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NOTA INTEGRATIVA  
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2021 

 

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 31/12/2021, 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 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: 
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- 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, Obbligazioni, 
Azioni, Altre Immobilizzazioni, Gestione Patrimoniale: 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, il Fondo Sfida Cariplo e i 
Fondi patrimoniali costituiti, 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 31.12.2021: 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
c/o D.A. Intesa Private Banking Valore acquisto € 31.12.2021 Variazione € 

Azioni 279.200 272.880 -6.320 
INTESA SAN PAOLO ORD 279.200 272.880 -6.320 
Altre Immobilizzazioni Finanziarie 2.340.000 2.310.436 -29.564 
IN BASF C0SE23 140.000 135.898 -4.102 
IN ENGI C0GE24 300.000 293.640 -6.360 
IN ENGI C0GE23 300.000 287.925 -12.075 
IN GENE C16.811LU25 300.000 312.491 12.491 
IN EURO C0GE25 300.000 304.095 4.095 
IN EURO C3318.33AG24 200.000 205.690 5.690 
IN FTSE C0AG25 300.000 293.775 -6.225 
IN TELE C0MZ24 300.000 272.880 -27.120 
IN BNP CSE25 200.000 204.042 4.042 
Fondi Comuni Investimento 4.436.478 4.704.187 267.709 
ABS GREEN BOND 244.991 247.105 2.114 
ALIS PIMCO T2024 299.999 304.769 4.770 
BGF NEW ENERGY A12 99.977 129.163 29.186 
BLACKROCK GL FUT OF 99.978 121.618 21.640 
FAI MERCATI PRIVATI 200.000 202.802 2.802 
FF GLOBAL STRATEGI 199.985 195.084 -4.901 
FOI OBIETTIVO 23R 199.999 202.919 2.920 
FONDITALIA OB EMERGENTI 399.999 376.439 -23.560 
FONDITALIA SLJ FLEXI 199.999 212.659 12.660 
GLB ENVIR OPP R EUR 99.735 162.573 62.838 
JAN – GL. LIFE SC.USD 99.730 144.434 44.704 
JPM GLOB SOCIAL RESP 169.978 229.572 59.594 
JPMF ASIA GROWTH 302.732 270.350 -32.382 
JPMF EM MK LOC CUR D 419.978 399.836 -20.142 
M.ASSET TREND 12/22 299.995 335.743 35.748 
MS GLOB OPP  249.980 241.098 -8.882 



4 
 

MUZINICH TARGET 25 S  299.999 289.349 -10.650 
PF CLEAN ENERG R EUR 99.735 177.049 77.314 
PICTET SMARTCITY 99.735 125.751 26.016 
PIMCO GIS CLOBAL BOND ESG 249.977 242.982 -6.995 
PIMCO GIS INCOME FUN 99.976 92.892 -7.084 
Obbligazioni e Titoli di Stato 987.428 935.751 -51.677 
BTPFUT 17NV28 SU CUM 250.000 247.392 -2.608 
BTPFUT 27AP37 SU CUM 150.000 143.463 -6.537 
IFC ZC 17-23 87.429 36.406 -51.023 
INTSANP 17-24 TV SUB 500.000 508.490 8.490 
Gestione Patrimoniale Eurizon 7.959.454 9.568.686 1.609.232 
Totale 16.002.560  16.856.189 853.629 

 

Crediti 

Crediti per liberalità da ricevere 
 
La quota più significativa, pari a € 1.715.530, è costituita dai contributi che la Fondazione riceve da 
Fondazione Cariplo per finanziare i progetti relativi tramite i fondi Territoriali (€ 620.000 all’anno).  
La riscossione del credito avviene a conclusione dei progetti a fronte dell’invio di rendicontazione 
relativamente ai contributi liquidati nei confronti degli enti beneficiari. 
Per l’esercizio 2021 si registra inoltre un contributo straordinario assegnato da Fondazione Cariplo per 
l’organizzazione di iniziative celebrative in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni (1.800 €). 
 
L’importo di € 135.000 si riferisce al contributo deliberato da Fondazione Compagnia di San Paolo per il 
progetto Articolo +1 VCO (€ 115.000) e quota parte del contributo istituzionale assegnato per l’esercizio 2021 
(€ 20.000). 
 
Il credito pari a € 24.786 riguarda i costi anticipati per il progetto “We Care” finanziato da Regione Piemonte. 
Infine € 203 sono da imputare ai crediti verso l’erario. 
 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi e dei valori presenti in cassa alla chiusura dell’esercizio 2021, pari 
a € 1.761.159.  
Gli importi esposti corrispondono alle risultanze dell’apposita documentazione bancaria fornita in chiusura di 
esercizio dagli istituti di credito. 
 
