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1. QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
 
L’Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni di 
origine bancaria alle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n.461 e del Decreto Legislativo 17 
maggio 1999, n.153 emanato in data 5 agosto 2001 dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica segnala al punto 2, settimo capoverso, l’opportunità che “l’attività 

istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base 

di un documento deliberato dall’Organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di tempo nel 

quale siano individuate, in rapporto alla gestione ed utilizzazione del patrimonio, le strategie 

generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli 

strumenti di intervento”. 
 
Il predetto orientamento, pienamente recepito dallo statuto della Fondazione, è stato ripreso dal 
Legislatore nella predisposizione della legge finanziaria per il 2002 (Legge 448/2001) ove, 
all’art.11, comma 2, prevede che le fondazioni destinino per tre anni una parte definita delle proprie 
risorse erogative a favore di massimo tre settori rilevanti scelti tra quelli ammessi. Ai settori 
rilevanti, come noto, deve essere assegnato complessivamente almeno il 50% della quota di reddito 
che residua dopo aver dedotto le spese di funzionamento, gli oneri fiscali e l’accantonamento alla 
riserva obbligatoria. 
 
Tale principio, poi confermato dal legislatore con l’art.39, comma 14-nonies, della Legge 24 
novembre 2003, n.326 che ha modificato il numero massimo dei settori rilevanti elevandolo da tre a 
cinque, è stato inteso come funzionale, a regime, all’esigenza di assicurare nel tempo la migliore 
utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi, il rispetto del principio di economicità della 
gestione e l’osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del 
patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata. 
 
 
 
 
2. CRITERI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO-

PREVISIONALE  
 
 

Il presente Documento programmatico-previsionale è incentrato principalmente sull’esercizio 2010, 
con proiezioni importanti sugli anni successivi avviate a costituire un organico piano pluriennale di 
intervento. 
 
Esso precisa in primo luogo, con dettagli e considerazioni, le linee guida per la gestione economico-
finanziaria (cfr. paragrafo 3), prosegue motivando la scelta dei settori di intervento, rilevanti ed 
ammessi (cfr. paragrafo 4) ed indicando sinteticamente le linee guida per gli interventi istituzionali 
(cfr. paragrafo 5), termina con le Conclusioni (cfr. paragrafo 6) e con l’esposizione dei prospetti 
riepilogativi (allegati 1-2-3-4-5). 
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3. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
3.1 Principi Generali 
 
L’Organo di Indirizzo ha previsto che la gestione economico-finanziaria della Fondazione, anche 
per l’esercizio 2010, sia ispirata al rispetto dei seguenti principi generali: 
− prudenza, con l’obiettivo del mantenimento dell’integrità patrimoniale, in costanza di adeguata 

redditività; principio, anche per quest’anno, particolarmente rilevante alla luce della complessa 
crisi finanziaria in corso, le cui prime manifestazioni risalgono all’estate 2007; 

− accuratezza nelle scelte degli interventi istituzionali con l’obiettivo della loro massima efficacia; 
− pareggio di bilancio, preservando la capacità di erogare nel tempo. 
 
3.2 Scenario economico 
 
Nonostante che il contesto generale risulti ancora fortemente recessivo, il secondo trimestre 2009 ha 
riservato sorprese positive in termini di crescita di PIL nei principali Paesi. Ne è seguita una 
revisione al rialzo della previsione per l’intero anno da parte degli organismi internazionali di 
ricerca. I Paesi emergenti hanno continuato a crescere in modo sostenuto, in particolare Cina e India. 
Gli indici di fiducia registrano progressi, sia quelli riferiti alle famiglie che quelli riferiti alle 
imprese. Il decumulo di scorte fa ritenere probabile un secondo semestre 2009 di crescita per le 
principali economie, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
Si tratta di segnali di miglioramento del quadro generale complessivo, che hanno consentito ai 
mercati finanziari di risalire significativamente dai minimi di febbraio 2009. I mercati azionari 
stanno accumulando, da marzo 2009, un recupero di circa il 50%; gli spread rispetto ai titoli 
governativi pagati dal sistema bancario sul proprio indebitamento a medio e lungo termine, nello 
stesso periodo, si sono ridotti di circa due terzi. 
Permangono comunque cautele e criticità: la crescita del PIL nel 2010 potrebbe decelerare di nuovo; 
la debolezza del mercato del lavoro è sempre più marcata; la difficoltà di normalizzare il credito fra 
banche persiste ad oltre un anno dal caso Lehman. 
Questi ultimi elementi, uniti agli ampi spazi esistenti per l’incremento della crescita produttiva, 
rendono poco probabile un imminente significativo rialzo del tasso di inflazione; così come gli 
elementi positivi citati in precedenza dovrebbero arginare il rischio deflazione. 
In tale contesto, però, i tassi monetari resteranno molto bassi anche per buona parte del 2010; le 
durate entro i dodici mesi potrebbero esprimere livelli costantemente non superiori ai tassi ufficiali 
delle Banche centrali. 
Le previsioni di redditività per il 2010 sono state elaborate tenendo conto dei fattori sinteticamente 
sopra descritti.  
 
3.3 Linee di investimento 
 
Con la costituzione nel settembre 2004 del Fondo Comune Aperto Multicomparto e Multimanager 
“AnfiteatroMultiInvestmentFund”, articolato originariamente in sei comparti affidati ad altrettanti 
primari gestori internazionali, la Fondazione si dotò di uno strumento core idoneo ad assicurare 
durevolmente la “diversificazione strategica” degli investimenti non immobilizzati, mantenendo il 
pieno controllo del loro dimensionamento e, nelle previsioni, anche della loro composizione, 
conseguendo al contempo importanti semplificazioni contabili e amministrative. 
Negli anni immediatamente successivi si è proceduto ripetutamente a ricombinare le linee di 
investimento della Fondazione, sempre ferma la centralità di AnfiteatroMultiInvestmentFund, pur 
dovendo constatare per taluni comparti di quest’ultimo, costanza di redditività non soddisfacente.  
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Ciò ha suggerito fino dal 2007 il progressivo disimpegno da tali comparti; nel corso del 2008 il 
disinvestimento si è accentuato e, di fatto, completato. “AnfiteatroMultiInvestmentFund” è quindi 
ora marginalizzato nell’asset complessivo; restano in essere gli investimenti nei seguenti comparti, 
per le ragioni di seguito indicate:  
- Bond Plus, destinato ad essere riscattato entro l’anno con il passaggio ad una gestione diretta 

sempre da parte di Julius Baer, attuale gestore del comparto; decisione assunta da tempo e fino ad 
ora non realizzata per beneficiare dell’efficienza fiscale conseguente al sensibile recupero delle 
quotazioni intervenuto da marzo in poi, che non sarebbe stato possibile cogliere con il passaggio 
dal fondo alla gestione; 

- Global Equity, trasferito a settembre 2008 tra gli investimenti immobilizzati, confidando in 
recuperi che ne consentano un conveniente smobilizzo; 

- Total Return (in liquidazione) per il residuo non ancora incassato per la presenza di quote di 
hedge fund per il momento non liquidabili.  

Da aprile 2009 in poi, il Consiglio di Amministrazione – sempre nel rispetto dei principi generali 
espressi dall’Organo di Indirizzo e con la consulenza di Prometeia Advisor Sim SpA – ha deliberato 
i seguenti principali interventi di strategia gestionale del portafoglio immobilizzato, riportati 
nell’ordine temporale in cui sono stati assunti:  
− incremento della componente obbligazionaria, in particolare di quella a tasso fisso (obbligazioni 

bancarie e governative), per l’impiego di quasi tutta la liquidità rimasta a disposizione a seguito 
della sospensione prima e dell’annullamento poi dell’investimento nella joint venture 
Agos/Ducato (in totale, circa € 150/milioni di valore nominale); 

− arbitraggi tra gran parte dei titoli obbligazionari a tasso variabile collegati all’Euribor (venduti) e 
titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Banche e dal Tesoro (acquistati), al fine di non subire 
la progressiva riduzione di redditività conseguente al sempre più marcato ribasso dei tassi a 
breve termine (valore nominale complessivamente negoziato, circa € 220/milioni); 

− allungamento della vita residua dei titoli obbligazionari a tasso fisso, comunque in media non 
oltre i cinque anni, per una maggiore stabilizzazione dei rendimenti nel tempo, operatività che ha 
consentito anche la monetizzazione di parte delle plusvalenze maturate sugli investimenti 
effettuati in precedenza a seguito della citata riduzione degli spread, richiesti dal mercato – 
rispetto ai titoli governativi – per investire nel debito bancario (valore nominale 
complessivamente negoziato, circa € 330/milioni). 

La strategia gestionale adottata – unitamente al recupero delle quotazioni dei prodotti valutati “al 
mercato” – sta consentendo la realizzazione di un sensibile incremento dei proventi 2009, rispetto a 
quanto previsto in occasione della revisione del Documento programmatico-previsionale ad aprile 
2009, anche al netto delle maggiori perdite derivanti dalla dismissione dell’investimento nel 
comparto Total Return. 
 
Anche le indicazioni di reddito per l’anno 2010 – dettagliate nell’allegato 1 e più avanti 
sinteticamente riassunte – sono state definite con la consulenza di Prometeia Advisor Sim SpA, la 
quale ha messo a disposizione le proprie ricerche ed i propri studi per la previsione dell’andamento 
dei mercati finanziari. 
 
Nonostante la complessità e l’incertezza della situazione attuale, l’attestazione del “Totale ricavi e 
proventi” a € 35,5/milioni è ritenuta da Prometeia Advisor Sim SpA “altamente probabile”.  
Oltre che su quelle di Prometeia Advisor Sim SpA, al risultato suddetto si perviene anche per 
previsioni di: 
− reinvestimento di tutte le scadenze a tassi non inferiori al 2,50% netto; 
− mantenimento della durata residua media dei prestiti obbligazionari a tasso fisso entro i 5 anni; 
− tassi monetari mediamente pari a circa l’1% netto. 
 
I proventi e i ricavi sono esposti nell’allegato 1 al netto della tassazione a titolo di imposta sulla base 
dell’aliquota corrente (27% per gli interessi sulle giacenze in c/c, 20% per i proventi dai fondi 
comuni immobiliari e 12,50% per le rendite finanziarie).  
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3.4 Proventi, Oneri, Accantonamenti 
 

� Proventi 
 

� Proventi da risorse finanziarie immobilizzate: 
 

− Partecipazioni nel Gruppo Banco Popolare: 
• Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA, previsione di dividendo relativo 

all’esercizio 2009 (pay-out 100%) che rapportato al valore contabile esprime il 
rendimento annuo del 3,85%. 

 

− Altre partecipazioni: 
• Cassa Depositi e Prestiti SpA, previsione di dividendo relativo all’esercizio 2009 

percentualmente inferiore di circa due punti (5% sul valore contabile, anziché 7%) 
rispetto a quello dell’esercizio precedente, a seguito della presunta minore redditività 
delle partecipazioni detenute e del venir meno degli accordi fino allo scorso anno in 
essere con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di “politica 
dividendi”. 

• IntesaSanPaolo SpA e Banca Monte dei Paschi Siena SpA, previsione di dividendo 
relativo all’esercizio 2009 in linea con il “consenso” del mercato, corrispondente ad 
un rendimento medio dell’1,80% sul valore contabile. 

• Lucense s.cons.pa: nessun dividendo. 
 

− Fondi comuni di investimento: 
• Fondo Immobili Pubblici, previsione di rendimento 2010 in linea con quello degli 

ultimi anni (5%). 
• Fondi chiusi: Monte Paschi Hines Real Estate Crescita, SICI – Toscana Innovazione, 

F2i: previsione di nessun provento. 
• AnfiteatroMultiInvestmentFund: 

− comparto Global Equity: previsione di nessun provento. 
 

− Obbligazioni “strutturate” e polizze di capitalizzazione: 
• Polizze di capitalizzazione, previsione di rendimento netto medio del 2,75% 

rapportato al valore rivalutato delle polizze; 
• Obbligazioni emesse da primarie Banche e Società con redditività collegata al tasso 

di inflazione europea o italiana, previsto rendimento netto medio del 2,42%; 
• Altre obbligazioni “strutturate” emesse da Banche: previsione prudenziale di nessun 

provento. 
 

− Titoli di Stato e obbligazioni “ordinarie” emesse da primarie Banche e Società: 
• a tasso fisso, rendimento certo netto medio del 3,17%; 
• a tasso variabile, previsione di rendimento netto medio del 2,43%. 
 

− Obbligazioni “subordinate” emesse da primarie Banche italiane: 
• a tasso fisso, rendimento certo netto medio del 4,29%; 
• a tasso variabile, previsione di rendimento netto medio dell’1,31%. 

 

� Proventi da risorse finanziarie non immobilizzate (comparto Total Return in liquidazione, 
gestioni di patrimoni, hedge fund, obbligazioni emesse da primarie banche a tasso variabile, 
obbligazioni convertibili quotate, disponibilità liquide). 
Previsione di rendimento medio del 2,76%, individuato stimando di conseguire: 
− un’ulteriore perdita di circa € 0,4/milioni sui residui del comparto Total Return e sulle 

quote di classe “S” del fondo Crosby Forsyth (entrambi in liquidazione); 
− il rendimento obiettivo previsto per le gestioni di patrimoni (3,07% netto medio) ed il 4% 

netto sul fondo gestito da Kairos; 
− il 4,53% netto sull’obbligazione convertibile quotata; 
− il 2,44% netto medio sulle obbligazioni a tasso variabile; 
− l’1,91% netto medio sulle disponibilità liquide o a breve termine. 
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La struttura complessiva dei ricavi e proventi ipotizzati, al netto delle perdite presunte, rapportata 
alle risorse finanziarie in essere dovrebbe consentire il conseguimento nell’anno 2010 del 
rendimento medio netto da imposte del 3% (3,09% se rapportata al solo patrimonio netto).  
 

Con l’ausilio di Prometeia Advisor Sim SpA, è stato calcolato come segue il “VaR” (Value at Risk) 
– metodo quantitativo/matematico per la misurazione del rischio massimo dato un certo intervallo di 
tempo ed un certo livello di confidenza – degli investimenti non immobilizzati con esclusione delle 
disponibilità liquide: 
− VaR a 1 mese, livello di confidenza 99%: 1,60% (circa € 3,5/milioni); 
− VaR a 3 mesi, livello di confidenza 95%: 2,00% (circa € 4,4/milioni); 
− VaR a 12 mesi, livello di confidenza 95%: 4,00% (circa € 8,7/milioni). 
L’esposizione al rischio si presenta in aumento rispetto agli anni precedenti per effetto della 
volatilità estremamente elevata dei mercati finanziari negli ultimi 12 mesi. 
 

