Fondazione Comunitaria del
Verbano - Cusio - Ossola
Baveno (VB) – S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora
Codice fiscale 93026470034
NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2014

Premessa

Gli schemi di bilancio utilizzati per la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della
Fondazione derivano dalle elaborazioni effettuate dal sistema informativo contabile e gestionale da anni
utilizzato dalla Fondazione e che trova diffusa applicazione tra la maggior parte delle Fondazioni di Comunità.
I dati dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione, esposti con titoli perfettamente descrittivi della
loro natura, sono pertanto raffrontati con le risultanze dell’esercizio precedente in modo da consentire un
esame circa l’evoluzione delle consistenze patrimoniali, dei proventi e degli oneri conseguenti agli accadimenti
della gestione dell’esercizio in esame.
Gli elementi e le voci che compongono lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione corrispondono a
quanto risultante dalle scritture contabili redatte nel corso dell’esercizio. Tutte le iscrizioni sono state effettuate
nel pieno rispetto di corretti principi contabili tenendo conto della funzione dei vari elementi dell’attivo e del
passivo in relazione alle finalità erogative e di utilità sociale della Fondazione, come nel prosieguo specificato.
Nel complesso il bilancio chiuso al 31/12/2014, completato dalla presente nota integrativa, rappresenta con
chiarezza e trasparenza la reale situazione patrimoniale, economica e gestionale della Fondazione.

Principi di formazione

Lo schema di rappresentazione dello stato patrimoniale risulta conforme, con gli opportuni adattamenti dovuti
alla peculiare attività svolta dalla Fondazione ed alla conseguente necessità di specificare nello stesso la
funzione gestionale degli impegni assunti, a quanto previsto dall’art. 2424 del codice civile.
Quanto alla relativa formazione si segnala che:
-

le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del loro incasso e vengono
contabilizzate tra i fondi accesi alle disponibilità, ovvero tra i fondi accesi a patrimonio, al momento della
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loro accettazione da parte del Consiglio, e, per le liberalità pervenute in chiusura di esercizio tale
riallocazione contabile può venire a cadere nell’esercizio successivo;
-

le liberalità provenienti dalla Fondazione Cariplo per la gestione delle erogazioni territoriali transitano dal
rendiconto della gestione e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità da ricevere) nel momento in cui
sono assegnate alla nostra Fondazione; contestualmente esse vengono iscritte fra le disponibilità (per
erogazioni);

-

le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera consiliare che stabilisce
l’erogazione ovvero approva il progetto finanziato; per i bandi con raccolta il trasferimento dalle
“disponibilità” ai “debiti” è differito al momento della conclusione – con successo – della raccolta stessa;

-

in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione soltanto parziale) dei progetti già approvati, i
contributi già deliberati vengono revocati, stornati contabilmente dai debiti per contributi da pagare e,
previo transito dal rendiconto della gestione, ripristinati fra le disponibilità.

Con riferimento invece al rendiconto della gestione si precisa come lo stesso venga predisposto in forma
scalare, in modo da poter analiticamente evidenziare i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola
l’attività della Fondazione, e quindi evidenziare:
-

la redditività del patrimonio;

-

l’entità delle risorse complessivamente acquisite;

-

la destinazione delle risorse all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione
del patrimonio.

Criteri di valutazione

Preliminarmente si precisa che i criteri di valutazione utilizzati per l’iscrizione delle singole voci di bilancio, non
si discostano da quelli utilizzati nelle precedenti annualità, e che la valutazione delle stesse è stata quindi fatta
ispirandosi a principi generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività,
tenendo conto della funzione economica e gestionale di ogni elemento dell'attivo e del passivo, nel rispetto
delle norme stabilite dall’articolo 2426 del codice civile e delle norme di comportamento emanate dal Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti in materia di Enti Non Profit.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori: sono
iscritte in bilancio al netto del valore del relativo fondo di ammortamento.
Le Immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli di Stato, Fondi Comuni di Investimento, Certificates,
Obbligazioni e risultano iscritte per il costo originariamente sostenuto e vengono svalutate soltanto in presenza
di perdite di valore ritenute durevoli.
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
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I debiti sono iscritti al valore nominale e sono esattamente rispondenti agli impegni effettivamente assunti e
riconosciuti.
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. Per quanto riguarda i depositi di conto corrente i valori
esposti corrispondono alla documentazione trasmessa in chiusura di esercizio dagli istituti bancari.
I ratei e risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
La voce patrimonio netto accoglie il fondo di dotazione iniziale, il Fondo Comune e i fondi patrimoniali costituiti,
il fondo di riserva, rilevati al loro valore nominale.
Le disponibilità rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento
dell’attività istituzionale, per la gestione della struttura e di altre iniziative.
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza all’ente a fine
esercizio, in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali in vigore.

