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Fondazione Comunitaria del 
Verbano - Cusio - Ossola 

Baveno (VB) – S.S. Sempione, 4 – Villa Fedora 

Codice fiscale 93026470034 

 

NOTA INTEGRATIVA  
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2016  

 

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 utilizzato dalla Fondazione, a partire da fine esercizio 2016. 

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 31/12/2016, 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 
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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 vengono contabilizzate tra i Fondi accesi alle disponibilità, o tra i 

Fondi accesi a patrimonio, al momento della loro accettazione da parte del Consiglio,  

- 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 approvando il progetto finanziato;  

- 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 
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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 Azioni: risultano iscritte per il costo originariamente sostenuto e 

vengono svalutate soltanto in presenza di perdite di valore ritenute durevoli. Inoltre, a fine 

novembre, grazie al conseguimento dell’obiettivo Sfida e del relativo trasferimento da parte della 

Fondazione Cariplo, è stata aperta una Gestione Patrimoniale. 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

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 e beni materiali acquisiti negli esercizi precedenti iscritti al costo di 

acquisto, rettificati in conto dalla corrispondente quota di ammortamento rispettivamente per 

euro 349 e euro 578 imputata nel rendiconto della gestione. 
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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. 

Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte a bilancio per il costo originariamente sostenuto, 

si riporta, di seguito, il valore dei titoli in portafoglio al 31.12.2016: 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE COSTO ACQUISTO MERCATO 31.12.2016 

AZIONI 279.200 291.120 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 800.000 811.444 

FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO 4.192.121 4.499.474 

OBBLIGAZIONI 2.173.703 2.222.505 

GESTIONE PATRIMONIALE 6.500.000 6.604.400 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

CREDITI 

Crediti per liberalità da ricevere 

Il saldo di questa voce, pari a € 1.146.530, è costituito dai contributi che la Fondazione riceve da 

Fondazione Cariplo per finanziare i progetti relativi tramite i fondi Territoriali. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi e dei valori presenti in cassa alla chiusura dell’esercizio 

2016, pari a € 3.022.774. Gli importi esposti corrispondono alle risultanze dell’apposita 

documentazione bancaria fornita in chiusura di esercizio dagli istituti di credito. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi sono costituiti dagli interessi maturandi su titoli in portafoglio.  

I ratei attivi iscritti a bilancio ammontano a € 11.684. 

I risconti attivi iscritti a bilancio ammontano a € 337 e si riferiscono alla quota di assicurazione 

della sede. 
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CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO 

I conti d’ordine in cui figuravano le promesse di liberalità della Fondazione Cariplo, destinate al 

patrimonio, condizionate al successo della cosiddetta “Sfida”, sono stati chiusi a seguito del 

raggiungimento dell’obiettivo patrimoniale e il conseguente versamento della somma di euro 

10.249.138 allocata nel Fondo Sfida Cariplo. 

 

 

PASSIVO  

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto, costituito dal Fondo di dotazione e dai Fondi patrimoniali, ammonta 

€ 15.641.471, con un incremento di € 10.806.083 rispetto all’esercizio precedente (di cui € 556.945 

da liberalità e € 10.249.138 quale trasferimento da Fondazione Cariplo a seguito del 

raggiungimento dell’obiettivo Sfida, tali risorse sono allocate nel Fondo Sfida Cariplo). 

L’incremento comprende, inoltre, il contributo istituzionale erogato da Compagnia di San Paolo 

per l’anno 2016 per € 120.000, allocata a incremento del Fondo Comune. 

