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La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto presenta il bilancio dell’esercizio 2011.

I dati del bilancio 2011 confermano lo stato di buona salute del patrimonio e della gestione
economico-finanziaria della Fondazione e sottolineano il fondamentale ruolo svolto a sostegno
dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento.
I risultati dell’esercizio 2011 appaiono ancora più soddisfacenti laddove si consideri la grave crisi
finanziaria mondiale che ha avuto gravi ripercussioni sugli investimenti finanziari, determinando
rilevanti effetti negativi sull’attività di molte fondazioni bancarie.
Il patrimonio della Fondazione è stato salvaguardato ed incrementato – raggiugendo l’ammontare di
circa 67 milioni di euro - tramite una attenta gestione finanziaria, che ha dato dei buoni risultati –
tenendo conto della situazione di grave crisi generale - nel rispetto dei principi di diversificazione e
di contenimento del rischio. I dati del bilancio evidenziano ricavi relativi alla gestione del
patrimonio pari al 2,66%. I risultati raggiunti nella gestione del patrimonio hanno consentito di
coprire le spese di gestione e gli accantonamenti di legge, nonché di effettuare un accantonamento
al Fondo Erogazioni nei Settori Rilevanti per Euro 1.074.736 e uno di Euro 419.261 al Fondo di
Stabilizzazione delle Erogazioni.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto si è differenziata nel 2011 da molte altre fondazioni
bancarie che hanno dovuto registrare la mancanza di dividendi da parte delle banche partecipate,
nonché minusvalenze patrimoniali rilevanti. La Fondazione ha, infatti, continuato a ricevere
dividendi dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, che sono addirittura cresciuti del 96% rispetto
all’esercizio precedente e, a livello patrimoniale, presenta delle plusvalenze latenti dovute ad un
oculato investimento immobiliare ed alla partecipazione bancaria che risulta gestita in modo
efficiente consentendo l’aumento del valore dell’investimento.
Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione hanno ritenuto fondamentale, in questi
anni caratterizzati dalla gravissima crisi economica mondiale, cercare di mantenere
sostanzialmente costante il livello dell’attività erogativa per non deludere le sempre maggiori
richieste di contributo provenienti dal territorio.
L’attività istituzionale per l’esercizio 2011 ha registrato erogazioni per un totale di Euro 1.474.736;
le delibere sono state distribuite su n. 111 progetti, di cui n. 37 progetti propri, a cui sono stati
destinati 907.705 Euro e n. 74 richieste di terzi, a cui sono stati destinati 567.031 Euro.
A tale ammontare di attività erogativa si devono anche aggiungere le somme che, grazie
all’intervento della Fondazione, sono state messe a disposizione del territorio dalla Banca Popolare
di Bari per iniziative realizzate in collaborazione con l’Ente orvietano per un totale di circa 500.000
euro.

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
Il settore Arte, attività e beni culturali è risultato destinatario di una significativa quota di
contributi – pari al 32,02 % del totale erogato – destinata prevalentemente alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico locale. Nel 2011 i principali
interventi realizzati dalla Fondazione sono stati:
• il Festival di Pasqua Città di Orvieto, che ha visto come evento principale il concerto
sinfonico dell’Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma;
• il tradizionale Concerto di Pasqua eseguito dall’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino diretta dal maestro Zubin Mehta;
• l’intervento di restauro della pala d’altare un tempo situato nella sede della Confraternita
di San Giovanni Decollato;
• il restauro dell’apparato decorativo del catino absidale della Chiesa di san Rocco;
• il completamento del restauro dell’oratorio di San Giovanni Battista e della Chiesa di
Santa Maria del Pianto;
• il restauro delle opere di proprietà dell’Opera del Duomo, che ha consentito il recupero di
importanti opere d’arte oggi visibili nel Museo Opera del Duomo.
Come nei passati esercizi è stato assicurato un contributo alle Associazioni che svolgono la loro
attività sul territorio:
• Associazione TE.MA. L’intervento del tutto straordinario dell’Ente orvietano ha permesso,
nonostante il venir meno dei finanziamenti ordinari da parte dell’Amministrazione
comunale, di realizzare la stagione teatrale 2011/2012;
• Associazione Lea Pacini di Orvieto per l’organizzazione del celebre corteo storico del
Corpus Domini 2011 e per il concerto di musica medievale;
• Associazione A.t.e.m. Briccialdi per la realizzazione del Festival Valentiniano 2011;
• Associazione Mirum per il recupero e la valorizzazione del Dramma Sacro;
• Associazione Iubilarte per l’organizzazione del Festival Internazionale di Arte e Fede
che giunto alla sua sesta edizione, dal titolo “Fame e sete di infinito”, ha visto la
partecipazioni di personaggi di spicco nel mondo cinematografico e bibliografico italiano.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Per quanto riguarda il settore Istruzione e formazione, i principali interventi sono stati i seguenti:
• il contributo straordinario erogato dalla Fondazione in favore dell’ Associazione Musicale
“Adriano Casasole”. Tale contributo ha consentito, in assenza dei finanziamenti ordinari da
parte del Comune di Orvieto, il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola di
musica, permettendo agli oltre 200 allievi di partecipare regolarmente alle lezioni;
• il Bando per le borse di studio - indetto dalla Fondazione per il secondo anno consecutivo
e rivolto agli studenti meritevoli diplomati nell’anno accademico 2010/11 – che ha visto
l’assegnazione di 2 borse di studio che costituiranno per gli studenti un valido sostegno
durante i primi tre anni di percorso universitario;
• importanti contributi a favore degli Istituti scolastici del comprensorio (Istituto
Comprensivo Baschi-Guardea-Montecchio, Istituto Comprensivo di Attigliano, Circolo
Didattico “Sette Martiri di Orvieto) finalizzati a dotare un sempre maggior numero possibile
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di classi delle L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali) per rendere maggiormente
partecipi gli studenti al loro percorso formativo;
contributi a favore del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” relativi ad un progetto di
assistenza scolastica educativa rivolto agli alunni disabili ed un progetto, Una scuola per
amare, a sostegno dei ragazzi che si trovano ad affrontare le prime problematiche legate alla
complessa età adolescenziale;
la riqualificazione del piazzale esterno della Scuola Secondaria “Scalza e Signorelli” di
Orvieto per consentire lo svolgimento di tutte quelle attività, sportive e ricreative in
generale, che risultano importanti per lo sviluppo sociale di Orvieto e del suo comprensorio;
la realizzazione del laboratorio linguistico per l’Istituto di Istruzione Tecnica e
Professionale di Orvieto;
la campagna di scavo archeologico condotta nella zona dell’ex Campo della Fiera ad
Orvieto giunta al dodicesimo anno, che ha visto il recupero di importanti reperti che
confermano la presenza nell’area interessata dagli scavi del Fanum Voltumnae, l’antico
tempio federale, centro nevralgico dell’antica civiltà etrusca;
la realizzazione di un plastico della città di Orvieto, come rappresentata nella pianta
topografica risalente al 1563 commissionata dal notaio Angelo Sanvitani, realizzato grazie al
lavoro ed alla collaborazione di studenti e docenti dei licei Classico e Artistico della città.

