2010) 

89 
 

Presentazione del rapporto “Congiuntura RES”, realizzato dalla Fondazione RES di 
Palermo, in cui si analizzano i dati congiunturali dell’economia siciliana. (Villa Zito 18 
marzo 2010) 

89 
 

Presentazione del volume “Il Filosofo tascabile” Dai presocratici a Wittgenstein 44 
ritratti per una storia del pensiero in miniatura di Armando Massarenti.  (Villa Zito 19 
marzo 2010)  

746 

Proiezione del film “Metropolis”  del 1927, inserita nella rassegna “Cinema e 
Melodramma “ promossa dalla Associazione Amici del Teatro Massimo. (Villa Zito 24 
marzo 2010) 

89 
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Cerimonia di presentazione dei volumi “Il Principe delle immagini” di G. Cafiero e 
“Storia della fotografia e cinematografia subacquea italiana” di A. Romeo con 
proiezione del documentario “Cacciatori sottomarini, 1946”; Inaugurazione della 
mostra fotografica d’epoca ” La nascita della Cinematografia Subacquea”.  (Villa Zito 
25 marzo 2010) 

609 
 

 

Conferenza di Alba Romano  sul tema “Jacqueline Lamba” e di Roberta Trapani sul 
tema “Danielle Jacqui: La casa di colei che dipinge” inserita nel 5° ciclo di conferenze 
“Arte al femminile” organizzato da   ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti 
Storia dell’Arte. (Villa Zito 13 aprile 2010) 

89 

Convegno indetto da Fondazione A Sud sul tema “ Chiesa Italiana e Mezzogiorno (17 
aprile 2010) 

4.364 
 

Convegno sul tema “Dal Libro al e-Book “ indetto dal Liceo Ginnasio Statale “G. 
Garibaldi” di Palermo in occasione della presentazione del progetto  “Rete Biblioteche 
Scolastiche della Provincia di Palermo”.  (Villa Zito 19 aprile 2010) 

89 
 

Proiezione del film “Freud, passioni segrete”  del 1962, inserita nella rassegna 
“Cinema e Melodramma “ promossa dalla Associazione Amici del Teatro 
Massimo.(Villa Zito 21 aprile 2010) 

89 

Conferenza stampa, indetta dal CO.GE. Sicilia  – Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale per il Volontariato presso la Regione Siciliana – in occasione della 
presentazione della graduatoria dei progetti relativi al Bando per la progettazione 
sociale per il Sud. (Villa Zito 26 aprile 2010) 

178 
 

Tavola rotonda sul tema “ Prospettive di attuazione del federalismo fiscale in Sicilia” 
indetta dall’ ISEL – Istituto Documentazione Ricerche e Formazione per gli Enti 
Locali- in occasione della presentazione degli atti del Convegno di Studi del 26/27 
giugno 2009 (Villa Zito 26 aprile 2010) 

89 

Convegno  sul tema “Europa Mediterranea – Crisi economica e nuovi percorsi di 
sviluppo” organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di  Palermo in 
collaborazione con l’Associazione Fare Sistema. (Villa Zito 7 maggio 2010) 

89 

Tavola rotonda sul tema “La sensibilità femminile nella gestione dell’impresa” 
promossa da UCID Sezione di Palermo. (Villa Zito 7 maggio 2010) 

89 

Conferenza di Davide Lacagnina   sul tema “Impressionismo al femminile: Mary 
Cassatt, Eva Gonzalès, Berthe Morisot”  inserita nel 5° ciclo di conferenze “Arte al 
femminile” organizzato da ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti Storia 
dell’Arte. (Villa Zito 11 maggio 2010) 

89 

Convegno sul tema “Lo sviluppo dell’economia italiana dallo sbarco dei Mille  ad oggi” 
organizzato dal Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro. (Villa Zito 12 maggio 2010) 

89 

Convegno sul tema “Donne e cultura in Francia da Luigi XVI alla Restaurazione” in 
occasione della presentazione del volume “OURIKA” di Madame de Duras.  (Villa Zito 
17 maggio 2010)                         

858 
 

Proiezione del film “Maria di Scozia”  del 1936, inserita nella rassegna “Cinema e 
Melodramma “ promossa dalla Associazione Amici del Teatro Massimo. (Villa Zito 26 
maggio 2010) 

89 

3° Convegno nazionale “Homo Movens”  Mobilità e Sviluppo Turistico della Sicilia 
organizzato dall’Anci Sicilia, ISIDA, e dal Dipartimento di Ingegneria dei trasporti 
dell’Università degli Studi di Palermo. (Villa Zito 28–29 maggio 2010) 

267 

Presentazione del libro “La crisi italiana nel mondo globale – Economia e società del 
nord” ed. Einaudi,  a cura di P. Perulli e A.Pichierri. (Villa Zito 3 giugno 2010)    

89 

Conferenza di Manuela Conciauro  sul tema “Frida Kalo e Romaine Brooks: due modi 
di raccontarsi” inserita nel 5° ciclo di conferenze “Arte al femminile” organizzato da   
ANISA–Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte.(Villa Zito 15 giugno 2010) 

89 

Proiezione del documentario “Sicilia al tempo dei Florio”  di Salvo Cuccia inserita 
nella rassegna “Cinema e Melodramma “ promossa dalla Associazione Amici del 
Teatro Massimo.(Villa Zito 16 giugno 2010) 