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 € 

FONDO ALFONSO BIALETTI 1.120 

FONDO AMICI DELL'ONCOLOGIA 7.396 

FONDO ANGELI DELL’HOSPICE VCO 2.142 

FONDO CARLA BETLAMINI 350 

FONDO CARLO VIRGILIO E GIOVANNA BRUSONI 1.360 

FONDO COMUNE 128.660 

FONDO EGIDIO PAVAN 1.920 

FONDO EMERGENZA E CARITA' 2.100 

FONDO FLAVIO BARELL 500 

FONDO INFRASTRUTTURE 15.000 

FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI 16.250 

FONDO LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA 81.000 

FONDO LILT VCO 500 

FONDO LIFT 6.699 

FONDO ORNAVASSO 2.250 

FONDO PER LA TUTELA DELL’INFANZIA 8.550 

FONDO SPORT SOLIDALE 5.150 

FONDO UILDM 750 

FONDO UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA 53.026 
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FONDO VERBANIA CENTER 600 

FONDO VERBANIA SOLIDALE 5.623 

FONDO VALLE VIGEZZO 3.517 

FONDO PROTEZIONE CIVILE 4.380 

FONDO VITA VITALIS 160.000 

FONDO ENTE SCUOLA OCCUPAZIONE MENOTTI in memoria di 

GUIDO MARTINOLI (costituito nel 2016) 3.500 

FONDO ASS.ALPINI CUSIO (costituito nel 2016)  3.000 

FONDO BUON PASTORE in memoria di DINO LANZA (costituito 

nel 2016) 37.500 

FONDO POLITICHE GIOVANILI OSSOLA (costituito nel 2016) 6.000 

FONDO ASS.LA FENICE (costituito nel 2016) 2.500 

FONDO CAV. GIUSEPPE BERNARDI (costituito nel 2016) 29.400 

FONDO HOSPES (costituito nel 2016) 5.500 

FONDO SFIDA CARIPLO (costituito nel 2016) 10.249.138 

 

DISPONIBILITA’  

Le disponibilità per l’attività istituzionale della Fondazione sono rappresentate dalle seguenti voci: 

- Fondi Territoriali Cariplo per € 182.263; 

-disponibilità dei Fondi patrimoniali, pari a € 1.011.304, che rappresentano quanto potrà essere 

speso a sostegno di progetti su bandi indicati dai comitati di erogazione dei Fondi o per la 

gestione della struttura; 

-disponibilità per bandi, pari a € 11.200, rappresenta il valore degli stanziamenti fatti per i Bandi 

ancora da deliberare e 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 31/12/2016  pari a € 12.453. 

 

DEBITI 

La sezione “debiti” è composta in gran parte dalla voce “debiti per contributi ancora da pagare”, 

pari a € 1.255.753  e costituita dalle erogazioni da liquidare sulla base di progetti già approvati e in 

attesa di rendicontazione. 

Sono inoltre segnati debiti tributari per € 2.310, debiti verso istituti di previdenza per € 2.909, 

debiti nei confronti del personale per € 2.900 e debiti verso fornitori per € 2.773. 
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CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO 

I conti d’ordine in cui figuravano le promesse di liberalità della Fondazione Cariplo, destinate al 

patrimonio, condizionate al successo della cosiddetta “Sfida”, sono stati chiusi a seguito del 

raggiungimento dell’obiettivo patrimoniale e il conseguente versamento della somma di euro 

10.249.138 allocata nel Fondo Sfida Cariplo. 

 

 

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 € 239.030: il risultato è stato ottenuto 

soprattutto grazie alle plusvalenze, flussi cedolari, proventi prestito titoli e dividendi realizzati in 

corso d’esercizio. 

 

Oneri Finanziari e Patrimoniali 

Gli oneri totali derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale ammontano a € 23.203, di cui € 

15.777 pari a spese e commissione bancarie e € 7.102 per minusvalenze. 

Le imposte sull’attività finanziaria, pari a € 62.758, comprendono le imposte sostitutive su 

interessi e capital gain figurativi, bolli, imposte di registro e ritenute su interessi conto correnti.  

 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  E  “SFIDA”  FONDAZIONE  CARIPLO 

 

La raccolta fondi iscritta a bilancio, per un totale di € 1.542.205, è data da donazioni per contributi 

istituzionali pari a € 708.000 così dettagliati: 

 

• € 558.000 pari al 90% del contributo proveniente dai Fondi Territoriali 2016 di Fondazione 

Cariplo  
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• € 150.000 (di cui € 120.000 come quota a patrimonio) quale contributo istituzionale 

erogato da Compagnia di San Paolo. 

