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NOTA Il presente Documento Programmatico è stato redatto in osservanza della normativa 

vigente. Pertanto non tiene conto delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 

2015, tuttora in iter parlamentare, in materia di tassazione sui dividendi. 

Qualora tali disposizioni fossero approvate dal Parlamento, il presente Documento sarà 

oggetto di completa revisione al fine di adeguare l’avanzo di gestione previsto a partire 

dal 2014 e, di conseguenza, gli importi da destinare ad attività erogativa a decorrere dal 

2015. 

Fermi restando i criteri di base adottati per le previsioni di redditività, come indicati nel 

presente Documento, l’impatto negativo sull’avanzo di esercizio determinato 

dall’eventuale applicazione, nei termini attualmente conosciuti, delle disposizioni 

normative citate è stimabile in circa € 3,5/milioni annui. 
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Documento Programmatico Pluriennale: Aggiornamento 

 

Il Documento a margine - per il periodo 2012-2015 - è stato approvato dall’Organo di Indirizzo nella 

seduta del 31/10/2011 e, successivamente, aggiornato nelle sedute del 31/10/2012 e del 31/10/2013, 

prevedendo, tra l’altro, la sua estensione all’esercizio 2016 e l’inclusione di nuovi progetti strategici. E’ 

ora oggetto di ulteriore aggiornamento per tener conto dei dati effettivi dell’esercizio 2013, di quelli 

presunti del 2014 e dell’operatività ipotizzata per il biennio successivo.  

L’aggiornamento ha riguardato anche eventuali disposizioni normative impattanti sui dati di previsione, 

nonché le attese dei mercati finanziari in ordine a tassi, spread e dividendi. In relazione a quest’ultimo 

aspetto, la previsione è effettuata sulla base dei più recenti dati di andamento dell’economia domestica 

resi noti dagli organismi istituzionali. 

 

Ciò si esplicita: 

 in un breve commento relativamente all’andamento dell’attività dell’esercizio 2014 (dati aggiornati al 

3 ottobre 2014); 

 nella descrizione delle modifiche apportate al biennio 2015-2016 rispetto alla precedente edizione del 

documento; 

 nella scelta dei settori di intervento rilevanti ed ammessi per il triennio 2015-2017; 

 in una prima ipotesi di avvio del progetto “Durante e dopo di noi”. 

 

Al termine del capitolo è riportato un prospetto di confronto tra quello analogo contenuto 

nell’aggiornamento 2014 del documento originario ed i nuovi valori, ottenuti in virtù degli aggiornamenti 

e delle integrazioni apportati. 

 

1 Andamento 2014 

L’esercizio 2014 presenta, sulla base delle risultanze alla data suddetta proiettate a fine anno, un 

andamento migliore rispetto alle attese. Si tratta ovviamente di dati stimati, peraltro da ritenersi 

sufficientemente attendibili, sempre che entro fine anno non si verifichino andamenti di mercato 

particolarmente negativi. 

Le attestazioni delle principali voci di bilancio possono essere stimate come segue: 

 

  variazioni % rispetto a 

  DPP 2014 esercizio 2013 

1. rendite nette ante svalutazioni  € 63/milioni + 53,1% +  10,7% 

2. avanzo di gestione  € 43,65/milioni + 23,1% -  11,1% 

3. importo erogazioni deliberate  € 31,2/milioni + 17,1% +   5,0% 

4. patrimonio netto  € 1.201,3/milioni +   0,1% +   0,7% 

5. fondo di stabilizzazione per le erogazioni € 31,5/milioni + 0,0% +   0,0% 

6. fondi per le erogazioni  € 26,6/milioni + 32,8% + 16,9% 

 

L’ammontare delle rendite ante svalutazioni è calcolato applicando i seguenti criteri: 

 proiezione a fine anno della redditività certa; 

 valutazione del portafoglio non immobilizzato ai prezzi del 3 ottobre 2014; 

 apprezzamento del risparmio gestito non immobilizzato ipotizzato quasi nullo per la frazione di anno 

mancante a fine 2014. 
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L’avanzo di gestione è stimato al netto di svalutazioni su partecipazioni azionarie, prevalentemente non 

quotate, che potranno essere apportate in sede di bilancio 2014 e che riguarderanno perdite considerate 

durevoli su strumenti finanziari immobilizzati. Tali svalutazioni sono stimate in circa € 12/milioni. 

 

L’accantonamento previsto ai Fondi per le erogazioni consentirà la copertura integrale delle erogazioni 

deliberate ipotizzate per l’anno 2015, al netto di accantonamenti ed erogazioni derivanti da accordi 

nazionali e commisurate all’avanzo di gestione dell’anno (Fondo per il Volontariato, Fondo Nazionale per 

le Iniziative Comuni delle Fondazioni, Fondazione con il Sud). 

 

Qualora a fine 2014 l’avanzo di gestione risultasse: 

 superiore a quello ipotizzato, la differenza sarà imputata a Fondo di stabilizzazione per le erogazioni o 

utilizzata per incrementare le erogazioni dell’anno; 

 inferiore a quello ipotizzato, sarà effettuato un minor accantonamento ai Fondi per le erogazioni, i 

quali pertanto non corrisponderanno più al totale erogazioni previste per l’anno 2015. 

 

 

2 Aggiornamento biennio 2015-2016 

Ha riguardato: 

 l’accantonamento ai Fondi per le erogazioni, che è stato adeguato al livello che si ritiene sostenibile 

nel medio periodo, pari a circa € 26/milioni al netto di accantonamenti ed erogazioni a favore di 

Fondo per il Volontariato, Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni, Fondazione 

con il Sud. Tale livello rappresenterà il totale erogabile dall’anno 2016, mentre per il 2015 è previsto 

un maggior accantonamento di circa € 0,6/milioni, sia per le maggiori rendite prodotte nel 2014, sia 

per far fronte ai progetti strategici ancora in corso; 

 gli impegni per erogazioni già deliberate a valere sul biennio 2015-2016, a seguito delle decisioni 

assunte dagli Organi negli ultimi dodici mesi; 

 i progetti strategici, con le modifiche di seguito indicate: 

 per il restauro e la valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca, nel 2015 modifica dello 

stanziamento da € 2/milioni ad € 2,45/milioni, per effetto di una riduzione di € 1,3/milioni 

anticipati al 2014 e di un incremento di € 1,75/milioni, nel 2016 nuovo stanziamento di  

€ 1,8/milioni. Pertanto, al fine di ricomprendere nel progetto nuovi interventi necessari al 

monumento, l’incremento complessivo è di € 4,15/milioni, incluso un nuovo stanziamento di  

€ 600.000 sull’anno 2014 del quale è riferito più avanti; 

 per il restauro e la valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca, spostamento dello 

stanziamento previsto per il 2014 al 2016 in ragione dei ritardi nell’avvio del progetto da parte del 

Comune di Lucca; 

 per la ristrutturazione del complesso immobiliare ex-INAPLI di Viareggio, in quanto spostato tra 

le iniziative di terzi concordate con una diversa modulazione negli anni; 

 l’inserimento di nuovi interventi diretti ed iniziative di terzi concordate; 

 una diversa distribuzione dello stanziamento per i Bandi, con una riduzione di € 0,3/milioni sul bando 

“Provincia di Lucca e Comuni della provincia”, di € 0,1/milioni sul bando “Attività a sostegno delle 

categorie sociali deboli” e di € 0,1/milioni sul bando “Generico per attività varie”, e la riproposizione 

del bando “Interventi su beni culturali” con uno stanziamento annuo di € 0,5/milioni per il biennio. 
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2.1 Progetti Strategici: Aggiornamento 

Con il Documento Programmatico Pluriennale 2012-2015, a fine ottobre 2011 l’Organo di Indirizzo, tra 

l’altro, individuò tre progetti strategici su cui concentrare una parte cospicua delle risorse disponibili per 

il quadriennio 2012-2015, come di seguito indicato: 
 

Progetto strategico 
Importo deliberato 

2012 2013 2014 2015 Totale 

Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane 

di Lucca 
1.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  7.000.000 

Realizzazione di un ponte sul fiume Serchio 1.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  7.000.000 

Edilizia scolastica 2.000.000  3.000.000  4.500.000  4.500.000  14.000.000 

 
     

Totale progetti strategici 4.000.000  7.000.000  8.500.000  8.500.000  28.000.000 

 

Inoltre, in occasione del Documento Programmatico Previsionale 2014, l’Organo di Indirizzo ha 

deliberato l’estensione al 2016 della programmazione degli interventi della Fondazione, individuando 

altri tre progetti strategici finanziati con il seguente piano pluriennale: 

 

Progetto strategico 
Importo deliberato 

2014 2015 2016 Totale 

Restauro e valorizzazione del Mercato del 

Carmine di Lucca 
500.000 500.000 2.000.000 3.000.000 

Messa in sicurezza e valorizzazione della 

Pineta di Ponente di Viareggio 
250.000 250.000 1.000.000 1.500.000 

Ristrutturazione del complesso immobiliare 

ex-INAPLI di Viareggio 
100.000 750.000 750.000 1.600.000 

      

Totale progetti strategici 850.000 1.500.000 3.750.000 6.100.000 

 

 

A seguito dei successivi accordi conclusi con Regione Toscana, Amministrazione Provinciale di Lucca e 

Comune di Lucca, e delle ulteriori necessità emerse durante le fasi di progettazione e di esecuzione degli 

interventi, l’Organo di Indirizzo ha tempo per tempo modificato i relativi stanziamenti.  

Nella pagina seguente è riepilogata la situazione attuale e la relativa distribuzione temporale. 
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DPP 2015 - Progetti Strategici: situazione attuale

Settore Progetto Strategico Durata 2012 2013 2014 2015 2016 Totale

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Edilizia Scolastica 2012-2015        1.427.349        6.499.452          7.080.000            6.510.000         21.516.801 

Arte, Attività e Beni Culturali Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca 2012-2016           968.351        2.031.649          3.900.000            2.450.000            1.800.000         11.150.000 

Lavori di pubblica utilità Realizzazione di un ponte sul fiume Serchio                   -                     -                       -                         -                          -   

Lavori di pubblica utilità Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca 2015-2016                     -                 500.000            2.500.000           3.000.000 

Lavori di pubblica utilità
Messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di 

Viareggio
2014-2016             250.000               250.000            1.000.000           1.500.000 

Lavori di pubblica utilità
Ristrutturazione del complesso immobiliare ex-INAPLI di 

Viareggio (ora iniziativa di terzi concordata)
                    -                         -                         -                          -   

Totale Progetti Strategici 2.395.700€   8.531.101€   11.230.000€   9.710.000€       5.300.000€       37.166.801€      

Importo deliberato
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Stato di avanzamento dei progetti strategici 
 
Edilizia scolastica 

 

Dopo che, nel corso del 2012, nell’ambito del progetto strategico erano stati individuati e finanziati alcuni 

interventi urgenti per circa € 1.500.000, in prevalenza a completamento di progetti sostenuti anche dalla 

Regione Toscana, nel mese di febbraio 2013 la Fondazione ha emanato un Bando triennale (2013-2015) 

finalizzato alla costruzione di nuovi edifici scolastici ed alla ristrutturazione di scuole esistenti, con le 

seguenti caratteristiche: 

 budget iniziale di € 20/milioni, a fronte del quale sono stati deliberati contributi per un importo 

complessivo di € 20.089.452, di cui € 6.499.452 per l’anno 2013, € 7.080.000 per l’anno 2014 ed  

€ 6.510.000 per l’anno 2015; 

 Bando rivolto ad Enti Locali (Amministrazione Provinciale di Lucca, Comuni, Associazioni tra Enti 

Locali della provincia di Lucca); 

 principali criteri di selezione e tempificazione degli interventi costituiti da: presenza di 

cofinanziamento; cantierabilità del progetto; razionalizzazione ed accorpamento dei plessi scolastici; 

dimensione del bacino di utenza; adeguamento delle strutture alle normative vigenti (in tema di 

antisismica, sicurezza, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.); presenza di particolari elementi 

di criticità, quali necessità di adeguamento di impianti elettrici e/o termoidraulici non a norma, ecc.; 

rispondenza a canoni di edilizia sostenibile ed utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Delle 127 richieste presentate dalla Provincia di Lucca e dai Comuni, 56 sono state accolte; i cantieri 

attualmente aperti sono 15 e 16 sono gli interventi già interamente realizzati. Il cofinanziamento, 

rappresentato da mezzi propri delle amministrazioni o da altri finanziamenti, dovrebbe complessivamente 

ammontare a circa € 11/milioni. 

