
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-01-2022
1+7il Quotidiaii~~ó

1111~M I'ALTRAVOCE dell'Italia l~~

RECOVERY dí Claudio Marincola

Fondazioni e Cdp
in aiuto ai Comuni
e Fondazioni bancarie avranno un ruo-

li lo nella gestione del Pnrr. Metteranno a
disposizione dei piccoli comuni 20 milioni.

a pagina VII

ENERGIE E STRUMENTI PER LA MESSA A TERRA DEL RECOVERY PLAN

Lo Stato, le grandi Aziende pubbliche devono svolgere un ruolo
"leggero" enunciare le finalità, le strategie, il privato deve diventare,
con lo strumento del "promotore", un attore chiave dell'intero progetto

_:l Quotidiá iö

leggm onuramvie.r7 laa. le watere.dpmern,km.ltieriker,
nrnIu.NnnrenWrlti ]nunluWm'.ImnnantlmnrddYt'nRnningHW

Fondazioni e Cassa Depositi e Prestiti

in soccorso a/ piccoli Comuni
•R.4.xrmmm.aJ'~nAu ~t.nmwH~'x.iwa

•

annw~:.~:.:::

w ~ce..aa..:una..w.mr.r~:maJ„axanea
. ~ r 

.. ,n  
~w..:a:r,..n:um:

wdan~a. ...a, , .wW.al...v,oe•m.nv

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Quotidiano

Fondazione con il Sud - stampa



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-01-2022
1+7il Quotidiaiiö

~ I'ALTRAVOCE dell'Italia INU~

AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE BANCHE/PER I PROGETTI DEL PNRR

Fondazioni e Cassa Depositi e Prestiti
in soccorso ai piccoli Comuni

AI CLAUDIO MARINCOLA

L, 
e Fondazioni bancarie
avranno un ruolo nella
gestione del Pnrr. Met-

teranno a disposizione dei pic-
coli comuni un fondo di 20 mi-
lioni di euro e in accordo con
Cdp accompagneranno gli enti
locali nella predisposizione dei
progetti preliminari. Liquidi-
tà e competenze "per dare con-
gruenza tra le tante risorse di-
sponibili e la qualità dei pro-
getti". Lo ha annunciato Fran-
cesco Profumo, l'ex rettore del
Politecnico di Torino che pre-
siede l'Acri, l'Associazione del-
le Casse di Risparmio italiane.
alla quale aderiscono 83 fon-
dazioni su 86. Una galassia in
parte misconosciuta sulla qua-
le ha acceso un faro la Commis-
sione parlamentare d'inchie-
sta sul sistema bancario. Nel
corso dell'audizione che si è te-
nuta ieri Profumo ha rivendi-
cato la rapidità con cui le fon-
dazioni sono intervenute nella
crisi generata dalla pandemia
mettendo a disposizione in po-
chi mesi circa 130 milioni di
curo. Il fatto nuovo resta il
coinvolgimento nell'attuazio-
ne del Piano di ripresa e resi-
lienza, "l'avvio di azioni a soste-
gno degli enti locali per raffor-
zare competenze progettuali e
accesso alle risorse. "Finora ai
primi programmi attivati dalle
fondazioni sono stati allocati
per circa 25 milioni di curo".
UN PATRIMONIO
DI 39.718 MILIONI
L'attenzione della Commissio-

ne ha riguardato l'analisi dell'o-
peratività delle fondazioni, la.
gestione del patrimonio gli as-
setti organizza tivi e il rispetto
del protocollo d'intesa Acri-Mef
del 2015.
Le Fondazioni bancarie sono

soggetti di diritto privato dotati
di piena autonomia che hanno
come missione il conseguimen-
to di scopi di utilità socialee svi-
luppo economico. Questo dice la
legge Ciampi che risale al 1998,
seguita alla legge Amato del
1990. In alcuni casi la traspa-
renza resta però im optional, i
criteri di nomina delle gover-

"Un fondo di garanzia di 20 milioni". L'annuncio di Francesco Profwno, presidente
Acri. ̀ Accompagneremo gli enti locali nella prima, fase di progettazione erogando
liquidità e competenze". Messi in campo nel 2020 per la crisi pandemica 130 milioni
di euro. Il faro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione
del patrimonio delle Fondazioni e l'esigenza di trasparenza nelle nomine. Cava
Ruocco: 'Privilegiare gli investimenti rivolti a criteri sodali, ambiente egover an e"