� Spese di funzionamento e altri oneri 
L’importo stimato comprende le indennità di carica e i rimborsi spese spettanti agli Organi 
statutari, gli oneri relativi al personale, i canoni di manutenzione e assistenza dei software (in 
particolare, gestione interventi istituzionali, contabilità e bilancio, delibere), gli oneri per 
consulenti e collaboratori esterni, gli ammortamenti, i contributi associativi, le spese di 
rappresentanza, postali, di cancelleria, di mantenimento della sede e delle strutture tecniche della 
Fondazione (in particolare, Complesso immobiliare di S.Micheletto). 
E’ stata invece omessa l’indicazione delle commissioni di gestione e di negoziazione, in quanto 
gli interessi ed i proventi assimilati sono stati determinati ipotizzando rendimenti netti. 

 

� Oneri fiscali 
L’importo stimato è relativo a IRES (27,50% applicato ad un imponibile pari al 5% dei dividendi 
oltre alle rendite degli immobili ed ai redditi diversi), IRAP, ICI, altre imposte minori (tassa 
smaltimento rifiuti, imposta di bollo). 

 

� Riserva obbligatoria e Riserva per l’integrità del patrimonio 
Gli accantonamenti sono stati determinati con un criterio prudenziale, nella misura massima 
consentita dalla legge: al 20% sull’avanzo di gestione accantonato a riserva obbligatoria è stato 
aggiunto, per salvaguardare il valore reale del patrimonio, un ulteriore accantonamento alla 
riserva per l’integrità del patrimonio, nella misura massima consentita pari al 15% dell’avanzo di 
gestione medesimo. 

 

� Accantonamento al Fondo per il volontariato di cui alla Legge 266/1991 
A seguito della definizione della vicenda connessa al ricorso presentato dal Coordinamento 
nazionale dei Centri di servizio contro il punto 9.7 dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, 
l’importo accantonato è stato determinato con i criteri ivi stabiliti. 

 

� Accantonamento al Progetto Sud 
Il Protocollo di intesa sottoscritto da ACRI e Organizzazioni di Volontariato in data 5 ottobre 
2005, finalizzato a rafforzare e valorizzare il contributo delle fondazioni di origine bancaria al 
potenziamento dell’infrastrutturazione sociale nelle Regioni dell’Italia Meridionale, prevedeva 
l’impegno per 5 anni, a decorrere dal 2005, ad effettuare un accantonamento di importo pari a 
quello destinato al Fondo per il volontariato di cui al punto precedente, da destinare in parte alla 
Fondazione per il Sud, in parte a sostegno del volontariato delle regioni meridionali ed in parte 
ad integrazione dei Fondi Speciali per il Volontariato (Legge 266/1991). In attesa di 
approfondimenti circa gli sviluppi futuri del Protocollo citato, l’ACRI ha suggerito di effettuare 
prudenzialmente l’accantonamento suddetto anche per il 2010, con riserva di definirne 
successivamente la destinazione. Ciò in quanto il Protocollo stesso prevede l’assunzione di “un 
impegno per il sostegno attivo e costruttivo a favore della Fondazione per il Sud anche per i 
successivi periodi temporali”. 

 

Proventi, Oneri, Accantonamenti (nonché Disponibilità ed Avanzo) sono separatamente riepilogati 
nel documento DPP-2010 – Sintesi (allegato 1). 
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4. SETTORI DI INTERVENTO 

 
Così come prescritto dall’art.11 della Legge 448/2001, commi 1 e 2, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione e con il supporto tecnico di specifiche Commissioni consultive, l’Organo di 
Indirizzo ha fissato i settori di intervento rilevanti ed ammessi per l’esercizio 2010 in applicazione 
delle previsioni normative indicate nel paragrafo 1 ed in considerazione della consistenza 
quantitativa e qualitativa degli interventi istituzionali effettuati negli esercizi precedenti. 
 

Fra gli interventi diretti del Documento programmatico-previsionale per l’esercizio 2007 furono 
inserite quattro iniziative ricomprese nel Piano Locale di Sviluppo predisposto dalla Provincia e 
dalla CCIAA di Lucca allo scopo di “rilanciare i motori dello sviluppo locale tenendo conto della 

mutata situazione relativa alla manodopera, all’integrazione europea e alla sostenibilità 

ambientale”. In particolare: 
− realizzazione di infrastruttura di rete a larga banda nelle aree produttive, rurali e marginali del 

territorio provinciale; 
− Laboratorio realtà virtuale in Pietrasanta; 
− Cittadella della calzatura; 
− Polo scientifico e tecnologico: ristrutturazione di un immobile da destinare a sede (II e III lotto), 
per le prime tre delle quali si segnala lo slittamento dei tempi di realizzazione rispetto a quanto 
inizialmente previsto con conseguenti successive rimodulazioni del piano di finanziamento in 
accordo con le istituzioni coinvolte. 
 
 

4.1 Settori rilevanti 
 

1. Arte, attività e beni culturali 
2. Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 
3. Ricerca scientifica e tecnologica  
4. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
5. Volontariato, filantropia e beneficenza. 
 

La scelta è in linea con la tradizionale vocazione della Fondazione e con le esigenze del territorio di 
riferimento: 
• particolarmente ricco di testimonianze storiche, artistiche, culturali ed ambientali, che inducono 

alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione delle numerose opere d'arte presenti ed al 
supporto alle manifestazioni culturali, numerose e significative, anche in considerazione dei 
positivi effetti socio-economici di regola indotti; 

• sensibile ai temi dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, riferiti ad una società in 
profonda evoluzione e trasformazione; 

• intensamente e diffusamente coinvolto in iniziative post-universitarie ed universitarie di 
prestigio; 

• non ancora sufficientemente dotato di strumentazioni sanitarie in linea con l’evoluzione 
tecnologica intervenuta; 

• caratterizzato da un notevole sviluppo dell’associazionismo umanitario, sia di ispirazione 
religiosa che laica, importante per i risultati conseguiti e più ancora per il significato di 
aggregazione e di solidarietà collettiva che esprime. 
 
 

4.2 Settori ammessi 

 
1. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 
2. Assistenza agli anziani 
3. Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità (sospeso per nuove richieste da Bando 

2010) 
4. Crescita e formazione giovanile. 
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5. LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI 
 

5.1 Principi generali 
 

L’Organo di Indirizzo conferma i tradizionali principi generali: 
 

� operare attraverso progetti di ampio respiro che possano indurre altre iniziative, dispiegando le 
potenzialità sociali, scientifiche, artistiche e culturali e limitando il rischio di interventi non 
strutturati e scarsamente produttivi; 

� assumere con gradualità ed ove possibile i connotati del modello operating, in grado di gestire in 
proprio le attività istituzionali, riducendo progressivamente, ma senza alterare gli opportuni 
equilibri, la tradizionale attività di grantmaking, tenendo presente nella gestione della complessa 
attività di erogazione che le risorse sono comunque limitate e che occorrerà, per evitare impieghi 
non oculati, selezionare con accuratezza i soggetti e i progetti più meritevoli; 

� individuare obiettivi predeterminati da raggiungere in modo strutturato ed integrato attraverso 
iniziative e programmi anche piccoli ma collegati fra loro; 

� valutare i progetti presentati da terzi in base alla loro valenza socio-economica, senza 
dimenticare l’importante contributo che le piccole iniziative possono fornire per la 
valorizzazione del tessuto sociale e culturale locale; 

� esaminare attentamente per ogni progetto gli scopi, i risultati attesi, l’ammontare del fabbisogno 
in rapporto all’investimento previsto al fine di valutare il migliore impiego delle limitate risorse 
a disposizione rispetto all’ampiezza dei bisogni; 

� realizzare studi e progetti, anche attraverso altri organismi al cui interno partecipino più soggetti 
pubblici o privati, al fine di proporsi quale elemento catalizzatore dell’innovazione e dello 
sviluppo socio-economico del territorio; 

� servirsi di mezzi adeguati di comunicazione al fine di: 
� rendere note e far condividere le scelte strategiche 
� sensibilizzare al riguardo tutti i soggetti privati e pubblici di riferimento 
� rendere conto dei risultati economici e sociali 
� promuovere e rafforzare la reputazione per proseguire l’attività nel modo più efficace, 

 

integrandoli con i seguenti, che ulteriormente caratterizzano le modalità di perseguimento dei fini 
istituzionali della Fondazione: 
 

� operare in una logica di sussidiarietà rispetto alle finalità istituzionali degli enti preposti al 
finanziamento di opere e di servizi di pubblica utilità; 

� estendere gli interventi in modo razionale su tutto il territorio di riferimento (provincia di 
Lucca); 

� privilegiare progetti/iniziative che: 
� abbiano una connotazione progettuale definita e non generica; 
� siano sostenuti da cofinanziamenti, al fine di sollecitare i richiedenti a ricercare anche altre 

fonti di reperimento delle risorse necessarie, così da disporre di ulteriori elementi a supporto 
della validità del progetto/iniziativa; 

� costituiscano completamento di attività già in corso, qualora ritenuti funzionali agli interessi 
del territorio; 

� si concludano entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado 
di raggiungere un livello elevato di autonomia economica; 

� abbiano potenzialmente effetti duraturi; 
� consentano la verificabilità degli obiettivi; 

� evitare la ripetitività nell’assegnazione dei contributi ai medesimi beneficiari. L’eventuale 
avvenuta reiterazione degli interventi a favore dello stesso beneficiario, per progetti diversi o per 
la medesima finalità, non legittima nel beneficiario stesso alcun affidamento circa la 
prosecuzione della contribuzione per lo stesso o per diverso ammontare; 

� incentivare l’uso graduale di strumenti innovativi di analisi e di risposta ai bisogni del territorio 
di riferimento della Fondazione, affiancando alle tradizionali erogazioni su richiesta il ricorso ad 
avvisi e bandi specifici e la promozione di iniziative proprie, quando queste modalità appaiano 
più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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5.2 Linee operative di intervento 
 

L’Organo di Indirizzo: 
 

� conferma le tradizionali linee operative di intervento, sinteticamente riconducibili alle seguenti 
enunciazioni: 

 

� identificazione ed attuazione di interventi diretti di elevato contenuto socio-economico e 
culturale ed idonei ad indurre benefici effetti moltiplicativi; 

� valutazione oggettiva di ciascun intervento diretto e di ciascun progetto/iniziativa di terzi in 
relazione agli scopi ultimi, ai risultati concretamente attesi, all’efficienza economica 
sottostante. In particolare, nella fase istruttoria delle iniziative di terzi, valutazione dei 
seguenti aspetti: 
− rispetto delle formalità previste dal bando e corrispondenza del profilo del richiedente a 

quello generale ammesso (perseguimento di scopi di utilità sociale, assenza di finalità 
lucrativa, ecc.) 

− affidabilità del richiedente, inclusa l’effettiva capacità di onorare tutti gli impegni previsti 
dal Bando 

− appartenenza del progetto/iniziativa ai settori di intervento indicati, intrinseca rilevanza 
dello stesso e pertinenza con il territorio di riferimento della Fondazione 

− capacità del progetto/iniziativa di produrre risultati di cui possa beneficiare direttamente 
o indirettamente la comunità di riferimento 

− adeguatezza del contributo richiesto al risultato perseguito (corretto rapporto 
costi/benefici) 

− intrinseca coerenza del piano finanziario e presenza di un cofinanziamento in misura pari 
ad almeno il 30% per progetti/iniziative il cui preventivo superi l’importo di € 20.000,00 

− eventuale presenza di precedenti contributi non ancora utilizzati, che può esprimere 
scarsa “capacità operativa” dei richiedenti. In particolare non saranno oggetto di 
valutazione le richieste provenienti da enti aventi contributi in essere rimodulati a seguito 
di provvedimenti di revoca o che abbiano superato i termini previsti dal Bando per la 
rendicontazione, fino al completamento delle fasi annuali, tempo per tempo maturate, dei 
corrispondenti progetti; 

� assoggettamento degli interventi diretti e dei progetti/iniziative di terzi a processi di verifica 
(visite, sopralluoghi e controlli), in corso d’opera, a conclusione d’opera ed a regime, per 
misurare rispettivamente lo stato di avanzamento, la corrispondenza dei risultati ottenuti a 
quelli attesi, lo stabile conseguimento degli obiettivi di durata; 

� ricorso ad adeguati strumenti di comunicazione per rendere noti efficacemente le risorse 
erogate e gli obiettivi conseguiti; 

 

� fornisce inoltre le seguenti ulteriori indicazioni: 
 

� individuazione nel Bando 2010 delle priorità programmatiche della Fondazione in tutti i 
settori, rilevanti ed ammessi, affinché, in relazione al significativo contrarsi delle risorse 
destinabili ad interventi istituzionali da Bando, sia massimamente limitato il non 
accoglimento di richieste per sole ragioni economiche; 

� accoglimento di richieste relative a progetti/iniziative che, a giudizio del Consiglio di 
Amministrazione, pur esulando dalle priorità programmatiche definite, rivestano particolare 
interesse e rilievo, previa valutazione favorevole dell’Organo di Indirizzo; 

� monitoraggio costante dell’andamento dei proventi in corso d’anno al fine di adeguare 
tempestivamente le decisioni di spesa, evitando per quanto possibile il ricorso ad ulteriori 
utilizzi del Fondo stabilizzazione erogazioni; 

� monitoraggio degli interventi istituzionali - per verificare il rispetto delle linee 
programmatiche, delle ricadute operative sul territorio e di quant’altro stabilito nel Bando - 
da parte del Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto delle Commissioni 
consultive, finora impegnate solo nella formulazione di proposte relativamente alla 
definizione delle priorità programmatiche per ciascun settore. Riguardo alle priorità 
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programmatiche di settore, le Commissioni consultive potranno avvalersi del parere di 
soggetti esterni competenti in merito alle specifiche problematiche territoriali, senza oneri 
aggiuntivi per la Fondazione; 

� ripartizione delle risorse erogative con ribilanciamento a favore di settori a carattere 
“innovativo”, quali Istruzione e Ricerca scientifica; 

� adozione di un modello previsionale degli interventi istituzionali che, a supporto del 
Consiglio di Amministrazione, agevoli il rispetto, salvo eccezioni motivate, della ripartizione 
percentuale delle risorse fra i settori di intervento stabilita dall’Organo di Indirizzo; 

� per gli interventi diretti: 
− costituzione, laddove possibile ed opportuno, di un’organizzazione intermedia (es. 

