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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO 2020 

 

BILANCIO DI MISSIONE 2020 

 

La Fondazione Banca del Monte di Rovigo, persona giuridica privata senza fini di lucro, è dotata di 

piena autonomia statutaria e gestionale e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico locale.  E’ una Fondazione di origine bancaria costituita nel 

1991 a seguito del processo  di privatizzazione del settore creditizio italiano, in attuazione della  legge 

30 giugno 1990 n. 218, finalizzato alla separazione  dell’attività prettamente bancaria dalla 

tradizionale attività istituzionale ed erogativa mantenuta  dalla Fondazione stessa.  Svolge la propria 

attività nell’ambito dei settori previsti dalla vigente normativa e nel rispetto  dei valori e delle linee 

programmatiche  individuati periodicamente  dall’Organo di indirizzo  e riportati nel Documento 

Programmatico Previsionale.  

La Fondazione svolge un ruolo complesso, la cui peculiarità consiste nel dare sostegno agli interventi 

privati e pubblici finalizzati al raggiungimento  di obiettivi di pubblica utilità e di sostegno dello 

sviluppo territoriale. La scelta degli interventi, le modalità di gestione e la prassi operativa devono 

essere  coerenti con l’intendimento di migliorare la qualità della vita sul territorio attraverso il dialogo 

e la collaborazione con istituzioni locali, associazioni, organizzazioni  non profit ed altri soggetti. Il 

valore della solidarietà si concretizza nel sostegno a progetti a favore di chi si trova in condizioni di 

disagio, di necessità o di sofferenza. E’ intendimento della Fondazione sostenere quelle iniziative  che 

si propongono di affrontare  problemi la cui soluzione  non richiede necessariamente l’intervento 

delle istituzioni. 

Il Bilancio di Missione è uno strumento previsto dalla normativa sulle Fondazioni di origine bancaria, 

che permette di informare sulle modalità adottate per il conseguimento dei propri fini istituzionali, di 

rendicontare con trasparenza gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati evidenziando i 

risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Con questo documento la 

Fondazione ha la possibilità di offrire  una trasparente illustrazione ed informazione dell’azione 

intrapresa  a favore della promozione del territorio. Gli approfondimenti effettuati tramite la 

pluriennale collaborazione con le controparti istituzionali e gli enti qualificati e rappresentativi, hanno  

permesso di focalizzare la missione della Fondazione su obiettivi ben precisi. 

La Fondazione procede in via autonoma all’individuazione delle modalità di intervento più  idonee 

per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.  L’operatività per lo svolgimento della propria 

attività istituzionale prevede interventi diretti realizzati autonomamente o in collaborazione con altri 

enti e iniziative di terzi che diano rilievo alla valenza sociale, economica e culturale del territorio. 
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Avendo aderito alla Fondazione per il Sud, la Fondazione partecipa ad iniziative predisposte da tale 

istituzione e contribuisce all’ iniziativa promossa da ACRI  per la costituzione di un “Fondo Iniziative 

Comuni”. E’ stata conservata la scelta di non porre limiti temporali alla presentazione delle domande 

al fine di mantenere aperto il dialogo con le associazioni operanti sul territorio, fatti salvi i limiti 

determinati dalle cadenza dell’anno scolastico per gli interventi nel settore “Educazione, istruzione e 

formazione”. 

Con riferimento alle linee di indirizzo sopra indicate, vengono di seguito indicati gli interventi 

eseguiti nel 2020 suddivisi per settore: 

Arte, attività e beni culturali 

- euro 5.000  a favore dell’Associazione Musicale Francesco Venezze di Rovigo quale sostegno alla 

realizzazione della  “Stagione Concertistica 2020”; 

- euro 5.000 a favore dell’Accademia dei Concordi a sostegno di attività culturali che promosse e 

realizzate dall’Accademia stessa nel 2020, prorogate, causa pandemia, al 2021; 

- euro 2.000 a favore dell’Associazione Minimiteatri di Rovigo a sostengo della rassegna teatrale  

2020 “Donne da palcoscenico – Il Lavoro di essere Donna”; 

- euro 5.000 a favore del Comune di Rovigo a sostegno della Stagione Teatrale 2020 limitatamente 

all’opera lirica La Traviata, in sostituzione dell’opera Andrea Chenier precedentemente 

programmata; 

