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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 

 
 
Come ricordavo nella presentazione del Bilancio preventivo 2021, la pandemia da Covid19 ha costretto anche 
la Fondazione Comunitaria del Vco a modificare profondamente i propri piani operativi nel corso del 2020. 
Si è dovuta ridurre e modificare la normale attività erogativa legata ai Bandi finanziati tramite le risorse 
Territoriali di Fondazione Cariplo, privilegiando invece la risposta all’emergenza sanitaria, sociale ed 
economica innescata anche nel nostro territorio dagli effetti della pandemia. 
Ma proprio la situazione drammatica che stiamo tuttora vivendo ha messo in risalto il ruolo strategico della 
Fondazione Comunitaria e la straordinaria solidarietà di una comunità che nelle sfide più impegnative e nei 
momenti più difficili sa dare il meglio di sé in termini di condivisione e partecipazione. 
 Il dato sicuramente più significativo del 2020 è stato, per la Fondazione Comunitaria, la generosa risposta del 
Verbano Cusio Ossola all’appello lanciato con la campagna di raccolta fondi intitolato “SìAmoilVCO” con 630 
mila euro di donazioni comprese le liberalità a favore del Fondo Rete Caritas per l’emergenza. 
A queste risorse affidate alla Fondazione Comunitaria dal territorio si è aggiunta una tempestiva disponibilità 
da parte di Fondazione Cariplo che da un lato ci ha consentito di utilizzare in maniera più flessibile le 
Territoriali e dall’altro ha ulteriormente incrementato i propri trasferimenti alle Fondazioni Comunitarie. A 
ciò ancora una volta si sono aggiunti i contributi garantiti da Compagnia San Paolo. 
L’insieme di queste disponibilità ha reso possibili interventi in vari ambiti: emergenza sanitaria (acquisto di 
strumentazioni ospedaliere e dispositivi di protezione individuale); risposte ad emergenze e fragilità sociali; 
interventi a favore del mondo della scuola. 
Grazie a queste risorse, e alla collaborazione con Fondazione Buon Lavoro e Fondazione Vita Vitalis, abbiamo 
potuto finanziare un corso professionale per la formazione di 25 Operatori Socio Sanitari (Oss) per rispondere 
ad un bisogno emergente sia nelle Rsa che nell’assistenza domiciliare alle fasce più fragili.  
Le disponibilità residue sono state convogliate nel Fondo Povertà, incrementato da un contributo di 
Fondazione Cariplo (100 mila euro), per sostenere progetti e iniziative in grado di intercettare le emergenze 
sociali provocate o acuite dalla pandemia,  
La Fondazione Comunitaria è stata quindi chiamata a partecipare a significative iniziative promosse da 
istituzioni locali: i Comuni di Domodossola e Piedimulera ci hanno voluti partner nelle loro azioni a favore 
delle attività economiche danneggiate dall’emergenza; la Prefettura ci ha coinvolti nella cabina di regia 
istituita per affrontare i problemi occupazionali. 
Nonostante le difficoltà operative venutesi a creare per effetto della pandemia, abbiamo continuato a 
sostenere progetti che ci vedono impegnati da tempo e la cui valenza si è rivelata ancor più attuale proprio in 
questa situazione: “La Cura è di Casa” e l’”Emporio dei Legami” di Verbania. 
In assenza degli Emblematici Provinciali 2020, abbiamo utilizzato 300 mila euro delle Territoriali per un 
Bando di Emblematici destinati a progetti relativi ai Sevizi alla persona. 
Nonostante le difficoltà di un anno segnato da situazioni di estremo disagio anche operativo, siamo riusciti a 
definire o avviare alcuni progetti significavi: il “Progetto microplastiche per una ricerca sulla presenza di 
microplastiche nel Lao Maggiore”; il Progetto “Prevenire e proteggere”, a favore del Corpo Volontari 
dell’Antincendio Boschivo (Aib); il “Progetto Sicuri in montagna” a favore dei volontari del Soccorso 
Nazionale Alpino del Cai. 
Nel corso del 2020 abbiamo provveduto ad apportare alcune modifiche allo Statuto della Fondazione, 
soprattutto per meglio definire le procedure di nomina della governance, tenendo anche conto delle 
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richieste di Fondazione Cariplo. Toccherà al futuro Consiglio di Amministrazione procedere alle ulteriori 
modifiche richieste dall’adeguamento a quanto previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore. 
L’approvazione del Rendiconto 2020 è anche l’ultimo atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione 
uscente, al termine di un quinquennio (2016-2021) impegnativo e che ha visto la Fondazione Comunitaria 
imporsi sempre più all’attenzione della comunità del VCO come uno strumento prezioso di ascolto, 
condivisione e sostegno in particolare per il Terzo Settore. 
Molto resta da fare per sempre meglio definire ruolo, identità e capacità operativa della Fondazione 
Comunitaria, ma gli anni che abbiamo alle spalle sono sicuramente una positiva base di partenza per 
progettare il futuro. 
I risultati conseguiti in questi anni sono stati resi possibili dalla competenza, passione e abnegazione delle 
nostre collaboratrici, coordinate dalla segretaria generale dottoressa Federica Corda. Un apporto 
fondamentale è stato garantito dai vicepresidenti Paola Bertinotti e Ivan Guarducci e dall’intero Consiglio di 
Amministrazione. Un ringraziamento va al Collegio dei revisori per la collaborazione preziosa e al consulente 
finanziario che ci ha supportati con i suoi suggerimenti nella gestione del patrimonio.   
  