 
Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca 

 

Il protocollo di intesa tra Fondazione e Comune di Lucca per il restauro e la valorizzazione delle Mura 

Urbane di Lucca è stato sottoscritto il 7 gennaio 2013. Nel documento, il Comune di Lucca ha indicato 

alcuni interventi prioritari, oggetto del programma di lavori avviato nel 2013. In particolare: 

 ristrutturazione della Casa del Boia, iniziata nel maggio 2013, è stata completamente ultimata nello 

scorso mese di giugno. Gli ambienti della Casa del Boia sono destinati ad accogliere un centro 

multimediale di valorizzazione della Via Francigena, per il quale il Comune di Lucca ha ottenuto dalla 

Regione Toscana un contributo di € 900.000. Per quanto concerne i costi del restauro le cifre 

inizialmente ipotizzate si sono rivelate sensibilmente sottostimate: infatti da una previsione iniziale di 

€ 1,6/milioni si è passati ad un consuntivo di € 3,1/milioni. Relativamente alle cause di tale 

scostamento, da sottolineare innanzitutto che la previsione del costo dell’intervento fu fatta sulla base 

di una stima di massima indicata a suo tempo dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lucca, 

probabilmente sulla base di un’ipotesi di restauro molto più contenuta. Inoltre il restauro non ha 

riguardato unicamente i locali, ma anche tutti gli elementi storici che si trovano all’esterno 

dell’edificio. Infine, l’immobile non è stato semplicemente migliorato dal punto di vista sismico, ma è 

stato adeguato per consentirne l’utilizzo come museo: ciò ha comportato l’esecuzione di opere 

strutturali, non visibili ma molto costose; 

 ristrutturazione della Casermetta San Salvatore (ex canile), anch’essa iniziata nel maggio 2013 e 

completamente ultimata. Gli interventi più costosi hanno riguardato lo scavo del piano interrato, 

realizzato ex-novo, in particolare nella parte centrale del fabbricato ove sono stati ricavati i servizi e le 

docce. I costi di ristrutturazione, stimati originariamente in € 600.000, ammontano invece a circa  

€ 1,12/milioni; valgono in questo caso considerazioni analoghe a quelle fatte per la Casa del Boia; 

 ristrutturazione della Casermetta di Porta S.Pietro, iniziata nel febbraio 2014, dovrebbe essere ultimata 

entro la fine dell’anno. La spesa prevista ammonta a circa € 600.000; 

 riduzione della larghezza dell’asfalto e sostituzione dei corpi illuminanti nel tratto tra Porta S.Pietro e 

l’ex canile, per circa 1.300 metri, è stata completata con una spesa pari ad € 1,38/milioni; 
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 ristrutturazione di Porta Elisa, ultimata nel rispetto della spesa complessiva inizialmente stimata in  

€ 450.000; 

 interventi minori (come l’asfaltatura di Via della Quarquonia e di Via dei Bacchettoni, la 

manutenzione di Porta S.Maria, la realizzazione della nuova biglietteria all’Orto Botanico, 

l’implementazione degli impianti di videoregistrazione esterni ai fabbricati restaurati ecc.), per una 

spesa complessiva di circa € 430.000, oltre ad uno specifico stanziamento di € 315.000 per le 

manifestazioni organizzate dal Comune di Lucca in occasione del cinquecentenario delle Mura; 

 pulizia del paramento esterno: in considerazione della consistente portata economica dell’opera, era 

stato convenuto di limitare l’intervento alla rimozione della vegetazione legnosa, da realizzare 

inizialmente ed in via sperimentale nel tratto tra il Baluardo S.Paolino e Porta S.Pietro, al fine di 

definire con maggiore precisione ed attendibilità un parametro unitario di costo. L’intervento è quindi 

iniziato sperimentalmente su un tratto di circa 750 metri pari a mq.9.000 (10% dell’intera consistenza) 

dove è presente anche un fossato ai piedi delle Mura che comporta un intervento aggiuntivo. L’importo 

che si ritiene necessario in questa fase sperimentale è di € 200.000. Sulla base di quanto finora 

effettuato si può ipotizzare che per completare l’intervento sull’intera cinta muraria possa essere 

necessario un importo di circa € 1,5/milioni. 

In considerazione dei maggiori costi sostenuti sui cantieri conclusi rispetto a quanto preventivato, e degli 

interventi ancora necessari per completare l’attività di restauro del monumento, tra i quali i principali 

sono rappresentati da: 

 pulizia del paramento esterno; 

 completamento dell’attività di riduzione della larghezza dell’asfalto e di sostituzione dei corpi 

illuminanti, riguardante circa due terzi della cerchia muraria; 

 realizzazione di piste ciclabili all’esterno delle Mura (quota di cofinanziamento di un intervento da 

effettuare con fondi regionali); 

 restauro delle Porte San Donato e San Jacopo, 

la Fondazione ha deliberato di: 

 anticipare al 2014 l’importo di € 1,3/milioni a valere sullo stanziamento 2015;  

 incrementare ulteriormente lo stanziamento 2014 di € 600.000; 

 incrementare lo stanziamento del 2015, residuato ad € 700.000, di € 1,75/milioni; 

 prolungare il progetto al 2016 stanziando ulteriori € 1,8/milioni, 

in modo da portare gli stanziamenti complessivi ad € 11,15/milioni, ai quali si dovrebbero aggiungere i 

finanziamenti statali e regionali annunciati. 

 
Realizzazione di un ponte sul fiume Serchio 

 

A seguito degli accordi con Regione Toscana, è stato stabilito che, a causa di problematiche 

nell’attribuzione dei fondi regionali, la stessa finanzierà integralmente la realizzazione del ponte, peraltro 

strettamente connesso con la progettazione dei nuovi assi viari, mentre la Fondazione si è accollata la 

gestione esclusiva del progetto sull’edilizia scolastica, incrementandone lo stanziamento complessivo 

dell’importo inizialmente destinato al progetto di realizzazione del ponte sul fiume Serchio, il cui 

stanziamento è stato pertanto azzerato. 

 
Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca 

 

Non è stato ancora siglato alcun protocollo di intesa con il Comune di Lucca, propedeutico all’avvio dei 

lavori. Il protocollo, attualmente in fase di progettazione, dovrà indicare sia gli interventi da realizzare, 

che variano a seconda di quella che sarà la destinazione finale del complesso immobiliare, sia le modalità 

di intervento, valutando se i lavori saranno realizzati dal Comune oppure dalla Fondazione, come avviene 

nel caso del progetto strategico sulle Mura di Lucca. Pertanto, in attesa di definire gli aspetti di cui sopra, 

la quota originariamente stanziata per il 2014 è stata posticipata all’esercizio 2016. Sono invece conclusi i 

lavori per la messa in sicurezza del tetto a copertura del chiostro, oggetto di uno specifico stanziamento 

deliberato nell’anno 2013. 
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Messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio 

 

Il 27 marzo 2014 è stato siglato il protocollo d’intesa tra Fondazione e Comune di Viareggio che ha 

consentito l’avvio dei lavori, effettuati direttamente dalla Fondazione. L’intervento prevede una 

complessiva riqualificazione del parco, mediante: messa in sicurezza degli alberi pericolanti, sistemazione 

di accessi, attraversamenti e percorsi interni, regimazione dei fossi, implementazione della rete di 

illuminazione pubblica, installazione di nuovi elementi di arredo urbano ed altri interventi minori.  

 
Ristrutturazione del complesso immobiliare ex-INAPLI di Viareggio 

 

Il progetto prevede che nel complesso immobiliare siano realizzati: alloggi di co-housing, alloggi 

temporanei, dormitori ed una mensa, oltre ad un parcheggio seminterrato, sale polivalenti e vari uffici. 

Allo stato attuale, non è stato ancora siglato alcun protocollo di intesa con l’Amministrazione Provinciale 

di Lucca, che ha la disponibilità dell’immobile, propedeutico all’avvio dei lavori. E’ stato pertanto deciso 

di spostare l’intervento dai progetti strategici alle iniziative di terzi concordate, mantenendo inalterato lo 

stanziamento complessivo, ma posticipandone la competenza agli esercizi 2016 e 2017. 
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3 Settori di intervento 

 

Così come prescritto dall’art.11 della Legge 448/2001, commi 1 e 2 e dall’art. 39 della Legge 326/2003 

comma 14-nonies, l’Organo di Indirizzo ha fissato i settori di intervento rilevanti ed ammessi per il 

triennio 2015-2017, invariati rispetto al triennio precedente. Tale delibera è stata assunta in 

considerazione della consistenza quantitativa e qualitativa degli interventi istituzionali che si prevede di 

effettuare nel prossimo triennio, con particolare riferimento ai “progetti strategici”. 

 

Settori rilevanti 
 

1. Arte, attività e beni culturali 

2. Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola 

3. Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità  

4. Ricerca scientifica e tecnologica  

5. Volontariato, filantropia e beneficenza 
 

 

Settori ammessi 
 

1. Assistenza agli anziani 

2. Crescita e formazione giovanile  

3. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

4. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale. 
 

 

Tale decisione risulta 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, frequenti e significative, nel duplice intento di consentire alla 

popolazione locale ed ai visitatori di conoscere ed apprezzare le fonti della cultura, della storia, della 

religiosità e delle tradizioni locali e di generare opportunità di sviluppo; 

 partecipe della profonda evoluzione della società contemporanea, nella quale i temi dell’educazione, 

dell’istruzione e della formazione assumono un rilievo centrale; 

 non ancora sufficientemente dotato delle infrastrutture necessarie a supporto dello sviluppo 

economico e sociale, nonché alla promozione delle attività economiche; 

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

capaci di accreditare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione e di promuovere attività di 

ricerca su temi di rilevanza scientifica in grado di produrre concrete ricadute operative per le 

istituzioni e le imprese; 

 caratterizzato da un notevole sviluppo dell’associazionismo umanitario, che necessita del sostegno alle 

numerose iniziative organizzate in questo ampio settore, in particolare a favore delle categorie della 

collettività in condizioni di disagio o di bisogno, soprattutto nei casi in cui la mano pubblica, 

istituzionalmente competente, non è in grado di assicurare una presenza tempestiva ed adeguata; 

 coinvolto dal trend di generale invecchiamento della popolazione, che contribuisce ad ampliare le 

aree della disabilità e della fragilità; 

 interessato a favorire l’aggregazione sociale delle giovani generazioni e ad integrare i servizi di 

supporto alle famiglie; 

 teso al perseguimento del benessere della propria comunità e pertanto anche al mantenimento di un 

sistema sanitario locale efficiente, sia dal punto di vista tecnologico che in tema di servizi erogati; 

 orientato verso una crescita armonica, che comprende la tutela dell’ambiente e delle risorse 

energetiche, il sostegno alle produzioni agricole di eccellenza ed alle manifestazioni dirette alla sua 

promozione. 
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4 Progetto “Durante e dopo di noi” 

 

Nel Documento Programmatico Previsionale 2013 è stata affrontata per la prima volta la problematica del 

“Dopo di noi” nell’ottica di valutare soluzioni di assistenza residenziale di soggetti portatori di handicap 

quando la famiglia si trova nell’impossibilità di assicurarla. 

Nel corso del 2014 la Fondazione ha affidato un incarico professionale, attualmente in fase conclusiva, 

con i seguenti obiettivi: 

 svolgimento di un’analisi del territorio provinciale, in termini di bisogno e di strutture già presenti. 

Secondo lo studio effettuato, la disponibilità complessiva delle strutture esistenti risulta estremamente 

limitata con un forte gap tra domanda ed offerta, confermato anche dalle organizzazioni che operano 

nel settore; 

 individuazione della tipologia di struttura maggiormente idonea per rispondere, almeno parzialmente, 

al bisogno di assistenza residenziale, tra Residenze Sanitarie per Disabili, Comunità Alloggio Protette 

o Comunità Familiari; 

 individuazione di modalità di gestione delle strutture più efficiente rispetto alla realtà provinciale; 

 definizione della forma giuridica dell’organizzazione che avrà il compito di attuare il progetto, oltre 

che di porre in essere le iniziative dirette alla sensibilizzazione dei cittadini al tema della disabilità. 

 

Visti i risultati dello studio commissionato, l’Organo di Indirizzo conferma la volontà di avviare il 

progetto “Durante e dopo di noi”, con l’obiettivo di: 

 estendere significativamente, nel territorio di riferimento, la disponibilità ricettiva delle strutture 

destinate all’assistenza residenziale di soggetti disabili qualora la famiglia si trovi nell’impossibilità di 

assicurarla; 

 garantire un elevato livello dei servizi offerti dalle strutture esistenti e da quelle che saranno realizzate 

a seguito del progetto; 

 costituire una rete territoriale tra gli enti che operano nel settore, tale da favorire una proficua 

integrazione tra di essi, generare opportunità di cooperazione e limitare la dispersione delle risorse. 