SVILUPPO LOCALE
Nel settore Sviluppo locale i principali interventi della Fondazione sono stati i seguenti:
• la realizzazione di un portale web della città di Orvieto, on-line già dal 18 maggio 2012, al
fine di consentire alla nostra città di disporre di un moderno strumento di promozione
turistica realizzato secondo i più recenti standard tecnologici e in grado di fornire tutte le
informazioni necessarie per portare a conoscenza di un numero sempre maggiore di utenti la
Città di Orvieto e le sue eccellenze. La gestione dell’intero progetto è stata affidata alla
O.A.C.S. Srl – società strumentale della Fondazione – che ha affidato la realizzazione del
portale web ad Akebia, azienda che offre servizi di sviluppo di siti ed applicazioni internet e
di ICT marketing;
• l’intervento, anche in questo settore, del tutto straordinario in favore dell’Associazione
TE.MA per la realizzazione della 19° edizione di Umbria Jazz Winter. L’edizione pur non
usufruendo dei consueti finanziamenti da parte delle amministrazioni locali è riuscita come
sempre a portare ad Orvieto un elevato numero di visitatori, grazie soprattutto alla presenza
di artisti di fama internazionale e di numerose formazioni musicali che hanno animato i
locali e le vie della nostra città durante le festività natalizie;
• l’organizzazione della quinta edizione dell’Umbria Folk Festival che ha portato a Orvieto
una notevole presenza di pubblico grazie agli artisti di primo piano del panorama musicale
nazionale, intervenuti alla manifestazione;
• la realizzazione di un progetto, nato dalla collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, per la riscoperta e valorizzazione dell’antico tratto della Via Teutonica, una delle
vie maggiormente percorse dai pellegrini provenienti dal centro Europa e dal mondo
scandinavo che attraverso il valico del Brennero giungeva sino a Roma. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Orvieto, con la collaborazione ed il coinvolgimento delle istituzioni
locali e regionali, intende quindi riscoprire e valorizzare l’antico tratto della via Teutonica
che interessava la nostra Regione, con l’obiettivo di rendere fruibile il territorio, attraverso

una rete di percorsi ed itinerari, ai “pellegrini del nuovo millennio” fornendo loro
informazioni precise e dettagliate sulle ricchezze storiche, culturali ed ambientali del nostro
territorio.
SALUTE PUBBLICA
Nell’ambito del settore Salute pubblica la Fondazione ha destinato le proprie risorse per:
• la realizzazione del progetto Sonoritacqua, promosso dal centro “Il Girasole”, rivolto a
bambini e ragazzi con gravi difficoltà motorie;
• l’acquisto di due defibrillatori in favore della Confraternita di Misericordia di
Montegabbione nell’ambito del progetto “Città cardio-protetta”.
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA
Nel settore del Volontariato l’Ente orvietano è intervenuto a diretto sostegno dell’attività
istituzionale di alcuni Enti ed Associazioni del territorio che offrono risposte alle diverse
problematiche che emergono nel settore dell’assistenza alle categorie sociali deboli. A tale riguardo
sono stati assicurati importanti contributi alle associazioni:
• A.F.C.H.O.;
• Gruppi di Volontariato Vincenziano;
• Associazione Orviet’ama;
• Orvieto Contro il Cancro.
In collaborazione con l’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa – la
Fondazione ha deliberato contributi in favore delle popolazione alluvionate delle province della
Spezia e di Massa Carrara e per la realizzazione di un progetto di assistenza alle popolazione
dell’africa Subsahariana.
ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Nel corso del 2011 è stato deliberato un ulteriore stanziamento per la seconda fase di recupero della
residenza protetta per anziani dell’Istituto Piccolomini – Febei di Orvieto, struttura che ha
rappresentato per molti anni un fondamentale punto di riferimento nell’assistenza agli anziani.
Sono stati, poi, concessi contributi:
• all’Associazione Lo Sportello del cittadino per il miglioramento ed il potenziamento del
servizio di teleassistenza in favore delle persone anziane e bisognose;
• alla Casa della Divina Provvidenza per il riposo della vecchiaia di Ficulle per l’acquisto
di 45 posti letto;
• alla Casa Vincenziana “Giuliana Andreoli” per l’acquisto di un mezzo adibito al trasporto
dei pazienti del Centro Diurno Alzheimer – Villanova.