Un grazie sento di doverlo infine a Fondazione Cariplo e Compagnia San Paolo per il supporto costante 
assicuratoci in questi anni. 

 
Maurizio De Paoli 

Presidente Fondazione Comunitaria del VCO 
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NOTA INTEGRATIVA  
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2020 

 

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. 
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 31/12/2020, 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 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; 
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- 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, Obbligazioni, 
Azioni, Altre Immobilizzazioni: 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. 
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. 
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Stato patrimoniale 

 

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 per 733 euro imputata nel rendiconto della 
gestione. 
 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Gli investimenti della Fondazione presenti alla data di chiusura dell’esercizio sono raggruppati per categorie 
omogenee.  
Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte a bilancio per il costo originariamente sostenuto, si riporta, di 
seguito, il valore dei titoli in portafoglio al 31.12.2020: 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
c/o Intesa Private Banking 

Valore acquisto € 31.12.2020 Variazione € 

Azioni 279.200  229.512  -49.688  
INTESA SAN PAOLO ORD 279.200 229.512 -49.688  
Altre Immobilizzazioni Finanziarie 1.940.000  1.778.921 -161.079 
IN BASF C0SE23 140.000 139.587 -413  
IN BNP C31.1113SE23 200.000 201.510. 1.510  
IN ENGI C0GE23 300.000 282.525 -17.475  
IN ENI C6.036OT23 200.000 203.079 3.079  
IN EURO C0GE25 300.000 295.590. -4.410  
IN EURO C3318.33AG24 200.000 204.980 4.980  
IN EURO C0MG23 200.000 230.835 30.835 
IN TELE C0MZ24 300.000 220.815 -79.185  
Fondi Comuni Investimento 5.002.155  5.171.944 169.789  
ABS GREEN BOND 244.991 250.821 5.830  
ALIS PIMCO T2024 299.999 306.988 6.989  
BGF NEW ENERGY A12 99.977 103.235 3.258  
BLACKROCK GL FUT OF 99.977 102.692 2.715  
BOND FLEXIBLE RD 295.976 296.029 53  
DNCA INV CONVERTIBLE 197.976 210.019 12.043  
EF ACTIVE ALLOCATION 97.991 106.296 8.305  
FAI MERCATI PRIVATI 200.000 197.397 -2.603  
FF GLOBAL STRATEGI 199.985 201.115 1.130  
FOI OBIETTIVO 23R 199.999 201.138 1.139  
FONDITALIA OB EMERGENTI 399.999 387.039 -12.960  
GLB ENVIR OPP R EUR 99.735 129.965 30.230  
INVESCO PANEAU H.INC 98.990 111.019 12.029  
JAN – GL. LIFE SC.USD 99.730 127.299 27.569  
JPM GLOB SOCIAL RESP 169.977 171.672 1.695  
JPM TOTAL EMERGING M 329.977 345.743 15.766  
JPMF ASIA PACIFIC IN 298.484 285.994 -12.490  
JPMF EM MK LOC CUR D 419.977 400.108 -19.869  
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M.ASSET TREND 12/22 299.995 323.946 23.951  
MUZINICH TARGET 25 S  299.999 291.269 -8.730  
PF CLEAN ENERG R EUR 99.735 147.513 47.778  
PICTET SMARTCITY 99.735 109.382 9.647  
PIMCO GIS INCOME FUN 99.977 96.877 -3.100  
VON EUR CORP.B.M. YI 198.985 210.469 11.484  
VONTOBEL CHINA STARS 49.985 57.956 7.971  
Obbligazioni e Titoli di Stato 1.933.712  1.951.962  18.250  
BTPFUT 14LG30 SU CUM 200.000 209.468 9.468  
BTPFUT 17NV28 SU CUM 250.000 254.525 4.525  
BTPIT 11AP24 0,4CUM 100.000 101.746 1.746 
EIB 4,75% 16/21 MXN  102.490 96.133 -6.357  
IFC ZC 17-23 87.429 63.091 -24.338  
INTSA 20-27 3,75 SUB  250.000 262.902 12.902  
INTSANP 17-24 TV SUB 500.000 502.650 2.650  
INTSANP 20-27 TV SUB 250.000 260.200 10.200  
ISP TV 2015-2022 SUB 193.793 201.246 7.453  
Gestione Patrimoniale Eurizon 7.975.963  8.921.643 945.600  
Totale 17.131.030 € 18.054.033 € 922.952 € 