 

L’intervento diretto di € 100.000 deliberato per il 2015 sarà utilizzato – stando ai risultati fino ad oggi 

emersi dallo studio commissionato, comunque tuttora in corso - per la costituzione di una apposita 

Fondazione di scopo, aperta all’apporto di risorse (culturali, economiche, progettuali ed operative) dei 

soggetti pubblici e privati attivi sul tema, che contribuirà alla realizzazione e/o all’ampliamento ed alla 

successiva gestione delle strutture. Nel corso del 2015 sarà altresì commissionato uno studio di fattibilità 

in materia di gestione di patrimoni con finalità di assistenza per i soggetti disabili (trust). 
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Nota: le colonne con sfondo bianco riportano i dati del documento Programmatico Pluriennale 2012-2015 aggiornato ad ottobre 2013, con estensione al 2016; 

le colonne con sfondo azzurro riportano: per il 2012 ed il 2013 i dati di bilancio, per il 2014 i dati effettivi rilevati ad inizio ottobre e proiettati a fine anno; per il 2015 i dati del 

DPP elaborati con il presente documento; per il 2016 dati previsionali. 

Schema aggiornato del Documento Programmatico Pluriennale 2012-2016

DPP 2012-2015 Dati  di Bilancio

DPP 2012-2015 

aggiornato da DPP 2013 Dati  di Bilancio

DPP 2012-2015 

aggiornato da DPP 2014 Agg.to per DPP 2015

DPP 2012-2015 

aggiornato da DPP 2014 Agg.to per DPP 2015

DPP 2012-2015 

aggiornato da DPP 2014 Agg.to per DPP 2015

RENDITE FINANZIARIE STIMATE 39.000.000                  48.072.404                  41.140.000                      56.912.096                  41.140.000                      63.000.000                  41.140.000                      41.472.000                  41.140.000                      41.472.000                  

AVANZO DI GESTIONE 34.500.000                  41.805.237                  35.460.000                      49.077.859                  35.460.000                      43.650.000                  35.460.000                      34.412.000                  35.460.000                      34.412.000                  

RISERVA OBBLIGATORIA 6.900.000-                    8.361.047-                    7.092.000-                        9.815.572-                    7.092.000-                        8.730.000-                    7.092.000-                        6.882.400-                    7.092.000-                        6.882.400-                    

RISERVA FACOLTATIVA 5.175.000-                    -                              -                                   -                              -                                   -                              -                                   -                              5.319.000-                        -                              

UTILIZZO FONDI PER LE EROGAZIONI -                              5.556.806                    -                                   11.108.561                  18.400.000                      22.710.528                  20.000.000                      26.557.776                  21.500.000                      26.048.719                  

ACC/TO FONDI PER LE EROGAZIONI -                              10.980.837-                  85.104-                             22.585.426-                  20.000.000-                      26.557.776-                  21.500.000-                      26.048.719-                  21.500.000-                      26.048.719-                  

REVOCHE IMPEGNI SU ESERCIZI PRECEDENTI -                              1.332.976                    -                                   2.124.576                    -                                   173.241                       -                                   -                              -                                   -                              

ALTRI ACC/TI (FONDO STABILIZZAZIONE, 

ALTRO) -                              3.110.301-                    -                                   48.809-                         -                                   -                              -                                   -                              -                                   -                              

UTILIZZO FONDO INIZIATIVE COMUNI ACRI -                              -                              -                                   -                              -                                   98.581                         -                                   -                              -                                   -                              

ACC/TO FONDO INIZIATIVE COMUNI ACRI -                              100.333-                       100.560-                           117.787-                       85.104-                             104.760-                       85.104-                             82.589-                         85.104-                             82.589-                         

DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI 22.425.000                  26.142.501                  28.182.336                      29.743.402                  26.682.896                      31.239.814                  26.782.896                      27.956.068                  22.963.896                      27.447.011                  

ACC/TO FONDO PER IL VOLONTARIATO 920.000-                       1.114.806-                    945.600-                           1.308.743-                    945.600-                           1.164.000-                    945.600-                           917.653-                       945.600-                           917.653-                       

FONDAZIONE CON IL SUD 280.700-                       359.669-                       424.172-                           424.172-                       424.172-                           480.639-                       424.172-                           480.639-                       424.172-                           480.639-                       

IMPEGNI PLURIENNALI DA ANNI PRECEDENTI 7.573.633-                    7.311.835-                    4.284.037-                        6.820.315-                    4.284.037-                        4.741.079-                    2.908.169-                        4.330.776-                    1.460.606-                        1.800.171-                    

DISPONIBILITA' NETTE 13.650.667                  17.356.191                  22.528.527                      21.190.172                  21.029.087                      24.854.096                  22.504.955                      22.227.000                  20.133.518                      24.248.548                  

PROGETTI STRATEGICI 4.000.000-                    4.000.000-                    9.930.000-                        8.531.101-                    9.930.000-                        11.230.000-                  10.010.000-                      9.710.000-                    3.750.000-                        5.300.000-                    

INTERVENTI DIRETTI 2.745.000-                    3.319.864-                    3.199.000-                        3.580.515-                    3.199.000-                        4.548.521-                    2.999.000-                        4.769.000-                    2.999.000-                        4.394.000-                    

INIZIATIVE DI TERZI CONCORDATE 1.810.000-                    1.788.500-                    2.860.000-                        2.526.972-                    2.860.000-                        2.957.747-                    2.930.000-                        3.248.000-                    3.950.000-                        4.549.000-                    

ALTRE INIZIATIVE EXTRA BANDI -                              573.732-                       -                                   744.187-                       -                                   790.181-                       -                                   -                              -                                   -                              

RESIDUO PER BANDI 5.095.667                    7.674.095                    5.040.087                        5.807.397                    5.040.087                        5.327.647                    6.565.955                        4.500.000                    9.434.518                        10.005.548                  

BANDI 6.450.000-                    7.674.095-                    4.700.000-                        5.807.397-                    5.000.000-                        5.277.965-                    5.000.000-                        4.500.000-                    5.000.000-                        5.000.000-                    

UTILIZZO FONDO STABILIZZAZIONE 1.354.333                    -                              -                                   -                              -                                   -                              -                                   -                              -                                   -                              

RESIDUO DISPONIBILE -                              -                              1.839.527                        -                              40.087                             49.682                         1.565.955                        -                              4.434.518                        5.005.548                    

TOTALE EROGAZIONI 23.779.333                  26.142.501                  26.342.809                      29.743.402                  26.642.809                      31.190.132                  25.216.941                      27.956.068                  18.529.378                      22.441.463                  

• DI CUI A VALERE SUI FONDI PER LE 

   EROGAZIONI 
6.889.783                    13.233.137                  22.883.769                  26.557.776                  22.441.463                  

• DI CUI A VALERE SU ALTRI FONDI 

  (STABILIZZAZIONE, INIZ.VE COMUNI ACRI)
-                              -                              98.581                         -                              -                              

• DI CUI A VALERE SUL CONTO  

   ECONOMICO DELL'ANNO IN CORSO
19.252.718                  16.510.265                  8.207.782                    1.398.292                    -                              

CONSISTENZA FONDO PER LE EROGAZIONI -                              11.108.561                  -                                   22.710.528                  20.000.000                      26.557.776                  21.500.000                      26.048.719                  21.500.000                      26.048.719                  

CONSISTENZA FONDO STABILIZZAZIONE 27.051.635                  31.500.000                  28.405.968                      31.500.000                  31.500.000                      31.500.000                  31.500.000                      31.500.000                  31.500.000                      31.500.000                  

2012 2013 2014 2015 2016
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Documento Programmatico-Previsionale 2015 

 

1 Linee guida per la gestione 

 

 

1.1 Principi Generali 

L’Organo di Indirizzo, nel definire le linee guida per la gestione di seguito esplicitate, si è ispirato, anche 

per l’esercizio 2015, al rispetto dei seguenti principi generali: 

 prudenza, con l’obiettivo del mantenimento dell’integrità patrimoniale, in costanza di adeguata 

redditività; principio che anche per quest’anno resta particolarmente centrale alla luce della complessa 

crisi economico/finanziaria in corso; 

 accuratezza, nell’assunzione degli impegni di erogazione, con l’obiettivo di effettuare interventi 

massimamente efficaci, agendo anche in ottica pluriennale; 

 sostenibilità nel medio periodo del livello delle rendite finanziarie e delle erogazioni ipotizzate, 

assicurata dalle elaborazioni di Asset Liability Management costantemente aggiornate da Prometeia 

Advisor SIM SpA.  

 

 

1.2 Previsioni di base 

I dati che seguono – sensibili rispetto alle dinamiche reddituali del portafoglio titoli – sono considerati in 

relazione alla propria media annua prevista per il 2015. 

 Tassi Euribor ad 1/mese, 3/mesi e 6/mesi: 0,30%. 

 Tasso di inflazione europea ed italiana: 1%. 

 Inclinazione della curva IRS 10 – 30 anni: positiva. 

 Cambi Euro contro altre valute: uguali a quelli ufficiali del 3/10/2014. 

Le previsioni di redditività per il 2015 sono state elaborate tenendo conto di quanto sopra riportato.  

 

 

1.3 Investimenti finanziari 

Gli investimenti finanziari in essere ad inizio ottobre 2014 sono stati considerati sostanzialmente stabili 

per l’intero anno 2015, sia per ammontare che per diversificazione per macro aggregati. 

 

Le indicazioni di reddito per l’anno 2015, più avanti sinteticamente riassunte, sono state definite con la 

consulenza di Prometeia Advisor Sim SpA, che ha messo a disposizione le proprie ricerche ed i propri 

studi per la previsione dell’andamento dei mercati finanziari.  
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Il “Totale ricavi e proventi” si attesta ad € 41,472/milioni e tiene conto delle previsioni di base sopra 

riportate ipotizzando: 

 il reinvestimento di tutte le scadenze, peraltro di importo molto contenuto, a tassi non inferiori al 2% 

netto; 

 il mantenimento della durata residua media dei prestiti obbligazionari a tasso fisso entro i sei anni, 

conteggiata a fine 2015, quindi con possibilità di superarla durante l’anno; 

 uno spostamento di circa il 5% (€ 60/milioni circa) dal comparto del reddito fisso a quello azionario; 

 il contenimento del livello massimo di “rischio di mercato” entro l’attuale importo stabilito 

dall’Organo di Indirizzo (€ 160/milioni). 

 

1.4 Proventi, Oneri, Accantonamenti 

 Proventi: per ciascuna forma di investimento sono indicati l’entità dei proventi previsti ed il 

corrispondente rendimento, calcolato rispetto al prezzo di carico. I dati sono al netto per i proventi 

assoggettati ad imposizione fiscale alla fonte, al lordo negli altri casi. 
 

 Proventi da risorse finanziarie immobilizzate:  

 

 Dividendi: 
 

 Partecipazioni quotate € 10,675/milioni 3,27% 

 Partecipazioni non quotate €   8,514/milioni 5,81% 

 

Redditività media prevista da dividendi azionari: 4,06%. 

 

I dividendi previsti per le società quotate sono stati ipotizzati sulla base del “consenso” di 

Bloomberg. 

 

 Fondi di investimento: 
 

 Fondi Immobiliari a reddito €   3,052/milioni 3,82% 

 Fondi immobiliari a sviluppo nessun provento  

 Fondi chiusi €   1,157/milioni 1,74% 

 Fondi aperti a liquidazione proventi €   4,365/milioni 3,34% 

 

 Obbligazioni “strutturate” e polizze di capitalizzazione: 
 

 Polizze di capitalizzazione €   0,927/milioni 2,40% 

 Obbligazione “strutturata” Dexia Crediop nessun provento  

 

 Titoli di Stato e obbligazioni emesse da primarie Banche e Società: 
 

 Obbligazioni senior a tasso fisso e variabile €   7,345/milioni 2,42% 

 Titoli di Stato €   0,299/milioni 1,95% 

 Obbligazioni subordinate LT2 €   1,100/milioni 4,27% 
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 Proventi da risorse finanziarie non immobilizzate.  

 

 Gestioni di patrimoni, fondi comuni, titoli di Stato ed obbligazioni: 
 

 Gestioni di patrimoni ad obiettivo di 

rendimento o obbligazionari a ritorno 

assoluto 

€   1,827/milioni 3,00% 

 Fondi comuni high yield, convertible, high 

dividend, global e local bond 
€   1,440/milioni 3,00% 

 Titoli obbligazionari in prevalenza a tasso 

variabile, di breve durata e per la quasi 

totalità in valuta estera 

€   0,329/milioni 4,00% 

 

 Gestione della tesoreria: sostanzialmente pareggiata per flussi tra disponibilità ed 

indebitamento, proventi previsti € 0,042/milioni. 

