ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI
Ass. Cult. In Dulcedine Societatis - Rende (CS)
Acquisto

attrezzatura

€

1.570,00

Contributo finalizzato all’acquisto di attrezzature tecnologiche per lo svolgimento
delle attività culturali e amministrative dell’associazione.
Cattedrale di Cosenza
Premio

costruttori

di

Pace

€ 3.500,00
Il premio “Costruttori di Pace”, istituito dalla Cattedrale di Cosenza, ha come scopo
la promozione della cultura della concordia tra gli uomini. Annualmente, sono
premiate associazioni di volontariato contraddistintesi per la cooperazione tra i
popoli sul territorio regionale e nazionale.
Per il 2015, il premio è andato a due associazioni fortemente attive nel campo
sociale. Si tratta della “Sanitansamble” di Napoli e “Stella Cometa” di Cosenza. La
prima è un’orchestra da camera composta da giovani provenienti dal Rione Sanità
e si basa sulla pratica musicale come strumento di riscatto sociale. “Stella
Cometa”, invece, associazione legata al sacerdote missionario don Battista
Cimino, è composta da un gruppo di volontari costantemente impegnati nel
sostegno alle fasce più deboli.
Ass. Corale Polimnia Grassano - Grassano (MT)
“Basilicata

in…canto”

€ 4.000,00
Il progetto “Basilicata in…canto”, realizzato tra il mese di febbraio e il mese di
ottobre 2015, ha dato vita ad una serie di iniziative che hanno portato al recupero
del patrimonio dei canti popolari della tradizione contadina e alla costituzione di un
coro giovanile costituito da 33 studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Carlo
Levi”.
Inoltre, sono stati eseguiti una serie di concerti che hanno riscosso grande
apprezzamento.
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Quartieri

Contemporanei

€ 20.000,00
Seconda edizione della rassegna “Quartieri Contemporanei”, con quattro

importanti appuntamenti tra letteratura e teatro.
Ideata da Isabel Russinova, che ne cura la Direzione Artistica, “Quartieri
Contemporanei” è una Rassegna tematica che vuol mettere in evidenza la
potenza drammaturgica della letteratura contemporanea, attraverso
l’interpretazione dei protagonisti della scena.
La kermesse nasce con l’intento di valorizzare la scrittura dei grandi autori
contemporanei attraverso il teatro. Per questo motivo, prima di ogni spettacolo, è
previsto un incontro, per consentire al pubblico di approfondire il senso e il
messaggio intrinseco al racconto.

UNICAL - Dip. di Studi Umanistici - Rende (CS)
Gli

inediti

di

Lorenzo

Calogero

€ 20.000,00
Trascrizione delle opere in prosa di Lorenzo Calogero e loro successiva
pubblicazione. La trascrizione ha richiesto oltre sei mesi e l’impegno di due
studiosi che si sono accostati alle produzioni di Calogero con spirito critico e
attenzione storico-filologica.
Istituto Mezzogiorno Mediterraneo - Cosenza
Attività

dell'Istituto

€ 5.000,00
L'Istituto Mezzogiorno Mediterraneo, costituito nel 1999, rappresenta una
importante realtà nell'ambito delle iniziative sociali, culturali, economiche che dalla
Calabria si proiettano verso tutti i paesi dell'area mediterranea, Italia compresa,
che hanno come obiettivo di base lo sviluppo della cooperazione e
dell'integrazione tra i popoli che si affacciano nel Mediterraneo. Gli intenti
dell’Istituto trovano realizzazione in un ciclo annuale di seminari formativi: gli
“Itinerari Gramsciani”; pubblicazioni sulla storia e la realtà socio-economico dei
paesi del Mediterraneo ; il “Premio Mediterraneo di Pittura Maria Brunetti” .
Fondazione IMES - Catanzaro
Le

favole

calabresi

di

Letterio

di

Francia

€ 13.000,00
Progetto di raccolta e catalogazione delle fiabe e delle novelle calabresi trascritte
in dialetto dal grande etnografo e studioso Letterio di Francia negli anni ‘20 e ‘30
del ‘900.
Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia - Cosenza
Premio

"Antonio

Alimena"

€ 1.000,00
Il premio “ Antonio Alimena” è dedicato ad un giovane e promettente editore,
nonché fine intellettuale e poeta , venuto a mancare prematuramente. Il premio
intende fissare e tenere vivo nel tempo il ricordo di un impegno fecondo e denso di
straordinaria passione e vitalità. Per la seconda edizione, il premio è stato
assegnato al poeta calabrese Dante Maffia. La cerimonia di premiazione è stata
caratterizzata da un seminario sul tema “Poesia e Radici” e da un reading di
poesie in lingua e in vernacolo sul tema trattato.
Ass. Mus. "Orfeo Stillo" - Paola (CS)
XXVIII

stagione

musicale

"Armonie

a

palazzo"