 

Crediti 

Crediti per liberalità da ricevere 
La quota più significativa, pari a € 1.255.530, è costituita dai contributi che la Fondazione riceve da 
Fondazione Cariplo per finanziare i progetti relativi tramite i fondi Territoriali (€ 620.000 all’anno).  
Per l’esercizio 2020 si registrano inoltre i contributi straordinari assegnati da Fondazione Cariplo per la 
costituzione del Fondo Povertà (100.000 €) e a sostegno delle attività gestionali (40.000 €). 
L’importo di € 38.105 si riferisce ai costi anticipati per il progetto “La Cura è di Casa”, € 982 per “Orientando 
4.0”, € 25 trattasi credito verso fornitore. 
 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi e dei valori presenti in cassa alla chiusura dell’esercizio 2020, pari 
a € 815.059. Gli importi esposti corrispondono alle risultanze dell’apposita documentazione bancaria fornita 
in chiusura di esercizio dagli istituti di credito. 
 
 31.12.2019 Incremento Decremento 31.12.2020 

Depositi bancari e postali 2.168.338 0 1.353.410 814.928 
Denaro e valori in cassa 384 0 253 131 
totale 2.168.722 0 1.353.663 815.059 
 
 

Ratei e Risconti Attivi 

I ratei attivi sono costituiti dagli interessi maturandi su titoli in portafoglio che ammontano a € 10.497 
mentre i risconti attivi iscritti pari a € 352 si riferiscono alla quota di assicurazione della sede. 
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Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto, costituito dal Fondo di dotazione e dai Fondi patrimoniali, ammonta a  
€ 15.706.148, con un incremento di € 1.456 rispetto all’esercizio precedente. 
Si registra inoltre lo smobilizzo delle riserve del Fondo Alfonso Bialetti, pari a € 5.000. La quota è stata 
inserita a incremento delle disponibilità del Fondo stesso. 
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 Amici Oncologia 1.456 
Fondo Lions Club Verbania 1.000 
Totale 1.456 

 

Disponibilità  

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

 Fondi Territoriali Cariplo per € 140.538; 
 disponibilità dei Fondi patrimoniali, pari a € 1.497.557, che rappresenta quanto potrà essere speso a 

sostegno di progetti indicati dai comitati di erogazione dei Fondi, dalla Fondazione stessa oppure per 
la gestione della struttura; 

 disponibilità per bandi, pari a € 320.530, è costituito dagli stanziamenti per i progetti selezionati su 
bandi con raccolta per i quali non è ancora stato raggiunto l’obiettivo di raccolta donazioni e   
dai budget per Bandi promossi nell’esercizio 2020 con scadenza 2021. 

 disponibilità per altre erogazioni per € 7.000. 
 
Disponibilità Territoriali € 
Territoriali 2017 2.268 
Territoriali 2018 1.356 
Territoriali 2019 41.123 
Territoriali 2020 95.790 
Totale 140.537 

 
Disponibilità Fondi patrimoniali €  
Disponibilità Fondi patrimoniali 1.497.557 

Totale 1.497.557 

 

Strumento erogativo € Risorse 

Bando 2020.3 arte e cultura (iniziative 2021) € 115.000 Budget Bando - Territoriali 2020 
Fondazione Cariplo (delibere 
nell’esercizio 2021) 

Bando Covid-19 in collaborazione con Gal Laghi 
e Monti 

€ 60.000 Budget bando - Fondo Comune e 
liberalità Gal Laghi e Monti 
(delibere nell’esercizio 2021) 
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Bando 2019.4 € 38.930 Contributi stanziati vincolati a 
raccolta fondi su bando – Territoriali 
2020 Fondazione Cariplo  

Bando 2020.1 educazione € 75.600  Contributi stanziati vincolati a 
raccolta fondi su bando - Territoriali 
2020 Fondazione Cariplo 

Totale € 320.530  

 

 

Disponibilità per altre erogazioni €  
Iniziative memoriali in memoria di G.P. Bussoli 7.000 

Totale 7.000 

 

Fondo Trattamento Fine Rapporto 

Il Fondo TFR è stato incrementato della quota di competenza maturata nell’anno.  
Il Fondo ha una dotazione di € 31.975. 
 