Stato patrimoniale

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI

Trattasi di attrezzatura varia acquisita, in parte, nell’esercizio precedente e, in parte, nell’esercizio 2014,
iscritta al costo di acquisto, rettificata in conto dalla corrispondente quota di ammortamento rispettivamente
per euro 349 e euro 578 imputata nel rendiconto della gestione.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Gli investimenti della Fondazione presenti alla data di chiusura dell’esercizio sono raggruppati per categorie
omogenee. Per un maggiore dettagli agli stessi, si rimanda al contenuto dello schema di stato patrimoniale.
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
Crediti per liberalità da ricevere

Il saldo di questa voce, pari a € 1.239.530,20 è costituito dai contributi che la Fondazione riceve da
Fondazione Cariplo per finanziare i progetti relativi con erogazioni “Territoriali”.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi e dei valori presenti in cassa alla chiusura dell’esercizio 2014, pari a
€ 562.661. Gli importi esposti corrispondono alle risultanze dell’apposita documentazione bancaria fornita in
chiusura di esercizio dagli istituti di credito.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei attivi sono costituiti dagli interessi maturandi su titoli in portafoglio. I ratei attivi iscritti a bilancio
ammontano a € 7.769.

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO
Nei conti d’ordine figurano le promesse di liberalità della Fondazione Cariplo, destinate al patrimonio,
condizionate al successo della cosiddetta “Sfida”. L’incremento di euro 313.577 (da euro 8.906.654 a euro
9.220.231) rispetto al bilancio 2013 deriva dai “raddoppi” deliberati dalla Fondazione Cariplo sulle donazioni
patrimoniali pervenute alla nostra Fondazione.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto, costituito dal fondo di dotazione e dai fondi costituiti, ha raggiunto la cifra di
€ 4.354.025 , con un incremento di € 341.683 rispetto all’esercizio precedente. L’importo comprende una
patrimonializzazione pari a € 70.000, effettuata ad inizio esercizio, di una quota del contributo a erogazione
assegnato da Compagnia di San Paolo per l’anno 2013 e € 120.000 pari alla quota patrimoniale assegnata da
Compagnia di San Paolo per l’anno 2014.
L’incremento patrimoniale dei Fondi, a seguito di donazioni o di destinazione della quota annuale di
disponibilità al capitale, è riportato come di seguito:
FONDO ALFONSO BIALETTI

€

600

FONDO AMICI DELL'ONCOLOGIA

€

1.450

FONDO ASS. CENTRI DEL VCO

€

1.950

FONDO CARLA BETLAMINI

€

680

FONDO CARLA DEL PONTE

€

3.150

FONDO CARLO VIRGILIO E GIOVANNA BRUSONI

€

2.260

FONDO COMUNE

€

210.275

FONDO EGIDIO PAVAN

€

1.000

FONDO EMERGENZA E CARITA'

€

21.543

FONDO FLAVIO BARELL

€

40

FONDO GEC

€

500

FONDO LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA

€

5.785,09

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI

€

33.300

FONDO LIFT

€

14.403

FONDO PER LA TUTELA DELL'INFANZIA

€

6.812

FONDO PROGETTO REBECCA

€

400

FONDO ROTARY CLUB PALLANZA STRESA

€

40

FONDO SAN VITTORE

€

6.600
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FONDO SOROPTIMIST VCO

€

10.520

FONDO SPORT SOLIDALE

€

10.350

FONDO UILDM

€

2.215

FONDO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

€

2.690

FONDO VERBANIA CENTER

€

2.200

FONDO VERBANIA SOLIDALE

€

2.920

DISPONIBILITA’
Le disponibilità per l’attività istituzionale della Fondazione sono rappresentate dalle seguenti voci:
- i Fondi Territoriali Cariplo per € 255.020;
- le disponibilità sui Fondi Patrimoniali, pari a € 643.389, rappresentano quanto potrà essere speso a sostegno
di progetti su bandi ovvero indicati dai comitati di erogazione dei Fondi o dai donatori, o per la gestione della
struttura;
- la disponibilità per bandi, pari a € 220.200, rappresenta il valore degli stanziamenti fatti per i progetti
selezionati nei bandi con raccolta che sono in attesa di essere erogati ( post versamento donazione).