€ 5.000,00
L’Associazione Musicale "Orfeo Stillo" nasce con l’intento di promuovere la
buona musica. Sin dalla sua costituzione, ha organizzato ben 29 stagioni
concertistiche, circa 600 concerti, ospitando artisti di fama nazionale ed
internazionale, ma anche giovani talenti calabresi e proponendo repertori e
formazioni diversi tra loro che vanno dalla musica del ‘500 alla musica
contemporanea sino al jazz, nelle differenti tipologie: solisti, duo, trii, quartetti,
orchestre da camera ma anche gruppi corali, ensemble di percussionisti, concerti
di canto, d’opera e operetta. Nel 2015, presso il salone dei concerti di Palazzo
Stillo Ferrara, a Paola (CS), l'associazione ha inaugurato la XXVIII Stagione
Concertistica "Armonie e Arte a Palazzo" con il concerto di musica da camera "Da
Freischutz a Undine: flauto e pianoforte in dialogo". Protagonisti il flautista
Gianluigi Durando e il pianista Luigi Stillo che hanno eseguito musiche di Taffanel,
Windor e Reinecke.
Ass. Culturale Giov@ne Europa - Ascoli Piceno
M o s t r a " L a G r a n d e G u e r r a n e l l a c a r t o g r a fi a s a t i r i c a e u r o p e a "
€ 6.800,00
In occasione delle commemorazioni per il centenario dalla Prima Guerra Mondiale
è stata realizzata, presso la Prefettura di Cosenza, una mostra di antica
cartografia satirica d'Europa nel periodo tra la fine dell'Ottocento e la Grande
Guerra. Una raccolta preziosa di carte geografiche che in chiave umoristica
raccontano le tensioni tra i vari Paesi europei all'alba del conflitto. Un’occasione
per approfondire un periodo storico importante attraverso dei documenti che
cristallizzano gli stereotipi nazionali attraverso dei simboli ancora oggi attuali e
raccontano gli sviluppi sociali dell'epoca non solo nella politica, ma nei nuovi stili
artistici e di comunicazione. La raccolta cartografica propone nomi di importanti
cartografi e giornalisti dell'epoca, artisti che riescono a racchiudere in dei simboli il
complesso contesto sociale all'alba della Grande Guerra. Sono stati esposti
documenti originali con saggi didascalici, la proiezione di un filmato e la
realizzazione del catalogo per una maggiore diffusione dei documenti.

Comune di Vazzano (VV)
Rassegna

teatrale

€ 5.000,00
Rassegna teatrale volta alla valorizzazione del teatro popolare, efficace strumento
per la diffusione di valori sociali profondi attraverso rappresentazioni del vissuto
quotidiano, in forma leggera ed appassionata, portato in scena con gag di comicità
universale. Cinque serate di teatro, tutte con tematiche diverse. La rassegna
teatrale si avvalsa di una giuria chiamata a valutare le opere partecipanti e ad
attribuire i premi per la migliore compagnia in scena, il migliore attore protagonista
e quello non protagonista, la migliore scenografia e diverse altre categorie.
Centro Annali per una Storia Sociale della Basilicata - Rionero in Vulture (PZ)
"Vincenzo Marinelli e i pittori lucani dell'Ottocento"
€ 20.000,00
La mostra su Marinelli, tenutasi nella Pinacoteca provinciale di Potenza, è frutto di
una accurata ricerca che ha permesso di approfondire alcuni aspetti del panorama
artistico e storico della Basilicata nel XIX secolo, all'interno del quale Marinelli, Di
Chirico e Tedesco si pongono come figure di altissimo rilievo. Con l’esposizione
delle opere del pittore lucano, provenienti da collezioni pubbliche e private, si è
voluto far conoscere un grande protagonista dell’arte italiana dell’Ottocento in tutte
le fasi della sua esperienza nel campo della pittura. In programma anche una
sezione antologica con opere e documenti inediti di pittori meridionali coevi che si
formarono principalmente presso il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli, fra cui,
Michele Tedesco, Antonio, Michele e Vincenzo Busciolano, Andrea Petroni,
Vincenzo La Creta, Cesare Colasuonno, Giuseppe Mona, Angelo Brando.
Collateralmente sono stati tenuti, nei luoghi più significativi della maturazione
artistica di Vincenzo Marinelli e degli altri artisti in mostra, convegni di
approfondimento e un percorso seminariale presso le scuole secondarie di primo
e secondo grado dei comuni di appartenenza degli artisti esposti.
Ass. Culturale Musicale "Enotria Brutia Classica" – Lungro (CS)
1° Festival di musica contemporanea. Concorso internazionale di composizione
"Alfonso
Rendano"
€ 5.000,00
L’Associazione Musicale Culturale “Enotria Brutia Classica” ha organizzato il primo
Festival dedicato interamente alla musica del nostro tempo. Cornice esclusiva
della due giorni dedicata alla musica contemporanea il bellissimo Teatro Rendano
di Cosenza. Al festival è stato abbinato il concorso internazionale di composizione
“Alfonso Rendano”, durante la serata a questo dedicato sono state eseguite le
sette composizioni finaliste e inedite selezionate da una giuria di alto prestigio e
riconoscimento internazionale. L’obiettivo del Festival è quello di dare spazio,