Debiti 
La sezione “debiti” è composta prevalentemente dalla voce “debiti per contributi ancora da pagare”, pari a € 
1.068.311 è costituita dai contributi da erogare per progetti già approvati e in attesa di rendicontazione. 
 
Sono inoltre rilevati debiti tributari per € 63.134, debiti verso istituti di previdenza per € 5.517, debiti nei 
confronti del personale per € 9.433 (inclusi stipendi dicembre, ferie non godute, accantonamento 14esima), 
debiti verso fornitori per € 4.232. 
 
Ratei e Risconti Passivi 

I ratei passivi sono costituiti dalle imposte sostitutive maturande relative a cedole/dividendi in portafoglio 
per € 2.051. 
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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. 
 

Proventi Finanziari e Patrimoniali 

La redditività complessiva ha registrato un risultato lordo di € 389.277 realizzato da vendite con plusvalenze, 
flussi cedolari, proventi prestito titoli e dividendi realizzati in corso d’esercizio sia tramite Deposito 
Amministrato che Gestione Patrimoniale Eurizon entrambi accesi presso Intesa San Paolo Private Banking. 
 

Oneri Finanziari e Patrimoniali 

Gli oneri totali derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale ammontano a € 172.461, di cui € 62.044 per 
spese e commissione bancarie e € 110.323 per minusvalenze. 
Le imposte sull’attività finanziaria, pari a € 129.621, comprendono le imposte sostitutive su interessi e capital 
gain figurativi, bolli, imposte di registro e imposte per attività connesse. 
 
 

******************************************************************************** 

 

Attività di Raccolta Fondi  

La raccolta fondi iscritta a bilancio, per un totale di € 2.318.431 è data da contributi istituzionali e 
trasferimenti di risorse a fronte di progettualità finanziate pari a € 1.124.405 così dettagliati: 
 

 € 558.000 pari al 90% del contributo proveniente dai Fondi Territoriali 2020 di Fondazione Cariplo per 
attività istituzionali; 

 € 95.000 quale contributo erogato da Compagnia di San Paolo (anno 2019/anno 2020); 
 € 50.000 quale contributo per Fondo Emergenza Coronavirus da Fondazione Cariplo; 
 € 100.000 quale contributo per Fondo Povertà da Fondazione Cariplo; 
 € 321.405 pari ai trasferimenti effettuati da Provincia del VCO, in qualità di ente capofila del progetto 

La Cura è di Casa finanziato da Fondazione Cariplo. Fondazione del VCO, tramite Fondo Vco Social, ha 
redistribuito le quote di competenza a favore degli enti partner dell’iniziativa. 

 
Liberalità per gestione: 
 

 € 62.000 pari al 10% dei Fondi Territoriali 2020 di Fondazione Cariplo quale quota di gestione; 
 € 40.000 quale contributo straordinario a supporto delle attività gestionali da Fondazione Cariplo; 

 
 
La raccolta fondi 2020, al netto dei contributi istituzionali e liberalità per gestione, ammonta  
€ 1.092.026, importo così suddiviso: 
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 € 1.086.229 donazioni a disponibilità  
 € 1.000 donazioni a patrimonio  
 € 4.797 incasso 5x1000 anno 2018 – 2019, le risorse sono state accantonate nel Fondo dedicato 

5x1000. 
 
Le donazioni ricevute nel 2020, comprese le campagne di raccolta fondi attivate tramite la piattaforma Intesa 
ForFunding (per Fondo Emergenza Coronavirus e Domo Riparte 1), sono state 1.746. 

 
 

Tipologia donatori per liberalità versate: 
 

 46 % da enti non profit 
 21 % da enti pubblici 
 19 % da persone fisiche 
 12 % da enti profit 
 2 % anonimi tramite piattaforma online ForFunding. 
 