 

 Proventi da investimenti diretti in immobili.  

 

Proventi previsti € 0,400/milioni, cui corrisponde un rendimento medio del 2,50%. 

 

La struttura complessiva dei ricavi e proventi netti ipotizzati, rapportata alle risorse finanziarie in essere, 

consente il conseguimento nell’anno 2015 del rendimento medio netto da imposte del 3,27% (3,42% se 

rapportata al solo patrimonio netto).  

 

 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 gestionali, gli oneri 

per consulenti e collaboratori esterni, gli ammortamenti, i contributi associativi, le spese di 

rappresentanza, postali, di cancelleria, di manutenzione della sede e delle strutture tecniche della 

Fondazione (in particolare, Complesso immobiliare di S.Micheletto), le locazioni passive. 

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 comprende gli oneri derivanti da: imposta di bollo su attività finanziarie, IRES, 

IRAP, IMU ed altre imposte minori. 

 

 Riserva obbligatoria 

L’accantonamento è stato determinato nella misura stabilita dalla legge pari al 20% sull’avanzo 

dell’esercizio. 

 

 Accantonamento ai Fondi per le erogazioni 

E’ stato determinato in € 26,048/milioni, pari all’importo delle erogazioni previste per l’anno 2016 al 

netto degli accantonamenti ed erogazioni derivanti da accordi nazionali e commisurate all’avanzo di 

gestione dell’anno (Fondo per il Volontariato, Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle 

Fondazioni, Fondazione con il Sud). 
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 Accantonamento al Fondo per il volontariato ex art.15 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 (1/15 dell’avanzo dell’esercizio dedotti 

l’accantonamento alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi 

dell’art.8, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 153/1999). 

 

 Fondazione con il Sud 

A seguito della comunicazione ACRI del 4/7/2014, l’importo del contributo è stato stimato in misura 

analoga a quella stabilita per il 2014, pari ad € 480.639. Il contributo sarà iscritto nel bilancio 2015 tra 

le erogazioni dell’anno nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza e versato alla Fondazione 

con il Sud nell’anno successivo. 

 

 Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni 

Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di 

approvazione del bilancio, pari allo 0,3% dell’avanzo dell’esercizio al netto degli accantonamenti a 

riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di 

disavanzi pregressi. 

 

1.5 Destinazione dell’avanzo di esercizio 

L’avanzo di esercizio è previsto in € 34,4/milioni, che sarà così ripartito: 

 € 6,9/milioni a Riserva obbligatoria; 

 € 0,9/milioni al Fondo per il volontariato; 

 € 0,1/milioni al Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni; 

 € 0,5/milioni alla Fondazione con il Sud; 

 € 26,0/milioni al Fondo per le erogazioni, a copertura integrale della previsione delle erogazioni 

deliberate nell’anno 2016. 

 

Non è ritenuto opportuno effettuare accantonamenti a Riserva per l’integrità del patrimonio per le 

seguenti ragioni: 

 l’attivo patrimoniale valorizzato agli attuali valori di mercato o di stima supera significativamente il 

valore del passivo; 

 il tasso di inflazione è sostanzialmente nullo e non è atteso in aumento nell’immediato futuro; 

 l’attuale congiuntura economica suggerisce il mantenimento di un livello di erogazioni più elevato 

possibile senza pregiudicare il mantenimento del valore reale del patrimonio. 

 

Qualora a fine 2015 l’avanzo di gestione risultasse: 

 superiore a quello ipotizzato, la differenza sarà imputata a Fondo di stabilizzazione per le erogazioni o 

utilizzata per incrementare le erogazioni dell’anno; 

 inferiore a quello ipotizzato, sarà effettuato un minor accantonamento ai Fondi per le erogazioni, i 

quali pertanto non corrisponderanno più al totale erogazioni previste per l’anno 2016. 

 

Proventi, Oneri, Accantonamenti (nonché Disponibilità ed Avanzo) sono separatamente riepilogati nel 

documento “DPP-2015 – Sintesi” riportato alla pagina successiva. 
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DPP-2015: Sintesi                        

    
     Risorse finanziarie immobilizzate: dividendi e proventi assimilati 

 

19.189.000 

   società quotate  10.675.000 

    società non quotate  8.514.000 

   Risorse finanziarie immobilizzate: interessi ed altri proventi 

 

18.245.000 

   titoli di Stato, Obbligazioni e titoli similari 8.744.000 

    prodotti di risparmio gestito 9.501.000 

   Risorse finanziarie non immobilizzate: proventi vari 

 
3.638.000 

   titoli di Stato, Obbligazioni e titoli similari 329.000 

    prodotti di risparmio gestito 3.267.000 

    gestione tesoreria  42.000 

   Investimenti immobiliari diretti: proventi 

 
400.000 

   proventi da investimenti immobiliari  400.000 

   
TOTALE RICAVI E PROVENTI 

 
41.472.000 

  
     Spese di funzionamento e altri oneri 

 

-5.260.000 

   compensi e rimborsi spese organi statutari -550.000 

    personale -1.800.000 

    consulenti e collaboratori esterni -550.000 

    interessi passivi e altri oneri finanziari -10.000 

    commissioni di gestione 0 

    commissioni di negoziazione  0 

    ammortamenti -470.000 

    accantonamenti 0 

    altre spese di funzionamento  -1.880.000 

   Oneri fiscali 

 
-1.800.000 

   Imposta di bollo su attività finanziarie -420.000 

    IRES -1.160.000 

    IRAP -65.000 

    IMU -120.000 

    altre imposte minori -35.000 

        AVANZO DELL’ESERCIZIO 

 

34.412.000 

  
     RISERVA OBBLIGATORIA (20% dell’avanzo dell’esercizio) 

 

-6.882.400 

  Utilizzo Fondo per le Erogazioni 

 

26.557.776 

  Accantonamento al Fondo per le Erogazioni 

 

-26.048.719 

  Accantonamento al Fondo per il Volontariato ex art.15 Legge 266/1991 

 

-917.653 

  Fondazione con il Sud 

 

          -480.639 

  Accantonamento al Fondo per iniziative comuni ACRI 

 

-82.589 

  DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

 
26.557.776 

  
     IMPEGNI PLURIENNALI DA ANNI PRECEDENTI 

 

-4.330.776 

  PROGETTI STRATEGICI 

 

-9.710.000 

  INTERVENTI DIRETTI 

 

-4.769.000 

  INIZIATIVE DI TERZI CONCORDATE 

 

-3.248.000 

  INIZIATIVE DA BANDO  

 

-4.500.000 

  RESIDUO DISPONIBILE 

 

0 

  

     Importo minimo da assegnare ai settori rilevanti ex art.8, lett.d), D.Lgs.153/1999 13.764.800 
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2 Settori di intervento 

 

Un prospetto riassuntivo sull’ipotesi di ripartizione per settori e tipologia di intervento delle erogazioni 

per l’anno 2015 è allegato al presente documento (allegato A). 

 

Gli importi disponibili e le percentuali di ripartizione tra i settori sono basate sia sulle previsioni di spesa 

relative agli interventi già individuati sia sull’esperienza degli ultimi anni; pertanto, non è da escludere 

che possa presentarsi l’esigenza di spostare, in parte, da un settore all’altro gli stanziamenti previsti anche 

ove rimanesse invariato l’ammontare complessivo.  
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3 Interventi istituzionali 

 

3.1 Linee operative di intervento 

 

L’Organo di Indirizzo, in applicazione dei principi generali enunciati nel documento programmatico 

pluriennale in corso di validità: 
 

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

enunciazioni: 
 

 identificazione ed attuazione di interventi strategici e diretti di elevato contenuto socio-economico 

e culturale ed idonei ad indurre benefici effetti moltiplicativi; 

 valutazione oggettiva di ciascun intervento strategico e diretto e di ciascun progetto/iniziativa di 

terzi in relazione agli scopi dichiarati, ai risultati concretamente attesi, all’efficienza economica 

sottostante; 

 valutazione, nella fase istruttoria delle iniziative da Bando, 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 ammessi per lo specifico Bando, 

sua intrinseca rilevanza 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 € 10.000,00; 

 eventuale presenza di precedenti contributi non ancora utilizzati senza giustificazione, che può 

esprimere scarsa “capacità operativa” dei richiedenti; 

 riconoscimento di un titolo di preferenza a favore dei progetti/iniziative che configurino il 

contributo della Fondazione come catalizzatore di altre risorse pubbliche o private, con particolare 

riferimento a programmi e finanziamenti diretti dell’Unione Europea; 

 assoggettamento degli interventi strategici e 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 rispetto 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; 

 decadenza automatica del contributo per decorrenza dei termini o revoca per mancato rispetto 

delle previsioni dello specifico bando o della convenzione eventualmente stipulata con il soggetto 

coinvolto per interventi diretti ed iniziative di terzi concordate;  

 costituzione, ove possibile ed opportuno, ed in presenza di iniziative pluriennali di importo 

rilevante, di un’organizzazione intermedia (es. Comitato) formata da rappresentanti dei soggetti di 

volta in volta coinvolti, sia per la maggiore snellezza operativa consentita sia per il controllo 

direttamente esercitabile; 

 disincentivazione di comportamenti da parte dei beneficiari non corrispondenti alle finalità 

istituzionali mediante la non ammissibilità, salvo specifica deroga di documentazioni di spesa 

riferite a: 

 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; 
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 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; 

 costi sostenuti nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati ai beneficiari; 
 

 prevede di destinare ai cinque settori rilevanti complessivamente una quota delle risorse disponibili 

non inferiore al limite fissato dall’art.8 del D.Lgs. 153/1999 (50% dell’avanzo dell’esercizio dedotto 

l’accantonamento alla riserva obbligatoria) 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 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: 

 Settori rilevanti complessivamente € 24.945.422, nel rispetto del vincolo fissato dall’art.8 del 

D.Lgs.153/1999 (importo minimo di € 13.764.800); 

 Settori ammessi complessivamente € 3.010.646; 
 

 ha tenuto conto degli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti (cfr. documento DPP 2015 

– Interventi istituzionali pluriennali - allegato A1); 
 

 ha tenuto conto dei progetti strategici già individuati negli esercizi precedenti, modificando, ove 

opportuno, l’importo complessivamente deliberato o la distribuzione annuale dei singoli interventi 

(cfr. documento DPP 2015 – Progetti strategici - allegato A1); 
 

 con il supporto delle specifiche Commissioni consultive, ha identificato quali Interventi diretti 2015 

quelli riportati nel separato elenco (cfr. documento DPP 2015 – Interventi istituzionali diretti - 

allegato A2) con indicazione delle risorse da destinarvi; due di questi interventi avranno carattere 

pluriennale, mentre per altri tre la delibera ha riguardato il solo anno 2016 quale prolungamento di 

impegni già assunti, fino al 2015, in precedenti Documenti Programmatici Previsionali; 
 

 ha identificato alcune iniziative di terzi che, per la loro oggettiva rilevanza, saranno cofinanziate dalla 

Fondazione senza il ricorso a Bandi, come da separato elenco (cfr. documento DPP 2015 – Iniziative 

di terzi concordate - allegato A3) con indicazione delle risorse da destinarvi; venti di questi interventi 

avranno carattere pluriennale, l’intervento di ristrutturazione del complesso immobiliare ex-INAPLI 

di Viareggio, spostato dai progetti strategici, ha competenza 2016-2017, è stato infine deliberato un 

intervento con competenza 2016 in quanto si tratta di un progetto complesso il cui cofinanziamento è 

subordinato alla preventiva delibera da parte della Fondazione; 
 

 ha ritenuto opportuno classificare fra gli interventi diretti gli stanziamenti per la copertura degli oneri 

da sostenere nel corso del 2015 per: 

 il miglioramento funzionale del complesso immobiliare di San Micheletto, sede della Fondazione; 

 la gestione del complesso conventuale di San Francesco e dell’immobile strumentale denominato 

Stecca, in quanto concessi in uso gratuito a IMT Alti Studi Lucca per il perseguimento di finalità 

istituzionali della Fondazione; 

 la gestione della Chiesa di San Francesco, in quanto utilizzata per eventi culturali diretti al 

perseguimento di finalità istituzionali della Fondazione; 
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 segnala 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 

per ospitare alloggi, aule, mensa e servizi accessori a beneficio di IMT Alti Studi di Lucca. Inoltre, da 

marzo 2012, è stata consegnata a IMT Alti Studi di Lucca una prima parte del complesso conventuale 

di San Francesco per i medesimi scopi, operazione completata a settembre 2013 con la messa a 

disposizione dell’intero complesso. Gli spazi complessivi messi gratuitamente a disposizione in 

esclusiva o in quota parte di aree comuni sono quantificabili in circa 13.000 metri quadrati: la 

valorizzazione dei fitti figurativi e dei servizi accessori resi disponibili ammonta a circa € 2/milioni 

annui. 
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3.2 Strumenti 

 

Con il documento programmatico pluriennale in corso di validità, l’Organo di Indirizzo ha identificato, 

oltre ai progetti strategici, i seguenti strumenti per lo svolgimento della propria attività istituzionale: 

 

Interventi diretti 
Progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in 

collaborazione con altri soggetti mantenendone la leadership.  