 

Le attività di raccolta fondi si sono concentrate prioritariamente a favore della cosiddetta “Sfida” 

lanciata da Fondazione Cariplo e pertanto a incremento del patrimonio della Fondazione. Si 

sottolinea che l’ammontare delle donazioni patrimoniali sottoposte a raddoppio della Fondazione 

Cariplo è stato pari a € 948.197 (€ 429.490 donazioni di competenza esercizio 2015 + € 513.707 

donazioni e patrimonializzazioni da gennaio a luglio 2016). 

 

La raccolta fondi 2016, al netto dei contributi istituzionali, ammonta € 581.743, importo nel 

quale sono incluse sia le donazioni a patrimonio (€ 376.883) che quelle a disponibilità ( € 204.860). 

Le donazioni ricevute nel 2016 sono state 261, incluse le liberalità derivanti dalle iniziative di 

raccolta fondi:  

• concerto d’arpa in memoria di Gilda– Sagegreen (44 donazioni per € 720)  

• cena di Natale (139 donazioni per € 22.400) 

 

Altri eventi di raccolta fondi organizzati dai partner di progetto de “La cura è di casa” hanno 

contribuito all’incremento del Fondo VCO SOCIAL per € 22.960.  

E’ stata registrata, inoltre, una liberalità di € 15.000 quale trasferimento da parte di un ente 

partner del progetto “La cura è di casa” a favore del Fondo Vco Social per il supporto di specifiche 

iniziative come previsto nel progetto. 

 

Si specifica che le donazioni registrate direttamente in conto patrimonio, pari a € 5.200, 

incrementano il passivo patrimoniale senza transitare per il conto economico (voce Liberalità per 

attività istituzionali).  

 

Le donazioni sono pervenute per il: 

• 39% da enti non profit 

• 35% da persone fisiche 

• 21% da enti pubblici 

• 5% da enti profit 
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Le donazioni sono state raccolte attraverso i seguenti strumenti: 

• 56% Incremento Fondi patrimoniali già costituiti 

• 24% Costituzione nuovi Fondi patrimoniali 

• 13% Bando con raccolta a patrimonio 

• 8%  Eventi di raccolta fondi 

 

Di seguito l’elenco dei Fondi costituiti nell’anno: 

1. FONDO  ASS. BUON PASTORE GRAVELLONA TOCE 

2. FONDO ASS. HOSPES 

3. FONDO ASS. ALPINI CUSIO-OMEGNA 

4. FONDO POLITICHE GIOVANILI OSSOLA 

5. FONDO ENTE SCUOLA OCCUPAZIONE MENOTTI in memoria di GUIDO MARTINOLI 

6. FONDO in memoria del CAV. GIUSEPPE BERNARDI 

7. FONDO ASS. LA FENICE 

8. FONDO VCO SOCIAL 

 

Le liberalità ricevute per la gestione sono state pari a € 86.746 

• € 62.000, pari al 10% dei Fondi Territoriali 2016 di Fondazione Cariplo destinata alle spese 

di gestione  

• € 24.746 da Fondazione Cariplo a copertura dei costi di start-up e migrazione per il nuovo 

programma gestionale.  

 

Fondazione Cariplo ha inoltre assegnato due contributi, per complessivi € 150.716, quale quota 

degli interessi maturati sul patrimonio in conto Sfida  per gli esercizi 2014 e 2015: 

• € 60.006 (esercizio 2014) 

• € 90.710 (esercizio 2015) 

Le cifre sono registrate nella sezione disponibilità del Fondo Comune. 

 

PROGETTO “LA CURA E’ DI CASA” – FONDO VCO SOCIAL 

Si evidenzia che, a seguito del finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, tramite bando 

Welfare in Azione, di un importante progetto territoriale dedicato alla domiciliarità per anziani, 
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denominato “La Cura è di Casa”, Fondazione del Vco, essendo partner del progetto, partecipa 

all’iniziativa sostenendo alcune voci di costo a supporto dell’iniziativa, quali: 

• Fundraiser con collaborazione Co. Co. Co. (durata: luglio 2016 – luglio 2017); 

• Attività di comunicazione; 

• Attività e iniziative di raccolta fondi. 