Le donazioni sono state raccolte attraverso i seguenti strumenti: 
 

 47% per Fondo Emergenza Coronavirus 
 36% per costituzione e incrementi di Fondi patrimoniali/erogativi 
 9% per progetti particolari (WeCare, progetto Urologia, Emporio dei Legami, borsa di studio ricerca 

micro-nano plastiche Lago Maggiore, acquisto pedana stabilometrica, acquisto ecografo in 
collaborazione con Ass. Angeli Hospice Vco, raccolte fondi memoriali) 

 8% per bandi con raccolta  
 
Fondi costituiti nell’anno: 
 

 Fondo Lions Club Verbania 
 Fondo Emergenza Coronavirus 
 Fondo Povertà 

 
Fondo Emergenza Coronavirus (incluso Fondo Rete Caritas Emergenze): 
 

 Numero donazioni: 1474 
 Euro stanziati/raccolti: € 632.541  
 

Tipologia donatori: 
 

 39% enti Terzo Settore (€ 244.033) 
 25% persone fisiche (€ 159.136) 
 16% Fondazioni (€ 100.000) 
 13% enti profit (€81.629) 
 3% donatori anonimi tramite piattaforma ForFunding (€20.968) 
 2% enti pubblici (€ 12.035) 
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 2% Fondi costituiti presso la Fondazione (€14.740) 
 
 
Contributi revocati 
Sono stati revocati contributi a progetti non realizzati o realizzati parzialmente per € 26.543. 
Di seguito l’elenco delle revoche suddivise per strumento erogativo: 
 
Strumento Erogativo € 

Bando 2017.5 assistenza sociale 2.200 

Bando 2018.1 arte e cultura 2.365 

Bando 2018.2 tutela 1.900 

Bando 2018.3 educazione 8.107 

Bando 2018.5 assistenza sociale 166 

Bando Piccoli Progetti 2018 3.509 

Bando Piccoli Progetti 2019 26 

Bando 2019.1 arte e cultura 3.270 

Bando 2019.2 educazione 5.000 

Totale  26.543 

 

 

Attività erogativa 2020 

Fondazione del VCO ha deliberato € 1.740.460 a sostegno di progetti di utilità sociale, dei quali € 453.337 a 
sostegno di enti impegnati nella lotta all’emergenza Coronavirus. 
 
Gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria per 
COVID-19 cui è stata data risposta immediata attraverso l’apertura di un Fondo dedicato e l’avvio di una 
campagna di raccolta donazioni con l’obiettivo di dare una prima risposta all'emergenza sanitaria: 

 dotando strumentazione ai presidi ospedalieri del VCO secondo le indicazioni fornite da ASL VCO; 

 attivazione di iniziative a sostegno del personale medico e infermieristico ed eventuale 
potenziamento dell'organico impegnato in prima linea; 

 iniziative specifiche a sostegno degli enti non profit del VCO nella loro fondamentale azione per fare 
fronte ai bisogni della comunità in questa fase straordinaria. 

Lo strumento principale di attribuzione di contributi rimane il bando di finanziamento.  
I Bandi operano nei settori dell’assistenza sociale, arte e cultura, tutela del patrimonio storico e artistico, 
sport dilettantistico, formazione e ambiente. 
Sono dedicati ad organizzazioni senza finalità di lucro, enti ecclesiastici ed enti pubblici aventi sede legale e/o 
operativa nel Verbano Cusio Ossola. 
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Le erogazioni istituzionali iscritte a bilancio comprendono: 
 

 Delibere contributi tramite 4 bandi promossi con fondi Territoriali messi a disposizione da 
Fondazione Cariplo; 

 Delibere contributi extra-bando tramite fondi Territoriali messi a disposizione da Fondazione Cariplo; 
 Delibere contributi tramite raccolta di donazioni a favore di progetti selezionati dalla Fondazione 

tramite bandi (trattasi di bandi con raccolta a progetto); 
 Delibere contributi tramite bandi promossi da Fondi patrimoniali; 
 Delibere contributi tramite le disponibilità dei Fondi patrimoniali (erogazioni da Fondi) 
 Delibere contributi extra-bando (patrocini) 
 Delibere contributi per progetti particolari 

 

 

Bandi deliberati con risorse Territoriali da Fondazione Cariplo e Fondazione del VCO 

 

Bandi Progetti 
selezionati 

Importo 
stanziato 

Importo 
erogato 

Risorse  
Territoriali 

 Risorse  
Fondazione del VCO 

2019.4 
arte cultura 

28/45 € 137.430 € 98.500  € 137.430    € 0 

2020.1 
educazione e 
formazione 

16/18 € 95.600 € 75.600  € 95.600   € 0 

2020.2 
servizi alla 
persona 

3/4 € 197.000 € 197.000  € 197.000   € 0 

Bando Piccoli 
Progetti  

19/19  € 50.610 € 50.610  € 40.488   € 10.122 

Totale 66/86 € 480.640 € 421.710  € 470.518   € 10.122 

 

 