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Il fondo TFR è stato incrementato della quota di competenza maturata nell’anno. Il fondo ha una disponibilità
al 31/12/2014 pari a € 6.925.
DEBITI
La sezione “debiti” è composta in gran parte dalla voce “debiti per contributi ancora da pagare”, pari a €
980.320 e costituiti dalle erogazioni da liquidare sulla base di progetti già approvati e in attesa di
rendicontazione, riferentesi nello specifico a:
BANDO 2010/3 ASILI NIDO, SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE PER L'INFANZIA
BANDO 2011/1 - GENERICO

€
€

1 1 . 0 0 0
1 0 . 0 0 0

BANDO 2011/2 - TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

€

3 2 . 3 8 0

BANDO 2011/4 - ASSISTENZA SOCIALE E SVILUPPO LOCALE

€

1 0 0 . 3 7 7

BANDO 2012/1 EVENTI E MANIFESTAZIONI
BANDO 2012/3 ASSISTENZA SOCIALE
BANDO 2012/5 ASSISTENZA SOCIALE
BANDO 2013/1 EVENTI E MANIFESTAZIONI

€
€
€
€

1 0 . 0 0
1 4 . 4 6
1 0 4 . 7 0
4.00

BANDO 2013/2 TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
BANDO 2013/3 ASSISTENZA SOCIALE

€
€

4 6 . 1 7 0
1 2 4 . 3 9 0

BANDO 2013/5 CON FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI

€

3.475

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI - SESSIONE INVERNALE 2013
BANDO 2014/1 EVENTI E MANIFESTAZIONI

€
€

2.500
6 6 . 1 8 0

BANDO 2014/2 ASILI NIDO, SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE PER L'INFANZIA
BANDO 2014/3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E
ARTISTICO

€

44.008,60

€

3 4 . 5 0 0

5

0
5
9
0

BANDO 2014/4 ASSISTENZA SOCIALE

€

1 1 2 . 5 5 0

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI - SESSIONE ESTIVA 2014
UFFICIO PIO
MINIEROGAZIONI
EROGAZIONI STRAORDINARIE FONDAZIONE
EROGAZIONI DA FONDI

€
€
€
€
€

5.250
4.526,91
40.510,40
8 5 . 6 9 0
123.637,71

Sono inoltre segnati € 2.557 per debiti verso fornitori, debiti tributari per € 2.591, debiti verso istituti di
previdenza per € 3.724 e debiti nei confronti del personale per € 2.140.
I ratei e risconti passivi si riferiscono a costi per il personale (ferie non godute e costi accessori).
CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO
Nei conti d’ordine figurano i fondi patrimoniali presso Fondazione Cariplo, destinati al patrimonio, condizionati
al successo della cosiddetta “Sfida”. L’incremento di euro 313.577 (da euro 8.906.654 a euro 9.220.231)
rispetto al bilancio 2013 deriva dai “raddoppi” deliberati dalla Fondazione Cariplo sulle donazioni patrimoniali
pervenute alla nostra Fondazione.
Le voci patrimoniali pareggiano a € 6.478.615.
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il rendiconto della gestione rappresenta le modalità e le fonti di acquisizione delle risorse nel corso
dell’esercizio e la loro destinazione ai diversi comparti dell’attività della Fondazione.

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Proventi Finanziari e Patrimoniali
La redditività complessiva ha raggiunto l’importo lordo di € 256.996: il risultato è stato ottenuto soprattutto
grazie alle plusvalenze, flussi cedolari, proventi prestito titoli e dividendi realizzati in corso d’esercizio ai quali
vanno dedotte minusvalenze per € 60.389. Il risultato netto del patrimonio gestito ammonta a € 146.835, pari
al 3.3% su patrimonio netto.
Le Immobilizzazioni finanziarie, così come stabilito nei criteri di valutazione adottati, vengono iscritte al valore
d’acquisto tuttavia la valorizzazione del portafoglio, al 31/12/2014, secondo il documento di analisi e
rendiconto fornito da Banca Intesa Private Banking, evidenzia rispetto ai valori di carico, una plusvalenza
latente lordo pari a € 418.816,67.