visibilità e ascolto alle realtà musicali attuali più interessanti, da un punto di vista
sia compositivo che interpretativo della musica contemporanea d’arte in Italia. Due
giorni animati da incontri, approfondimenti, premiazioni e concerti.
Ass. Labirinto Visivo – Potenza
"Frammenti di luce d'Oriente. Echi di una storia controversa fra le chiese rupestri
della
Murgia
Materana"
€ 7.000,00
Realizzazione di un documentario di ricerca storico-artistica incentrato sulla
conservazione e la tutela del patrimonio d’arte. Il film nasce dalla ricostruzione,
attraverso immagini di repertorio, di un viaggio effettuato nel 1962 a Matera. Tre
persone che amano l’arte e che si ritrovano in un paese senza regole e senza
tempo. Il documentario sarà distribuito nelle sale cinematografiche, nei festival
dedicati all’arte e ai documentari storico-artistici, in un circuito scolastico
interregionale e in eventi specifici legati alla promozione del territorio.
Ass. Cult. Creazione e Immagine - Cosenza
Moda

Movie

2015

"Crossing

Cultures"

€ 5.000,00
Il progetto nasce dall'idea di celebrare la relazione tra il mondo della moda, del
cinema e delle arti, attraverso l'estro di talenti creativi emergenti. Diversi gli
appuntamenti che caratterizzato l’iniziativa, tutti incentrati su un tema diverso per
ogni edizione: un concorso internazionale riservato a giovani fashion designer; un
workshop; un convegno di studi; installazioni e performance itineranti; un evento
cinema dedicato alle arti audiovisive; un evento moda con la finale del concorso e
l'ospitalità di nomi di rilievo della scena internazionale. Moda Movie ha l'obiettivo di
valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda, del cinema e
delle arti e dar loro possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e
visibilità. Inoltre, intende anche valorizzare il territorio nei suoi aspetti naturalistici,
artistici e culturali. Tema dell’edizione 2015 è stato “Crossing Cultures”: l'incontro
tra le culture diverse è una questione emergente che la globalizzazione pone.
Moda Movie 2015 ha inteso esaminare i temi del conflitto, della migrazione,
dell'incrocio, della convergenza negli scambi visivi, simbolici e artistici tra le
diverse culture contemporanee, con l'obiettivo di riflettere e produrre opere che
possano rappresentare le nuove civiltà plurime che, in un mondo globalizzato,
entrano in contatto, interagiscono, si trasformano.
Rivista Iniziativa - Cosenza
"

I

n

i

z

i

a

t

i

€ 5.000,00
Pubblicazione della storica rivista a diffusione regionale “Iniziativa”

v

a

"

Società Filosofica Italiana / Sez. Universitaria Calabrese – Rende (CS)
Commemorazione

prof.

Franco

Crispini

€ 1.800,00
Cerimonia di commemorazione di Franco Crispini, già preside della Facoltà di
lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, storico appassionato Presidente
della Sezione Universitaria Calabrese e, per alcuni anni, membro del Consiglio
Direttivo Nazionale della Società Filosofica Italiana. L’iniziativa è promossa dalla
Sezione Universitaria Calabrese della SFI, che ha sede all’Università della
Calabria, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Cosenza, nonché della
Fondazione Carical. Hanno ricordato la figura e l’opera di Crispini i professori
Fulvio Tessitore, Giuseppe Cacciatore e Fabrizio Lomonaco.
Associazione OMA - Firenze
Adesione

Osservatorio

dei

Mestieri

d'Arte

€ 3.000,00
Adesione all’Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte (OMA) al fine di
verificare le possibili convergenze operative per rilanciare nel territorio calabrese e
lucano, un tempo ricco di attività artigianali di qualità, esperienze storiche di
grande rilievo anche sotto il profilo economico.
Ateneo Musica Basilicata - Potenza
XXVIII Stagione Concertistica / X Mahler Accademia Festival - "Crescendo"
rassegna di avvicinamento alla musica rivolta ai bimbi e alle famiglie
€ 7.000,00
ll programma della 28° Stagione Concertistica, organizzata da Ateneo Musica
Basilicata a Potenza, si è aperto con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno
ed è proseguito con altri 15 appuntamenti. In calendario presenti sia i classici
concerti con omaggi ai più grandi compositori, sia una speciale serie di eventi.
Collateralmente è stata organizzata l’iniziativa
“Crescendo” , una piccola
rassegna di 6 concerti, prevista per la domenica pomeriggio, dedicata al pubblico
dei più piccini e alle loro famiglie. Inoltre, una selezione di concerti di altissimo
livello, fra quelli della Stagione, sono stati proposti alle scuole ad un prezzo
simbolico, per coinvolgere sempre più giovani, accompagnati dai docenti e dalle
famiglie, nell’ascolto e nella comprensione della musica
Provincia di Cosenza / Museo delle Arti e dei Mestieri - Cosenza
Pubblicazione catalogo mostra "Il mestiere e l'arte del decorare. Storia della
lavorazione della pietra in provincia di Cosenza dallo sfruttamento delle risorse