- euro 1.500 per l’acquisto di centocinquanta copie del volume  “Il dizionario delle parole del cinema” 

destinato alle biblioteche pubbliche della provincia,  realizzato da Arci Nuova Associazione 

Comitato Provinciale con il determinante apporto del prof. Sergio Garbato;  

- euro 3.000 per l’acquisto di centocinquanta copie del volume edito dall’associazione Il Ponte del 

Sale realizzato per raccogliere le poesie di Eugenio Ferdinando Palmieri; 

- euro 38.300 a favore della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e 

musicale per l’organizzazione della rassegna “Maggio Rodigino” edizione  2020 ed in particolare 

per il sostegno del Festival “Contaminazioni” del Conservatorio F. Venezze e del Festival “Rovigo 

Comics”; 

- euro 6.000 a favore dell’Associazione musicale F. Venezze per la realizzazione di “Rovigo Cello 

City”, rassegna dedicata al violoncello con concerti per il pubblico, nei luoghi più belli della città, 

e momenti di formazione per gli studenti del conservatorio cittadino; 

- euro 5.000 per progetto “Musica e Pittura - Musica e Poesia”, da molti anni proposto e sostenuto 

dalla nostra Fondazione, che prevede incontri concerto nelle domeniche autunnali accostando 

musica a letteratura e opere d’arte. Il tema della rassegna edizione 2020 è stato “Frontiere”; 
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- euro  3.000, progetto proprio della Fondazione a favore del Comune di Rovigo quale sostegno delle 

spese sostenute dall’Ente per l’adozione delle misure richieste  dall'emergenza Covid - 19 nella 

realizzazione di manifestazioni culturali estive negli spazi dell’ex Complesso Olivetano; 

- euro 500 a favore del Comune di Costa di Rovigo per l'acquisto di libri destinati alla biblioteca 

comunale (Art Bonus); 

- euro 700 per  progetto proprio della Fondazione per l'acquisto di n. 100 copie della pubblicazione 

"L'avevamo detto..." che raccoglie interventi di autori vari, tra i quali il rodigino Gianluigi Ceruti, 

sull’ambiente con riferimenti anche al nostro territorio. I volumi sono stati distribuiti alle biblioteche 

scolastiche e comunali della provincia; 

- euro 2.000 a favore dell'Associazione Vivirovigo Aps a sostegno del progetto "Il teatro siete voi" 

per la realizzazione di spettacoli giovanili nei vari comuni del Polesine; 

- euro 4.000 a sostegno della Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo artistico, letterario e 

musicale per la realizzazione di eventi nel periodo estivo a fronte di spese eccezionali dovute alle 

misure anti Covid-19, necessarie per consentire l'esecuzione delle iniziative in programma spostate 

dal periodo inizialmente previsto; 

- euro 1.500 a favore del Comune di Polesella per la realizzazione di un CD contenente le esecuzioni 

di musica per organo del maestro polesano Carlo Barbierato, prematuramente scomparso, del quale 

si sono trascritte le registrazioni su nastro. Il sostegno è stato dato anche per la diffusione del CD, 

del quale il Comune ha fornito n. 150 copie, a scuole musicali e biblioteche del territorio polesano;  

Volontariato, filantropia e beneficenza 

- euro 5.042,86 quale contributo per il Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile, come 

da impegno con Acri per il 2020;  

- euro 4.698, 60 a favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile quale sostegno 

per l’anno 2021; 

- euro 1.765 a favore  della Fondazione Con il Sud quale contributo (al 50%), calcolato da Acri, per 

il 2020; 

- 1644,50 quota (al 50%) destinata alla Fondazione con il Sud per l’anno 2021; 

- euro 2.000 al Centro Francescano di Ascolto per il reinserimento e riabilitazione sociale di 

condannati (progetto possibile di credito d'imposta ascrivibile ad intervento di promozione di 

welfare di comunità); 

- euro 6.389, accantonamento a favore del Fondo Unico Nazionale per il Volontariato – FUN per 

l’anno 2020 peraltro gestito come fondo separato nelle evidenziazioni di bilancio; 

Educazione, istruzione, formazione 
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- euro 1.000 a favore dell’Associazione Musicale Francesco Venezze per l’erogazione di quattro 

borse di studio a giovani musicisti allievi del Conservatorio Statale Francesco Venezze intitolate 

rispettivamente a Marco Tamburini, Sergio Garbato, Paolo Ballarin e Sergio Raimondi; 