Comitato) formata da rappresentanti degli enti di volta in volta coinvolti, sia per la 
maggiore snellezza operativa consentita sia per la funzione di controllo che potrà essere 
in tal modo esercitata; 

− decadenza automatica dell’impegno pluriennale per decorrenza dei termini o revoca per 
mancato rispetto delle previsioni della convenzione eventualmente stipulata con l’ente 
coinvolto; 

� disincentivazione di comportamenti da parte dei beneficiari non corrispondenti alle finalità 
istituzionali mediante la non ammissibilità di documentazioni di spesa riferite a: 
− salvo specifica autorizzazione, contribuzioni dirette od indirette che il beneficiario abbia 

effettuato a favore di terzi specialmente se destinatari di erogazioni da parte della 
Fondazione allo stesso titolo; 

− oneri voluttuari (conviti, spese di ospitalità e simili) non afferenti all’oggetto del 
contributo; 

− oneri che non siano strettamente riferibili al beneficiario, salvo specifica autorizzazione; 
− compensi di qualsiasi tipo ad amministratori, revisori, associati e personale volontario del 

beneficiario; 
− costi relativi a prestazioni del personale dipendente del beneficiario ove, per il 

progetto/iniziativa oggetto della richiesta, non vengano sostenuti costi effettivi, ed in tal 
senso chiaramente documentabili, separatamente dalla normale retribuzione ordinaria; 

 

� prevede di destinare ai cinque settori rilevanti, di cui al paragrafo 4.1, complessivamente una 
quota delle risorse disponibili determinata nel rispetto dei limiti fissati dall’art.8 del 
D.Lgs.153/1999 ed in coerenza con le prescrizioni recate dal regolamento attuativo dell’art.11 
della Legge 448/2001;  

 

� prevede di destinare la quota residua ai settori ammessi, di cui al paragrafo 4.2, nel rispetto dei 
limiti di stanziamento previsti dall’art.11 della Legge 448/2001 e relativo regolamento di 
attuazione; 

 

� attribuisce le risorse erogabili ai settori rilevanti ed ammessi come di seguito indicato (cfr. 
documento DPP-2010 – Ripartizione Interventi istituzionali per settori - allegato 2), tenendo 
conto degli Interventi diretti e dei pluriennali da Bando, riepilogati nel documento DPP-2010 – 
Interventi istituzionali diretti e pluriennali da Bando (cfr. allegato 3); 

 

� Settori rilevanti 
 

Complessivamente € 17.682.720, nel rispetto del vincolo fissato dall’art.8 del 
D.Lgs.153/1999 (importo minimo di € 12.551.200, pari al 50% dell’avanzo di gestione 
dedotto l’accantonamento alla riserva obbligatoria). Tale somma è così ripartita: 

 

− Arte, attività e beni culturali 
Complessivamente € 8.020.602 di cui : 
• €   1.765.250 interventi diretti 
• €   3.852.236 iniziative pluriennali da bando 
• €   2.403.117 interventi da Bando 2010 
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− Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola  
Complessivamente € 3.649.423 di cui:  
• €    703.750 interventi diretti 
• €    450.931 iniziative pluriennali da bando 
• € 2.494.742 interventi da Bando 2010 

 

− Ricerca scientifica e tecnologica 
Complessivamente € 2.621.696 di cui: 
•  € 1.895.000 interventi diretti 
• €     273.500 iniziative pluriennali da bando 
•  €    453.196 interventi da Bando 2010 

 

− Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
Complessivamente € 1.746.878 di cui: 
• €    200.000 interventi diretti  
• €    158.500 iniziative pluriennali da bando 
• € 1.388.378 interventi da Bando 2010 

 

− Volontariato, filantropia e beneficenza 
Complessivamente € 1.644.120 di cui: 
• €    200.000 interventi diretti 
• €    310.840 iniziative pluriennali da bando 
• € 1.133.280 interventi da Bando 2010 

 

� Settori ammessi 
 

Complessivamente € 2.868.786 di cui: 
 

− Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 
Complessivamente € 822.060 di cui: 
• € 210.000 iniziative pluriennali da bando 
• € 612.060 interventi da Bando 2010 

 

− Assistenza agli anziani 
Complessivamente € 616.545 di cui: 
• € 263.381 interventi diretti  
• € 107.800 iniziative pluriennali da bando 
• € 245.364 interventi da Bando 2010 

 

− Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 
Complessivamente € 916.393 di cui:  
• € 102.393 interventi diretti 
• € 701.500 iniziative pluriennali da bando 
• € 112.500 per intervento Assi viari previsto ma non ancora deliberato, con 

conseguente indisponibilità di somme per interventi da Bando 2010 
 

− Crescita e formazione giovanile 
Complessivamente € 513.788 di cui: 
• € 250.000 interventi diretti 
• € 263.788 interventi da Bando 2010 

 

� con il supporto delle citate specifiche Commissioni consultive, considerati gli impegni già 
assunti nel corrente esercizio non ancora concretamente avviati ovvero non ancora conclusi, ha 
identificato Interventi diretti, nei settori rilevanti e ammessi, come da separato elenco (cfr. 
documento DPP-2010 – Interventi istituzionali diretti - allegato 4) con indicazione delle risorse 
da destinarvi; 
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� ha tenuto conto degli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti, anche per effetto di 
rimodulazioni (cfr. documento DPP-2010 – Interventi istituzionali pluriennali da Bando - 
allegato 5), limitando all’indispensabile il ricorso a nuovi interventi diretti pluriennali  
(€ 340.000). Tenendo conto degli interventi pluriennali diretti e da Bando scadenti nel 2010  
(€ 5.442.431 su € 8.505.081), il limite del 20% “delle risorse mediamente disponibili ogni anno” 
previsto dal Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale è pienamente rispettato; 

 

� ha ritenuto opportuno classificare fra le iniziative fuori bando gli stanziamenti per la copertura 
degli oneri da sostenere nel corso del 2010 per: 
− il miglioramento funzionale del complesso immobiliare di San Micheletto (asfaltatura 

ecologica, edificazione di pertinenza ad uso magazzino e ripostiglio, adeguamenti degli 
ambienti ad uso ufficio) 

− il completamento strutturale e la gestione dell’immobile strumentale denominato Stecca, 
ponendo in evidenza che, in aggiunta alle disponibilità finanziarie di cui sopra, la Fondazione 
effettua da tempo interventi in natura, concedendo gratuitamente a terzi l’utilizzo di una parte 
considerevole di ambienti situati nel complesso immobiliare di San Micheletto, sede della 
Fondazione stessa, cui, a partire dall’anno 2009, si è aggiunto l’immobile strumentale 
denominato Stecca, acquistato nel giugno 2006 e destinato, fra l’altro, ad “ospitare aule, mensa e 

servizi accessori a beneficio di IMT Alti Studi di Lucca”. Gli spazi complessivi sono 
quantificabili in circa 7.500 metri quadrati: la valorizzazione dei relativi fitti figurativi e dei 
servizi accessori resi disponibili ammonta a circa € 1,2/milioni annui. 

 

� ha valutato che la consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (al 31/12/2008  
€ 33.810.381; al 31/12/2009 presumibilmente non meno di circa € 30,5/milioni) consente 

ulteriori utilizzi per erogazioni 2010 per € 3,5/milioni senza pregiudicare la copertura: 
− dei mancati specifici accantonamenti relativamente alla partecipazione in Cassa Depositi e 

Prestiti SpA per i dividendi esercizio 2008 e precedenti eccedenti il minimo garantito; 
− degli interventi pluriennali eccedenti per durata il mandato del Consiglio di Amministrazione 

in carica (esercizi 2013 e successivi); 
− delle minusvalenze latenti relative al comparto Global Equity di 

AnfiteatroMultiInvestmentFund, 
avendo assegnato a tale Fondo finalità precauzionali ulteriori rispetto a quelle ordinarie di 
stabilizzazione delle erogazioni; 
 

� ha definito le seguenti priorità programmatiche per ciascun settore di intervento: 
 

Arte, attività e beni culturali 
 

Il ricco e vasto patrimonio artistico e culturale presente nella provincia di Lucca richiede, per la 
sua conservazione e valorizzazione, l’identificazione di strategie, obiettivi e strumenti operativi 
appropriati, tali da rendere l’intervento in questo settore efficace e capace di generare reale 
valore per il territorio e per i cittadini, in termini di crescita culturale, economica e civile. In tale 
quadro, gli interventi della Fondazione nel settore si svolgeranno in prevalenza su due filoni: 
− interventi mirati alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale 

ed ambientale presente nella Provincia di Lucca; 
− sostegno ad iniziative culturali ed artistiche - quali mostre, concerti, spettacoli - nell’intento 

di favorire e stimolare la diffusione dell’amore per l’arte e per la cultura, soprattutto tra i 
giovani, attraverso l’individuazione di un numero limitato di iniziative promosse da enti di 
riconosciuta competenza ed esperienza, che si distinguano per l’alta qualità del messaggio 
culturale trasmesso e che siano capaci di attrarre un congruo numero di visitatori. 

Per quanto riguarda il primo filone, gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 
− consentire alla popolazione locale ed ai visitatori di conoscere ed apprezzare le fonti della 

cultura, della storia, della religiosità e delle tradizioni locali; 
− generare opportunità di sviluppo del territorio, in termini di incremento dei flussi di turismo 

culturale e di opportunità lavorative. 
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Gli interventi saranno concentrati sugli elementi significativi dal punto di vista storico e artistico 
e non, salvo casi particolari, su componenti funzionali o impiantistiche degli edifici. 
Costituiranno parametri per la valutazione delle priorità degli interventi della Fondazione i 
seguenti criteri: 
− per le opere di restauro e ristrutturazione di edifici, la presenza di progetti definitivi e 

garanzia di cantierabilità in un congruo orizzonte temporale; 
− l’ultimazione delle opere già in corso di realizzazione, nei limiti degli impegni previsti fin 

dall’inizio dell’intervento; 
− il riconosciuto valore artistico o culturale del bene che si intende recuperare, conservare o 

valorizzare, se necessario certificato dall’intervento di esperti di provata competenza 
incaricati dalla Fondazione; 

− la sua effettiva accessibilità e godibilità da parte del maggior numero di visitatori, ossia la 
presenza di un piano di apertura ed esposizione al pubblico, supportato da una stabile ed 
affidabile organizzazione preposta alla gestione; 

− l’inserimento dei progetti culturali e degli interventi sui beni artistici in “percorsi” di utilizzo 
e di fruizione, con l’obiettivo di fare “sistema” tra le diverse realtà territoriali interessate e di 
valorizzare le potenzialità dei beni artistici come elemento di crescita culturale e di attrazione 
turistica; 

− l’urgenza dell’intervento, in mancanza del quale esista il reale rischio di danneggiamento 
significativo del bene di rilevanza artistica o culturale; 

− la presenza di un adeguato e comprovato cofinanziamento per l’iniziativa. 
 

Educazione, istruzione e formazione 
 

La Fondazione privilegerà il sostegno di interventi indirizzati a: 
− edilizia scolastica per scuole di ogni ordine e grado, relativamente alla ristrutturazione di 

edifici scolastici che versino in condizioni critiche di sicurezza o che risultino comunque non 
più adeguati alle moderne esigenze, ivi incluso il rifacimento degli impianti; 

− strumenti e attrezzature: acquisto di allestimenti strumentali e funzionali per biblioteche e 
laboratori didattici. 

Di regola non saranno sostenute le iniziative dirette all’istituzione di: 
− corsi di formazione professionale che non siano dedicati esclusivamente alle fasce sociali 

deboli; 
− borse di studio slegate da un programma o progetto già sostenuto dalla Fondazione. 

 

Ricerca scientifica e tecnologica 
 

Premesso che la Fondazione ha interesse a: 
− sviluppare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione, attorno e in sinergia all’iniziativa 

di IMT Alti Studi Lucca, che si è distinta a livello nazionale e internazionale per la capacità 
di selezionare giovani ricercatori e rappresenta un’opportunità di sviluppo per la Città, oltre 
che un investimento consistente per la Fondazione stessa; 

− promuovere attività di ricerca localizzate a Lucca, su temi di rilevanza scientifica in grado di 
produrre concrete ricadute operative per le istituzioni e le imprese del territorio, con 
conseguente valorizzazione di Lucense s.cons.pa per il trasferimento tecnologico, 

nella selezione delle richieste di contributo saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: 
− la qualità e la rilevanza del progetto di ricerca, con particolare riferimento alla chiarezza 

della proposta e degli obiettivi dichiarati ed alla loro coerenza con i risultati previsti, agli 
elementi di originalità e innovazione rispetto allo stato dell’arte nell’ambito del settore, alla 
capacità del progetto di attivare o di inserirsi in reti nazionali e internazionali; 

− la qualità del team di ricercatori, valutata in relazione alla produzione scientifica e 
all’esperienza maturata nella realizzazione di progetti di ricerca di rilevanza per il contesto 
scientifico di riferimento e per le possibili ricadute in campo economico e sociale;  

− il potenziale di valorizzazione della ricerca, inteso come capacità di trasferire l’innovazione 
tecnologica al tessuto produttivo. 



 
DPP 2010 Relazione           17 di 19  

Le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti: 
− spese per materiali di consumo, per prestazioni di terzi, per missioni e pubblicazioni; 
− oneri per personale reclutato ex novo per l’iniziativa; 
− attrezzature di nuovo acquisto prevalentemente dedicate al progetto; 
− spese generali nel limite del 10% del costo complessivo del progetto. 
Pertanto non saranno considerate ammissibili documentazioni di spesa inerenti a: 
− personale strutturato già in forza presso il beneficiario; 
− l’acquisto e/o la ristrutturazione di immobili; 
− l’attività ordinaria delle strutture di ricerca. 

 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 
 

La Fondazione, che svolge anche in questo settore un ruolo sussidiario e non sostitutivo rispetto 
al servizio pubblico, opererà per grandi obiettivi evitando per quanto possibile erogazioni 
frammentarie e dispersive. Sulla base di tale premessa, sarà riservata attenzione prioritaria alle 
seguenti aree di intervento: 
− acquisizione di nuove attrezzature di elevato impatto diagnostico e terapeutico, comprendenti 

sia le strumentazioni dotate di caratteri altamente innovativi sia quelle di consolidata 
importanza operativa sostitutive di altre che abbiano rivelato caratteri di obsolescenza 
strutturale (usura o superamento tecnologico), finalizzate a migliorare la qualità e l’efficacia 
della prestazione; 

− interventi parziali di adeguamento e messa a norma di strutture di ricovero e cura (con 
esclusione di nuove edificazioni). 

Le richieste dovranno essere adeguatamente motivate e corredate da attendibili crono-programmi 
della messa in funzione dei nuovi servizi. 
Non saranno ammesse le richieste dirette al sostegno dell’attività ordinaria delle strutture di 
ricovero e cura. 