Iniziative di terzi 

preventivamente 

concordate 

Progetti/Manifestazioni - promossi e realizzati da soggetti terzi - che, per 

oggettiva rilevanza, sono cofinanziati dalla Fondazione senza il ricorso a 

Bandi. 

Bandi specifici  

Erogazioni a fronte di richieste per le quali la Fondazione definisce i 

requisiti di ammissibilità in termini, fra l’altro, di ambiti di attività e/o 

tipologie di richiedenti. A ciascun Bando è assegnato un budget 

predefinito. 
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In relazione all’ultimo punto, per il 2015, l’Organo di Indirizzo ha deciso di attivare i seguenti Bandi: 

 

Titolo Budget Settori interessati Periodo presunto di 

apertura 

Generico per 

attività varie 

€ 1.700.000  Arte, Attività e Beni Culturali 

 Crescita e Formazione Giovanile 

(limitatamente al sottosettore attività 

sportive ricreative e di socializzazione) 

 Educazione, Istruzione e Formazione 

 Realizzazione lavori di pubblica utilità 

 Salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa  

 Sviluppo locale 

 Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

(limitatamente ai sottosettori: attività a 

favore dell’ambiente, attività ricreative 

e di socializzazione) 

novembre - dicembre 

2014 

Attività a 

sostegno delle 

categorie sociali 

deboli 

€ 700.000  Assistenza agli Anziani 

 Crescita e Formazione Giovanile 

 Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

dicembre 2014 - gennaio 

2015 

Innovazione 

scolastica 

€ 400.000 Educazione, Istruzione e Formazione dicembre 2014 - gennaio 

2015 

Provincia di 

Lucca e Comuni 

della provincia 

€ 1.200.000  Arte, Attività e Beni Culturali 

 Crescita e Formazione Giovanile 

 Educazione, Istruzione e Formazione 

(ad esclusione dell’edilizia scolastica) 

 Realizzazione lavori di pubblica utilità 

 Sviluppo locale 

 Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

gennaio – febbraio 2015 

Interventi su beni 

culturali
1
 

€ 500.000 Arte, Attività e Beni Culturali febbraio - marzo 2015 

 

Il bando “Interventi su beni culturali” ha carattere biennale con uno stanziamento complessivo di  

€ 1.000.000; il budget indicato è relativo alla sola quota anno 2015. 

Il calendario del bando “Innovazione scolastica” è stato anticipato per consentire di definire gli acquisti di 

attrezzature multimediali entro la fine dell’anno scolastico in corso. 

                                                 
1
 Interventi su beni sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi D.Lgs. 22/1/2004 n.42. 
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3.3 Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore 

 

3.3.1 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.  

 

 

Obiettivi: 

 

 migliorare l’offerta culturale del territorio; 

 favorire e stimolare la diffusione dell’amore per l’arte e per la cultura, soprattutto tra i giovani; 

 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. 

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

 interventi mirati alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed 

ambientale presente nella Provincia di Lucca, concentrando gli interventi sugli elementi significativi 

dal punto di vista storico e artistico e non, salvo casi particolari, su componenti funzionali o 

impiantistiche degli edifici;  

 sostegno ad attività culturali ed artistiche, quali mostre, concerti, spettacoli, attraverso 

l’individuazione di un numero limitato di iniziative promosse da soggetti 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; 

 sostegno all’attività del “Comitato Nuovi Eventi per Lucca” per il proseguimento delle attività iniziate 

nel 2014 per la valorizzazione culturale del Complesso Conventuale di San Francesco. 

 

In questo settore assume un ruolo di particolare rilevanza il progetto strategico pluriennale mirante al 

restauro ed alla valorizzazione delle Mura Urbane della città di Lucca. 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 9.245.400 di cui: 
 

€ 474.479  quota 2015 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 750.921 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 2.450.000 
quota 2015 del progetto strategico “Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane 

di Lucca” 

€ 2.100.000 interventi diretti annuali  

€ 1.450.000 iniziative di terzi concordate 

€ 500.000 quota 2015 del bando biennale “Interventi su beni culturali” 

€ 1.520.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sui Bandi “Provincia di Lucca e 

Comuni della provincia” e “Generico per attività varie” 
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3.3.2 Educazione, istruzione e formazione 

 

 

La qualità del capitale umano rappresenta uno dei fattori fondamentali per favorire lo sviluppo economico 

e sociale di una comunità e la sua capacità di produrre conoscenza ed innovazione. In questo ambito un 

ruolo centrale è assunto dal sistema scolastico ed universitario che si trova in questo periodo di fronte ad 

una sfida complessa: mantenere e, se possibile, migliorare l’offerta formativa a fronte della riduzione 

della spesa operata sui bilanci scolastici dal Governo centrale e dagli Enti Locali. 

A ciò si aggiunge, anche nella provincia di Lucca, l’inadeguatezza di molte strutture scolastiche ormai in 

condizioni critiche o comunque non più adeguate rispetto alle moderne esigenze. 

 

 

Obiettivi: 

 

 consentire ad alunni e studenti di operare in ambienti sicuri, adeguati e confortevoli; 

 migliorare le condizioni di apprendimento mediante: 

 la diffusione di attrezzature multimediali e di laboratorio, 

 il ricorso a modalità didattiche innovative; 

 favorire l’integrazione e l’accesso all’istruzione di alunni e studenti stranieri, a rischio abbandono e 

disabili; 

 promuovere la crescita del capitale umano sul territorio. 

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

 edilizia scolastica per scuole di ogni ordine e grado, relativamente alla costruzione di nuovi edifici 

scolastici ed alla ristrutturazione di scuole esistenti che versino in condizioni critiche o che risultino 

comunque non adeguate alle moderne esigenze, ivi incluso il rifacimento degli impianti.  

Questi interventi assumono un rilievo centrale nell’attività della Fondazione, vista l’entità delle risorse 

previste nel Documento programmatico pluriennale 2012-2015 per questo progetto strategico, che si 

propone di produrre un deciso miglioramento nella dotazione strutturale del sistema scolastico 

provinciale; 

 strumenti e attrezzature: acquisto di dotazioni strumentali, anche multimediali, di prodotti software, 

anche in ottica di e-Learning, e formazione tecnologica per gli insegnanti, al fine di favorire 

l'innovazione didattica e diffonderne la conoscenza; 

 attività integrative: sostegno alla manifestazione annuale denominata “futurText” per valorizzazione e 

la promozione dell’innovazione didattica. 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 8.945.251 di cui: 
 

€ 761.251 quota 2015 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 70.000 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 6.510.000 quota 2015 del progetto strategico “Edilizia scolastica” 

€ 549.000 interventi diretti annuali 

€ 515.000 iniziative di terzi concordate 

€ 400.000 Bando annuale “Innovazione scolastica” 

€ 140.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sui Bandi “Provincia di Lucca e 

Comuni della provincia” e “Generico per attività varie” 

  



26 di 55   

 
3.3.3 Volontariato, filantropia e beneficenza 

 

 

Il sostegno fornito alle categorie sociali più deboli rappresenta per la Fondazione un impegno centrale 

diretto al continuo miglioramento del benessere sociale della comunità di riferimento, soprattutto in un 

contesto di crisi economica qual è quello attuale. 

In questo ambito il maggior impegno è rivolto al settore Volontariato, filantropia e beneficenza che 

comprende gli interventi realizzati da soggetti che operano in aree di particolare svantaggio: disabilità, 

povertà, immigrazione, cooperazione internazionale; oltre che nelle attività di protezione civile. Ad essi si 

aggiungono inoltre l’accantonamento dovuto per legge al Fondo Speciale per il Volontariato e, a seguito 

di accordi nazionali, le erogazioni a favore della Fondazione con il Sud. 

 

 

Obiettivi: 

 

 promuovere l’inclusione sociale e la piena realizzazione delle persone svantaggiate; 

 concorrere al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone povere nella comunità locale e nei 

Paesi in via di sviluppo; 

 sostenere l’integrazione e la coesione sociale; 

 favorire un clima solidale quale motore dello sviluppo sociale e civile del territorio.  

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

 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; 

 progetti di assistenza, anche residenziale, a favore di soggetti disabili. Su questo tema assume 

particolare rilevanza l’avvio del sopradescritto progetto “Durante e dopo di noi”; 

 interventi di assistenza economica e di supporto, svolti da personale volontario, che rispondano a 

bisogni primari di categorie svantaggiate; 

 progetti di cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, per il tramite di soggetti 

aventi sede legale nel territorio di riferimento, oppure aderendo ad iniziative promosse 

dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA (ACRI). Gli interventi legati a 

situazioni di emergenza (calamità naturali, conflitti, epidemie ecc.) potranno essere sostenuti anche 

per il tramite di soggetti operanti al di fuori del territorio di riferimento; 

 iniziative rivolte all’integrazione degli immigrati; 

 potenziamento delle attrezzature nell’ambito delle attività di protezione civile; 

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

volontariato. 
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Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 3.000.792 di cui: 
 

€ 137.000 quota 2015 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 272.500 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 1.398.292 
importi presunti per accantonamento a Fondo Volontariato ed erogazione a 

favore della Fondazione con il Sud 

€ 100.000 interventi diretti annuali 

€ 423.000 iniziative di terzi concordate 

€ 510.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Attività a sostegno 

delle categorie sociali deboli” 

€ 160.000 
stima della quota parte di pertinenza del settore sui Bandi “Provincia di Lucca e 

Comuni della provincia” e “Generico per attività varie” 
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3.3.4 Ricerca scientifica e tecnologica 

 

 

Ricerca ed innovazione rappresentano, nel medio e lungo periodo, un fondamentale fattore di sviluppo 

economico, sociale e culturale di un territorio.  

Partendo da questa premessa, la Fondazione ha contribuito: 

 mediante la Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca, alla costituzione ed al 

funzionamento della Scuola di Dottorato IMT (Istituzioni Mercati Tecnologie) Alti Studi di Lucca 

(IMT), “istituto statale di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema 

universitario italiano”; 

 allo sviluppo della medesima Scuola di Dottorato acquistando e ristrutturando, con utilizzo di fondi 

patrimoniali, il complesso di San Francesco, interamente utilizzato dalla Scuola; 

 alla realizzazione del Polo Tecnologico Lucchese, quale polo di ricerca ed innovazione a servizio del 

territorio, con conseguente valorizzazione di Lucense S.C.p.A. per il trasferimento tecnologico. 

 

 

Obiettivi: 

 

 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 nella provincia di Lucca, su temi di rilevanza scientifica in 

grado di produrre concrete ricadute operative per le istituzioni e le imprese del territorio. 

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

Nell’individuazione dei progetti finanziati è stato tenuto conto dei 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 locale; 

 le connessioni eventualmente esistenti con progetti sviluppati da IMT Alti Studi Lucca e/o Lucense 

S.C.p.A. 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 2.593.978 di cui: 
 

€ 14.000 quota 2015 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 464.978 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 1.720.000 interventi diretti annuali  

€ 395.000 iniziative di terzi concordate 
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3.3.5 Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 

 

 

La Fondazione, pur continuando ad operare in un’ottica di sussidiarietà rispetto alle competenze di Enti 

pubblici territoriali e soggetti fornitori di servizi di pubblico interesse, è consapevole delle insufficienti 

risorse a loro disposizione, anche tenuto conto della difficile congiuntura economica, e dell’importanza 

delle strutture necessarie per la promozione del territorio e delle sue attività economiche. 

 

 

Obiettivi: 

 

 supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio; 

 contribuire al miglioramento della qualità della vita della popolazione della provincia di Lucca sotto il 

profilo dell’ambiente urbano. 

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

 sostegno alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico 

utilizzo, inclusi interventi su parchi urbani; 

 implementazione di attrezzature tecniche ad alto contenuto specialistico a favore di Enti pubblici. 