- euro 500 a favore di CDAL - Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali per una serie di 

conferenze, realizzate nella primavera del 2020, sul tema “Cittadini attivi nel cambiamento della 

politica”; 

- euro 638,40, progetto proprio della Fondazione, per l’acquisto e per la distribuzione alle biblioteche 

scolastiche provinciali della rivista REM 2020 edita da Apogeo-Paolo Spinello Diffusione 

Editoriale; 

- euro 1.406, progetto proprio della Fondazione, per l’acquisto e la distribuzione alle biblioteche 

scolastiche provinciali della rivista Ventaglio 2020 edita da Turismo e Cultura – Cedi; 

- euro 6.000 per il progetto proprio Concorso letterario Fondazione Banca del Monte di Rovigo per 

la scuola - Sergio Garbato edizione 2020, rivolto alle scuole superiori della provincia di Rovigo; 

- euro 20.000, intervento proprio della Fondazione “Bando Aperto Scuola anno scolastico 

2020/2021”, per progetti proposti dalle scuole della provincia di ogni ordine e grado su tematiche 

storiche, culturali, artistiche, ambientali attinenti il territorio, compresi studi su personaggi,  nonché 

per la valorizzazione dei peculiari indirizzi dei diversi istituti o in risposta a specifici bisogni 

educativi riscontrati nell’ambito scolastico. I progetti valutati ed accolti sono risultati i seguenti per 

l’importo di euro 14.900: 

-euro 2.000 a favore dell’Istituto Comprensivo di Loreo per la XVII edizione della Rassegna 

Musicale Provinciale delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale – SMIM; 

-euro 2.000 a favore dell’Istituto Comprensivo di Porto Viro per la realizzazione di un articolato 

laboratorio didattico sul territorio “Delta del Po”; 

-euro 2.000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo Due, scuola secondaria di primo grado 

Francesco Venezze per lo studio del Teatro Sociale di Rovigo sotto vari aspetti artistici e storici; 

-euro 2.000 a favore dell’Istituto Istruzione Superiore Viola – Marchesini, Istituto per Geometri 

Bernini, per una ricerca sulla “presenza della comunità ebraica in città”; 

-euro 800 a favore dell’Istituto Comprensivo Villadose per il progetto “Per una scuola del cuore” a 

sostegno di una attività rivolta ad aspetti socio-educativi del territorio di competenza; 

-euro 2.000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 3, scuola secondaria di I grado Casalini, 

per il progetto “L’Odissea dei bambini”, percorso sensoriale nel teatro per sviluppare le 

potenzialità espressive dei ragazzi; 
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-euro 2.000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo 3, scuola secondaria di I grado Casalini, 

per il progetto “Teatro a scuola”, laboratorio teatrale per la realizzazione di uno spettacolo da 

presentare in varie sedi e anche inserito nella rassegna “Il Teatro Siete Voi”; 

-euro 1.100 a favore dell’Istituto Comprensivo Porto Tolle per il progetto “I canti della tradizione 

storico – popolare polesana alle foci del Po”; 

-euro 1.000 a favore dell’Istituto Comprensivo Rovigo Due  per il progetto di comunicazione 

facilitata per immagini, “ComuniCAAre a scuola”, seconda annualità. 

Sport Dilettantistico Giovanile 

- euro 10.000 a favore dell’associazione sportiva dilettantistica Monti Rugby Rovigo Junior per lo 

svolgimento di attività non prettamente indirizzate al rugby giovanile ma ad accogliere, 

gratuitamente, giovani nel periodo estivo, contribuendo a porre rimedio all’isolamento e alla 

mancanza di vita all’aperto causati dal Covid-19. L’intervento mira a rendere un servizio alle 

famiglie, sollevandole dall’impegno di custodia dei loro figli e ai giovani stessi in relazione alla 

delicata situazione di emergenza epidemiologica; 

- euro 2.500 a favore dell’associazione sportiva dilettantistica  Rhodigium Basket quale sostegno agli 

interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che richiede 

sanificazione dei locali e degli spogliatoi in uso dall’associazione. 

 

 

Rovigo, 28 aprile 2021 

 

IL PRESIDENTE 