 

Volontariato, filantropia e beneficenza 
 

Ad integrazione dei notevoli accantonamenti dovuti per legge al Fondo Speciale per il 
Volontariato e, per accordi nazionali, alla Fondazione per il Sud, la Fondazione proseguirà nel 
suo impegno a sostegno delle categorie sociali più deboli. In particolare, opererà per sostenere e 
favorire, d’intesa con altri enti istituzionali e di volontariato: 
− attività volte all’inclusione sociale e/o all’avviamento al lavoro di disabili (di qualsiasi 

origine), sia di tipo fisico che psichico, e di soggetti in situazione di disagio sociale: acquisto 
di beni strumentali, realizzazione di interventi strutturali; 

− iniziative rivolte all’integrazione degli immigrati; 
− potenziamento dei mezzi di soccorso nell’ambito delle attività di protezione civile; 
− interventi di beneficenza, di modesta entità finanziaria, che rispondano a bisogni primari di 

categorie svantaggiate; 
− progetti di cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, per il tramite di 

enti aventi sede legale nel territorio di riferimento. Gli interventi legati a situazioni di 
emergenza (calamità naturali, conflitti, epidemie ecc.) potranno essere sostenuti anche per il 
tramite di enti operanti al di fuori del territorio di riferimento; 

− progetti miranti allo sviluppo di forme di collegamento e di sinergia fra i diversi enti 
istituzionali e di volontariato. 

 

Sviluppo locale 
 

In questo settore la Fondazione, a fronte di una crescente domanda proveniente dalla società e di 
una altrettanto crescente limitatezza delle risorse della finanza pubblica, può svolgere un ruolo 
determinante per rendere concreto il principio di sussidiarietà, assumendo un ruolo sempre più 
attivo da affiancare alla tradizionale funzione erogativa di fondi. 
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La nozione di sviluppo cui pensare non è solo quella economica in senso stretto, ma una 
concezione plurale che si caratterizzi per l’idea di crescita armonica del territorio di riferimento, 
comprendente una gamma di interventi, che vanno dalla tutela dell’ambiente e delle risorse 
energetiche, al sostegno ad azioni che valorizzino le produzioni agricole di eccellenza, a 
manifestazioni che stimolino lo sviluppo del territorio. Non va infine dimenticato che, sebbene 
gli interventi nel settore in oggetto si concretizzeranno per la massima parte in impegni 
erogativi, possono assumere un significato importante per lo sviluppo locale anche le linee di 
investimento patrimoniale della Fondazione. 
Nello specifico settore dell’edilizia popolare locale saranno oggetto di interesse le operazioni di 
“housing” sociale nelle forme già sperimentate da altre Fondazioni. 

 

Assistenza agli anziani 
 

La Fondazione ha ben presente che le aree della disabilità e della fragilità crescono come 
conseguenza dell’invecchiamento della popolazione e delle relative malattie croniche e ritiene 
quindi meritevoli di attenzione e di priorità nuove forme di assistenza che si vanno delineando, 
sensibilmente diverse rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate tramite ricovero in case di 
riposo, quali: 
− l’assistenza domiciliare; 
− i centri di assistenza diurna; 
− l’aiuto agli anziani indigenti sotto forma di assegni di solidarietà; 
− la realizzazione di minialloggi in edifici, anche di edilizia convenzionata, dotati di aree con 

multi-servizi, tali da poter garantire vita autonoma, in un contesto di autosufficienza. 
È sempre più evidente, inoltre, l’esigenza di una maggiore disponibilità di posti letto dedicati ad 
attività assistenziali che comportano un maggiore impegno sanitario e intensità di cure, con 
particolare riferimento a centri per malati di Alzheimer e per pazienti non autosufficienti gravi. 
Conseguentemente la Fondazione privilegerà le richieste di contributo relative a: 
− messa a norma e adeguamento qualitativo di centri di accoglienza residenziali e/o diurni, 

purché in possesso della documentazione attestante la congruità ai fini dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento da parte dell’autorità preposta; 

− iniziative finalizzate alla realizzazione di centri di servizio a favore di utenti esterni alle 
strutture di assistenza residenziale. 

 

Realizzazione di lavori di pubblica utilità 
 

Gli interventi già disposti nel settore, indirizzati al sostegno di iniziative ed attività che fungono 
da supporto allo sviluppo economico e sociale ed agiscono nella promozione del territorio e delle 
sue attività economiche, a favore di Enti pubblici territoriali ed enti che operano per la fornitura 
di servizi di pubblico interesse, esauriscono lo stanziamento complessivo disposto per questo 
settore, talché per gli interventi da Bando 2010 non sono disponibili fondi (ad eccezione 
dell’intervento per gli Assi viari, previsto ma non ancora deliberato).

 

Crescita e formazione giovanile 
 

La Fondazione privilegerà le richieste di contributo relative a: 
− interventi a favore dei minori, anche immigrati, soprattutto con riferimento ai soggetti deboli 

e diversamente abili con l’obiettivo di favorirne l’integrazione sociale oltre che il benessere 
psico-fisico; 

− realizzazioni utili a promuovere l’aggregazione sociale; 
− interventi volti ad integrare i servizi di supporto alla famiglia. 
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6. CONCLUSIONI 
 
Il Consiglio di Amministrazione procederà negli interventi seguendo la scala di priorità che 
emergerà dalle analisi condotte, tenendo debitamente conto della dimensione dei singoli interventi. 
 
Naturalmente il contenuto del presente Documento programmatico-previsionale potrà subire 
aggiornamenti al mutare delle condizioni generali ed all’emergere di particolari situazioni di 
necessità di intervento, sia di tipo contingente che evidenziate proprio dagli approfondimenti che 
saranno condotti dal Consiglio di Amministrazione o dalle specifiche Commissioni di studio che si 
dovesse di volta in volta ritenere utile costituire. 
 
Inoltre, poiché la ripartizione delle somme a disposizione per lo svolgimento dell'attività 
istituzionale fra i settori prescelti è basata sia sulle previsioni di spesa relative a interventi già 
individuati sia sull’esperienza del passato, non è da escludere che possa presentarsi l’esigenza di 
spostare gli stanziamenti previsti da un settore all’altro e, nell’ambito dei singoli settori, da 
Interventi diretti a Progetti/iniziative di terzi e viceversa. 
Ciò in relazione all’approfondimento necessario, sotto ogni aspetto, degli Interventi diretti della 
Fondazione e dei Progetti/iniziative di terzi che effettivamente perverranno e saranno ritenuti 
meritevoli di accoglimento; con lo scopo in ogni caso di utilizzare totalmente i fondi a disposizione 
per svolgere l’attività prevista nello Statuto per il conseguimento dei fini istituzionali. 
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DPP-2010: Sintesi                       

Dividendi e proventi assimilati

 - CRLPL SpA (20,386%) 12.456.026

RF immobilizzate: partecipazioni BP 12.456.026

 - Cassa Depositi e Prestiti SpA (1,029%) 1.800.000

 - Intesa S.Paolo SpA (0,026%) 330.000

 - Banca MPS SpA (0,045%) 60.000

 - Lucense s.cons.pa (10,100%) 0

RF immobilizzate: partecipazioni altre 2.190.000

RF immobilizzate: escluse partecipazioni 14.993.049 14.993.049

RF non immobilizzate 5.174.080 5.174.080

Interessi e proventi assimilati

 - Disponibilità liquide e altro da identificare 686.845

RF non immobilizzate: altre 686.845

TOTALE RICAVI E PROVENTI 35.500.000

Spese di funzionamento e altri oneri

  - compensi e rimborsi spese organi statutari -600.000

  - personale -1.200.000

  - consulenti e collaboratori esterni -730.000

  - interessi passivi e altri oneri finanziari -2.000

  - commissioni di gestione 0

  - commissioni di negoziazione 0

  - ammortamenti -240.000

  - accantonamenti 0

  - altre spese di funzionamento (compresi oneri di gestione immobile S.Micheletto) -1.030.000

Totale -3.802.000

Oneri fiscali

  - IRES -250.000

DPP-2010 - Sintesi

  - IRES -250.000

  - IRAP -58.000

  - ICI -3.000

  - altre imposte minori (bollo e TARSU) -9.000

Totale -320.000

AVANZO DI GESTIONE 31.378.000

ROB (20% di AVANZO DI GESTIONE) -6.275.600

Importo minimo da assegnare ai settori rilevanti ex art.8, lett.d), D.Lgs.153/1999 12.551.200

Volontariato (1/15 di (AVANZO DI GESTIONE - ROB)/2) -836.747

Progetto Sud (1/15 di (AVANZO DI GESTIONE - ROB)/2) -836.747
-1.673.494

RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO (15% di AVANZO DI GESTIONE) -4.706.700

DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 18.722.206

INTERVENTI DIRETTI

 - annuali -2.940.000

 - pluriennali -2.439.774

Totale -5.379.774

INIZIATIVE DA BANDO 

 - Pluriennali provenienti da Bandi anni precedenti (comprese rimodulazioni) -6.065.307

 - Iniziative da Bando 2010 -9.106.425

Totale -15.171.732

INIZIATIVE FUORI BANDO

 - Immobile S.Micheletto: manutenzione straordinaria -100.000

 - Immobile Stecca: completamento strutturale -1.510.700

 - Immobile Stecca: oneri di gestione -60.000

 - Interventi in natura   € 1.200.000

Totale -1.670.700

DISAVANZO -3.500.000

Utilizzo Fondo di Stabilizzazione Erogazioni 3.500.000

AVANZO FINALE 0
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Allegato 2

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

DPP-2010 - RIPARTIZIONE INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SETTORI

INTERVENTI 
DA BANDO

INTERVENTI 
DIRETTI E DA 

BANDO
di cui

SETTORI assistiti da 
mutuo

sottoposti a 
cond.sosp.

assistiti da 
mutuo

sottoposti a 
cond.sosp.

assistiti da 
mutuo

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 1.485.000 0 685.000 280.250 81.250 199.000 1.765.250 3.852.236 100.736 39,03% 2.403.117 8.020.602

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 795.000 0 150.000 1.100.000 0 1.100.000 1.895.000 273.500 12,76% 453.196 2.621.696

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 550.000 0 150.000 153.750 153.750 153.750 703.750 450.931 17,76% 2.494.742 3.649.423

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 0 0 0 200.000 0 0 200.000 158.500 8,50% 1.388.378 1.746.878

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA 200.000 60.000 60.000 0 0 0 200.000 310.840 8,00% 1.133.280 1.644.120

TOTALE SETTORI RILEVANTI 3.030.000 60.000 1.045.000 1.734.000 235.000 1.452.750 4.764.000 5.046.007 100.736 86,04% 7.872.713 17.682.720

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE 0 0 0 0 0 0 0 210.000 4,00% 612.060 822.060

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 0 0 0 263.381 263.381 263.381 263.381 107.800 3,00% 245.364 616.545

REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITA'
(Sospeso per il 2010)

0 0 0 102.393 102.393 0 102.393 701.500 20.000 4,46% 112.500 916.393

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 2,50% 263.788 513.788

ANNO 2010 ANNO 2010

RIPARTIZIONE 
PERCENTUALE 

MIRATA
(DPP-2010)

INTERVENTI DIRETTI  INTERVENTI PLURIENNALI 
DA BANDO

ANNO 2010
di cui ANNI 2009 E 

PRECEDENTI

di cui
TOTALE ANNI 2009 E 

PRECEDENTI

*

DPP-2010 - Ripartizione Interventi Istituzionali per settori Pag.1 di 1

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 2,50% 263.788 513.788

TOTALE SETTORI AMMESSI 250.000 0 0 365.774 365.774 263.381 615.774 1.019.300 20.000 13,96% 1.233.712 2.868.786

TOTALE GENERALE 3.280.000 60.000 1.045.000 2.099.774 600.774 1.716.131 5.379.774 6.065.307 120.736 100,00% 9.106.425 20.551.506

A1 A2 A=A1+A2 B C A+B+C

100.000
1.510.700

60.000
1.673.494

23.895.700
Volontariato/Progetto Sud

Totale Interventi Istituzionali (Criterio ACRI)

Iniziative 
fuori bando

1.670.700
Immobile Stecca: oneri di gestione
Immobile Stecca: completamento strutturale
Immobile. S.Micheletto: manutenzione straordinaria

*

Intervento previsto ma non deliberato (Assi Viari)

L'importo minimo da assegnare ai settori rilevanti ex art.8, lett.d) del D.Lgs.153/1999
(� 12.551.200) è quindi superato (� 17.682.720)  

*
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 Allegato 3

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI E PLURIENNALI DA BANDO

Quadro riepilogativo

di cui di cui 

assistiti da sottoposti a 

cond.sosp

assistiti da 

mutuo

sottoposti a 

cond.sosp

assistiti da 

mutuo

sottoposti a 

cond.sosp

assistiti da 

mutuo

1.205.000 405.000 280.000 280.000 280.250 81.250 199.000 560.250 1.765.250 3.852.236 100.736

795.000 150.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.895.000 273.500

550.000 150.000 153.750 153.750 153.750 153.750 703.750 450.931

200.000 200.000 200.000 158.500

140.000 60.000 60.000 60.000 60.000 200.000 310.840

210.000

250.000 250.000 0

263.381 263.381 263.381 263.381 263.381 107.800

102.393 102.393 102.393 102.393 701.500 20.000

2.940.000 705.000 340.000 60.000 340.000 2.099.774 600.774 1.716.131 2.439.774 5.379.774 6.065.307
(A) (B1) (B2) (B=B1+B2) (A+B) (C )

di cui

ante 2010: 2.099.774

DIRETTI DA BANDO 2010: 3.280.000

2.604.095 862.076
Di cui assistiti da mutuo 874.095 120.736

2.344.780 459.576
Di cui assistiti da mutuo 1.144.780 120.736

12.522.581 353.472

Di cui assistiti da mutuo 12.322.581 221.472

17.471.456 1.675.124

Di cui assistiti da mutuo 14.341.456 462.944

12.544.053

19.146.580

14.804.400

TOTALE

3.466.171

994.831

2.804.356

1.265.516

12.876.053

DI CUI

781.510

120.736

IMPEGNI PLURIENNALI ANNI FUTURI

TOTALE IMPEGNI ANNO 2010

(A+B+C)
11.445.081

ANNUALI (Diretti)

(A)
2.940.000

PLURIENNALI 

(Diretti + da Bando)

(B+C)

8.505.081
di cui 

assistiti da 

mutuo

TOTALE

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI (rilevante)

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (rilevante)

EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO DI 

PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA (rilevante)

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

(rilevante)

2010 Anni preced.

di cui

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

INTERVENTI ISTITUZIONALI

DIRETTI
PLURIENNALI

DA BANDO

SETTORI ANNUALE

PLURIENNALE
 (2010 E PRECEDENTI)

TOTALE TOTALEdi cui

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA (rilevante)

2011

2012

Anni successivi

Totale

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  (ammesso)

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE (ammesso)

ASSISTENZA AGLI ANZIANI (ammesso)

REALIZZAZIONE DI LAVORI  PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITA' 

(ammesso)
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 Allegato 4

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI - Riepilogo

di cui

sottoposti a 

cond.sosp

assistiti da 

mutuo

sottoposti a 

cond.sosp

assistiti da 

mutuo

sottoposti a 

cond.sosp

1.205.000 405.000 280.000 280.000 280.250 81.250 199.000 560.250 1.765.250

795.000 150.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.895.000

550.000 150.000 153.750 153.750 153.750 153.750 703.750

200.000 200.000 200.000

140.000 60.000 60.000 60.000 60.000 200.000

250.000 250.000

263.381 263.381 263.381 263.381 263.381

102.393 102.393 102.393 102.393

2.940.000 705.000 340.000 60.000 340.000 2.099.774 600.774 1.716.131 2.439.774 5.379.774
(A) (B1) (B2) (B=B1+B2) (A+B)

di cui

ante 2010: 2.099.774
2010: 3.280.000

2.604.095
Di cui assistiti da mutuo 874.095

2.344.780
Di cui assistiti da mutuo 1.144.780

12.522.581
Di cui assistiti da mutuo 12.322.581

17.471.456

Di cui assistiti da mutuo 14.341.456

Totale

IMPEGNI ANNI FUTURI - DIRETTI

ASSISTENZA AGLI ANZIANI (ammesso)

Anni successivi

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

(rilevante)

2012

2011

TOTALE

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA (rilevante)

REALIZZAZIONE DI LAVORI  PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITA' 

(ammesso)

Anni preced.

EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO DI 

PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA (rilevante)

di cui

2010

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI (rilevante)

SETTORI

PLURIENNALE
 (2010 E PRECEDENTI)

TOTALE

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE (ammesso)

di cuiANNUALE

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (rilevante)

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  (ammesso)
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 Allegato 4

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN. DELIBERATO EROGATO
2011 2012

Chiesa Cattedrale di S.Martino (mutuo)
prosecuzione delle opere di restauro conservativo della Cattedrale di 

S.Martino in Lucca

2009-2027 

Convenzione 

firmata

81.250 81.250 12.917 131.667 262.239 5.212.445 5.700.518

Parrocchia dei Santi Frediano e Tommaso
prosecuzione delle opere di restauro conservativo della Basilica di 

S.Frediano in Lucca - fasi anni 2010-2011-2012

Occorre 

Convenzione
100.000 100.000 100.000 100.000 300.000

Comune di Borgo a Mozzano 

completamento restauro e valorizzazione con realizzazione di nuove 

infrastrutture nell'ex convento delle Oblate di S.Francesca Romana 

da destinare a Centro Servizi

2010-2011 

Occorre 

Convenzione

80.000 80.000 240.000 240.000 80.000 400.000

Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo 

Ludovico Ragghianti
attività e realizzazione di mostre

No convenzione 

(fondatore)
800.000 800.000

Associazione Musicale Lucchese realizzazione di concerti
Occorre 

Convenzione
175.000 175.000

Costituendo Comitato ad hoc (2 Com.Montane), 

inoltre:

- Fondazione Monte dei Paschi

- Arcus SpA

Recupero Fortezze della Garfagnana (importo originario € 500.000) 

2009 e segg da def. 

Occorrono 

Comitato 

Convenzione 

199.000 199.000 1.000 400.000 400.000 1.000.000

Archivio di Stato di Lucca 
completamento restauro della sede sussidiaria - Palazzo ex Macelli 

di Lucca; esecuzione a cavallo fra 2010 e 2011

Occorre 

Convenzione
50.000 50.000 400.000 450.000 900.000

Costituenda associazione in onore del prof. 

Giuseppe Pera
attività primi tre anni

Occorre 

Convenzione
50.000 50.000 50.000 50.000 150.000

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio, per il Patrimonio Storico ed 

Etnoantropologico delle Province di Lucca e Massa 

Carrara

prosecuzione e conclusione riallestimento Musei Nazionali - fasi 

attivate entro 31/12/2009

Occorre 

Convenzione
180.000 180.000

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio, per il Patrimonio Storico ed 

Etnoantropologico delle Province di Lucca e Massa 

Carrara

prosecuzione e conclusione riallestimento Musei Nazionali - attività 

2010

Occorre 

Convenzione
50.000 50.000

1.765.250 1.205.000 560.250 253.917 240.000 1.161.667 1.262.239 5.212.445 8.450.518

2010
Anni 

precedenti

280.000 199.000

405.000 884.000

2010 Totale

280.000 1.510.000

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

81.250 12.917 131.667 262.239 5.212.445 5.700.518
Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

Interventi diretti pluriennali nuovi

Pluriennali

479.000

Totale

Anni successivi

1.230.000

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali
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 Allegato 4

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la 

Ricerca
quota annuale

No convenzione 

(fondatore)
40.000 40.000

Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la 

Ricerca
scuola di dottorato IMT Alti Studi di Lucca 

No convenzione 
(patto fra fondatori 

istituzionali)

605.000 605.000

CCIAA di Lucca 
ricerche scientifiche e sostegno a favore dei distretti e dei sistemi 

economici locali (cartario, lapideo, calzaturiero, nautico)

Occorre 

Convenzione
150.000 150.000

Provincia di Lucca

realizzazione di infrastruttura di rete a larga banda nelle aree 

produttive, rurali e marginali del territorio provinciale - Piano 

Locale di Sviluppo

Plurienn.2007-08-09

rimodulato 2008-09-10-

11

Occorre 

Convenzione

750.000 750.000 500.000 250.000 1.500.000

CCIAA di Lucca laboratorio realtà virtuale in Pietrasanta - Piano Locale di Sviluppo

Plurienn.2007-08-09

rimodulato 2008-09-10 

Occorre 

Convenzione

200.000 200.000 150.000 350.000

Comune di Capannori cittadella della calzatura - Piano Locale di Sviluppo

Plurienn.2007-08-09

rimodulato 2009-10-11

Occorre 

Convenzione

150.000 150.000 300.000 250.000 700.000

1.895.000 795.000 1.100.000 950.000 500.000 2.550.000

2010
Anni 

precedenti

1.100.000

150.000 1.250.000

2010 Totale

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale
Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

1.100.000

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI
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 Allegato 4

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

MUL (Master Universitari Lucchesi) prosecuzione del Master in Finanza e spese gestione MUL

No convenzione 

(Conv. ad hoc 

con UNIPI e 

Celsius)

280.000 280.000

Provincia di Lucca sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e sussidi didattici

No convenzione 

(realizzazione 

congiunta)

120.000 120.000

Provincia di Lucca (mutuo)

impianti per scuole superiori della Provincia:

- Liceo Scientifico "A.Vallisneri" Lucca

- Istituto Tecnico Commerciale "C.Piaggia" Viareggio

- Istituto Tecnico Statale per Geometri "L.Campedelli" e Liceo Scientifico 

"G.Galilei" Castelnuovo Garfagnana

- Istituto Superiore di Istruzione I.P.S.S.A.R. "F.lli Pieroni" Barga.

Pagamento delle rate di mutuo decennale di € 3.000.000,00:

- € 1.000.000,00 dec. 31/12/2009 al 3,653%,  rata annua:

           - € 1.000,00 per l'anno 2009 (arr.)

           - € 120.000,00 per l'anno 2010 (arr.)

- € 1.000.000,00 dec. 1/1/2011 al 5% max, rata annua € 129.000,00 (arr.)

- € 1.000.000,00 dec. 1/1/2012 al 5% max, rata annua € 129.000,00 (arr.)

2009/2021 

Occorre 

Convenzione

120.000 120.000 1.000 250.000 379.000 3.040.000 3.790.000

Fondazione Istituto S.Ponziano (mutuo)

restauro e adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media G.Carducci di 

Lucca (pagamento del 50% delle rate di mutuo quindicennale di € 2.200.000,00 

al 5,00% rata annua € 210.221,62)

2009/2026

Occorre 

Convenzione

33.750 33.750 3.125 80.055 105.111 1.418.996 1.641.037

CCIAA di Lucca 
sostegno alle azioni formative per lo sviluppo dei distretti e dei sistemi 

economici locali (cartario, lapideo, calzaturiero, nautico)

Occorre 

Convenzione
75.000 75.000

CCIAA di Lucca sostegno ai percorsi formativi per la creazione di imprese
Occorre 

Convenzione
75.000 75.000

703.750 550.000 153.750 4.125 330.055 484.111 4.458.996 5.431.037

2010
Anni 

precedenti

153.750

150.000 303.750

2010 Totale

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

153.750 4.125 330.055 484.111 4.458.996 5.431.037

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

153.750

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

Misericordia di Montecarlo Centro polifunzionale anche per disabili

2009-2013     

Convenzione 

firmata

200.000 200.000 200.000 140.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000

200.000 200.000 200.000 140.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000

2010
Anni 

precedenti

2010 Totale

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

VOLONTARIATO, FILANTROPIA e BENEFICIENZA 

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

Fondazione per il Volontariato Attività
No convenzione 

(fondatore)
140.000 140.000

Parrocchia di S.Maria Assunta - Viareggio 

Migliarina (mutuo)

Complesso parrocchiale (pagamento di circa il 75% della rata annua 

di ammortamento di un mutuo decennale di € 600.000 - € 76.976 al 

5%)

Occorre 

Convenzione
60.000 60.000 60.000 60.000 420.000 600.000

200.000 140.000 60.000 60.000 60.000 420.000 600.000

2010
Anni 

precedenti

60.000

60.000

2010 Totale

60.000 600.000

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

60.000 60.000 60.000 420.000 600.000

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

60.000

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

540.000

Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

CCIAA di Lucca

polo scientifico e tecnologico: ristrutturazione di un immobile  da 

destinare a sede 

(II e III  lotto) - Piano Locale di Sviluppo

Eventuali ulteriori necessità da bando

int.plur.2007-08-09 

Convenzione firmata
0 0 1.000.000 650.000 1.000.000

1.000.000 650.000 1.000.000

2010
Anni 

precedenti

2010 Totale

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI

DPP-2010 -  Interventi istituzionali diretti - Sviluppo loc. e edilizia pop. Pag.7 di 10



 Allegato 4

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

Provincia di Lucca, inoltre:

- Enti locali

- Enti organizzatori soggiorni

colonie estive marine e montane per bambini in situazione di disagio
No convenzione 

(realizzazione 

congiunta)

250.000 250.000

250.000 250.000

2010
Anni 

precedenti

2010 Totale

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

Azienda Speciale Pluriservizi di Viareggio (mutuo)

Realizzazione di una RSA per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di 

Viareggio (pagamento della quota interessi della rata semestrale di 

mutuo quindicennale di € 6.650.000,00 al massimo indice MTSG * 

1,11 - rata annua € 594.252,32)

2009/2024 Occorre 

Convenzione
263.381 263.381 25.000 249.980 236.036 1.514.388 2.288.785

263.381 263.381 25.000 249.980 236.036 1.514.388 2.288.785

2010
Anni 

precedenti

263.381

263.381

2010 Totale

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

263.381 25.000 249.980 236.036 1.514.388 2.288.785

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

263.381

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
                                                                                                                                                         

DPP-2010 -  INTERVENTI ISTITUZIONALI DIRETTI

REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITA' 

Soggetti coinvolti Finalità Note TOTALE ANNUALE PLURIENN.
DELIBERATO EROGATO 2011 2012

Comitato Villa Niemack, inoltre:

- Comune di Lucca

- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Centro 

Carlo del Prete" (mutuo)

restauro della Villa Niemack da adibire in parte a sede della Croce 

Rossa Italiana (pagamento della rate di mutuo decennale di € 

800.000,00 al 5% rata annua 102.635,41)

2009-2019 

Comitato costituito 

e convenzione 

firmata

102.393 102.393 16.925 102.393 102.393 716.752 1.040.857

102.393 102.393 16.925 102.393 102.393 716.752 1.040.857

2010
Anni 

precedenti

2010 Totale

2010 Anni prec. 2.011 2.012 Anni succ. Totale

102.393 16.925 102.393 102.393 716.752 1.040.857

Interventi diretti sottoposti a condizione sospensiva

(convenzione non ancora sottoscritta)

Annuali

Pluriennali

Totale

Interventi diretti pluriennali nuovi
Anni successivi

Interventi diretti pluriennali assistiti da mutuo

IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNO 2010

ANNI 

SUCCESS. TOTALE

ANNI PRECEDENTI
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di cui

assistiti da mutuo

3.852.236 100.736

273.500 0

450.931 0

158.500 0

310.840 0

210.000 0

0 0

107.800 0

701.500 20.000

6.065.307 120.736

862.076
Di cui assistiti da 

mutuo
120.736

459.576
Di cui assistiti da 

mutuo
120.736

353.472
Di cui assistiti da 

mutuo
221.472

1.675.124

Di cui assistiti da 

mutuo
462.944

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO - Riepilogo

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA (rilevante)

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  (ammesso)

2012

Anni successivi

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI (rilevante)

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (rilevante)

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE (ammesso)

ASSISTENZA AGLI ANZIANI (ammesso)

REALIZZAZIONE DI LAVORI  PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITA' (ammesso)

TOTALE

INTERVENTI ISTITUZIONALI 

PLURIENNALI DA BANDO

Totale

EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE, INCLUSO L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA SCUOLA (rilevante)

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA (rilevante)

IMPEGNI ANNI FUTURI - PLURIENNALI DA BANDO

2011

2010SETTORI
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

Soggetti coinvolti Finalità
Durata 

intervento
ANNO 2010

ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 

completamento degli interventi di restauro e delle conseguenti azioni di 

valorizzazione di Palazzo Ducale
2009-2010 200.000 200.000 0 0 0 400.000

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 
valorizzazione del Liberty e dell'Art Noveau - Versila 2009-2010 25.000 25.000 0 0 0 50.000

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 
Fondazione Paolo Cresci 2009-2010 50.000 50.000 0 0 0 100.000

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 
progetto 'Napoleone' 2009-2010 250.000 40.000 0 0 0 290.000

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 

valorizzazione scavi archeologici dell'area denominata Fossa Nera-Frizzone - 

Cento Fattorie Romane
2009-2010 39.000 1.000 0 0 0 40.000

ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI 

LUCCA 

restauro dell'organo installato nella Chiesa di S.Salvatore in Lucca di proprieta' 

dell'Arciconfraternita
2009-2010 6.000 1.000 0 0 0 7.000

ARCIDIOCESI DI LUCCA lavori di restauro della Chiesa di S.Cristoforo in Lucca 2008-2010 45.000 45.000 0 0 0 90.000

ARCIDIOCESI DI LUCCA restauro dell'Oratorio dell'Angelo Custode 2008-2010 17.000 18.000 0 0 0 35.000

ARCIDIOCESI DI PISA 
progetto di inventariazione dei fondi parrocchiali dell'Arcidiocesi di Pisa 

dislocati nella provincia di Lucca
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