 

In questo settore assumono un ruolo di particolare rilevanza i progetti strategici pluriennali miranti al 

restauro ed alla valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca ed alla messa in sicurezza e 

valorizzazione della pineta di ponente di Viareggio. 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 1.160.000 di cui: 
 

€ 90.000 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 500.000 
quota 2015 del progetto strategico “Restauro e valorizzazione del Mercato del 

Carmine di Lucca” 

€ 250.000 quota 2015 del progetto strategico “Messa in sicurezza e valorizzazione della 

pineta di ponente di Viareggio” 

€ 100.000 iniziative di terzi concordate 

€ 220.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sui Bandi “Provincia di Lucca e 

Comuni della provincia” e “Generico per attività varie” 
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3.3.6 Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

 

Intervenendo 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, intende svolgere un 

ruolo determinante per promuovere lo sviluppo del proprio territorio di riferimento. 

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, comprendente una gamma di interventi, che 

vanno dalla tutela del territorio e delle risorse energetiche, al sostegno ad azioni che valorizzino le 

produzioni agricole di eccellenza, a manifestazioni che stimolino lo sviluppo del territorio. 

 

 

Obiettivi: 

 

 supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio; 

 valorizzare le risorse locali. 

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

 sostegno ad attività o manifestazioni di comprovata rilevanza per la comunità locale o tali da favorire 

lo sviluppo del territorio, in particolare nel settore turistico; 

 sostegno ad iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse locali, in particolare in ambito agricolo, 

artigianale e del commercio. 

 iniziative dirette a favorire l’inclusione lavorativa e sociale di soggetti in condizioni di fragilità 

(disoccupati, forze lavoro potenziali, ecc.). 

 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 810.000 di cui: 
 

€ 220.000 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 590.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sui Bandi “Provincia di Lucca e 

Comuni della provincia” e “Generico per attività varie” 
 

 
 

  



 

31 di 55 

 
3.3.7 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

 

 

 

La Fondazione, nel perseguire il benessere della comunità locale, conferma l’attenzione al tema del diritto 

alla salute e della centralità del paziente, inteso come titolare di questo diritto. 

 

Obiettivi: 

 

 contribuire al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione locale mediante 

l’innalzamento nella qualità delle prestazioni ed una migliore efficienza dei servizi socio-sanitari. 

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

 acquisizione di nuove attrezzature di elevato impatto diagnostico e terapeutico, dotate di caratteri 

altamente innovativi; 

 miglioramento dei servizi forniti al paziente, in termini di continuità assistenziale alla dimissione, 

coordinamento tra le competenze specialistiche, ecc. 

 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 985.000 di cui: 
 

€ 200.000 quota 2015 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 460.000 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 225.000 iniziative di terzi concordate 

€ 100.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Generico per attività 

varie” 
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3.3.8 Crescita e formazione giovanile 

 

 

L’integrazione sociale ed il benessere dei giovani rappresentano obiettivi essenziali per una comunità, 

soprattutto in una situazione come quella attuale in cui le giovani generazioni rischiano di essere più 

esposte di altre alle conseguenze negative della crisi economica. 

 

 

Obiettivi: 

 

 promuovere il benessere psico-fisico dei giovani, anche al fine di evitare rischi di emarginazione 

sociale e fenomeni di devianza. 

 

 

Linee prioritarie di intervento: 

 

 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. 

 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 651.000 di cui: 
 

€ 11.000 quota 2015 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 130.000 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 300.000 interventi diretti annuali  

€ 40.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Attività a sostegno 

delle categorie sociali deboli” 

€ 170.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sui Bandi “Provincia di Lucca e 

Comuni della provincia” e “Generico per attività varie” 

 

  



 

33 di 55 

 
3.3.9 Assistenza agli anziani 

 

 

La Fondazione è consapevole 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. 

 

 

Obiettivi: 

 

 migliorare le condizioni di vita degli anziani, con particolare riferimento ai non autosufficienti; 

 favorire, quando possibile, la permanenza degli anziani nel contesto familiare. 

 

 

 Linee prioritarie di intervento: 

 

 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; 

 iniziative dirette alla gestione di servizi domiciliari. 

 

 

Risorse attribuite: 

 

L’Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 564.646 di cui: 
 

€ 174.646 quota 2015 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti 

€ 100.000 quota 2015 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti 

€ 140.000 Iniziative di terzi concordate 

€ 150.000 stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando “Attività a sostegno 

delle categorie sociali deboli” 
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4 Allegati 

 

DPP 2015 - Ripartizione degli interventi per settore e tipo

Quote 2015 

di interventi 

pluriennali 

anni 

precedenti

(allegato A1)

Progetti 

strategici 

(allegato A1)

Interventi 

diretti 

annuali

(allegato A2)

Iniziative di 

terzi 

concordate

(allegato A3)

Altro (Fondo 

Volontariato 

e 

Fondazione 

con il Sud)

Totale 

impegnato

Bandi 

specifici

Quota parte 

Bando 

Provincia di 

Lucca e 

Comuni 

della 

provincia

Quota parte 

Bando 

generico per 

l'attività

Totale 

deliberabile
Importo %

Arte, attività e beni 

culturali
1.225.401 2.450.000 2.100.000 1.450.000 7.225.401 500.000 720.000 800.000 2.020.000 9.245.401 33,07%

Educazione, istruzione e 

formazione
831.251 6.510.000 549.000 515.000 8.405.251 400.000 80.000 60.000 540.000 8.945.251 32,00%

Ricerca scientifica e 

tecnologica
478.978 1.720.000 395.000 2.593.978 2.593.978 9,28%

Educazione e Ricerca 1.310.229 6.510.000 2.269.000 910.000 10.999.229 400.000 80.000 60.000 540.000 11.539.229 41,28%

Volontariato, filantropia e 

beneficenza
409.500 100.000 423.000 1.398.292 2.330.792 510.000 60.000 100.000 670.000 3.000.792 10,73%

Crescita e formazione 

giovanile
141.000 300.000 441.000 40.000 50.000 120.000 210.000 651.000 2,33%

Assistenza agli anziani 274.646 140.000 414.646 150.000 150.000 564.646 2,02%

Volontariato in senso 

ampio
825.146 400.000 563.000 1.398.292 3.186.438 700.000 110.000 220.000 1.030.000 4.216.438 15,08%

Realizzazione di lavori 

pubblici o di pubblica utilità
90.000 750.000 100.000 940.000 150.000 70.000 220.000 1.160.000 4,15%

Sviluppo locale ed edilizia 

popolare locale
220.000 220.000 140.000 450.000 590.000 810.000 2,90%

Sviluppo locale e lavori 

pubblici
310.000 100.000 1.160.000 290.000 520.000 810.000 1.970.000 7,05%

Salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa
660.000 225.000 885.000 100.000 100.000 985.000 3,52%

Totale 4.330.776 9.710.000 4.769.000 3.248.000 1.398.292 23.456.068 1.600.000 1.200.000 1.700.000 4.500.000 27.956.068 100,00%

Margine disponibile

Totale complessivo 27.956.068

Settore

Tipo intervento Totale generale
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Restauro e valorizzazione delle Mura 

Urbane di Lucca
Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca 2012 - 2016  €    2.450.000  €    11.150.000 

Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca
Prosecuzione delle opere di restauro conservativo della Cattedrale di 

S.Martino in Lucca
2009 - 2027  €       359.479  €      5.575.554 

Fondazione Barsanti e Matteucci - Lucca Ristrutturazione di locali comunali da adibire a sede e museo della Fondazione 2011 - 2015  €         65.000  €         322.471 

Restauro di un edificio ligneo romano Restauro di un edificio ligneo romano 2014 - 2015  €         50.000  €         100.000 

Totale interventi diretti  €  2.924.479  €  17.148.025 

di cui Progetti Strategici  €  2.450.000  €  11.150.000 

Arcidiocesi di Lucca

Messa in sicurezza del solaio della chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, 

realizzazione dell'impianto di illuminazione del transetto della chiesa Cattedrale 

di San Martino, ristrutturazione di locali della Curia Arcivescovile, costruzione 

della nuova chiesa del quartiere Varignano a Viareggio

2013 - 2016  €       400.000  €      2.000.000 

Comune di Massarosa
Riqualificazione funzionale dell'area archeologica  Massaciuccoli Romana , 

settore  Il Cantiere
2014 - 2016  €         90.000  €         280.000 

Comune di Seravezza Restauro di palazzo Rossetti 2016-2017  €               -    €         200.000 

Fraternita di Misericordia/Gruppo 

Donatori di Sangue Fratres - Borgo a 

Mozzano

Restauro del convento di San Francesco in Borgo a Mozzano 2014 - 2015  €         50.000  €         100.000 

Comune di Barga
Realizzazione della mostra di pittura dedicata a John Bellany  - Barga 12 

luglio/15 settembre 2014
2014 - 2015  €         40.000  €           80.000 

Fondazione Giuseppe Pera - Lucca Sostegno all'attività 2013 - 2015  €         36.000  €         108.000 

Comune di San Romano in Garfagnana Recupero e restauro della cappellina della Fortezza di Verrucole 2014 - 2015  €         30.000  €           60.000 

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Congregazione Missionaria Sorelle di 

Santa Gemma - Camigliano
Ampliamento del fabbricato denominato Casa Madre 2013 - 2015  €         30.000  €           90.000 

Fondazione Mario Tobino - Lucca Sostegno all'attività 2013 - 2015  €         30.000  €           90.000 

Parrocchia di San Pietro - Valdottavo
Completamento lavori dei locali destinati ad attività di socializzazione e 

supporto alla famiglia a favore dei giovani
2014 - 2015  €         25.000  €           50.000 

Fondazione Palazzo Boccella - San 

Gennaro Capannori

Partecipazione all'ammortamento del mutuo decennale  per lavori di 

ristrutturazione del palazzo
2012 - 2022  €         11.921  €         119.216 

Fondazione Giacomo Puccini - Lucca
Progetto 'All'origine di una dinastia: edizione critica della musica sacra di 

Giacomo Puccini senior'
2013 - 2015  €           8.000  €           24.000 

Totale iniziative di terzi  €     750.921  €    3.201.216 

Totale Arte, attività e beni culturali 3.675.400€   20.349.241€   

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Realizzazione di impianti per le scuole superiori della provincia - pagamento 

delle rate di mutuo
2009 - 2021  €       379.000  €      3.778.320 

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca
Realizzazione dei Master curati da Celsius 2014 - 2015  €       100.000  €         230.000 

Fondazione Istituto San Ponziano - Lucca
Restauro e adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media G.Carducci di 

Lucca - pagamento del 50% delle rate di mutuo
2009 - 2026  €       105.111  €      1.586.419 

Interventi Diretti - Progetto UIBI Condivisione contenuti didattici su vari media ed e-learning 2013 - 2015  €         80.000  €         205.000 

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi 

Boccherini - Lucca
Borse di studio per i Master 2014 - 2015  €         65.000  €         100.000 

Fondazione Palazzo Boccella - San 

Gennaro Capannori

Attivazione di una scuola di alta formazione in Scienze Enogastronomiche e 

Management dell'Accoglienza
2013 - 2016  €         32.140  €         114.480 

Totale interventi diretti  €     761.251  €    6.014.219 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale dell'edificio dell'ITC 

"F. Carrara" di Lucca
2013 - 2015  €    1.290.000  €      2.200.000 

Comune di Borgo a Mozzano
Completamento della ristrutturazione di un fabbricato da destinarsi a nuova 

sede ITIS "E. Ferrari" di Borgo a Mozzano
2013 - 2015  €       700.000  €      1.197.624 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Restauro conservativo delle facciate e manutenzione straordinaria di 

copertura e gronde del Liceo Classico "G.Carducci" di Viareggio
2013 - 2015  €       620.000  €         640.000 

Comune di Viareggio Messa a norma della scuola secondaria "Viani" 2013 - 2015  €       600.000  €      1.000.000 

Comune di Coreglia Antelminelli
per la costruzione della nuova scuola di Coreglia Capoluogo (scuola 

dell'infanzia e scuola primaria)
2013 - 2015  €       500.000  €         939.278 

Comune di Altopascio Ampliamento della scuola elementare di Badia Pozzeveri 2013 - 2015  €       400.000  €         700.000 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Progetto: I.A. "Stagio Stagi" di Pietrasanta. Intervento di manutenzione 

straordinaria corpo palestra con efficientamento energetico
2013 - 2015  €       370.000  €         600.000 

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Comune di Lucca
Ampliamento e realizzazione scala di emergenza presso la Scuola secondaria 

di I° grado "C. Massei" di Mutigliano
2013 - 2015  €       305.000  €         405.000 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Progetto: Istituto artistico "A. Passaglia" di Lucca Via Fillungo. Manutenzione 

straordinaria della copertura, degli infissi e miglioramento impiantistico
2013 - 2015  €       300.000  €         900.000 