Bandi deliberati con risorse da Fondi patrimoniali e donatori 

Bandi Progetti 
selezionati 

Importo stanziato Importo  erogato Risorse 

Bando Fondo  
Brusoni 2020 

5/5 € 1.993  € 1.993  Fondo Carlo Virgilio 
Giovanna Brusoni (€ 
843,50) e Fondo Comune 
(€ 1.150) 

Bando Fondo 
Alessi 2019 

13/15 € 20.000  € 20.000  Fondo Giovanni Alessi 
Anghini 

Totale 18/20  € 21.993  € 21.993    

 



13 

 

Fondi patrimoniali, extra – bando, progetti particolari 

Strumento erogativo Progetti selezionati Importo erogato Risorse 

Erogazioni da Fondi  138/138 € 1.144.842 Fondi 
patrimoniali/erogativi 

Patrocini 2/2 € 20.500 Fondo Comune 

10% extra bando Fondazione Cariplo 1/1 € 41.146 Territoriali 2020 
Fondazione Cariplo 

Progetti particolari 4/4 € 75.257 Fondo Ass. Centri VCO, 
Fondo Domodossola 
Solidale, Fondo 
Comune, Fondo 
Accantonamenti 

Totale 145/145 € 1.281.745  

 
Il valore per attività istituzionali rappresenta il totale delle delibere dell’anno 2020 incluse le delibere delle 
donazioni raccolte tramite bandi con raccolta a progetto. 
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. 
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ELENCO PROGETTI STANZIATI 2020: 

Bando 2019.4 arte e cultura (1° sessione) 

Ente Progetto Contributo deliberato 
Fondazione Tones on the stones TONES ON THE STONES - NEXTONES - Young & 

Creative Women 
8.000 € 

Museo del Paesaggio Mostra: "Carrà e Martini. Mito, visione, 
invenzione" 

8.000 € 

Associazione Lis Lab performing arts CROSS Festival 2020 8.000 € 
COMUNE DI MALESCO CON Pro Loco Malesco Finero 
Zornasco  

MALESCORTO 2020 - XXI EDIZIONE FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO 

3.630 € 

Associazione Culturale Arte Concorso "Gianni Rodari" XI edizione 6.000 € 
Comune di Verbania con Associazione 21 Marzo  Allegro con Brio. Libri, musica e teatro sul lago 6.000 € 
Associazione Amici Arturo Toscanini 40 ANNI PER LA MUSICA: GLI EVENTI 

DELL'ANNIVERSARIO 
5.000 € 

Associazione Culturale Alessandro Poscio CARNET DE VOYAGE 2020 5.000 € 
ASSOCIAZIONE MUSICA IN QUOTA MUSICA IN QUOTA 2020 5.000 € 
Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di 
Domodossola 

Stagione Concertistica 2020 4.000 € 

Comune di Baveno con Comune di Mergozzo e GAM 
(Gruppo archeologico Mergozzo) 

LA PIETRA RACCONTA 4.000 € 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MASTRONAUTA U.F.O. - Art&Sound 3.500 € 
Associazione ZEBO (Zero Emission Baroque Orchestra) Festival "Di Parola in Musica" edizione 2020 3.000 € 
Unione del Lago Maggiore - Unione montana di 
Comuni con Associazione Pro Museo dell'Arte del 
Cappello, Associazione La Degagna di San Martino 

MUSEI E CULTURA TRA LAGO E MONTI/VERBANO 
BAROCCO 

3.000 € 

Model Club VCO VERBANIA MODEL SHOW 2020 "La Storia in 
Miniatura" 

3.000 € 

Verbania Garden Club 54^ MOSTRA DELLA CAMELIA: I WALSER SUL LAGO 
MAGGIORE 

3.000 € 

Associazione Turistica Pro Loco Villette "CASTELLI IN ARIA - FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI 
STRADA - 55^ EDIZIONE 

2.000 € 

   €                80.130  
 

Bando 2019.4 Arte e cultura (2° sessione) 
  

   
Ente Progetto Contributo 

deliberato 
Associazione Culturale LetterAltura APS XIV FESTIVAL LAGO MAGGIORE LETTERALTURA 2020 ed 

EVENTI DIFFUSI 
8.500 

Associazione Settimane Musicali di Stresa Giovani ai concerti 6° edizione 8.000 
Comune di Santa Maria Maggiore Sentieri e pensieri - Festival di Letteratura e spettacolo e 

Pro Loco Santa Maria Maggiore Crana e Buttogno 
6.000 

Associazione Cineforum Domodossola Mauro Magrì Stagione Cineforum 2020/2021 6.000 
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna  San Vito Bimbi 2020. Cento! 6.000 
Associazione Cori Piemontesi Il canto spezzerà il silenzio 6.000 
Associazione Arca di Noè Fred & Frank and Friends - In viaggio tra Mediterraneo e 