ASSOARMA - LUCCA
restauro di numerosi reperti conservati nel Museo del Risorgimento di Cortile 

degli Svizzeri
2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

L'ARCOBALENO - PIAGGIONE (LU)

progetto 'La piazzetta del Maestro' che sarà realizzato nel periodo luglio 2009 - 

gennaio 2010
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIA 

UNITA - VIAREGGIO (LU)
V volume della collana Itinerari della Memoria dedicato alla Repubblica di Apua 2009-20010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

ASSOCIAZIONE PAESANA COLOGNORA DI 

PESCAGLIA
valorizzazione e sviluppo del museo del Castagno di Colognora 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

AUSER MUSICI - PISA
progetto "Le Disgrazie d'Amore . Un'opera toscana del '600"-  Musica di A.Cesti, 

"musico aretino"; libretto di F.Sbarra "gentil'uomo lucchese"
2009-2010 18.000 1.000 0 0 0 19.000

CERTOSA DI FARNETA restauro di alcune tele conservate nella Certosa di Farneta 2009-2010 23.300 1.000 0 0 0 24.300

COMITATO AMMINISTRAZIONE EDIFICIO 

TEATRO GHIVIZZANO 

ristrutturazione di un fabbricato da utilizzare come sede da varie associazioni 

paesane
2009-2010 20.000 20.000 0 0 0 40.000

COMPAGNIA BALESTRIERI LUCCA A.D. 1443 realizzazione dei nuovi costumi Corteggio Storico, rifacimento dei costumi 2009-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
recupero e valorizzazione a fini turistico-culturali dell'immobile comunale 

denominato Circolo dei Forestieri
2009-2012 70.000 70.000 70.000 80.000 0 290.000

COMUNE DI BARGA opere di restauro e consolidamento sulla Casa Museo Pascoli 2009-2011 70.000 1.000 69.000 0 0 140.000

COMUNE DI CAMAIORE restauro di antichi lavatoi, manufatti e percorsi storici annessi posti nel comune 2008-2010 40.000 40.000 0 0 0 80.000

COMUNE DI CAPANNORI restauro della torre di segnalazione in loc.alla Torre - S.Andrea di Compito 2009-2010 29.000 1.000 0 0 0 30.000

COMUNE DI CAPANNORI progetto "Capannori 30 anni" 2009-2010 100.000 100.000 0 0 0 200.000

COMUNE DI CAPANNORI progetto "il futuro passa di qui" 2009-2010 25.000 25.000 0 0 0 50.000

COMUNE DI CAPANNORI progetto "l'archivio riscoperto - realizzazione del laboratorio di archivistica" 2009-2010 40.000 40.000 0 0 0 80.000

COMUNE DI CASTELNUOVO GARF. 
restauro e la riqualificazione del  Teatro Alfieri. 2° stralcio 4° lotto. Foyer 

panoramico
2009-2010 35.000 35.000 0 0 0 70.000

COMUNE DI CASTELNUOVO GARF. 
pubblicare gli atti del Convegno Nazionale dal titolo 'Come difendersi dai 

Terremoti'
2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

Soggetti coinvolti Finalità
Durata 

intervento
ANNO 2010

ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

COMUNE DI CASTELNUOVO GARF. 
progetto: Il Percorso dell'Ariosto - percorso turistico culturale alla conoscenza dei 

luoghi simbolo del Comune
2008-2010 40.000 40.000 0 0 0 80.000

COMUNE DI CASTELNUOVO GARF. sistemazione di spazi museali all'interno della Rocca Ariostesca 2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

COMUNE DI CASTIGLIONE GARF. 
realizzazione dell'illuminazione dei torrioni della cinta muraria di Castiglione 

Garfagnana
2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000

COMUNE DI CASTIGLIONE GARF. 
restauro delle mura rinascimentali e delle aree pubbliche adiacenti e recupero di 

Piazza Vittorio Emanuele
2009-2010 29.000 1.000 0 0 0 30.000

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI restauro e consolidamento dell'Oratorio di Vitiana 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

COMUNE DI FORTE DEI MARMI recupero e ristrutturazione del piano primo del Fortino, III lotto 2008-2010 45.000 45.000 0 0 0 90.000

COMUNE DI LUCCA 
lavori di completamento della centrale termica, di condizionamento e trattamento 

area presso il Museo del Fumetto
2009-2010 51.000 80.000 0 0 0 131.000

COMUNE DI LUCCA 
promozione e sviluppo attività musicale e teatrale nei settori:lirica, concertistica, 

prosa, danza rivolta agli adulti e giovani generazioni
2009-2014 100.736 4.221 100.736 100.736 201.472 507.901

COMUNE DI LUCCA 

 - sviluppo delle strutture museali cittadine: Museo del Fumetto e Museo della 

Città di Lucca  

- attivita' del Museo del Fumetto di Lucca: spese di gestione e di organizzazione 

eventi culturali e mostre per l'anno 2008  

- complesso museale di Palazzo Guinigi: allestimento delle strutture espositive 

2009-2010 600.000 250.000 0 0 0 850.000

COMUNE DI LUCCA sistemazione dell'Archivio Fotografico Lucchese 2009-2010 30.000 30.000 0 0 0 60.000

COMUNE DI LUCCA restauro di alcuni dipinti presenti a Palazzo Orsetti 2009-2010 6.000 1.000 0 0 0 7.000

COMUNE DI LUCCA 
restauro ed il consolidamento del campanile della Chiesa di S. Francesco in 

Lucca
2009-2010 55.000 55.000 0 0 0 110.000

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
riqualificazione urbana dell'antico  Borgo di San Michele Alto e restauro del 

Ponte medievale di San Michele.
2008-2010 30.000 30.000 0 0 0 60.000

COMUNE DI PIETRASANTA 
restauro e allestimento di Palazzo Moroni da destinare a museo archeologico 

versiliese Bruno Antonucci
2008-2010 60.000 60.000 0 0 0 120.000

COMUNE DI PORCARI 

ristrutturazione edile ed impiantistica dell'ex teatro ubicato c/o l'Istituto Cavanis 

ai fini della realizzazione di una sala polivalente intitolata a Vincenzo Da Massa 

Carrara

2009-2010 50.000 150.000 0 0 0 200.000

COMUNE DI SERAVEZZA restauro e riqualificazione complesso mediceo di Seravezza 2008-2010 130.000 260.000 0 0 0 390.000

COMUNE DI SERAVEZZA restauro della Chiesa della Madonna del Carmine 2008-2010 12.000 13.000 0 0 0 25.000

COMUNE DI SILLANO Volume: Il Volto Santo di Rocca Soraggio 2009-2010 7.000 1.000 0 0 0 8.000

COMUNE DI STAZZEMA 
riqualificazione urbana integrata dei borghi storici e del patrimonio 

architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico di Stazzema
2009-2010 145.000 200.000 0 0 0 345.000

COMUNE DI VERGEMOLI 
interventi di restauro e consolidamento del ponte pedonale in pietra sul Torrente 

Turrite di  Gallicano
2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

COMUNE DI VILLA BASILICA restauro e valorizzazione turistica della Rocca di Villa Basilica 2008-2010 56.000 57.500 0 0 0 113.500

COMUNE DI VILLA BASILICA restauro della Rocca di Villa Basilica e del Procinto di Boveglio 2009-2010 25.000 25.000 0 0 0 50.000

DIOCESI DI PESCIA 
restauro e risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale di S. Michele 

Arcangelo in località Spianate ad Altopascio.
2008-2010 20.000 25.000 0 0 0 45.000

DIOCESI DI PESCIA 
restauro della scultura lignea policroma denominata 'Volto Santo'- Chiesa di S. 

Maria Maddalena.
2008-2010 13.000 2.000 0 0 0 15.000
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI 

Soggetti coinvolti Finalità
Durata 

intervento
ANNO 2010

ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI 

GIACOMO PUCCINI - LUCCA 
pubblicazione delle Opere di Giacomo Puccini 2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000

EDIZIONI ETS SRL - PISA
volume 'LUCCA PITTRICE. LE DESCRIZIONI DI LUCCA NEL '700'  del nobile 

lucchese Tommaso Francesco Bernardi (morto nel 1794), a cura di E.Pellegrini
2009-2010 5.000 1.000 0 0 0 6.000

FONDAZIONE LUIGI TRONCI ONLUS - 

PISTOIA

allestimento di un  museo interattivo nel settore degli strumenti musicali a 

percussione metallici e non
2009-2010 30.000 30.000 0 0 0 60.000

FONDAZIONE MARIO TOBINO - LUCCA

realizzazione di un Itinerario Didattico Museale per valorizzare la figura di Mario 

Tobino e la memoria dell'Ospedale Psichiatrico di Maggiano  progettazione e la 

raccolta dati realizzazione del Centro di Informazione, Documentazione e 

Attività Culturali

2009-2010 55.000 55.000 0 0 0 110.000

FONDAZIONE RICCI ONLUS - BARGA ristrutturazione della sede della Fondazione Ricci Onlus 2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000

FONDAZIONE RICCI ONLUS - BARGA
trascrizione informatica e la realizzazione del catalogo (inventario) cartaceo 

dell'Archivio Mordini 
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

ISTITUTO STORICO LUCCHESE SEDE 

CENTRALE - LUCCA
volume ' Manoscritto dei Gesuatti' 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

ISTITUTO STORICO LUCCHESE SEDE 

CENTRALE - LUCCA

volume 'Istruzioni e Relazioni degli ambasciatori lucchesi alla corte di Spagna 

(1530-1648)'  
2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

ISTITUTO STORICO LUCCHESE SEDE 

CENTRALE - LUCCA
convegno 'Giacomo Puccini nel mondo'  2009-2010 11.000 1.000 0 0 0 12.000

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

'LUIGI BOCCHERINI' - LUCCA
ristrutturazione delle navate adiacenti al palco dell'Auditorium 2009-2010 30.000 30.000 0 0 0 60.000

MIBAC  -  ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA progetto Sala Studio Virtuale 2009-2010 14.000 18.216 0 0 0 32.216

MIBAC  -  SOPRINTENDENZA BENI 

ARCHELOGICI DELLA TOSCANA - FIRENZE

Mostra archeologica 'Munera mortis' - Complessi funerari dell'età romana nella 

piana di Lucca. 
2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

MONASTERO DELLE SUORE BENEDETTINE 

S.MARIA A RIPA - MONTECATINI ALTO (PT)
messa a norma dell'impianto elettrico del Monastero delle Benedettine 2009-2010 9.000 9.000 0 0 0 18.000

OPERA DELLE MURA - LUCCA
prosecuzione del restauro del paramento esterno delle Mura nel tratto tra il 

Baluardo S.Croce e S.Frediano
2009-2010 60.000 40.000 0 0 0 100.000

PARROCCHIA DEI SANTI ANASTASIO E 

VINCENZO - S.ANASTASIO (LU)
ristrutturazione della torre campanaria di S.Anastasio 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

PARROCCHIA DEI SANTI CATERINA E 

PROSPERO - BOZZANO (LU)

restauro dell'orologio del campanile e della statua in legno di S. Giuseppe nella 

Chiesa parrocchiale
2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

PARROCCHIA DEI SANTI GIUSTO, LORENZO 

E ANDREA - S.GIUSTO DI BRANCOLI (LU)
ristrutturazione del tetto della Chiesa parrocchiale  2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

PARROCCHIA DEI SANTI MARTINO E SISTO - 

MEDICINA (PT)
restauro e risanamento conservativo del santuario di S. Anna di Medicina. 2008-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E PIETRO 

APOSTOLO - CASTIGLIONE GARF. (LU)
recupero della canonica di Castiglione di Garfagnana 2008-2010 10.000 14.000 0 0 0 24.000

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E 

LEONARDO - LUCCA (LU)

per elaborare un progetto preliminare intervento di restauro della cappella di 

Nostra Signora - Lucca 
2009-2010 5.000 1.000 0 0 0 6.000
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PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E 

LEONARDO - LUCCA (LU)

restauro della facciata, del portone principale d'ingresso e di due portoni laterali 

della Chiesa di S.Pietro Somaldi  
2009-2010 29.000 1.000 0 0 0 30.000

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - 

CASTELNUOVO GARF. (LU)

progetto di restauro della cantoria lignea dell'anno 1727 dell'Oratorio della 

Madonna del Ponte 
2009-2010 8.000 8.000 0 0 0 16.000

PARROCCHIA DEI SANTI QUIRICO E 

GIULITTA - CAPANNORI (LU)
ristrutturazione edilizia della canonica 2009-2010 13.500 13.500 0 0 0 27.000

PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DI MARIA 

SS. - RUGHI (LU)
ristrutturazione dei servizi igienici del teatro e dei locali parrocchiali 2009-2010 4.700 1.000 0 0 0 5.700

PARROCCHIA DI S.ANDREA  IN MAGGIANO - 

MAGGIANO (LU)
restauro del tetto della Chiesa parrocchiale 2008-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO - BADIA 

DI CANTIGNANO (LU)
restauro della Chiesa di Badia di Cantignano e della Canonica 2009-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO - CICIANA 

(LU)
restauro dell' organo della chiesa parrocchiale 2009-2010 6.000 1.000 0 0 0 7.000

PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO AP. - 

VAGLI SOTTO (LU)
ristrutturazione storico-artistica della casa canonica di Roggio 2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO AP. E 

S.ROCCO - MINUCCIANO (LU)
restauro e la conservazione della casa canonica 2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

PARROCCHIA DI S.CRISTOFORO - BARGA 

(LU)

restauro e consolidamento statico della Cappella del Santissimo situata nel 

Duomo di Barga, adeguamento impianto elettrico e servizi igienici della 

Sacrestia.