alla scultura architettonica attraverso fonti, manufatti e opere"
€ 4.123,20
Presso il Museo delle Arti e dei Mestieri della Provincia di Cosenza è stata allestita la
mostra “La Pietra. Il mestiere e l’arte del decorare. Storia della lavorazione della pietra
nella provincia di Cosenza”.
La mostra, promossa dalla Provincia di Cosenza, con il patrocinio e il sostegno della
Fondazione Carical e la collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università della Calabria, è stata resa possibile grazie ai prestiti dell’Archivio di Stato
di Cosenza, del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, di artigiani e artisti del
territorio provinciale e della partnership con Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine.
La presentazione delle pietre locali e dei suoi utilizzi ha consentito di far conoscere il ruolo
fondamentale che la figura dello scalpellino ha rivestito nei cantieri artistici dell’antichità e
ha messo in evidenza la ricchezza e la varietà di del patrimonio architettonico ed artistico
in provincia di Cosenza.
Il catalogo pubblicato aspira a delineare un quadro completo delle opere che sono state
realizzate dagli scalpellini che hanno operavato sul territorio nel campo della scultura, del
decoro ornamentale e dell’architettura, fornendo informazioni sulla storia dell’arte
calabrese e sulla storia della locale economia: dall’estrazione della materia prima ai
modelli figurativi e architettonici originatisi attorno ad essa.
Accademia Italiana del Peperoncino. Delegazione provinciale - Cosenza
Convegno

"Turismo-ricchezza

delle

nazioni"

€ 1.000,00
La delegazione di Cosenza-Rende dell’Accademia Italiana del Peperoncino ha
organizzato il XIX convegno regionale sul tema "Turismo-ricchezza delle nazioni".
Parrocchia San Nicola – Mendicino (CS)
"Complesso

pastorale

Cristo

Salvatore"

€ 4.000,00
Contributo al completamento della “sala cultura” nel complesso pastorale
parrocchiale “Cristo Salvatore”. La sala culturale è stata dotata di impianto
microfonico-audio e video-proiezione.
Ass. Musicale "Cantica" - Montalto Uffugo (CS)
Masterclass

di

canto

€ 1.500,00
L'Associazione Musicale Cantica opera con l'obiettivo di promuovere e divulgare la
cultura musicale su tutto il territorio della provincia cosentina.
Si impegna per una formazione didattico-musicale di alta qualità, organizza corsi

professionali, amatoriali e per la preparazioni esami ed
ammissione ai Conservatori.
Nel 2015 ha organizzato un masterclass di canto tenuto dalla cantautrice Grazia
Di Michele.
A s s . C u l t . Te a t r o M i n i m o d i B a s i l i c a t a - P o t e n z a
Commedia

"La

realtà

dell'apparenza"

€ 1.000,00
Allestimento e messa in scena della commedia “La realtà dell'apparenza", di Dino
Becagli, al teatro Stabile di Potenza. Commedia in 3 atti, dall'intreccio dinamico,
brioso, vivace, divertente. Bravi gli attori, bella è la lingua, il dialetto potentino, che
qui riacquista la dignità che deve essere riconosciuta a tutti i dialetti, che sono
patrimonio culturale e identità di ogni popolo.
Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito - Gerace (RC)
Festival

di

Musica

Classica

della

Locride

€ 3.000,00
L’Associazione, costituita nel 2002 da parte di un gruppo di amici appassionati di
musica e di arte, nasce con il preciso intento di dar vita a eventi di consistente
valenza culturale, tenendo conto che musica e canto, arti figurative e architettura,
arti marziali e poesia fiorirono, nel territorio della Locride, già nel VII secolo a.C. e
perdurarono fino al V secolo. Il Festival di Musica Classica della Locride 2015 si è
aperto nella Cattedrale di Gerace con la “Misa a Buenos Aires” del compositore
argentino Martìn Palmeri. A questo sono seguiti altri concerti di pari spessore.
Ass. Cult. Primavera dei Teatri – Castrovillari (CS)
Primavera dei Teatri 2mila15. Nuovi linguaggi della scena contemporanea
€ 3.000,00
Festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, Primavera dei
Teatri testimonia la volontà di un piccolo e suggestivo centro di una tra le regioni
più disagiate del territorio nazionale di diventare luogo privilegiato del dibattito
culturale nazionale.
Conferma, inoltre, la volontà di sfidare la propria condizione di arretratezza
culturale, contribuendo al processo di rinnovamento del linguaggio scenico in
Italia.
Il festival è ormai un polo di riferimento al Sud per la drammaturgia
contemporanea e la nuova creatività, cantiere di incontri e confronti tra artisti di
diversa estrazione e generazione. Primavera dei Teatri ha contribuito negli anni
all’affermazione di molti artisti italiani dell’ultima generazione, alcuni dei quali