I costi anticipati da Fondazione VCO saranno rimborsati dall’ente capofila del progetto (Provincia 

del VCO), in qualità di ente beneficiario del contributo deliberato, previo invio della dovuta 

documentazione di rendicontazione a Fondazione Cariplo. 

I costi sostenuti nell’esercizio 2016 risultano pari a: 

• € 8.552 per fundraiser,  

• € 940 per spese di comunicazione e raccolta fondi. 

Nei debiti verso fornitori risultano: 

• € 8.772 quali costi per le attività di comunicazione svolte nel primo semestre dall’avvio del 

progetto. 

 

ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’ 

 

CONTRIBUTI REVOCATI 

Sono stati revocati contributi a progetti non realizzati o realizzati parzialmente per € 69.724. 

Di seguito l’elenco delle revoche suddivise per strumento erogativo: 

STRUMENTO EROGATIVO € 

BANDO 2011.2 TUTELA PATRIMONIO 980 

BANDO 2014.1 ARTE E CULTURA 3.500 

BANDO 2014.3 TUTELA PATRIMONIO 48.181 

BANDO 2015.1 ARTE E CULTURA 1.272 

BANDO 2015.2 SPORT DILETTANTISTICO 2.783 

BANDO 2015.5 ASSISTENZA SOCIALE 569 

BANDO 2015.6 ALIMENTAZIONE EXPO 1.139 

BANDO 2016.1 ARTE E CULTURA 9.000 

MINIEROGAZIONI 2.300 
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ATTIVITA’ EROGATIVA 2016 

Nel 2016 la Fondazione del VCO ha deliberato € 931.531 a sostegno di progetti di utilità sociale. 

L’attività erogativa dell’anno 2016 coincide sostanzialmente con l’emissione di cinque 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 a enti non profit aventi sede legale o operativa nella 

Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

Si qualificano come bandi “a raccolta patrimonio”, 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. 2016/1, 20% per il Bando 2016/3). 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. Le donazioni raccolte vengono 

destinate a incremento della sezione patrimoniale di uno o più Fondi patrimoniali individuati dal 

donatore. 

 

Bandi emessi nell’anno 2016: 

 

� Bando 2016/1 per la realizzazione di attività nel settore arte e cultura  

(importo erogato Euro 170.000 - selezionati n. 26 progetti) 

Bando finalizzato alla promozione di iniziative di carattere artistico-culturale aventi 

svolgimento sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, alla valorizzazione del 

territorio 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 2016/2 educazione, istruzione e formazione  

(importo erogato euro 90.400 - selezionati n. 14 progetti) 

Bando per incentivare e potenziare la diffusione di attività ed iniziative, di tipo educativo e 

formativo, con particolare rilevanza, a progetti che mirino : 

o al coinvolgimento attivo di soggetti svantaggiati e diversamente abili, 

o a migliorare e a implementare l’offerta educativa, formativa e didattica, 

preferibilmente in orario extra scolastico, nei plessi scolastici del VCO; 
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o a migliorare e a implementare l’offerta educativa, formativa e didattica a favore di 

soggetti in cassa integrazione e disoccupazione in un’ottica di potenziamento delle 

competenze volte al reinserimento lavorativo; 

o al sostegno di attività didattiche a favore di bambini e ragazzi di famiglie bisognose 

del territorio. 

 

� Bando 2016/3 tutela del patrimonio storico e artistico 

( importo erogato euro 200.000 - selezionati n. 16 progetti) 

Bando per la tutela e la valorizzazione del 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 saranno finalizzati alla 

valorizzazione del patrimonio storico artistico del territorio, 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, particolari tradizioni 

popolari, testimonianze della religiosità, giardini botanici/storici ecc.). 

 

� Bando 2016/4 in collaborazione con il Fondo Brusoni  

( importo erogato euro 2.750 - selezionati n. 5 progetti) 

Bando in collaborazione con il Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni a sostegno della 

formazione specialistica di aspiranti musicisti e/o musicisti, che dimostrino particolari 

capacità, merito e aspirazioni. 