Oneri Finanziari e Patrimoniali
Gli oneri totali derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale ammontano a € 110.161, di cui € 5.585 pari ai
costi bancari e commissioni sui titoli e € 60.389 quali minusvalenze.
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Le imposte sull’attività finanziaria sono pari a € 44.118 e comprendono le imposte sostitutive su interessi e
capital gain figurativi, bolli e ritenute su interessi conto correnti.

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI e “SFIDA” FONDAZIONE CARIPLO
La raccolta fondi iscritta a bilancio, per un totale di € 1.067.333, è data da donazioni per attività istituzionali
pari a 860.906 (di cui provenienti dalle Territoriali Fondazione Cariplo € 589.000, € 90.905,85 pari al contributo
annuale erogato da Fondazione Cariplo al raggiungimento dell’obiettivo Sfida, € 150.000 provenienti da
Compagnia di San Paolo). Le liberalità ricevute per la gestione sono pari a € 31.000, derivanti dalla quota (5%)
delle Territoriali destinata alle spese di gestione.
La raccolta fondi 2014, al netto dei contributi istituzionali, ha visto un risultato di € 206.427, importo nel quale
sono incluse sia le donazioni patrimoniali (€ 145.808) che quelle a disponibilità ( € 60.619).
Le donazioni ricevute nel 2014 sono state 1171, inclusi i contributi derivanti dalle iniziative di raccolta fondi:
gesti contemporanei, mostra mercato e cena di Natale per le quali sono state registrate oltre 500 donazioni.
Le attività di raccolta fondi si sono concentrate prioritariamente a favore della cosiddetta “Sfida” lanciata da
Fondazione Cariplo, per la quale la Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola entro il 2016 dovrà
raccogliere 5.160.000 euro a patrimonio e solo dopo aver raggiunto tale obiettivo, Fondazione Cariplo
duplicherà la quota versando un “premio” di ulteriori 5.160.000 euro a favore della Fondazione Comunitaria del
VCO. Con un patrimonio di circa 15,5 milioni di euro, la Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola
sarà in grado di sostenere in perpetuo le iniziative e i progetti promossi dalle Organizzazioni del Terzo Settore
presenti sul territorio, stimolandone lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.
La Fondazione Comunitaria nell’anno 2014, come indicato nei conti d’ordine, alla voce promesse di donazioni,
presenta un valore pari a € 9.220.230,84, con una variazione rispetto all’esercizio precedente di € 313.576,84,
che rappresenta i “raddoppi”, deliberati da Fondazione Cariplo, delle donazioni patrimoniali.

A conclusione si sottolinea che, al termine dell’esercizio 2014, l’ammontare delle donazioni patrimoniali
sottoposte a raddoppio da Fondazione Cariplo e rientrante nelle promesse di donazioni (Conti d’Ordine di
Stato Patrimoniale) è pari a euro 313.576,88, importo equivalente alla somma di € 145.963,30 e € 167.613,58
mentre un’ulteriore quota di donazioni patrimoniali di competenza esercizio 2014, pari a € 108.398,50, andrà
ad essere sottoposta a “raddoppio” all’inizio dell’esercizio 2015. Pertanto il valore di promesse donazioni
all’inizio dell’esercizio 2015 ammonterà ad € 9.328.629,34.
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ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’
Contributi revocati
Sono stati revocati contributi, a progetti non realizzati o realizzati parzialmente, per € 77.913.