 31.12.2021 Incremento 31.12.2020 

Depositi bancari e postali 1.760.850 945.922 814.928 
Denaro e valori in cassa 308 178 130 
Totale 1.761.158 946.100 815.058 
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Ratei e Risconti Attivi 

I ratei attivi sono costituiti dagli interessi maturandi su titoli in portafoglio che ammontano a € 472. 
I risconti attivi iscritti si riferiscono per € 291.946 alle imposte annuali sulle rendite finanziarie (Dlgs 461/97) 
della Gestione Patrimoniale Eurizon, per € 2.207 quale contributo associativo per Istituto Italiano della 
Donazione e per € 352 quale quota di assicurazione della sede 
 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto, costituito dal Fondo di dotazione e dai Fondi patrimoniali, ammonta a  
€ 15.856.149, con un incremento di € 150.000 rispetto all’esercizio precedente. 
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 Vita Vitalis + 150.000 
Totale 150.000 

 

Disponibilità  

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

• fondi Territoriali Cariplo per € 187.226; 
• disponibilità dei Fondi patrimoniali, pari a € 1.841.300, 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 € 441.960, rappresenta la somma degli stanziamenti contributi 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 2021 con scadenza 2022. 

 
Disponibilità Territoriali € 
Territoriali 2018 1.731 
Territoriali 2019 34.500 
Territoriali 2020 8.557 
Territoriali 2021 142.438 
Totale 187.226 

 
Disponibilità Fondi patrimoniali €  
Disponibilità Fondi patrimoniali 1.841.300 
Totale 1.841.300 

 

Disponibilità per Bandi €  
Disponibilità già imputate a Bandi 441.960 
Totale 441.960 
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Fondo Trattamento Fine Rapporto 

Il Fondo TFR è stato incrementato della quota di competenza maturata nell’anno.  
Il Fondo ha una dotazione di € 38.844. 
 
Debiti 
La sezione “debiti” è composta prevalentemente dalla voce “debiti per contributi ancora da pagare”, pari a € 
1.199.419 è costituita dai contributi da liquidare per progetti già deliberati ma che devono essere ancora 
rendicontati. 
 
Sono inoltre rilevati debiti per imposte annuali sulle rendite finanziarie (Dlgs 461/97) della Gestione 
Patrimoniale Eurizon pari a € 233.204, debiti tributari per € 3.072, debiti verso istituti di previdenza per € 
4.494, debiti nei confronti del personale per € 9.499 (inclusi stipendi dicembre, ferie non godute, 
accantonamento 14esima), debiti verso fornitori per € 6.310. 
 
Ratei e Risconti Passivi 

I ratei passivi ammontano complessivamente a € 20.883 e sono costituiti dalle imposte sostitutive maturande 
relative a cedole/dividendi in portafoglio (€ 71), iva su commissioni bancarie relative al IV trimestre per 
Gestione Patrimoniale Eurizon (€ 3.116), imposta di bollo relativa al IV trimestre per Gestione Patrimoniale 
Eurizon (€ 3.528), commissioni e spese bancarie relative al IV trimestre per Gestione Patrimoniale Eurizon (€ 
14.166). 
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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 € 467.568 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 € 112.183, di cui € 73.026 per 
spese e commissione bancarie e € 39.157 per minusvalenze. 
Le imposte sull’attività finanziaria, pari a € 135.862, 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 € 1.896.989 è data da contributi istituzionali e 
trasferimenti di risorse a fronte di progettualità finanziate così dettagliati: 
 

• € 558.000 pari al 90% del contributo proveniente dai Fondi Territoriali 2021 di Fondazione Cariplo per 
attività istituzionali; 

• € 50.000 quale contributo erogato da Fondazione Compagnia di San Paolo (anno 2021); 
• € 84.079 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 pari a € 63.800: 
 

• € 62.000 pari al 10% dei Fondi Territoriali 2021 di Fondazione Cariplo quale quota di gestione; 
• € 1.800 quale contributo straordinario da Fondazione Cariplo per la Giornata Europea delle 

Fondazioni. 
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La raccolta fondi 2021, al netto dei contributi istituzionali e liberalità per gestione, ammonta  
€ 1.141.110, importo così suddiviso: 
 

• € 987.902 donazioni a disponibilità  
• € 150.000 donazioni a patrimonio  
• € 3.208 incasso 5x1000 anno 2020, le risorse sono state accantonate nel Fondo dedicato 5x1000. 