Atlantico a tempo di Swing 
6.000 

Associazione Quarna Musica Quarna un paese per la musica 2020 3.500 
Associazione Musei d'Ossola - AMOSSOLA SMART_AMO PLUS 3.300 
Associazione Turistica Pro Quarna Sopra APS Festival del Muro Dipinto 2020 2.500 
Coro Polifonico Femminile "La Piana" Pillole di canto in radio 1.500 

   €                57.300  
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Bando 2020.1 Educazione (1° sessione) 

Ente Progetto Contributo deliberato 
Asilo infantile cav. Luigi Molteni Piedimulera Io resto all’asilo (a.s. 2020/2021) 5.000 € 
Aurive societa' cooperativa sociale "eu4you" + comitato di erogazione fondo 

giovani provincia del vco  
10.000 € 

Associazione comitato genitori istituto 
comprensivo Verbania intra  

"ben…essere a scuola" (a.s. 2020/2021) 4.000 € 

Esom Ente scuola e occupazione minori "Maria pia 
e franco Menotti" (a.s. 2020/2021) 

9.000 € 

Istituto d'istruzione superiore "E. Maggia" Special garden. Le terrazze del gusto + ass. 
Genitori bambini down onlus 

9.000 € 

Parrocchia di San Leonardo Rincontriamoci 9.000 € 
Scuola D'infanzia "Asilo Infantile Trabucchi" Con 
Scuola D'infanzia Asilo Infantile G. B. Adorna Di 
Villette  

Ripartiamo Da Noi! (A.S. 2020/2021) 2.000 € 

  48.000 € 

 

Ente Progetto Contributo deliberato 
ADA Service Vco PARKINSON - GO 6.000 € 

Amici del cuore vco onlus NEO-MAGGIORENNI V.C.O. E D.A.E. 8.000 € 

ANBIMA Provincia VCO GIOVANINBANDA "“ LA MUSICA DEL FUTURO 8.000 € 

Angsa Vco Onlus Sostegno e inclusione scolastica 9.000 € 

Ass. LA BOTTEGA SULLE NUVOLE DI GILDA 
ALLA RISCOPERTA DI UN'ARTE ANTICA IL 
PUNTO CROCE 10.000 € 

Aurive Società Cooperativa Go to Europe 8.000 € 
Azzurra soc. coop. soc. onlus Ruolando s'impara 4.000 € 
CSI SPORT SERVICE - Società Sportiva 
Dilettantistica A RL. Fantathlon & Giocosport 10.000 € 

ESOM Ente Morale Scuola e Occupazione Minori 
Maria Pia e Franco Menotti 

Scuola e Occupazione Minori "Maria Pia e 
Franco Menotti" 10.000 € 

Istituto Antonio Rosmini S.C. Oscellana Young 8.000 € 

Istituto Comprensivo "Bagnolini" +  Parrocchia 
San Leonardo Ricomincio da me 10.000 € 

Istituto Comprensivo Crusinallo - Casale Corte 
Cerro + Comitato genitori Rock Word... Un mondo senza paura 4.000 € 

Istituto Comprensivo M. Beltrami di Omegna + 
Comitato amico IL TACCUINO DEI BAMBINI DI RODARI 5.000 € 

Istituto Tecnico Industriale Statale "L.Cobianchi" 
+  Associazione ex-allievi Istituto Cobianchi di 
Verbania LA ROBOTICA COLLABORATIVA 10.000 € 
Slow Food Condotta del Lago Maggiore e 
Verbania SPRECO punto EDU 7.000 € 

  117.000 € 
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Bando 2020.1 Educazione (2° sessione) 

Ente Progetto 
Contributo 
deliberato 

A.P.S.  "21Marzo"  Progetto Terra Verde                          
3.300 €  

Ass. culturale "Sherazade"  Ho cambiato idea!                          
3.400€  

Azzurra soc. coop. soc. onlus  Ruolando s'impara 2020 - Il grande tesoro della 
conoscenza 

                         
5.000 €  

Istituto Comprensivo "Bagnolini"  Ricomincio da me           
10.000€  

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL CSI SPORT 
SERVICE  

Lo sport a scuola riparte in sicurezza (safe sport)                       
10.000€  

Canottieri Città di Omegna Associazione Sportiva 
Dilettantistica 

A scuola in canoa           
4.900 €  

Associazione Casa della Resistenza  Bosco delle memorie viventi                          
3.000 €  

Associazione Liberalis Institutio  Creogame                          
5.000 €  

Centro di Ascolto CARITAS Parrocchia di San Leonardo Una scuola di uguali                          
3.000 €  