La sede della Cassa Deposti e Presti a Roma

nance poco chiari. La vigilanza
è affidata al ministero dell'Eco-
nomia. non è semplice però veri-
ficarne le attività.
Nel solo 2020 le Fondazioni

hanno generato un avanzo di
gestione di circa 1050 milioni di
euro, frutto di rendimenti, one-
ri di gestione, accantonamenti,
Il patrimonio è paria 39.718 mi-
lioni di euro, l'attivo patrimo-
niale ammonta a 46.150 milio-
ni.
PROFUMO: "ANCHE DA NOI
MELE MARCE
MA LE LIMITEREMO"
Ridefinire la mappa di questo

sterminato tesoro e delimitare i
perimetri è l'obiettivo che la
Commissione presieduta da
Carla Ruocco, deputata MSS, si
èclato. I beuefrciari di questa im-
mensa risorsa restano i cittadi-

ni attraverso gli enti locali, le
istituzioni, il terzo settore le
università e i centri di ricerca.
Ma dentro galassia possono fa-
cilmente celarsi faccendieri e di-
stributori di poltrone. "L'audi-
zione del presidente Profiuno ha
confermato la necessità. di com-
prendere le cause e le eventuali
omissioni che hanno allontana-
to alcune Fondazioni dagli scopi
di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico'. ha
commentato la presidente della
Commissione. Ruocco. "Occorre
- ha continuato - che pongano
sempre più attenzione alle tipo-
logie di investimento privile-
giando quelle operazioni che ri-
spettano criteri ambientali, so-
ciali e di governane".
D carattere lobbistico di alcu-

ne fondazioni. Il ricambio dei

vertici. la durata degli incari-
chi, il principio della meritocra-
zia spesso oscuro come Lina pie-
tra di bigiotteria. Su questi tem-
pi Profúmo è stato incalzato dai
membri della Commissione. "I
profili vanno identificati attra-
verso "terne" in cui sia compresa
anche la questione di genere",
ha risposto il presidente Acri.
"Servono regole semplici e tra-
sparenti, parametri chiari, gli
incarichi possono essere solo di
durata quadrien naie e replica-
bili una sola volta. E porremo at-
tenzione anche alle interruzioni
tra un carico e l'altro: stiamo an-
dando verso una maturazione
del sistema delle designazioni".
E le mele marce? "Ci sono ovun-
que, le abbiamo anche noi, si
possono limitare"
Nel 2020 circa il 70% delle ri-

sorse erogate è passato attra-
verso il Terzo settore o diretta-
mente o in forma indiretta attra-
verso gli enti territoriali. "Per
ogni euro erogato dalle fonda
zioni ci sono altri due euro mes-
si in gioco da altri soggetti quin-
di possiamo complessivamente
parlare di levai". In quanto alla
partecipazione nelle banche,
Profumo ha precisato che "le
fondazioni esercitano i diritti
economici e amministrativi at-
tribuiti dal Codice civile agli
azionisti, non fanno patti di sin-
dacato né i loro esponenti posso-
no essere nominati negli organi
di banche partecipate: non han-
no mai svolto un ruolo gestiona-
le nelle banche di cui sono azio-
niste grazie alle rigide disposi-

zioni statutarie e legislative che
assicurano l'indipendenza delle
società bancarie partecipate".
SU 86 FONDAZIONI
SOLO 7AL SUD
La Commissione che ieri ha

sentito anche il presidente della
Fondazione Pescarabruzzo. Ni-
cola Mattoscio, ha in calendario
altre audizioni per fare piena lu-
cesul "sistema.". Un sistema che
negli anni si è cristallizzato.
scarsamente monitorato, che ha,
garantito rendite di posizione.
A partire dalla distribuzione di-
somogenea: delle 86 fondazioni
solo 7 sono del Mezzogiorno e
tra queste la Fondazione per il
Sud finanziata dalle altre fonda-
zioni, "e questo - ha aggiunto
Profumo. Ci consente di. fare in-
vestimenti sulla infrastruttura
sociale di questa parte del Pae-
se" . Due in Campania, 1 in Cala-
bria, Puglia, Sicilia, Sardegna e
Abruzzo. Mentre le 3 che non
aderiscono all' Acri sono: Fonda-
zione Roma. Fondazione Pisa e
Fondazione Trieste.
Supportele gli enti locali nel-

la gestione del Pnrr è la nuova
mission. Mentre il rischio è sem-
pre lo stesso: depauperare il pa-
trimonio nell'interesse di alcuni
e non fare gli interessi dell'inte-
ra comunità. Anche per questo-
ba concluso la, presidente Ruoc-
°o - l'accesso alle risorse del
Pmrr, la necessità di rafforzare
la competenza degli enti locali e
l'urgenza di mettere a terra pro-
getti a valore aggiunto positivo
richiedono il necessariosuppor-
to delle Fondazioni"
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