consacrati in seguito da prestigiosi riconoscimenti.
Appuntamento unico nel meridione, il festival riflette sulla società contemporanea,
registra idee e interrogativi estetici, punta sui giovani anche rischiando molto.
Diretto e organizzato da Scena Verticale, il festival giunge nel maggio 2015 alla
sedicesima edizione
Parrocchia Santa Maria della Sanità - Cosenza
R

e

s

t

a

u

r

o

€ 3.000,00
Consolidamento e restauro di due statue in cartapesta raffiguranti S. Antonio
Abate e l’Addolorata e un dipinto ad olio su tela raffigurante S. Luigi Gonzaga,
collocati nella chiesa di Santa Maria della Sanità.
Today Comunication s.r.l. – Rende (CS)
Pubblicazione

"People

Life"

4.000,00
“People Life” è un magazine di Cosenza e provincia con tiratura mensile di 5.000
copie. I contenuti variano dalla cultura all’attualità, dalla cronaca all’inchiesta, fino
agli eventi di costume e società.
Ass.

Cult.

La

Arduino

Sacco

Editore

Fiera

-

Roma

dell'Autore

€ 4.000,00
La Fiera dell’Autore ha inteso promuovere la letteratura di ogni genere, dando la
possibilità concreta ai lettori di dialogare direttamente con gli scrittori. Infatti, la
manifestazione è stata organizzata in modo che gli autori avessero, in un’area
espositiva dedicata, una sorta di salottino in cui incontrare i lettori per parlare
personalmente del proprio lavoro e delle opere. Durante la Fiera sono presentati
libri editi e in corso di pubblicazione. Inoltre, è stata allestita anche una mostra di
pittori lucani e non.
Fondazione Carical - Cosenza
Pubblicazione

collana

Il

Mecenate

€ 20.880,50
Nuova collana editoriale della Fondazione “Il Mecenate”. I primi tre volumi
pubblicati in collaborazione con la casa editrice Rubbettino sono: La grande
madre di Alessia Alì, un romanzo fantascientifico che riflette su natura e etica; La

promessa di Domenico Colella, il racconto epico di un viaggio nel mito della nostra
tradizione culturale; Nessuno tranne le formiche di Carla Gigliotti, la storia di
un’amicizia interrotta e mai dimenticata nella Calabria dei primi anni ’40 fino ai
giorni nostri. L’obiettivo di questa nuova colla editoriale è insito nel nome stesso:
un progetto rivolto ai giovani scrittori calabresi e lucani che, sulla base di
un’attenta valutazione, appaiono meritevoli di essere sostenuti nel difficile
percorso verso il successo.
Fondazione CARICAL - Cosenza
Pubblicazione

e

acquisto

libri

€ 30.000,00
Fondo stanziato per soddisfare le richieste di contributo relative alla pubblicazione
e all’acquisto di libri provenienti da tutto il territorio di competenza o riguardante
questo.
Ass.

Cult.

Amici

dell'Aria

Rossa

Attività

-

Roma

Associazione

€ 5.000,00
Contributo finalizzato alla realizzazione dell’attività annuale dell’associazione, tra
cui un progetto di educazione permanente dedicato alla poesia, alla lettura, alla
cura del paesaggio ed, inoltre la traduzione in italiano corrente, pubblicazione e
diffusione del “Breve trattato” (1613) dell’economista Antonio Serra.
Fondazione
Pubblicazione

Carical
fi a b e

Letterio

-

Cosenza
di

Francia

€ 62.400,00
Pubblicazione delle fiabe e delle novelle calabresi trascritte in dialetto dal grande
etnografo e studioso Letterio di Francia negli anni ‘20 e ‘30 del ‘900. In seguito alla
pubblicazione, 58 scuole della Calabria sono state coinvolte in un progetto sul
valore della “favola” e sul rapporto tra lingua e dialetto. La Fondazione ha
distribuito gratuitamente i volumi, con l’obiettivo di far conoscere l’opera di un
illustre intellettuale calabrese che nei primi del ‘900 ha raccolto dalla viva voce del
popolo narrante miti, novelle, legende, per poi trascriverle nel dialetto locale.
Ass. Cult. B-Alternative - Cosenza
Be-Alternative
€ 2.000,00