  47.600 € 

 

Bando Piccoli Progetti 2020 

Ente Progetto 
Contributo                               
deliberato 

AmaRene Onlus  Salute dei reni e sport 3.000 € 
ASD Volo Libero VCO  Sistemazione area decollo in Comune di Miazzina 

con tecniche di ingegneria naturalistica 
2.900 € 

Associazione 20.01  A,B,C... Digitale 2.390 € 
Ass. culturale Giovan Pietro Vanni (partner: Comune di 
Borgomezzavalle) 

Tra i ciottoli della fede 3.000 € 

Associazione Culturale San Leonardo  Abendmusiken 2020 3.000 € 
Associazione Culturale Cossognese Le Ruenche  Valorizziamo la nostra storia: l'affresco della 

Madonna del Latte e San Cristoforo, a Cossogno 
3.000 € 

Associazione Pescatori Valstrona  Pesca sportiva Valstrona 3.000 € 
Associazione Petra - Teatro Stabile di Solidarietà  Domus in fabula - rassegna di TeatrEducazione 3.000 € 
Associazione Sottosopra  Sars Covid 2019 come siamo cambiati? 2.100 € 
Club Alpino Italiano Sez. Gravellona Toce Nuovo impianto fotovoltaico del rifugio CAI all'Alpe 

Cortevecchio ad Ornavasso 
3.000 € 

Associazione Gruppo del Torchio di Monteossolano  Parco giochi Monteossolano 3.000 € 
IL BRUNITOIO Officina di Incisione e Stampa in Ghiffa Sasso-Forbice-Carta 3.000 € 
I Lamberti (partner: Associazione Pro Forum e Parco della 
Fantasia)  

Fruire insieme una donazione d'arte attraverso un 
museo virtuale su sito web 

3.000 € 

Parrocchia dei Santi Antonio Abate e Materno Vescovo  Restauro conservativo e ripristino funzionale 
Harmonium "Alexandre Pere et Fils" 

1.790 € 

Pro Cireggio  Green relax uno spazio da ri-vivere 1.380 € 
Associazione Turistica Pro Loco Forno  Ripristino sentiero lavatoio 3.000 € 
Associazione Turistica Pro Loco Inuggio  Riqualificazione fontana storica a Inuggio - 

Valstrona 
3.000 € 

ASD TT OSSOLA 2000 DOMODOSSOLA  Tennistavolo a scuola 3.000 € 
Unincantodargento  Auguri Gianni Rodari 1.050 € 

       50.610 €  
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Bando 2020.2 Servizi alla persona 

Ente Progetto 
Contributo 
deliberato 

Casa Cuore Immacolato di Maria dei Silenziosi Operai della 
Croce  

Insieme come a casa - centro diurno con 
sistemazione bagno assistito, zona soggiorno e 
locali accessori (piano secondo) 

                            
57.000 €  

CISS Cusio e Associazione nazionale famiglie di persone con 
disabilità (Anffas VCO) 

Centro DO 2020                           
120.000 €  

Comune di Verbania e Centro d'ascolto Caritas Pallanza Verbania si cura                             
20.000 €  

  197.000 €  

 

Patrocini 2020 

Ente Progetto 
Contributo                       
richiesto 

ASD Dimensione Sport 
5° Paratriathon Internazionale di Mergozzo VCO 
2020 

                              
3.000 €  

Istituto per lo studio degli Ecosistemi del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR IRSA) 

Borsa di Studio CNR per ricerca micro e nano 
plastiche nel Lago Maggiore 

                              
17.500 €  

  

                           
20.500 €  

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Il Conto economico 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.  
I costi di gestione della struttura pari ad € 162.806 (di cui personale € 109.955; spese per la sede € 12.566; 
servizi per € 39.552) e sono in parte coperti dal contributo di Fondazione Cariplo (pari al 10% delle erogazioni 
Territoriali competenza 2020) e in parte da interessi maturati su Fondo Comune. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Dipendenti e collaboratori 
La struttura operativa della Fondazione è così composta: 
 
Tipologia 31/12/2019 incremento/decremento 31/12/2020 
Personale dipendente a tempo 
indeterminato - tempo pieno 

2 0 2 

Personale dipendente a tempo 
indeterminato - tempo parziale 

1 0 1 

Collaborazione Co.Co.Co. 1 -1 0 
Totale 4 1 3 

 
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, i volontari, Studio Pavan Srl di Domodossola per il costante 
supporto, i colleghi e gli amici delle Fondazioni di Comunità. 
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, 22 aprile 2021 

         Il Presidente  
                Maurizio De Paoli 
 
 