89 

 Convegno sul tema “ Educare informando” organizzato dal Soroptimist International 
Club di Palermo. (Villa Zito 18 giugno 2010) 

291 

Proiezione del film “Figaro, il Barbiere di Siviglia”  del 1955, inserita nella rassegna 
“Cinema e Melodramma “ promossa dalla Associazione Amici del Teatro Massimo. 
(Villa Zito 22 settembre 2010) 

89 
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Proiezione del film “Aida ”  del 1953, inserita nella rassegna “Cinema e Melodramma “ 
promossa dalla Associazione Amici del Teatro Massimo. (Villa Zito 30 settembre  
2010) 

89 

Cerimonia di  presentazione della 79a Stagione concertistica 2010/2011 organizzata 
dall’Associazione Siciliana Amici della Musica. (Villa Zito 15 ottobre 2010) 

89 

Proiezione del film “Don Quichotte” del 1933, inserita nella rassegna “Cinema e 
Melodramma “ promossa dalla Associazione Amici del Teatro Massimo. (Villa Zito 20 
ottobre  2010) 

89 

Tavola rotonda sul tema “Quale futuro per il Credito in Sicilia?” organizzata dall’ U C I 
D – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – Sezione di Palermo. (Villa Zito 22 
ottobre  2010) 

145 

Presentazione della ricerca  “Il Sistema Sanitario Siciliano in trasformazione “ Un’ 
analisi comparata a cura della Fondazione RES.(Villa Zito 27 ottobre  2010) 

145 

Convegno conclusivo sul tema “Mobilità del turismo regionale incomig. Aspetti socio-
economici dei comportamenti e delle motivazioni” indetto dal Dipartimento di Metodi 
Quantitativi per le Scienze umane della Università degli Studi di Palermo. (Villa zito 5 
novembre 2010)   

185 

Proiezione del film “Il Flauto magico ” del 1974, inserita nella rassegna “Cinema e 
Melodramma “ promossa dalla Associazione Amici del Teatro Massimo.(Villa Zito 10 
novembre 2010) 

89 

Presentazione, indetta dal Soroptimist International Club di Palermo, del libro “Le 
amanti del Vulano” di M. Sorgi. (Villa Zito 19/11/2010)  

89 

Presentazione del volume “Cronache 1914 – 1955” di Silvio D’Amico. 
Raccolta di saggi critici sul Teatro e sul Cinema. (Villa Zito 26 novembre 2010) 

178 
 

Presentazione del libro “L’Albero dei mille anni” di Pietro Calabrese ed. Rizzoli 
(Villa Zito 1 dicembre 2010) 

89 

Cerimonia di presentazione del libro “Nel Labirinto degli Dei” di Antonio Ingroia, 
indetta dal Centro Pio La Torre di Palermo.(Villa Zito 2 dicembre 2010)   

178 

Convegno storico con lectio magistralis di Umberto Carpi sul primo e secondo 
Risorgimento,  promosso dall’ANPI di Palermo a 150 anni dall’Unità d’Italia . (Villa 
Zito 3 dicembre 2010) 

89 

Presentazione del libro “La Qualità delle relazioni umane nell’Università” di Franco 
Angeli editore organizzata da UCID Sicilia e AICQ Sicilia. (Villa Zito 10 dicembre 
2010) 

89 

Cerimonia di presentazione ed apertura del 6° Ciclo di conferenze “Arte al femminile” 
organizzato da   ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte. (Villa 
Zito 16 dicembre 2010) 

89 

Convegno indetto in collaborazione con Associazione Guido Carli e Fondazione RES 
sul tema “Guido Carli – Formazione e ascesa di un protagonista della vita economica 
italiana”. (Villa Zito 17 dicembre 2010)  

145 

Cerimonia di presentazione presso la Società del Giardino di Milano del volume 
“Palermo specchio di civiltà” edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana G.Treccani. 
(Milano  15 dicembre 2010)  

2.548 
 

Totale spese per manifestazioni 14.201 
Nell’ambito dei programmi di valorizzazione del patrimonio culturale del museo d’Arte 
e Archeologia “I. Mormino” sono state allestite mostre e si è aderito ad iniziative 
finalizzate ad una maggiore conoscenza e divulgazione delle Collezioni del Museo, in 
ambito nazionale ed internazionale. 

  

Adesione all’iniziativa, promossa dalla Provincia Regionale di Palermo e dalla 
Azienda Autonoma Provinciale per l’incremento Turistico, “La Notte dei Musei” sesta 
edizione musei aperti dalle ore 19,00 alle ore 24,00 con ingresso gratuito ed 
intrattenimento musicale dei visitatori. (Villa Zito – Museo d’Arte e Archeologia I. 
Mormino 15 maggio 2010 

1.250 
 

Totale attività 1.250 
Totale generale 15.451 
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16) ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO  
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

39.188€                            - 887.107  
 
Trattasi dell’accantonamento al Fondo per il volontariato di cui alla L. 266/1991. 
 
 
17) ACCANTONAMENTO AI FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO       
 

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

900.567€                          - 20.724.838  
 
La voce e’ relativa all’accantonamento del 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 per € 900.567. 

 
 
 
18) ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO     
   

Valore al 31/12/2010 Differenze 2010/2009

220.432€                          - 4.989.979  
 
La voce e’ relativa all’accantonamento  nella misura del 15% dell’avanzo dell’esercizio, ai sensi del 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 07/4/2011. 