 

� Bando 2016/5 assistenza sociale 

( importo erogato euro 147.300 - selezionati n. 13 progetti) 

Bando a sostegno di attività e iniziative nel settore assistenza sociale, con particolare 

rilevanza, a progetti per: 

o sostegno del sistema famiglia; 

o sostegno di fasce particolarmente fragili della popolazione locale (soggetti 

svantaggiati di diversa natura, minori e anziani); 

o il coinvolgimento attivo della comunità di riferimento; 

o contrastare emergenze sociali; 

o contrastare la disoccupazione giovanile. 
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� Bando Fondo Alessi – sessione estate 2016 

(importo erogato euro 20.000 – selezionati n. 10 progetti) 

Bando aperto a tutti i settori di intervento della Fondazione per sostegno di progetti 

candidati da lavoratori o ex lavoratori di Alessi Spa. 

 

Erogazioni extra bandi 2016: 

� Erogazioni da Fondi  

(importo erogato euro 63.062 - selezionati n. 16 progetti) 

� Minierogazioni  

(importo erogato euro 40.731 - selezionati n. 16 progetti) 

 

Il valore per attività istituzionali, da rendiconto della gestione, ammonta ad euro 931.531 e 

rappresenta il totale delle delibere dell’anno 2016. L’importo complessivo utilizza risorse 

provenienti da Fondazione Cariplo (fondi territoriali), Compagnia di San Paolo, risorse proprie 

derivanti sia dal rendimento del patrimonio investito, sia da disposizioni di terzi per donazioni 

generiche e/o specifiche. 

 

Bandi emessi nell’anno 2015 e erogati nell’anno 201 6: 

 

� Bando 2015/9 Fondo Alessi in collaborazione con Fondazione Comunitaria del VCO 

(importo erogato euro 20.630 – selezionati n. 3 progetti) 

Bando a sostegno di interventi nel mondo del lavoro nel VCO. 

 

� Bando 2015/10 automezzi  

(importo erogato Euro 170.658 - selezionati n. 12 progetti) 

Bando finalizzato all’acquisto di automezzi al fine di potenziare i servizi alla persona, le 

attività sportive dilettantistiche, educative, di aggregazione dei giovani e delle famiglie del 

Verbano Cusio Ossola. 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati rendicontati 140 progetti e sono stati liquidati contributi per 

complessivi € 641.640, come da elenco riportato di seguito: 
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STRUMENTO EROGATIVO € 

BANDO 2013.1 5.000 

BANDO 2013.2  29.250 

BANDO 2013.3 27.500 

BANDO 2013.5 1.000 

BANDO 2014.1 6.000 

BANDO 2014.2 4.483,67 

BANDO 2014.3 31.991,56 

BANDO 2014.4 50.300 

BANDO 2015.1 88.728 

BANDO 2015.2 48.917 

BANDO 2015.3 30.861 

BANDO 2015.4 26.195 

BANDO 2015.5 35.821 

BANDO 2015.6 14.663 

BANDO 2015.7 5.000 

BANDO 2015.9 1.006 

BANDO 2015.10 83.358 

BANDO 2016.1 26.800 

BANDO 2016.4 2.250 

EROGAZIONE DA FONDI 2015 5.500 

EROGAZIONI DA FONDI 2016 44.462 

STRAORDINARIE 2014 13.014 

BANDO FONDO ALESSI INVERNO 2013 1.250 

BANDO FONDO ALESSI INVERNO 2014 3.050 

BANDO FONDO ALESSI  ESTATE 2016 11.500 

MINIEROGAZIONI 2013 3.940 

MINIEROGAZIONI 2015 30.800 

MINIEROGAZIONI 2016 9.000 
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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, tutti i Donatori, Istituto Italiano della Donazione, lo 

Studio Pavan Srl di Domodossola e le altre Fondazioni di Comunità italiane. 

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, 4 aprile  2017 

         Il Presidente  

                Dr. Maurizio De Paoli 