live

-

UNICAL

Music

Festival

Be-Alternative Live Festival è l’annuale rassegna che l’associazione B-Alternative
organizza presso gli spazi dell’Università della Calabria ormai da sei anni. Il
Festival ha una durata di tre giorni, è in assoluto la più grande manifestazione a
carattere musicale che si svolge all’interno del Campus dell’Unical. Esso nasce
come massima espressione di quella che è l’identità e l’unicità del B-Alternative,
associazione nata per promuovere all’interno della Città di Cosenza e dell’Unical
quello che è identificato come “Movimento Culturale Alternativo”, offrendo largo
spazio ai giovani artisti e a vari generi musicali che spaziano dal Rock alla musica
Reggae, passando per la Drum and Bass e l’Elettronica. L’evento ospita Artisti
provenienti da tutta Italia senza tralasciare quelli che sono i talenti locali ed
emergenti. Ogni anno sono più di quindici artisti tra Band e Dj ad esibirsi sul palco
del Be-AlternativeLive Festival. La manifestazione fa registrare di edizione in
edizione un afflusso di pubblico sempre maggiore. Diversi sono i Media e i Partner
coinvolti all’interno del progetto: Radio, Tv, WebTv, Webzine, Festival Partner,
associazioni di volontariato e socialmente utili i quali che trovano ospitalità
all’interno dell’Area Stand.
UNICAL - Dip. di Scienze Politiche - Arcavacata di Rende (CS)
Convegno "Traiettorie culturali tra il Mediterraneo e l'America Latina"
€ 2.500,00
ll convegno internazionale di storia con tema “Traiettorie culturali tra il
Mediterraneo e l'America latina. Cronache, letterature, arti, lingue e culture”,
organizzato dal prof. Vittorio Cappelli del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell'Unical, si è tenuto all’Università della Calabria giorno 27 e 29
ottobre, mentre il 28 ottobre il seminario si è spostato presso il Chiostro di San
Bernardino a Morano Calabro (CS). Alla tre giorni, organizzata in collaborazione
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, il Comune di
Morano Calabro, l’Universidad Nacional de Rosario e l’ICSAIC, hanno preso parte
studiosi italiani e stranieri .
Circolo Culturale ricreativo Umberto Zanotti Bianco - Mirto Crosia (CS)
Attività

annuale

€ 1.000,00
Il Circolo svolge attività culturali e ricreative. Numerosi gli appuntamenti dedicati
alla musica, alla letteratura, alla pittura, alla medicina e ad altri filoni culturali. La
sua missione è: da una parte, quella di favorire una sempre maggiore integrazione
fra i concittadini; dall'altra, quella di offrire momenti di vera crescita culturale.
UNICAL - Dip. di Studi Umanistici – Rende (CS)
Pubblicazione
(€ 5.000,00)

e

acquisto

volumi

Pubblicazione collana "I palinsesti di Diotima". Filosofe e letterate dall'Umanesimo
al Settecento. Pubblicazione 12 testi filosofici
Università Popolare – Rossano (CS)
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

(€ 3.000,00)
Pubblicazione volume “L’Università Popolare di Rossano. Le opere e i Giorni” di
Francesco Emilio Carlino
Società Dante Alighieri - Comitato provinciale - Cosenza
Attività

annuali

dell'associazione

€ 2.000,00
Il Comitato provinciale di Cosenza della Dante Alighieri, in sinergia alle finalità
statutarie della Associazione Nazionale, promuove attività volte ad accrescere ed
ampliare la cultura della nazione e ad illustrare l’importanza della diffusione della
lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.
Libro Aperto - Ravenna
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

acquisto

volumi

(€ 1.050,00)
Acquisto libro "Libertà economiche"
Rubbettino - Soveria Mannelli (CZ)
Pubblicazione

e

(€ 1.200,00)
Acquisto libro: "Città personaggi e storie della Magna Graecia"
Ass. Cult. "Le Muse Arte" - Cosenza
"Le

Muse

Arte

a

Capri"

VII

edizione

€ 1.000,00
L’Associazione Le Muse Arte, in occasione della VII Edizione ”Le Muse Arte a
Capri”, ha presentato un ricco calendario di eventi, tenuti presso il prestigioso
Centro di Vita e di Studio Ignazio Cerio e nelle sale della galleria Laetitia Cerio di
Capri. Il programma 2015 si è ricollegato al mondo della musica classica, trattando
la storia del teatro di tradizione “Alfonso Rendano” della città di Cosenza. Eminenti

relatori e musicologi hanno discusso sullle affinità tra il Teatro Rendano di
Cosenza e il Teatro San Carlo di Napoli. Nelle sale della Galleria Laetitia Cerio è
stata inaugurata la mostra personale del maestro Giovan Battista Rotella ”L’arte
della memoria” .
Scuderia Automobilistica Cosenza Corse - Cosenza
IX

Salita

Cellara

Colle

d'Ascione

€ 3.000,00
Contributo finalizzato alla promozione di una sana cultura dello sport e alla
crescita turistica del territorio in cui la manifestazione si svolge.
Il tracciato, tra i più belli d’Italia, è di 6,150 km con partenza dall’abitato di Luzzi e
arrivo presso la splendida abbazia cistercense sita in località Sambucina.