ATTIVITA’ EROGATIVA 2014
La Fondazione ha stanziato nel 2014, a sostegno di progetti di utilità sociale, la somma complessiva di €
577.868.
L’attività erogativa dell’anno 2014 coincide sostanzialmente con l’emissione di quattro bandi e con
l’erogazione di contributi, relativi a progetti selezionati, all’interno dei bandi emessi. I bandi della Fondazione
sono pubblici e sono rivolti alle Organizzazioni non profit aventi sede legale nella Provincia del Verbano Cusio
Ossola, che intendono realizzare progetti di solidarietà sociale, nell’intero territorio del VCO.
Si qualificano come bandi “a raccolta”, quelli per i quali al fine dell’ottenimento del contributo deliberato, le
organizzazioni selezionate, dovranno dimostrare di saper coinvolgere la Comunità, suscitando donazioni a
favore della propria iniziativa per una data percentuale del contributo stanziato (fissata al 20% per il Bando n.
2014/1 e 20% per il Bando n. 2014/3).
Ciò significa, che non basta essere selezionati per ricevere il contributo, ma occorre che il progetto susciti una
concreta sensibilizzazione ed adesione da parte della Comunità.
Bandi emessi nell’anno 2014:
Bando 2014/1 per la realizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici (importo originario stanziato Euro
135.000 - selezionati n. 39 progetti).
Bando finalizzato a promuovere le iniziative di carattere artistico-culturale, scientifico e sportivo dilettantistico
aventi svolgimento sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, a valorizzare il territorio del
Verbano Cusio Ossola nei confronti del pubblico locale e/o verso coloro i quali risiedono al di fuori della
Provincia, e a quei progetti che coinvolgano attivamente soggetti svantaggiati di diversa natura, minori e
anziani.
Bando 2014/2 asili nido, servizi prima infanzia e scuole per l'infanzia (importo stanziato euro 46.008,60 selezionati n. 8 progetti).
Bando finalizzato a promuovere progetti a sostegno indiretto alle famiglie, supportando le strutture che si
occupano della gestione dei figli nei primi anni di vita.
Il Bando era suddiviso in tre settori d’intervento:
settore a: adeguamenti strutturali
settore b: attività didattiche
settore c: sperimentazione di nuovi servizi, asili in famiglia / tagesmutter.
Per la copertura economica del settore c sono state svincolati € 20.000 allocati nella sezione Riserve.
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Bando 2014/3 per l’individuazione di progetti di tutela del patrimonio storico artistico ( importo stanziato
euro 171.700 - selezionati n. 16 progetti).
Bando per tutelare e valorizzare il patrimonio storico e artistico del VCO inteso come fattore di miglioramento
della qualità della vita e fonte di sviluppo sociale, economico e culturale con l’ obiettivo di attribuire una
posizione elevata al turismo culturale, nell’ ottica dello sviluppo sostenibile. I progetti dovranno comprendere le
seguenti azioni:
- valorizzazione dei beni/strutture in termini di fruibilità per il pubblico attraverso la costruzione di itinerari
culturali, storico, artistici e religiosi (ad esempio: architetture rurali, percorsi etnografici, cammini sacri,
testimonianze della religiosità, giardini botanici/storici ecc. ),
-programmazione in termini di manutenzione futura del bene/i.
Facoltativa la ristrutturazione/rispristino di beni/strutture.
Bando 2014/4 assistenza sociale (importo stanziato euro 112.550 - selezionati n. 14 progetti)
Bando a sostegno di progettualità volte al reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l’erogazione di borse
lavoro a favore di persone in particolare difficoltà economica, (esclusi soggetti rientranti nella Legge 381/91,
esclusi soggetti che percepiscono altre forme di sostegno al reddito e/o ammortizzatori sociali); al diritto allo
studio; a favore di azioni concrete di contrasto al crescente fenomeno dei giovani NEET (Not in employment,
education or training); a favore di azioni concrete di contrasto al crescente fenomeno della ludopatia; a favore
del tema conciliazione vita-lavoro-famiglia attraverso la promozione di attività a favore delle famiglie in
occasione dell’Anno europeo della Conciliazione della Vita Professionale e Familiare.
Bandi Fondo Giovanni Alessi Anghini
- Bando Sessione Estiva 2014 (importo stanziato euro 15.000 - selezionati n. 8 progetti).
I progetti eleggibili di contributo devono riguardare uno dei seguenti ambiti di intervento:
socio-assistenziale, sanitario, culturale ed educativo, tutela del patrimonio storico e artistico, sport.
Prioritari i progetti nel settore socio-assistenziale.
Come da regolamento del Fondo è indispensabile avere un collegamento con qualcuno che lavori attivamente
o abbia lavorato (pensionati) in Alessi, provato dal fatto che sia quest’ultimo a presentare personalmente il
progetto.
- Bando Sessione Invernale 2014, promosso nel mese di dicembre 2014 ma valutato e deliberato
nell’esercizio successivo.