 
Le donazioni ricevute nel 2021, comprese le campagne di raccolta fondi attivate tramite la piattaforma Intesa 
ForFunding (per progetto “Domo Riparte 2”), sono state 468. 

 
 

Tipologia donatori per liberalità versate: 
 

• 66 % da enti non profit 
• 24 % da enti pubblici 
• 7 % da persone fisiche 
• 3 % da enti profit 
 

Le donazioni sono state raccolte attraverso i seguenti strumenti: 
 

• 92% per costituzione e incrementi di Fondi patrimoniali/erogativi 
• 8% per bandi con raccolta  

 
I Fondi che sono stati maggiormente incrementati nel corso dell’esercizio: 
 

• Fondo Vita Vitalis - + € 300.000 
• Fondo Articolo + 1 VCO – + € 280.000 
• Fondo Povertà - + € 52.979  
• Fondo Vco Social - + € 38.210 
• Fondo Soccorso Sicuro – + € 24.000 
• Fondo Giovani Provincia VCO – + € 13.792 
• Fondo Verbania Center - + € 2.100 

 
Contributi revocati 
Sono stati revocati contributi a progetti non realizzati o realizzati parzialmente per € 108.517. 
Di seguito l’elenco delle revoche suddivise per strumento erogativo: 
 
Strumento Erogativo € 
Bando Piccoli Progetti 2018 625 

Bando Piccoli Progetti 2020 1.759 

Bando 2019.4 arte e cultura 345 

Bando 2019.3 assistenza sociale 9.079 

Bando 2018.5 assistenza sociale 2.164 
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Bando Piccoli Progetti 2019 3.672 

Bando 2019.1 arte e cultura 3.495 

Bando 2019.2 educazione 7.551 

Bando 2020.1 educazione 2.150 

Erogazione da Fondi 77.677 

Totale  108.517 

 

 

Attività erogativa 2021 

Fondazione del VCO ha deliberato contributi per € 1.740.460 a sostegno di progetti di utilità sociale. 
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. 
 
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 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 
• Delibere donazioni per progetti con raccolte fondi attivate presso piattaforma online ForFunding 
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Bandi deliberati con risorse Territoriali da Fondazione Cariplo e Fondazione del VCO 

 

Bandi Progetti 
selezionati 

Importo stanziato 
(€) 

Risorse  
Territoriali (€) 

 Risorse  
Fondazione del VCO (€) 

2021.1 
assistenza sociale 

9 90.000 90.000  0 

2021.2 
formazione e 
competenze 

13 88.300 88.300  0 

2021.3 
automezzi 

11 98.000 98.000  0 

Bando Piccoli 
Progetti  

22 59.008 41.305  17.702 

Totale 55 335.308 317.605  17.702 

 

Bandi deliberati con risorse da Fondi patrimoniali e donatori 

Bandi Progetti selezionati Importo stanziato (€) Risorse 

Bando Fondo  
Brusoni 2022 

4 2.000 Fondo Carlo Virgilio Giovanna 
Brusoni (€ 500) e Fondo Comune 
(€ 1.500) 

Bando Fondo Alessi 
2021 

6 15.500 Fondo Giovanni Alessi Anghini 

Totale 10  17.500   

 

Fondi patrimoniali, extra – bando, progetti particolari 

Strumento erogativo Progetti selezionati Importo stanziato (€) Risorse 

Erogazioni da Fondi  42 849.948 Fondi 
patrimoniali/erogativi 

Patrocini 2 9.000 Fondo Comune 

Extra Bando Fondazione Cariplo 2 71.500 Territoriali 2021 
Fondazione Cariplo 

Progetti Particolari 5 115.998 Risorse di terzi + Fondi 
erogativi 

Totale 51 1.046.446  
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L’importo complessivo utilizza risorse provenienti da Fondazione Cariplo (fondi Territoriali), Fondazione 
Compagnia di San Paolo, risorse proprie derivanti sia dal rendimento del patrimonio investito, sia da 
disposizioni di terzi per donazioni generiche e/o specifiche. 
 