Comune di Capannori

Opere di adeguamento funzionale sismico impiantistico e riqualificazione 

energetica della scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in 

Treponzio

2013 - 2015  €       250.000  €         400.000 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Intervento di miglioramento sismico, energetico, eliminazione barriere 

architettoniche al fabbricato C dell'I.S.I. Barga
2013 - 2015  €       250.000  €         500.000 

Comune di Barga
Adeguamento sismico previa delocalizzazione della scuola elementare di 

Fornaci di Barga
2013 - 2015  €       200.000  €         700.000 

Amministrazione Provinciale di Lucca
Progetto: Liceo Classico "N. Machiavelli" di Lucca. Manutenzione 

straordinaria della copertura e restauro conservativo delle facciate
2013 - 2015  €       200.000  €         600.000 

Comune di Lucca
Ampliamento della scuola primaria "Fornaciari" di San Filippo da adibire a 

refettorio, laboratori e servizi
2013 - 2015  €       200.000  €         600.000 

Comune di Lucca
Restauro conservativo per interventi di rifacimento tetto e ristrutturazione 

funzionale del plesso scolastico di Piazzale Verdi (scuola primaria D.Alighieri)
2013 - 2015  €       195.000  €         200.000 

Comune di Camaiore Riqualificazione della scuola primaria "Carducci" a Lido di Camaiore 2013 - 2015  €       130.000  €         228.000 

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi 

Boccherini
Sostegno all'attività 2013 - 2015  €         70.000  €         210.000 

Totale iniziative di terzi  €  6.580.000  €  12.019.902 

di cui Progetti Strategici  €  6.510.000  €  11.809.902 

Totale Educazione, istruzione e formazione 7.341.251€   18.034.121€   

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca
Sostegno canone di locazione immobile ex Ai Granai 2011-2021  €         14.000  €         147.000 

Totale interventi diretti  €       14.000  €       147.000 

CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie 

dell'Informazione "A. Faedo" - Pisa

Monitoraggio strutturale di edifici storici con tecnologie wireless e strumenti di 

calcolo innovativi (MONSTER)
2014 - 2015  €         50.000  €         100.000 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento S.Anna - Pisa

Progetto: Sistema Urinario Artificiale basato su endoprotesi di Vescica e 

Sfintere (SUAVES)
2014 - 2015  €         45.000  €           90.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Ricerca Translazionale e delle Nuove 

Tecnologie in Medicina e Chirurgia

Implementazione e valutazione di un sistema per telemedicina con realtà 

aumentata per migliorare le prestazioni cliniche in aree remote
2014 - 2015  €         40.000  €           80.000 

Scuola Imt (Istituzioni Mercati 

Tecnologie) Alti Studi Lucca

Progetto IMTLAB: linee di ricerca per lo sviluppo su Lucca di attività ad 

elevato impatto applicativo
2010 - 2015  €         33.478  €      1.604.171 

CNR - Istituto di Informatica e 

Telematica - Pisa
Progetto: Well-Being@Lucca (WB@Lucca) 2014 - 2015  €         30.000  €           60.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale

Progetto: Studio del coinvolgimento mitocondriale e farmacogenomica 

recettoriale della risposta immune nella Sclerosi Multipla
2014 - 2015  €         30.000  €           60.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale

Progetto pilota per la creazione di un modello di collaborazione tra 

reumatologo e medici di medicina generale del territorio della provincia di 

Lucca

2014 - 2015  €         30.000  €           60.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare 

e dell'Area Critica

Progetto: Be-Tasty - Correlati molecolari, comportamentali e cerebrali della 

percezione del gusto e della genuinità del cibo in persone vedenti e non 

vedenti

2014 - 2015  €         27.500  €           55.000 

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca
Progetto: Infrastrutture ICT e trend tecnologici in Lucca SMART 2014 - 2015  €         25.000  €           55.000 

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Fondazione Stella Maris - Calambrone 

(PI)

Studi genetici di nuova generazione nella comorbidità autismo-epilessia e 

macrocefalia
2014 - 2015  €         20.000  €           40.000 

CNR - Istituto per lo Studio degli 

Ecosistemi - Verbania (VB)

Progetto: Car.Pe.T Carta Pellet Tetti. Riutilizzo di fanghi di cartiera nella 

realizzazione di substrati per tetti verdi
2014 - 2015  €         15.000  €           30.000 

Fondazione Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri - Milano

Progetto: Identificazione di nuovi target molecolari per lo sviluppo di strategie 

terapeutiche preventive dell’insufficienza cardiaca
2014 - 2015  €         15.000  €           30.000 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento S.Anna - Pisa

Progetto "Dematerializzazione dei documenti fiscali e servizi innovativi ai 

cittadini nel settore sanitario: un progetto pilota per la provincia di Lucca"
2014 - 2015  €         15.000  €           30.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare 

e dell'Area Critica

Progetto: Incidenza del deficit uditivo legato all'età sui disturbi cognitivi e 

sociali dell'anziano
2014 - 2015  €         15.000  €           30.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare 

e dell'Area Critica

Sviluppo e validazione di una App medica per il calcolo dell’Età Vascolare 2014 - 2015  €         12.500  €           25.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Scienze Politiche

Rinnovo di un assegno di ricerca su "Storia dei partiti politici in provincia di 

Lucca (1944-1989)"
2014 - 2015  €         11.000  €           22.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Ingegneria dell'Energia e dei Sistemi, del 

Territorio e delle Costruzioni

Progetto: L'Architettura incontra l'arte a Pietrasanta. La città e l'acqua,  

riappropriazione fisica sociale ed economica del territorio versiliese
2014 - 2015  €         10.000  €           20.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Ricerca Translazionale e delle Nuove 

Tecnologie in Medicina e Chirurgia

Pozzeveri Project: campagna di scavi archeologici a Badia Pozzeveri 2014 - 2015  €         10.000  €           20.000 

Centro Interuniversitario E-Gea - 

Modena
Progetto "VisualVersilia" 2014 - 2015  €           9.000  €           18.000 

Università di Pisa - Museo di Storia 

Naturale - Calci (PI)

Progetto "La famiglia Guinigi: studio antropologico e paleopatologico delle 

sepolture della Cappella di Santa Lucia"
2014 - 2015  €           7.500  €           15.000 
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Azienda U.S.L. N.2 di Lucca
Ricerca su: Il bisogno di salute delle donne immigrate nella Piana di Lucca: 

analisi, criticità possibili soluzioni
2014 - 2015  €           5.000  €           10.000 

Università di Pisa - Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale

Progetto "La resistenza al trattamento nei pazienti con tumore del polmone: 

una nuova strategia basata sull'analisi molecolare mini-invasiva"
2014 - 2015  €           5.000  €           10.000 

Universita' degli Studi di Siena
Progetto: La Repubblica di Lucca e i rapporti diplomatici con la Spagna dal 

Cinque al Settecento
2014 - 2015  €           4.000  €            8.000 

Totale iniziative di terzi  €     464.978  €    2.472.171 

Totale Ricerca scientifica e tecnologica 478.978€      2.619.171€     

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Parrocchia di S.Giusto - Porcari Realizzazione della Casa della Pace 2012 - 2016  €         87.000  €         435.000 

Interventi Diretti - Progetto Microcredito

Accantonamento a copertura eventuali insolvenze su operazioni di 

microcredito gestite dalla Caritas diocesana di Lucca e dal Fondo Vivere di 

Lido di Camaiore

2012 - 2015  €         50.000  €         245.000 

Totale interventi diretti  €     137.000  €       680.000 

Confraternita Misericordia Lido di 

Camaiore
Progetto: La Casa del Noi 2014 - 2016  €       150.000  €         450.000 

F.A.S.M. Associazione Famiglie per la 

Salute Mentale - Lucca

Realizzazione di un campo da calcetto e da pallavolo e messa in opera di un 

terreno per agricoltura sociale
2014 - 2015  €         50.000  €         130.000 

Società Filarmonica di Benabbio - Bagni 

di Lucca
Ristrutturazione del teatro Eden di Benabbio 2014 - 2015  €         40.000  €           80.000 

Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco - Comando 

Provinciale di Lucca

Acquisizione di una piattaforma aerea per interventi di soccorso in spazi 

ristretti tipici dei centri storici della provincia di Lucca
2014 - 2016  €         22.500  €           64.660 

La Tela di Penelope Cooperativa Sociale 

Onlus - Lucca
Sostegno all'attività svolta dal laboratorio di tessitura 2013 - 2015  €         10.000  €           30.000 

Totale iniziative di terzi  €     272.500  €       754.660 

Totale Volontariato, filantropia e beneficenza 409.500€      1.434.660€     

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Crescita e formazione giovanile

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Interventi Diretti - Progetto "Scuole 

Aperte"
Progetto "Scuole aperte" 2014 - 2016  €         11.000  €           30.000 

Totale interventi diretti  €       11.000  €         30.000 

Comune di Altopascio Realizzazione di una nuova struttura da adibire a oratorio 2014 - 2016  €       130.000  €         390.000 

Totale iniziative di terzi  €     130.000  €       390.000 

Totale Crescita e formazione giovanile 141.000€      420.000€        

Importo deliberato



  Allegato A1 

46 di 55 

 
  

DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Assistenza agli anziani

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Azienda Speciale Pluriservizi - Viareggio
Realizzazione di una RSA per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di 

Viareggio
2011 - 2023  €       174.646  €      1.853.357 

Totale interventi diretti  €     174.646  €    1.853.357 

Associazione di Carità Croce Verde 

Pietrasanta
Progetti di efficienza energetica nella RSA Villa Ciocchetti 2014 - 2015  €       100.000  €         200.000 

Totale iniziative di terzi  €     100.000  €       200.000 

Totale Assistenza agli anziani 274.646€      2.053.357€     

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Messa in Sicurezza e Valorizzazione della 

Pineta di Ponente di Viareggio
Messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio 2014 - 2016  €       250.000  €      1.500.000 

Restauro e Valorizzazione del Mercato 

del Carmine di Lucca
Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca 2015 - 2016  €       500.000  €      3.000.000 

Totale interventi diretti  €     750.000  €    4.500.000 

di cui Progetti Strategici  €     750.000  €    4.500.000 

Arciconfraternita di Misericordia di 

Lucca
Progetto 'Elisir 2013': ristrutturazione immobile di proprietà per Co-housing 2013 - 2015  €         50.000  €         150.000 

Pubblica Assistenza Basati - Seravezza Realizzazione di un centro sociale polivalente 2014 - 2015  €         40.000  €           80.000 

Totale iniziative di terzi  €       90.000  €       230.000 

Totale Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità 840.000€      4.730.000€     
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura Lucca
Realizzazione del Polo Tecnologico Lucchese 2013 - 2015  €       160.000  €         610.000 

Comune di Minucciano
Realizzazione di un incubatore di impresa e di un centro servizi per lo sviluppo 

artigianale e di innovazione nel settore lapideo
2013 - 2016  €         60.000  €         180.000 

Totale iniziative di terzi  €     220.000  €       790.000 

Totale Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 220.000€      790.000€        

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Beneficiario Finalità durata  Anno 2015  Totale 

Arciconfraternita Misericordia di Maria 

SS. del Soccorso - Montecarlo
Realizzazione del centro per disabili 2009 - 2015  €       200.000  €      1.400.000 

Totale interventi diretti  €     200.000  €    1.400.000 

Azienda U.S.L. N.2 di Lucca Digitalizzazione dei reparti del nuovo ospedale 2013 - 2015  €       250.000  €         750.000 

Croce Verde Pubblica Assistenza - 

Lucca
Ristrutturazione di parte dell'immobile adibito a Sede della Croce Verde 2013 - 2015  €         70.000  €         200.000 

Associazione Amici del Cuore di Lucca Sostegno all'attività del Centro di Sanità Solidale 2014 - 2015  €         60.000  €         120.000 

Congregazione Suore Ministre degli 

Infermi S.Camillo - Casa di Cura 

Barbantini - Lucca

Progetto di aggiornamento tecnologico ed informatico del dipartimento 

diagnostico per immagini
2014 - 2015  €         50.000  €         100.000 

Azienda U.S.L. N.2 di Lucca Assunzione di un ingegnere biomedico a tempo determinato 2014 - 2015  €         30.000  €           60.000 

Totale iniziative di terzi  €     460.000  €    1.230.000 

Totale Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 660.000€      2.630.000€     

Importo deliberato
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DPP 2015 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Totali

 Anno 2015  Totale 

Interventi diretti  €    4.972.376  €   31.772.601 

di cui Progetti Strategici  €    3.200.000  €   15.650.000 

Iniziative di terzi  €    9.068.399  €   21.287.949 

di cui Progetti Strategici  €    6.510.000  €   11.809.902 

Totale Generale 14.040.775€   53.060.550€    

di cui Progetti Strategici 9.710.000€    27.459.902€   
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DPP 2015 - Interventi istituzionali diretti annuali

Settore Beneficiario Finalità Durata
Deliberato 

2014
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Anni 

successivi
Totale

Ricerca scientifica e 

tecnologica

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca
Sostegno alla scuola di dottorato IMT Alti Studi di Lucca 2015  €    1.105.000  €    1.280.000  €    1.280.000 

Ricerca scientifica e 

tecnologica
Complesso immobiliare San Francesco

Oneri di gestione Complesso Conventuale di San Francesco e 

immobile denominato Stecca
2015  €       360.000  €       400.000  €       400.000 

Ricerca scientifica e 

tecnologica

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca
Quota anno 2015 2015  €        40.000  €         40.000  €        40.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca
Attività della Fondazione Campus 2015  €       394.000  €       394.000  €       394.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca
Realizzazione dei Master  curati da Celsius 2014-2016  €       130.000  €       100.000  €       100.000  €       200.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Amministrazione Provinciale di Lucca

Sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e sussidi 

didattici
2015  €       100.000  €       100.000  €       100.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Interventi Diretti - Progetto UIBI Condivisione contenuti didattici su vari media ed e-learning 2013-2016  €        75.000  €         80.000  €         80.000  €       160.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi 

Boccherini - Lucca
Borse di studio per i Master 2014-2016  €        35.000  €         65.000  €         65.000  €       130.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Associazione Senza Zaino Progetto "Senza Zaino" 2015-2016  €               -    €         25.000  €         25.000  €        50.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Intervento diretto - Laboratorio del 

Costruire Sostenibile
Laboratorio del costruire sostenibile 2015-2016  €        20.000  €         20.000  €         20.000  €        40.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Intervento diretto - Premio intitolato a ing. 