2008-2010 20.000 20.000 0 0 0 40.000

PARROCCHIA DI S.CRISTOFORO - BARGA 

(LU)
realizzazione di uno scannafosso lungo la Chiesa di S.Francesco a Barga 2009-2010 39.000 1.000 0 0 0 40.000

PARROCCHIA DI S.DONATO  IN BALBANO - 

BALBANO (LU)
restauro della facciata e del campanile della Chiesa parrocchiale 2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000

PARROCCHIA DI S.GIORGIO - VICOPELAGO 

(LU)
ristrutturazione del teatrino parrocchiale 2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA - 

ORZAGLIA - S.ROMANO GARFAGNANA (LU)

ristrutturazione ed il consolidamento della torre campanaria della Chiesa 

parrocchiale
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE - TORRE DEL 

LAGO (LU)
restauro e il consolidamento del tetto della chiesa parrocchiale 2008-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE ARTIGIANO - 

MARINA DI MONTIGNOSO (MS)

per lavori di ristrutturazione interna della chiesa parrocchiale di S.Giuseppe 

Artigiano
2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

PARROCCHIA DI S.JACOPO - BORGO A 

MOZZANO (LU)
straordinaria manutenzione della casa canonica di S.Jacopo in Borgo a Mozzano 2008-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

PARROCCHIA DI S.JACOPO - BORGO A 

MOZZANO (LU)
restauro dell'organo a canne della parrocchia di S.Jacopo 2008-2011 10.000 10.000 10.000 0 0 30.000

PARROCCHIA DI S.LEONARDO - AQUILEA 

(LU)

restauro della Chiesa di S.Leonardo in Aquilea loc.Castellaccio, il recupero della 

viabilita' e della sentieristica
2008-2011 20.000 25.000 20.000 0 0 65.000

PARROCCHIA DI S.LEONARDO -

S.LEONARDO IN TREPONZIO (LU)
restauro conservativo del tetto e delle facciate  della casa canonica 2009-2010 17.500 17.500 0 0 0 35.000
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PARROCCHIA DI S.LORENZO MARTIRE - 

CORFINO (LU)
restauro dell'organo a canne della chiesa parrocchiale 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

PARROCCHIA DI S.LORENZO MARTIRE - 

SILLICO (LU)

consolidamento sismico e restauro della casa dell'Eremita 'Romitorio' adiacente il 

Santuario della Madonna del Monte e del Perpetuo Soccorso in Corfino 
2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - 

CARDOSO (LU)
ristrutturazione del campanile della Chiesa parrocchiale di Cardoso 2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - 

DIECIMO (LU)
restauro conservativo e ristrutturazione della casa canonica parrocchiale 2008-2010 12.000 13.000 0 0 0 25.000

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - 

TEREGLIO (LU)
ristrutturazione della canonica della Chiesa parrocchiale  2009-2010 39.000 1.000 0 0 0 40.000

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA - 

SERMEZZANA (LU)
restauro e consolidamento dell'oratorio di S. Rocco in Albiano di Sermezzana 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

PARROCCHIA DI S.MARTINO - BARGECCHIA 

(LU) 
impermeabilizzazione del tetto della casa canonica 2008-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

PARROCCHIA DI S.MARTINO - 

PIETRASANTA (LU)
restauro conservativo delle navate laterali del Duomo di S.Martino in Pietrasanta 2009-2010 30.000 30.000 0 0 0 60.000

PARROCCHIA DI S.MARTINO - S.MARTINO 

ALLA CAPPELLA. (LU)
restauro e risanamento conservativo della pieve di S. Martino alla Cappella. 2008-2011 50.000 50.000 50.000 0 0 150.000

PARROCCHIA DI S.MARTINO VESC. - VERNI - 

GALLICANO (LU)

restauro degli arredi lignei, delle pitture e completamento dell'impianto elettrico 

della Chiesa parrocchiale
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

PARROCCHIA DI S.MICHELE - S.ANGELO IN 

CAMPO (LU)

restauro e risanamento conservativo del campanile annesso alla Chiesa 

parrocchiale di S.Michele in S.Angelo in Campo - Lucca
2009-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

PARROCCHIA DI S.PANCAZIO (LU)
ristrutturazione del primo piano della casa canonica della parrocchia di 

S.Pancrazio
2009-2010 7.000 1.000 0 0 0 8.000

PARROCCHIA DI S.PIETRO - BAGNI DI 

LUCCA-VILLA (LU)

per lavori di consolidamento e restauro conservativo del complesso Chiesa, 

Canonica e Campanile dedicata a San Martino in Bagni Caldi
2009-2013 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 360.000

PARROCCHIA DI S.PIETRO - LUCCHIO (LU)
restauro conservativo dei sistemi di copertura della chiesa parrocchiale di 

Lucchio
2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000

PARROCCHIA DI S.PIETRO - SAN PIETRO A 

VICO (LU)
restauro e risanamento conservativo della parrocchia di S. Pietro a Vico. 2008-2010 30.000 35.000 0 0 0 65.000

PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO - 

RETIGNANO (LU)

adeguamento alle norme vigenti dell'Impianto di illuminazione, emergenza forza 

elettromotrice nella Chiesa parrocchiale
2009-2010 6.500 1.000 0 0 0 7.500

PARROCCHIA DI S.PIETRO IN CAMPO E 

S.ANDREA APOSTOLO - MONTECARLO (LU)

restauro della  Pieve di S. Piero in Campo, completamento intervento di restauro, 

campagna di scavi archeologici e altri interventi imprevisti  
2009-2010 40.000 40.000 0 0 0 80.000

PARROCCHIA DI S.REGOLO VESCOVO - 

VAGLI SOTTO (LU)

restauro tinteggiatura interna della chiesa parrocchiale di San Regolo in Vagli 

Sotto
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

PARROCCHIA DI S.ROCCO - BORGO A 

MOZZANO (LU)
lavori di restauro della Chiesa di San Rocco in Borgo a Mozzano 2009-2011 10.000 14.200 10.000 0 0 34.200

PRO LOCO DI CAMPORGIANO mostra retrospettiva del pittore Oreste Paltrinieri 2009-2010 7.500 7.500 0 0 0 15.000

REAL COLLEGIO - LUCCA adeguamento e completamento dell'impiantistica elettrica dell'Ex Real Collegio 2009-2010 20.000 20.000 0 0 0 40.000
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SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 

UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 

S.ANNA - PISA

creazione di un'archivio multimediale su 'L’Artigianato Artistico nella Lucchesia' 2009-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

TIPOGRAFIA MASSAROSA OFFSET 
Volume "30 anni di Lucca in cronaca" raccolta di materiale prodotto da Rodolfo 

Del Beccaro
2009-2010 6.500 1.000 0 0 0 7.500

UNIPISA  -  DIPART.DI ONCOLOGIA, DEI 

TRAPIANTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

IN MEDICINA 

realizzazione dello scavo archeologico e la valorizzazione dell'antico castello di 

Benabbio in Val di Lima  
2009-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

VEN.CONFR.DEL SS.SACRAMENTO 

S.MICHELE ARC.E S.VINCENZO M. - 

CAMAIORE

ampliamento del Museo di Arte Sacra di Camaiore 2008-2010 40.000 40.000 0 0 0 80.000

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI 

MISERICORDIA DI PIETRASANTA 

lavori di rifacimento del tetto e della facciata della Chiesa di S.Antonio Abate 

posta in Pietrasanta di proprietà dell'Associazione
2009-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

3.852.236 2.833.638 401.736 252.736 273.472 7.613.817

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale

100.736 4.221 100.736 100.736 201.472 507.901
Interventi assistiti da mutuo
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COMUNE DI LUCCA 
completamento del  censimento, la schedatura e la valorizzazione degli alberi 

monumentali del Comune di Lucca
2009-2010 8.000 10.000 0 0 0 18.000

COMUNE DI LUCCA 
progetto: L'energy manager all'interno dell'ente locale: analisi, studio e 

valutazione di impatto sulla struttura, potenzialità e benefici attesi
2009-2010 16.500 1.000 0 0 0 17.500

FONDAZIONE BARSANTI E MATTEUCCI - 

LUCCA

attività di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Meccanica e 

Tecnologie Industriali dell’Università di Firenze mirata a  rendere funzionante il 

primo motore realizzato dai due scienziati, con gli stessi sistemi usati da 

Barsanti e Matteucci e con gli stessi combustibili

2009-2010 0 0 0 0 0 0

C.N.R.  -   ISTITUTO DEI SISTEMI COMPLESSI 

- ROMA

progetto 'Microscopia a forza atomica su proteine modello per lo studio di  

patologie neurodegenerative'
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

SCUOLA IMT (ISTITUZIONI MERCATI 

TECNOLOGIE) ALTI STUDI LUCCA 

- 'Le conferenze di IMT: cittadinanza e comunità scientifica si incontrano'  

- spesa relativa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2008-

2009, svoltasi in data 30 giugno 2009.

2009-2010 40.000 30.000 0 0 0 70.000

SCUOLA NORMALE SUPERIORE - PISA
progetto di ricerca 'Società, cultura e politica italiana fra le due guerre mondiali 

attraverso l'epistolario dello storico lucchese Michele Rosi'  
2009-2010 9.000 9.000 0 0 0 18.000

SCUOLA NORMALE SUPERIORE - PISA progetto Junior Visiting Positions 2008 2009-2010 7.500 7.500 0 0 0 15.000

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 

UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 

S.ANNA - PISA

ricerca 'Paesaggio e sviluppo rurale: un modello  competitività e la sostenibilità 

del sistema agro-silvo-pastorale della Garfagnana'
2009-2010 6.000 4.000 0 0 0 10.000

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI 

UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 

S.ANNA - PISA

ricerca 'Un approccio di genomica per un razionale uso delle risorse idriche in 

olivicoltura e l'esaltazione della qualità dell'olio: un progetto pilota'
2009-2010 7.500 7.500 0 0 0 15.000

UNIPISA  -  CENTRO 

INTERDIPARTIM.RICERCHE AGRO-

AMBIENTALI E.AVANZI 

progetto 'La debole forza: agricoltura sociale e aree rurali a sostegno 

dell'inclusione sociale' (anno II)
2009-2010 23.000 23.000 0 0 0 46.000

UNIPISA  -  CENTRO 

INTERDIPARTIM.RICERCHE AGRO-

AMBIENTALI E.AVANZI

ricerca sulla sicurezza alimentare nei prodotti tipici della Garfagnana  2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  DIPART.DI AGRONOMIA E 

GESTIONE DELL'AGROECOSISTEMA 

progetto sulla biodiversità floristica e vegetazionale dell'area delle Pizzorne e 

delle colline di Montecarlo  
2009-2010 8.500 8.000 0 0 0 16.500

UNIPISA  -  DIPART.DI AGRONOMIA E 

GESTIONE DELL'AGROECOSISTEMA 

progetto di valorizzazione di reflui di segagione di granito e marmo nell'area 

Apuana-Versiliese    
2009-2010 25.000 10.000 0 0 0 35.000
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UNIPISA  -  DIPART.DI AGRONOMIA E 

GESTIONE DELL'AGROECOSISTEMA 

progetto di ricerca sull'utilizzazione di sottoprodotti agroforestali della 

Garfagnana nell'alimentazione dei suini  produzione di prodotti tipici (prosciutto 

Bazzone)

2009-2010 5.000 5.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  DIPART.DI COLTIVAZIONE E 

DIFESA DELLE SPECIE LEGNOSE 

G.SCARAMUZZI 

indagine sulle condizioni sanitarie del patrimonio arboreo di Villa Bottini di 

Lucca
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  DIPART.DI COLTIVAZIONE E 

DIFESA DELLE SPECIE LEGNOSE 

G.SCARAMUZZI 

valorizzazione di genotipi autoctoni di olivo reperiti in lucchesia e tolleranti agli 

stress abiotici
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  DIPART.DI ECONOMIA 

AZIENDALE E.GIANNESSI 

progetto 'Competitività della media impresa. Casi di successo e analisi 

comparata delle imprese della provincia di Lucca'
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  DIPART.DI ECONOMIA 

AZIENDALE E.GIANNESSI 

progetto di ricerca 'Terzo Settore in Lucchesia: rilevanza economica e fattori 

strategici di sviluppo'
2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

UNIPISA  -  DIPART.DI ONCOLOGIA, DEI 

TRAPIANTI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

IN MEDICINA 

ricerca su nuove metodiche di imaging per valutare l'efficacia di terapia anti-

tumorale
2009-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

UNIPISA  -  DIPART.DI PATOLOGIA ANIMALE 

PROFILASSI E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

ricerca sullo sviluppo dell’allevamento ovino da latte nella Garfagnana 

attraverso la valorizzazione delle produzione di latte della Massese e Garfagnina
2009-2010 7.500 7.500 0 0 0 15.000

UNIPISA  -  DIPART.DI PRODUZIONI 

ANIMALI 

ricerca sulle caratteristiche chimiche, nutrizionali e salutistiche del formaggio 

pecorino prodotto nella provincia di Lucca
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  DIPART.DI SCIENZE 

ECONOMICHE 

ricerca 'Lo sviluppo economico nelle regioni europee: istituzioni e dinamica 

settoriale'
2009-2011 5.000 1.000 14.000 0 0 20.000

UNIPISA  -  DIPART.DI SCIENZE 

ECONOMICHE 

progetto di ricerca 'Dalla crisi petrolifera a Maastricht. Le istituzioni nazionali e 

locali fra conflitti di strategie e condivisione di obiettivi'  
2009-2010 10.000 5.000 0 0 0 15.000

UNIPISA  -  DIPART.DI STATISTICA E 

MATEMATICA APPLICATA ALL'ECONOMIA 

progetto di ricerca 'Dinamiche sociali ed istituzionali nel processo di crescita 

economica'  
2009-2010 7.000 3.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  FACOLTA' DI ECONOMIA convegno in occasione del 60° anniversario della Facoltà di Economia 2009-2010 10.000 1.000 0 0 0 11.000

273.500 149.500 14.000 0 0 437.000

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale
Interventi assistiti da mutuo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 

varie iniziative di formazione per la  tutela e la valorizzazione della Fortezza di 

Mont'Alfonso
2009-2010 100.000 130.000 0 0 0 230.000

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA 

SINFONIA - LUCCA

insegnamento musicale nelle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Lucca (progetto 

pilota su 3 Circoli)
2009-2010 19.931 1.000 0 0 0 20.931

COMUNE DI COREGLIA 

ANTELMINELLI 

- completamento dei lavori di ampliamento edificio scolastico di Pian di Coreglia. 

- adeguamento e la messa a norma della scuola secondaria di Ghivizzano

- demolizione e ricostruzione di parte della Scuola per l'infanzia di Calavorno necessari per 

l'adeguamento dell'edificio scolastico alle vigenti normative per le costruzioni in zona 

sismica.