 
ELENCO PROGETTI STANZIATI tramite BANDI 2021: 
 
Bando 2021.1 assistenza sociale 

Ente Progetto Contributo deliberato 
AMICI PARKINSONIANI DEL VCO ODV  MIGLIORIAMO CON IL MOVIMENTO E LA SOCIALITA'                                8.000 €  
ANGSA VCO ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI 
AUTISTICI VCO  

OFFICINA SPAZIO AUTISMO                               14.000 €  

AUSER INSIEME VB "XCORSI UNIVERSITA' DEL BEN-
ESSERE"APS  

Vecchietti a chi? - Parco giochi per anziani                              10.000 €  

C.I.S.S. Ossola in partenariato con XENIA Soc Coop. Alzheimer Caffè dell'Ossola                               12.000 €  
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI con Amici del Centro Do 

PROVE TECNICHE DI AUTONOMIA                              12.000 €  

DIFFERENZA Società Cooperativa  TURISMO PER TUTTI. TUTTI TURISTI                                 8.000 €  
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS  Verso il Dopo di Noi con educatore a domicilio e 

weekend di semi-autonomia  
                               7.000 €  

LA PRATERIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  natura come mezzo riabilitativo                                 7.000 €  
Parrocchia S. Stefano  LA COMUNITA' CIRCOLARE                               12.000 €  
AMICI PARKINSONIANI DEL VCO ODV  MIGLIORIAMO CON IL MOVIMENTO E LA SOCIALITA'                                8.000 €  
   € 90.000  
 

Bando 2021.2 formazione e competenze 
  

   
Ente Progetto Contributo 

deliberato 
Associazione “HOSPES”  Centro per gli Studi Turistico 
Alberghieri e per lo sviluppo dell’Istituto “E  

Formazione e lavoro non vanno separati                                 
5.000 €  

Associazione Comitato Genitori Istituto Comprensivo 
Verbania Intra  

Connessi Con l'Ambiente - Laboratoriamo                                 
6.000 €  

Associazione di promozione sociale Tra il Dire e il Fare  Centro Estivo 2021 - Hurra!                                 
6.000 €  

Circolo Anspi Oratorio Sacro Cuore Sacro Cuore ORA E' TEMPO DI GIOIA 2 - ATTIVITA' EDUCATIVE, SPORTIVE, 
RICREATIVE AL TEMPO DEL COVID  

                               
6.000 €  

Circolo Legambiente Il brutto Anatroccolo Circolo il Brutto 
Anatroccolo 

UNA VIA PER LA SOSTENIBILITA' "“Percorsi di consapevolezza 
cittadina tra territorio e lago” 

                               
7.000 €  

Fondazione Dignitatis Personae con CST arTherapy Life                                 
6.000 €  

Fondazione Pia Istituzione Cicoletti  La Nostra Storia a Teatro                                 
4.000 €  

LA PERLA DEI GIOVANI Associazione Culturale e di 
Promozione Sociale  

LA BOTTEGA DELL'ARTE                                 
7.000 €  

Provincia del Vco  YOU in the EU                                 
9.000 €  

               € 56.000        
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Bando 2021.3 automezzi 

Ente Progetto Contributo deliberato 
ANFFAS VCO Ass. Naz. di famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale 

Venite in ANFFAS VCO: vi portiamo noi!                              10.000 €  

ANTEAS-VCO ODV Associazione Nazionale Terza Età 
Attiva per la Solidarietà 

il tempo è un dono, doniamolo agli altri con un 
sorriso 

                               8.000 €  

Associazione di Promozione Sociale "21 Marzo APS"  Un amico a 4 ruote per Libera e 21 Marzo                                8.000 €  
Associazione Dilettantistica Cannero Sportiva  Un’auto per la Cannero Sportiva – Fondo Sport 

Solidale  
                               8.000 €  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE INTRA  Pick-up per interventi di emergenza nel Parco 
Nazionale della Valgrande  

                             10.000 €  

Auser volontariato-Auser Cusio ODV Autogestione dei 
Servizi e la Solidarietà 

Mobilità ridotta: Auser aumenta                              10.000 €  

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BAVENO  ACQUISTO FIAT DOBLO COMBI 1600 cc. MULTIJET 
(120cv) SX XL (Allestimento trasporto disabili su 
Doblò  

                             10.000 €  

GSD GENZIANELLA  Richiesta contributo pulmino                                 9.000 €  
REVOLUTION SKI RACE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA  

PULLMINO PER TRASPORTO ATLETI CON 
ATTIVITA'  A SOSTEGNO DELLA LILT VCO  

                               7.000 €  

Sci Club Formazza  acquisto automezzo                               10.000 €  
Sci Club GOGA  Nuovo mezzo di trasporto atleti sci club                                 8.000 €  