Giancarlo Giurlani
Premio di ingegneria intitolato all'ing. Giurlani 2015  €               -    €         10.000  €        10.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e 

Carlo L. Ragghianti - Lucca
Attivita' e realizzazione di mostre 2015  €       800.000  €       800.000  €       800.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Intervento diretto - Convegno nazionale 

ACRI 2015
Organizzazione Convegno nazionale ACRI 2015  €               -    €       400.000  €       400.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Comitato Nuovi Eventi per Lucca - 

Lucca *

Valorizzazione del complesso di San Francesco tramite un 

programma di eventi culturali
2015  €       456.300  €       400.000  €       400.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Chiesa di San Pellegrino - Lucca Restauro della chiesa 2015  €               -    €       220.000  €       220.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Complesso immobiliare San Francesco
Oneri per l'organizzazione di  eventi per la valorizzazione del 

complesso di San Francesco
2015  €       135.000  €       150.000  €       150.000 
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DPP 2015 - Interventi istituzionali diretti annuali

Settore Beneficiario Finalità Durata
Deliberato 

2014
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

Anni 

successivi
Totale

Arte, Attività e Beni Culturali Immobile San Micheletto Spese incrementative dell'immobile 2015  €       770.000  €       130.000  €       130.000 

Volontariato, Filantropia e 

Beneficenza
Intervento diretto - Progetto "Dopo di noi" Avvio del progetto "Dopo di noi" 2015  €        50.000  €       100.000  €       100.000 

Crescita e Formazione 

Giovanile
Interventi Diretti - Soggiorni Estivi

Soggiorni estivi marini e montani per bambini in situazione di 

disagio
2015  €       300.000  €       300.000  €       300.000 

Totale interventi diretti 4.770.300€  4.769.000€   290.000€      -€              

* Nell'anno 2014 lo stanziamento, oltre alle iniziative organizzate direttamente dal Comitato, comprende anche i seguenti contributi:

   € 101.300 all'Azienda Teatro del Giglio per le sue iniziative estive, tra cui il concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano del 6 luglio 2014;

   €   90.000 all'associazione Vi(s)ta Nova per il Lucca Film Festival 2014; 

   €   25.000 all'associazione Puccini e la sua Lucca Festival per l'attività concertistica autunnale;

   €   17.500 alla Polifonica Città di Viareggio per la manifestazione "Cori in Concerto" del 7 settembre 2014;

   €   10.000 a Progetto Vitalità onlus per l'iniziativa "Sentiment of Beauty";

   €     7.500 alla Società Filarmonica Gaetano Luporini per la manifestazione "Cori in Concerto" del 7 settembre 2014.

Le quote 2015 evidenziate su sfondo rosso non sono state totalizzate in quanto si tratta di delibere assunte negli anni precedenti e pertanto ricomprese nell'allegato A1
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DPP 2015 - Iniziative di terzi concordate

Settore Beneficiario Finalità Durata
Deliberato 

2014
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anni successivi Totale

Ricerca scientifica e 

tecnologica

Fondazione Lucchese per l'Alta 

Formazione e la Ricerca - Lucca

Realizzazione di attività ricerca industriale, sviluppo 

precompetitivo e trasferimento tecnologico a favore del sistema 

economico locale

2015  €       295.000  €       295.000  €       295.000 

Ricerca scientifica e 

tecnologica

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Lucca

Ricerche scientifiche ed azioni di sostegno a favore dei distretti 

e dei sistemi economici locali (cartario, lapideo, calzaturiero, 

nautico)

2015  €       100.000  €       100.000  €       100.000 

Salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa
ASL12 - Lido di Camaiore Progetti da definire 2015  €       200.000  €       200.000  €       200.000 

Salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa
Fondazione Benessere Cuore

Attività di promozione di nuovi approcci alla riabilitazione 

cardiologica
2015-2017  €               -    €         25.000  €         25.000  €         25.000  €        75.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Comune di Piazza al Serchio Realizzazione della nuova scuola media 2015-2017  €               -    €       150.000  €       150.000  €       150.000  €       450.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Comune di Massarosa

Ampliamento e ristrutturazione del complesso scolastico di 

Piano di Conca
2015-2017  €               -    €         70.000  €         70.000  €         75.000  €       215.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Lucca

Sviluppo di impresa e sostegno alle azioni formative per lo 

sviluppo dei distretti e dei sistemi economici locali (cartario, 

lapideo, calzaturiero, nautico)

2015  €       100.000  €       100.000  €       100.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Consorzio Formetica - Lucca Progetto 'Sviluppo e crescita' 2015  €        85.000  €         85.000  €        85.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione

Associazione Scuola di Musica Sinfonia - 

Lucca
Progetto 'La Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole' 2015  €        80.000  €         80.000  €        80.000 

Educazione, Istruzione e 

Formazione
Associazione Music Academy - Lucca Corso universitario in "Contemporary and Popular Music" 2015  €               -    €         30.000  €        30.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Associazione Musicale Lucchese - Lucca

Rassegna "Lucca Musica", Festival di Musica da Camera della 

Versilia "Concerti di Pieve a Elici" ed altre attività della 

stagione 2015

2015  €       255.000  €       255.000  €       255.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Fondazione Festival Pucciniano - Torre 

del Lago Puccini (Viareggio)
Festival Puccini 2015 2015  €       230.000  €       250.000  €       250.000  €       250.000  €       750.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Parrocchia di Marlia - Capannori Restauro della chiesa parrocchiale 2015-2017  €               -    €       150.000  €       150.000  €       150.000  €       450.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Comune di Castelnuovo Garfagnana Restauro della Rocca Ariostesca 2015-2017  €               -    €       150.000  €       150.000  €       150.000  €       450.000 

Arte, Attività e Beni Culturali ACRI - Roma Fondo per l'impresa culturale under 35 (Funder35) 2015-2017  €               -    €       100.000  €       100.000  €       100.000  €       300.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Fondazione La Versiliana - Marina di 

Pietrasanta
Versiliana 2015 2015  €       100.000  €       100.000  €       100.000 
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DPP 2015 - Iniziative di terzi concordate

Settore Beneficiario Finalità Durata
Deliberato 

2014
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anni successivi Totale

Arte, Attività e Beni Culturali Fondazione Terre Medicee - Seravezza Sostegno alle attività culturali 2015  €        70.000  €         70.000  €        70.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Comune di Seravezza Valorizzazione dei borghi storici della montagna di Seravezza 2015-2017  €               -    €         60.000  €         40.000  €         30.000  €       130.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Parrocchia di Sant' Antonio - Marina di 

Pietrasanta
Restauro del complesso parrocchiale 2015-2017  €               -    €         50.000  €         50.000  €         50.000  €       150.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Promo P.A. Fondazione - Lucca Manifestazione 'LuBeC Lucca Beni Culturali' 2015  €        45.000  €         45.000  €        45.000 

Arte, Attività e Beni Culturali MIBAC Soprintendenza - Lucca Attività 2015-2016  €        55.000  €         50.000  €         50.000  €       100.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Puccini e la sua Lucca Festival - Lucca Attività invernale anno 2015 2015  €        45.000  €         45.000  €        45.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Real Collegio - Lucca Restauro della Sala Capitolare 2015-2017  €               -    €         30.000  €         30.000  €         30.000  €        90.000 

Arte, Attività e Beni Culturali Istituto Carlo del Prete - Lucca Consolidamento dei solai e di una porzione del tetto della sede 2015-2017  €               -    €         25.000  €         25.000  €         25.000  €        75.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Associazione Musicale Il Serchio delle 

Muse - Calomini
Festival  "il Serchio delle muse" 2015  €        25.000  €         25.000  €        25.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
Fondazione Michel De Montaigne - Bagni 

di Lucca
Attività 2015  €        25.000  €         25.000  €        25.000 

Arte, Attività e Beni Culturali
FITA - Federazione Italiana Teatro 

Amatori - Lucca
Attività 2015  €        19.500  €         20.000  €        20.000 

Volontariato, Filantropia e 

Beneficenza

Fondazione Volontariato e Partecipazione 

- Lucca
Attività 2015  €       120.000  €       120.000  €       120.000 

Volontariato, Filantropia e 

Beneficenza
ANFFAS - Lucca

Completamento della ristrutturazione dei fabbricati adibiti a 

servizi semiresidenziali 
2015-2017  €               -    €       120.000  €       120.000  €       120.000  €       360.000 

Volontariato, Filantropia e 

Beneficenza

Associazione Handy Superabile onlus - 

Follonica (GR)

Sole senza frontiere: imbarcazione senza barriere 

architettoniche
2015-2017  €               -    €         80.000  €         80.000  €         80.000  €       240.000 

Volontariato, Filantropia e 

Beneficenza
ACRI - Roma Cooperazione internazionale in Burkina Faso 2015-2016  €               -    €         60.000  €         60.000  €       120.000 

Volontariato, Filantropia e 

Beneficenza

Fondazione Papa Giovanni Paolo II onlus - 

Viareggio
Realizzazione della Casa Famiglia Papa Giovanni Paolo II 2015-2016  €        25.000  €         25.000  €         25.000  €        50.000 

Volontariato, Filantropia e 

Beneficenza

Associazione di promozione sociale Oikos 

- Lucca
Inserimento lavorativo per soggetti disabili 2015-2017  €               -    €         18.000  €         18.000  €         18.000  €        54.000 

Assistenza agli anziani Fondazione Pezzini - Viareggio Realizzazione di una nuova RSA 2015-2017  €               -    €         60.000  €         60.000  €         60.000  €       180.000 

Assistenza agli anziani
Associazione Caritativa Casa di Riposo 

"Sacro Cuore di Gesù" - Viareggio 
Sostegno all'attività della RSA 2015-2016  €        50.000  €         50.000  €         50.000  €       100.000 
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DPP 2015 - Iniziative di terzi concordate

Settore Beneficiario Finalità Durata
Deliberato 

2014
Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anni successivi Totale

Assistenza agli anziani Comune di Lucca Progetto di affido familiare per anziani 2015-2017  €               -    €         30.000  €         30.000  €         30.000  €        90.000 

Lavori di pubblica utilità Amministrazione Provinciale di Lucca
Ristrutturazione complesso immobiliare ex-INAPLI di 

Viareggio
2016-2017  €               -    €       750.000  €       850.000  €    1.600.000 

Lavori di pubblica utilità Fondazione Giuseppe Pera - Lucca Informatizzazione agenda magistrati 2016  €        66.500  €       100.000  €       100.000 

Lavori di pubblica utilità Comune di Capannori Realizzazione piste ciclabili 2014-2017  €       150.000  €       100.000  €       200.000  €       200.000  €       500.000 

Totale iniziative di terzi concordate 2.141.000€  3.248.000€   2.583.000€   2.393.000€   -€                 8.224.000€  

Importo deliberato
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