Automobile

Club

XXXVII

Cosenza

-

Coppa

Cosenza
Sila

€ 2.000,00
Coppa Sila è un vero e proprio evento caratterizzato da sport, gastronomia e
divertimento. Ormai da anni suscita grande entusiasmo ed interesse negli
ambienti sportivi automobilistici di tutto il territorio provinciale, regionale e
nazionale.
Un percorso, lungo 12 Km, che si snoda da località Acquacoperta al valico di
Montescuro, nello splendido scenario del Parco della Sila, ospitando tanti piloti
provenienti da tutt’Italia.
L’Aci Italia ha già premiato l’evento con la titolazione del Trofeo Italiano Velocità
Montagna (TIVM), inoltre, ad esso ha associato il Trofeo Assominicar.
Universitas
Settimana

Vivariensis
della

cultura

-

Cosenza
calabrese

€ 2.500,00
Sesta edizione della Settimana della Cultura Calabrese, otto giorni con un intenso
programma di visite guidate, incontri, presentazioni di libri, filmati, musiche e
poesie ed inoltre mostre, mercatino del modernariato, auto d’epoca e
osservazione delle stelle.
Oltre alla tredicesima edizione del Premio Cassiodoro, che come ogni anno ha
concluso la kermesse, durante l’edizione del 2015 sono stati assegnati anche
il Premio “Gustavo Valente” per la ricerca storica a mons. Luigi Renzo, vescovo di
Mileto-Nicotera-Tropea e
il Premio “Franco Locanto” alla memoria di Italo
Falcomatà il sindaco della “primavera di Reggio Calabria”.

UNICAL – Rende (CS)
XXIX Convegno annuale Società Italiana di Scienze Politiche e Sociali
€ 4.000,00
L’Università della Calabria ha ospitato il XXIX Convegno SISP, l’annuale
appuntamento della Società Italiana di Scienza Politica. L’importante iniziativa,
tenuta per la prima volta in Calabria, è stata organizzata dal Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali.
Filo conduttore del convegno è stata la riflessione dedicata alle “Conseguenze
politiche della crisi economica”, con riferimento al rapporto con il welfare e le
politiche sociali.
Il tema del mezzogiorno ai tempi della crisi è stato al centro di una tavola rotonda.
Di rilevante interesse, tra l’altro, anche la tavola rotonda su mafia, politica e
corruzione, e numerose presentazioni di libri e riviste.

Associazione

Musicale

Stagione

"M.

Quintieri"

musicale

-

Cosenza
2015

€ 10.000,00
Obiettivi della stagione 2015 sono stati: la promozione della cultura musicale nel
territorio e dell’ascolto consapevole; la promozione delle professionalità musicali
locali; la valorizzazione del Teatro Rendano. La stagione 2015 ha compreso la
Stagione Concertistica, con 8 concerti in programma, e il 4° concorso di
esecuzione Musicale “Maria Quintieri”, disciplina “chitarra”
UNICAL - Dip. Di Ingegneria Civile – Rende (CS)
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

(€ 5.000,00)
Pubblicazione volume "Feedback. Territori di ricerca per il progetto di architettura"
Matera

Letteratura

-

Matera

Women's Fiction Festival "Open book, Open future" "Il Futuro è un libro aperto"

€ 10.000,00
Il Women's Fiction Festival è l'unico evento in Europa dedicato alla narrativa
femminile. Ospitato nella città di Matera, il Women’s Fiction Festival è un

appuntamento che permette agli autori esordienti o affermati di incontrare gli
agenti letterari e gli editor delle principali case editrici nazionali e non. La formula
della rassegna prevede un congresso internazionale per scrittori, master class
condotte da scrittrici best seller, appuntamenti a tu per tu tra scrittori, editor, agenti
letterari e consulenti editoriali, incontri con il pubblico, happy hour, concerti e
premiazioni letterarie. Il tutto nella splendida cornice della Città dei Sassi, sito
Unesco e Candidata a Capitale Europea della Cultura per il 2019.
Amministrazione

Provinciale

"Francesca

e

le

Cosenza
altre"

€ 5.000,00
Contributo alla realizzazione del film “Francesca e le altre”: amori, famiglia e
guerre delle donne del brigantaggio. Il film è stato girato nel centro storico di
Cosenza e sull’altopiano silano. La protagonista principale è Lina Sastri.
Amministrazione

Comunale

"Inquadriamo

-

Reggio

la

Calabria
legalità"

€ 20.000,00
L’Amministrazione comunale ha restituito alla comunità cittadina parte delle della
collezione di tele sottratte alla criminalità, esponendole in una mostra temporanea
allestita presso la Pinacoteca Civica. Tale intento è il primo passo di un progetto
più ampio che porterà alla esposizione permanente di tutte le tele in un luogo più
prestigioso, consentendone la fruizione a tutti cittadini e a tutti i turisti, svolgendo
così una funzione sociale ed educativa
Circolo Culturale "Rhegium Julii" - Reggio Calabria
Premi

"Rhegium

Julii

2015"

e

attività

correlate

€ 7.500,00
Il Premio “Rhegium Julii” si avvale del patrocinio della Regione Calabria e del
sostegno della Provincia di Reggio, dell’Università per Stranieri e della Fondazione
Carical. Vincitore del Premio Internazionale Città dello Stretto 2015 è stato
Francesco Magris con il saggio “Al margine” (Bompiani). I Premi Rhegium Julii
sono stati assegnati per la narrativa a Giacchino Criaco con il romanzo “Il salto
zoppo” (Feltrinelli) e a Mimmo Gangemi con “Un acre odore di aglio” (Bompiani);
per la saggistica a Mario Andreose con “Uomini e libri” (Bompiani); per gli studi
meridionali a Pietro Dalena con “Calabria Medievale” (Adda). Premio speciale a
Sara Rattaro per il romanzo “Sulla sedia sbagliata” (Garzanti).