Erogazioni extra bandi:
Erogazioni Straordinarie
Importo erogato euro 8.000 - Selezionati n. 1 progetti. Intervento straordinario a sostegno della comune di Re,
duramente colpito a seguito dell’evento alluvionale verificatosi nel periodo autunnale.
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Erogazioni da Fondi
Importo erogato euro 65.410 - Selezionati n. 12 progetti (al netto delle erogazioni deliberate da Fondo
Giovanni Alessi Anghini già conteggiate nella categoria Bandi).
Minierogazioni
Importo erogato euro 24.200 - Selezionati n. 12 progetti.
Il valore per attività istituzionali, da rendiconto della gestione, ammonta ad euro 707.852 e rappresenta il totale
delle erogazioni dell’anno 2014, a sostegno dei progetti stanziati in diversi esercizi amministrativi, importo
complessivo che utilizza risorse provenienti da Fondazione Cariplo (fondi territoriali), da Compagnia di San
Paolo e risorse proprie, sia derivanti dal rendimento del patrimonio investito, sia derivanti da disposizioni di
terzi per donazioni generiche e/o specifiche.
Per ciò che concerne i progetti conclusi nel corso dell’esercizio, si riporta di seguito breve riepilogo dei
pagamenti effettuati nell’anno 2014 con riferimento sia ad ogni singolo bando pubblico emesso, sia alle
erogazioni da Fondi, sia all’erogazioni extra bando.

Bando/Fondo

€

BANDO 2010/5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE (BIODIVERSITÀ)

9.120

BANDO 2011/2 - TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO

77.570

BANDO 2011/4 - ASSISTENZA SOCIALE E SVILUPPO LOCALE

67.653

BANDO 2012/1 EVENTI E MANIFESTAZIONI

7.500

BANDO 2012/2 ASSISTENZA SOCIALE

75.908

BANDO 2012-3 ASSISTENZA SOCIALE

168.019

BANDO 2013/1 EVENTI E MANIFESTAZIONI

105.124

BANDO 2013/2 TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

117.007

BANDO 2013/3 ASSISTENZA SOCIALE

88.573

BANDO 2013/4 LA CREATIVITÀ UTILE ALLA GENEROSITÀ (II° EDIZ)

12.000

BANDO 2013/5 CON FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI

15.717

BANDO 2014/1 EVENTI E MANIFESTAZIONI

39.500

BANDO 2014/2 ASILI NIDO, SERVIZI PRIMA INFANZIA E SCUOLE PER L'INFANZIA

2.000

EROGAZIONE DA FONDI 2014

10.155

EROGAZIONI DA FONDI 2012

30.606

EROGAZIONI DA FONDI 2013

102.323

EROGAZIONI STRAORDINARIE ANNO 2013

20.750

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI

32.877

MINIEROGAZIONI 2011

9.000
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MINIEROGAZIONI 2012

8.000

MINIEROGAZIONI 2013

37.416

MINIEROGAZIONI 2014

6.000

PATROCINI 2012

2.500

I costi di gestione sono stati lievemente superiori rispetto alla precedente annualità sia per effetto dei maggiori
oneri connessi all’incremento dei costi per servizi tra i quali, si evidenziano, le spese dovute al trasloco di sede
e agli oneri ad essa collegati, sia per effetto di un notevole incremento dei costi dovuti al canone software.
I fondi disponibili per l’attività e per le attività erogative si sono incrementati, rispetto all’esercizio precedente,
dell’importo complessivo di € 308.715, di cui € 201.359 quali residui derivanti dai Fondi Territoriali di
Fondazione Cariplo.

ALTRE INFORMAZIONI
Compensi ad amministratori e sindaci
Ai sensi dello statuto si conferma come non siano stati riconosciuti emolumenti di alcun genere ai membri
degli organi sociali, cui deve pertanto essere rivolto un ringraziamento per la collaborazione allo sviluppo
dell’attività filantropica della Fondazione.
Conclusioni
Nel porgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con la Fondazione per il raggiungimento
dei propri scopi di utilità sociale e di consolidamento della stessa, in particolare: Fondazione Cariplo,
Compagnia di San Paolo, Assifero, Istituto Italiano della Donazione, lo Studio Pavan Srl di Domodossola e le
altre Fondazioni di Comunità del gruppo di Fondazione Cariplo.
Gli amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili redatte in
relazione a tutte le operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che hanno interessato la Fondazione nel
corso dell’esercizio.

Baveno, 28 aprile 2015
Il Presidente
Dott. Ivan Guarducci
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