  € 98.000  

 
Bando Piccoli Progetti 2021 
 

Ente Progetto 
Contributo                               
deliberato 

Associazione Coro Sancta Maria de Egro  Concerti d'estate                                 
1.500 €  

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Delegazione di 
Omegna  

SOCCORSO ALPINO E FLUVIALE S.A.F                                
2.760 €  

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VAGNA E LE SUE FRAZIONI  “Domodossola-Domobianca, una via d’arte, storia e 
tradizione” 

                               
2.650 €  

Comitato fondazione Carlo Bossone  CARLO BOSSONE  :  uno stile ….   una scuola                                 
3.000 €  

Coro La Piana  LA RINASCITA - Coro La Piana                                 
2.500 €  

FONDAZIONE SCUOLA DI BELLE ARTI ROSSETTI VALENTINI  LO SGUARDO SEGRETO. CARLO FORNARA E LA 
FOTOGRAFIA  

                               
3.000 €  

PRO SENECTUTE ODV  IMPRONTA BIOLOGICA PER GLI ORTI SOCIALI DI PRO 
SENECTUTE  

                               
2.800 €  

VOLONTARI IÖI TERRIERI DI ALTOGGIO (V.I.T.A.) ODV  PANE DI ALTOGGIO: DALLA SEMINA ALLA PANIFICAZIONE                                
2.135 €  

Associazione Culturale Giovan Pietro Vanni  Da Caio Domizio a Umberto Primo lungo la "Via del Pane" 
e il Cammino degli "Scopei".  

                               
3.000 €  

Associazione Culturale San Leonardo  Abendmusiken - Eventi satelliti                                
1.540 €  

 
ASSOCIAZIONE MUSEO DI STORIA QUARNESE ODV  Fondo Bibliotecario Giuliano Crivelli                                 

2.429 €  
Associazione per la ricerca e conservazione dei reperti archeologici e 
dei valori artistici, storici GAM 

Itinerari del Romanico.  Conoscere e valorizzare un 
patrimonio comune  

                               
3.000 €  

ASSOCIAZIONE PETRA  DOMUS IN FABULA 4' EDIZIONE                                 
3.000 €  

Associazione Pro Museo dell'Arte del Cappello  Visionary Women                                 
3.000 €  

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAMPELLO MONTI  Sentiero area Walser Campello Monti Pissa dei Danai   3.000 €  
C.I.P.S aps - Comitato Indipendente Pulizia Sentieri  Progetto "Mantengo"  2.595 €  
COMUNE VILLETTE  IL BOSCO DI SCOTTI E CRUSK   2.999 €  
IL BRUNITOIO OFFICINA DI INCISIONE E STAMPA IN GHIFFA Officina 
di Incisione e Stampa in Ghiffa 

L'IMMAGINE GRAFICA: RACCONTI INQUIETI TRA TEATRO E 
LETTERATURA  

 3.000 €  

PRO LOCO RE-FOLSOGNO-MEIS-DISSIMO-OLGIA  Una “nuova” colonna della peste a conclusione di una 
nuova pandemia 

 3.000 €  

Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola  Mostra Natura VCO  3.000 €  
SQUADRA AIB E PC DI CAMBIASCA ODV  Coordinamento & Sicurezza A.I.B.   3.000 €  
UNINCANTODARGENTO APS  Canti e devozione mariana nelle chiese del territorio   2.100 €  
             € 59.908  
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Patrocini 2021 

Ente Progetto 
Contributo                       
richiesto 

ASD Dimensione Sport 5° Paratriathon Internazionale di Mergozzo VCO 2021 
                              

3.000 €  

Sport PRO-MOTION ASD   Eventi running 2021 
                              

6.000 €  

   
                           

9.000€  

 
 
 

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 € 158.478 (di cui personale € 111.705; spese per la sede € 9.950; 
servizi per € 36.090) e sono in parte coperti dal contributo di Fondazione Cariplo (pari al 10% delle erogazioni 
Territoriali competenza 2021) e in parte da interessi maturati su Fondo Sfida Cariplo. 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Dipendenti e collaboratori 
La struttura operativa della Fondazione è così composta: 
 
Tipologia 31/12/2021 incremento/decremento 31/12/2020 
Personale dipendente a tempo 
indeterminato - tempo pieno 

2 0 2 

Personale dipendente a tempo 
indeterminato - tempo parziale 
(70%) 

1 0 1 

Totale 3 0 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. 
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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, 27 aprile 2022 

         Il Presidente  
                Maurizio De Paoli 
 
 