2008-2010 110.000 100.000 0 0 0 210.000

COMUNE DI GALLICANO 
completamento del 1° lotto del nuovo plesso scolastico di Gallicano (scuola media, 

elementare e corpo uffici) con acquisto arredi
2008-2010 50.000 100.000 0 0 0 150.000

COMUNE DI GIUNCUGNANO 
realizzazione di un'area da destinarsi a  palestra per le locali scuole e a centro per le attività 

sociali collegate al vicino ospedale di comunità
2008-2012 40.000 80.000 40.000 40.000 0 200.000

COMUNE DI LUCCA progetto: Consiglio Comunale dei ragazzi 2009-2010 8.000 1.000 0 0 0 9.000

COMUNE DI MINUCCIANO costruzione della nuova scuola d'infanzia ed elementare a Pieve S.Lorenzo 2008-2010 70.000 130.000 0 0 0 200.000

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARF. 
adeguamento dei servizi igienici e l'ampliamento della scuola elementare del capoluogo per 

realizzare la sala mensa
2008-2010 30.000 60.000 0 0 0 90.000

CONGR.SUORE MINISTRE DEGLI 

INFERMI S.CAMILLO - CASA DI CURA 

BARBANTINI - LUCCA

percorso di alta formazione professionale destinato a due dipendenti della Casa di Cura 2009-2012 8.000 8.000 8.000 8.000 0 32.000

ISTITUTO SUPERIORE ARTISTICO 

A.PASSAGLIA - LUCCA
progetto 'Gipsoteca 2' 2009-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

450.931 625.000 48.000 48.000 0 1.171.931

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale
Interventi assistiti da mutuo
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 Allegato 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 

Soggetti coinvolti Finalità
Durata 

intervento
ANNO 2010

ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

ARCICONFR.MISERICORDIA DI 

SERAVEZZA 
realizzazione della nuova sede da adibire anche a servizi socio sanitari e sociali 2008-2010 25.000 25.000 0 0 0 50.000

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI 

CARDIOLOGI OSPEDALIERI - 

FIRENZE

V Meeting CardioLucca 2009 che si svolgera' a Lucca nel mese di novembre 2009 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

C.N.R.  -  ISTITUTO DI FISIOLOGIA 

CLINICA - PISA

realizzare un sistema informativo per il monitoraggio di pazienti cardiochirurgici (adulti 

e pediatrici) in unità di terapia intensiva dell'Ospedale Pasquinucci 
2009-2010 19.000 1.000 0 0 0 20.000

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI 

PRUNO - PONTESTAZZEMESE

installare una servoscala per l'accesso ai disabili al secondo piano nella sede 

dell'associazione adibita anche ad ambulatori medici  
2009-2010 7.500 7.000 0 0 0 14.500

FRATERNITA DI MISERICORDIA 

FIANO - LOPPEGLIA

ristrutturazione di un immobile da adibire a sede, ad ambulatori medici e destinato ad 

accogliere il Museo di Don Aldo Mei 
2008-2010 25.000 25.000 0 0 0 50.000

MISERICORDIA DI MINUCCIANO 

PUBBLICA ASSISTENZA - 

GORFIGLIANO

realizzazione di un porticato in legno per il ricovero degli automezzi 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

PUBBLICA ASSISTENZA BASATI - 

LUCCA

abbattimento delle barriere architettoniche presso al sede sociale e per 

l'ammodernamento dei locali igienici degli ambulatori
2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ORO - 

PONTE BUGGIANESE
per l'attività 2009-2010 5.000 5.000 0 0 0 10.000

UNIPISA  -  DIPART.DI 

NEUROSCIENZE 

messa a punto di un protocollo di valutazione globale dei risultati post-impianto cocleare 

in bambini con disabilità associate alla sordità  
2009-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

UNIPISA  -  DIPART.DI 

NEUROSCIENZE 

acquisto di attrezzature per il trattamento neurochirurgico del morbo di Parkinson, delle 

distonie e del tremore essenziale mediante elettrostimolazione cerebrale profonda  
2009-2010 50.000 50.000 0 0 0 100.000

158.500 131.000 0 0 0 289.500

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale
Interventi assistiti da mutuo

DPP-2010 - Interventi istituzionali pluriennali da bando - Salute, medicina prev. e riab. Pag.11 di 17



 Allegato 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA e BENEFICIENZA 

Soggetti coinvolti Finalità Durata intervento ANNO 2010
ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

A.N.F.F.A.S. SEZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 
acquisto di attrezzature per la Casa Famiglia di Mastiano 2009-2010 2.500 1.000 0 0 0 3.500

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

LUCCA 
migliorare ed ampliare le strategie operative del Volontariato e del Terzo Settore 2009-2010 10.000 10.000 0 0 0 20.000

AMO DELL'AMORE ONLUS - 

CAPANNORI

- realizzazione di una sala attrezzata per disabili

- realizzazione di un edificio per sala riunioni e didattica attrezzata per disabili
2009-2010 5.000 5.000 0 0 0 10.000

ASS.NAZ.BERSAGLIERI - SEZ.DI LUCCA 

M.ROMAGNOLI - LUCCA
progetto 'Piume al vento 2007 2009-2011 1.500 1.450 1.500 0 0 4.450

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA 

TERESIANA DI LUCCA 

promozione della cultura della legalità tra i giovani e formazione di professionalita' 

di sostegno alle attivita' di assistenza in Brasile
2008-2012 3.840 7.680 3.840 3.840 0 19.200

CENTRO IPPICO IL NOSTRO WEST - 

LUCCA
lavori di adeguamento alla struttura dove opera l'associazione 2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

CIRCOLO ANSPI SS.PIETRO E PAOLO - 

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

realizzazione dell'impianto termico nella sala parrocchiale situata in loc.Baccanelle: 

ripristino e adeguamento piano superiore e installazione nuovo impianto piano 

inferiore,  per il ripristino dello spazio dedicato alle attività sportive e ricreative 

adiacente alla sala parrocchiale, sede dell'Oratorio

2009-2010 17.000 17.000 0 0 0 34.000

COMUNITA' MONTANA - ZONA N AREA 

LUCCHESE - LUCCA
progetto 'I sentieri dei Monti Pisani' 2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

COMUNITA' MONTANA MEDIA VALLE 

DEL SERCHIO - BORGO A MOZZANO 

- realizzazione di un Centro Intercomunale di Protezione Civile: - II Lotto 

- struttura logistica antincendio boschivo - II stralcio I lotto 

- realizzazione uffici logistici - III stralcio 

- fabbricato ed oneri di urbanizzazione

- completamento attrezzature e infrastrutture comunicazione

2008-2011 100.000 80.000 100.000 0 0 280.000

ENTE PARCO DELLE ALPI APUANE - 

SERAVEZZA
realizzazione della carta dei sentieri e dei paesaggi delle Alpi Apuane 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

ENTE PARCO DELLE ALPI APUANE - 

SERAVEZZA
progetto Apuane per tutti - attivita' ricreative rivolte ai giovani e disabili 2009-2010 6.000 1.000 0 0 0 7.000

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI 

CAMPORGIANO 

costruzione di un fabbricato ad uso sede della Fraternita e punto di emergenza della 

Protezione Civile.
2008-2010 30.000 30.000 0 0 0 60.000

GRUPPO DONATORI DI SANGUE 

FRATRES 'UGO GIANNINI' - LUNATA 
rifacimento della pavimentazione nel salone polivalente dell'associazione 2009-2010 4.000 1.000 0 0 0 5.000

PROTEZIONE AMBIENTALE CIVILE 

VALFREDDANA - TORRE - LUCCA
acquisto di un automezzo per il servizio di trasporto anziani e disabili  2009-2010 12.000 1.000 0 0 0 13.000

UNIONE COMUNI ALTA VERSILIA - 

SERAVEZZA

valorizzazione della rete sentieristica ecomuseale dell'Alta Versilia: sistemazione 

dei sentieri, acquisto attrezzature e realizzazione di cartelli.  
2008-2010 32.000 33.000 0 0 0 65.000
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 Allegato 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA e BENEFICIENZA 

Soggetti coinvolti Finalità Durata intervento ANNO 2010
ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

UNITED NATIONS INTERREGIONAL 

CRIME AND JUSTICE RESEARCH 

INSTITUTE - TORINO

progetto 'Dialogo e Innovazione. La Governance della sicurezza' 2009-2013 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000

310.840 251.130 165.340 63.840 60.000 851.150

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale
Interventi assistiti da mutuo
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 Allegato 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE  

Soggetti coinvolti Finalità
Durata 

intervento
ANNO 2010

ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

DI LUCCA 

interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito al consumo da parte delle lavoratrici 

e dei lavoratori atipici
2009-2010 20.000 20.000 0 0 0 40.000

 CCIAA - LUCCA
interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito al consumo da parte delle lavoratrici 

e dei lavoratori atipici
2009-2010 20.000 20.000 0 0 0 40.000

COMUNE DI CAPANNORI realizzazione del bilancio sociale 2009-2010 29.000 1.000 0 0 0 30.000

COMUNE DI CAREGGINE realizzazione del centro sociale polifunzionale 2008-2011 50.000 121.200 60.000 0 0 231.200

COMUNE DI LUCCA 
Borsa del folklore e delle tradizioni lucchesi' - Manifestazione culturale tesa alla 

valorizzazione delle realtà paesane presenti del Comune di Lucca 
2009-2010 21.000 21.000 0 0 0 42.000

COMUNE DI MASSAROSA realizzazione di varie iniziative per la rivitalizzazione dei centri storici 2009-2010 10.000 35.000 0 0 0 45.000

FONDAZIONE PALAZZO BOCCELLA - 

LUNATA 

realizzare un museo dei prodotti tipici e della produttivita' del territorio all'interno del 

Palazzo Bocella  
2008-2010 20.000 32.500 0 0 0 52.500

UNIONE COMUNI ALTA VERSILIA - 

SERAVEZZA

 Recupero dell'identità locale: storia, cultura, arte, economia attraverso la valorizzazione 

della rete sentieristica dell'Alta Versilia  
2009-2010 40.000 40.000 0 0 0 80.000

210.000 290.700 60.000 0 0 560.700

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale
Interventi assistiti da mutuo
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 Allegato 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 

Soggetti coinvolti Finalità Durata intervento ANNO 2010
ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

 

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale
Interventi assistiti da mutuo

DPP-2010 - Interventi istituzionali pluriennali da bando - Crescita e formazione giovanile Pag.15 di 17



 Allegato 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

Soggetti coinvolti Finalità
Durata 

intervento
ANNO 2010

ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

COMITATO PRO VILLA S.MARIA - 

MAGGIANO
acquisto di un automezzo per il trasporto dei disabili 2009-2010 15.000 15.000 0 0 0 30.000

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI 

CAPANNORI (LU)

progetto "La corte della Misericordia": realizzazione di un villaggio sociale all'interno dei 

terreni di proprietà della misericordia
2009-2011 25.800 1.000 20.000 0 0 46.800

FRATERNITA DI MISERICORDIA - 

GRUPPO DONATORI DI SANGUE 

FRATRES BORGO A MOZZANO 

lavori di adeguamento della struttura del centro accoglienza anziani alle normative in 

materia di prevenzione incendi (D.M. 18-09-02) I, II e III lotto
2008-2010 50.000 25.000 0 0 0 75.000

MISERICORDIA DI MASSA MACINAIA E 

S.GIUSTO - MASSA MACINAIA
realizzare l'impianto termico ed elettrico nel centro diurno anziani 2008-2011 8.000 9.000 8.000 0 0 25.000

RESIDENZA SOCIO SANITARIA PIO 

ISTITUTO CAMPAN AZIENDA PUBBLICA 

DI SERVIZI ALLA PERSONA

miglioramento del servizio assistenziale a favore di anziani non autosufficienti ed adulti 

inabili
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

107.800 51.000 28.000 0 0 186.800

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale
Interventi assistiti da mutuo
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 Allegato 5

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

                                                                                                                                                         

DPP-2010 - INTERVENTI ISTITUZIONALI PLURIENNALI DA BANDO 

REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI O DI PUBBLICA UTILITA' 

Soggetti coinvolti Finalità Durata intervento ANNO 2010
ANNI 

PRECEDENTI
2011 2012

ANNI 

SUCCESSIVI
TOTALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 
realizzazione del tratto di pista ciclopedonale dal confine della Provincia 

di Lucca a Filettole
2009-2010 200.000 100.000 0 0 0 300.000

ASSOCIAZIONE PAESANA CASABASCIANA 

CRASCIANA - CASABASCIANA
riqualificazione di Piazza Cavour a Casabasciana 2008-2010 30.000 25.000 0 0 0 55.000

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ.DI LUCCA - 

LUCCA

lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle norme vigenti del rifugio 

alpino all'Orrido di Botri - Balzo Nero  
2009-2010 11.200 13.800 0 0 0 25.000

COMITATO PAESANO DI AQUILEA 
realizzare un fabbricato ad uso polivalente da utilizzare per attività 

ricreative e di socializzazione
2009-2012 49.000 1.000 75.000 75.000 0 200.000

COMITATO PAESANO DI PARTIGLIANO - 

BORGO A MOZZANO
realizzazione di un'area a verde pubblico nel paese di Partigliano 2009-2010 3.500 3.500 0 0 0 7.000

COMUNE DI ALTOPASCIO progetto 'Altopascio città sicura e moderna' 2009-2010 20.000 20.000 0 0 0 40.000

COMUNE DI BARGA superamento del dissesto idrogeologico del Rio Fontanamaggio 2009-2010 99.000 1.000 0 0 0 100.000

COMUNE DI PESCAGLIA riqualificazione del centro storico di Colognora 2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
restauro e la riqualificazione di un fabbricato da destinare ad attività 

ricreative-culturali sito nella frazione di Sillicagnana 
2009-2010 34.000 1.000 0 0 0 35.000

COMUNE DI VAGLI SOTTO completamento della nuova Sede Comunale 2009-2010 79.000 1.000 0 0 0 80.000

COMUNE DI VILLA BASILICA 
realizzazione del CIAF- Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia nel 

Comune di Villa Basilica
2009-2010 10.000 15.000 0 0 0 25.000

COMUNE DI VILLA BASILICA progetto La Via dell'Acqua 2009-2010 25.000 25.000 0 0 0 50.000

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 
acquisizione di un'area e la realizzazione di  interventi di manutenzione 

straordinaria per un Parco Giochi a Corfino  
2009-2010 17.500 17.800 0 0 0 35.300

FILARMONICA IL MATANNA - POMEZZANA recupero dell'ex Edificio Sala della Musica 2008-2010 10.000 15.000 0 0 0 25.000

PARROCCHIA DI S.ALESSIO realizzazione di una nuova sala parrocchiale 2009-2011 49.000 1.000 50.000 0 0 100.000

PARROCCHIA DI S.CONCORDIO - LUCCA restauro dei locali parrocchiali 2009-2010 14.000 1.000 0 0 0 15.000

PARROCCHIA DI S.DONATO - LUCCA
contributo al pagamento di quota parte delle rate di mutuo diretto al 

completamento del nuovo centro parrocchiale
2009-2013 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

PRO LOCO DI CAMPORGIANO - CAMPORGIANO
progetto di riqualificazione e recupero esterno delle abitazioni nel 

comune di Camporgiano (II fase)
2009-2010 9.000 1.000 0 0 0 10.000

U.S.MOLAZZANA - MOLAZZANA
completamento dell' immobile da adibire a centro sportivo ricreativo e in 

caso di necessità a centro per la protezione civile
2009-2010 7.300 1.000 0 0 0 8.300

701.500 264.100 145.000 95.000 20.000 1.225.600

2010 Anni prec. 2011 2012 Anni succ. Totale

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000
Interventi assistiti da mutuo
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VILLA NIEMACK 

Lucca – Via dei Bacchettoni  

- costruita nel 1912 - 

(Particolare progetto di recupero) 

 