Pro Loco - Metaponto (MT)
A

teatro

nell'agorà

di

Metaponto

€ 6.000,00
Il progetto “A teatro nel teatro greco di Metaponto” rappresenta per il territorio
matapontino uno strumento fondamentale per la valorizzazione e la conoscenza
del territorio, della cultura, della storia e delle tradizioni locali. Inoltre, contribuisce
al rafforzamento della cooperazione tra i vari operatori, pubblici e privati, coinvolti
a vario titolo. Il progetto si articola in una serie di proposte teatrali che vanno dal
teatro classico a quello neo-realista e popolare della metà del ‘900.
Cattedrale

di

"Duomo

Cosenza

porte

aperte"

€ 2.500,00
L’iniziativa culturale “Duomo Porte Aperte” è stata ideata per consentire l’apertura
del monumento al di fuori dell’orario prestabilito, in maniera da renderlo fruibile ai
numerosi turisti che, di anno in anno, nel periodo primaverile-estivo, affollano il
centro storico.
Ass.

Cult.

Cosenza

"Cosenza

che

vive

-

nella

Cosenza
Storia"

€ 1.000,00
Contributo finalizzato alla ripulitura del portone ligneo della chiesa di S. Maria delle
Vergini. La Chiesa eretta verso il 1515-20 conserva un portale tardo barocco,
databile tra il XVII e il XVIII secolo, con motivi floreali e arco ribassato e modanato.
La porta lignea, finemente decorata, è a due battenti ed è databile fra la fine del
XVI secolo e l’inizio del XVII.
Ass.

Musicale

XXIV

ed.

Art

Ecojazz

Blakey

Festival

-

"Per

Reggio
non

Calabria

dimenticare"

€ 4.000,00
Manifestazione musicale nata per conservare la memoria storica del compianto
giudice Scopelliti e del contesto in cui è maturato il suo sacrificio. Delle tante
iniziative nate all'indomani del suo assassinio, è l'unica rimasta attiva. Resiste
conservando integra la sua etica, rifiutando sponsorizzazioni commerciali e
puntando a trasferirne la sua gestione e organizzazione a enti e istituzioni, per
conferire a questa illustre figura calabrese la dimensione che merita, con l'obiettivo

di trasmettere alle future generazioni il suo esempio di fedeltà allo Stato. Per
raggiungere questo obiettivo un efficace veicolo è la musica.
Duomo

Santa

Restauro

Maria
della

Maggiore
facciata

-

Vibo
del

Valentia
Duomo

€ 7.000,00
Restauro della facciata del Duomo di Vibo Valentia. Il duomo, dedicato a Santa
Maria Maggiore e San Leoluca, è un edificio del XVII secolo edificato su una preesistente chiesa bizantina del IX secolo fortemente.
L’edifico è decorato da numerosi e pregevoli stucchi barocchi e conserva
importanti opere d’arte, fra cui il trittico statuario di Antonello Gagini, opera
rinascimentale.
La costruzione venne ultimata e consacrata nel 1766. Il terremoto del 1783, però,
danneggiò gravemente la cupola, che venne abbattuta, necessario fu anche la
ristrutturazione dell’interno e della facciata. Questi interventi che gli conferirono
l’aspetto attuale.
Ass. Cult. "Cross Roads" - Pignola (PZ)
"Pignola

in

blues"

XIX

ed.

€ 2.000,00
L’associazione Cross Roads persegue l’obiettivo di promuovere in Basilicata il
genere musicale blues, attraverso l'organizzazione di concerti, scambi culturali,
momenti di educazione e sperimentazione musicale finalizzati alla diffusione
dell'etica della solidarietà e della interculturalità.
La rassegna annuale di musica "Pignola in Blues" è nata con l'ambizione di
divenire un punto di riferimento costante per chi ama la buona musica e vuole
condividere con altre persone esperienze e valori sociali.
"Pignola in Blues" ha portato sul palco artisti di diverse nazionalità e tra gli italiani
ha dato spazio, non solo ad affermati gruppi nazionali, ma soprattutto a gruppi
emergenti locali. Insieme alla rassegna musicale, ogni anno viene organizzato un
moto-incontro nazionale, denominato Blues on The Roads, che ha visto, di anno in
anno, aumentare le presenze. Scopo di questa iniziativa è quello di far conoscere
ai partecipanti, che arrivano numerosi anche dalle regioni limitrofe, le suggestive
zone del territorio lucano.
Ass.
"Voci

Cult.
e

"Le

Muse"

canzoni

in

€ 3.500,00
Quarta edizione del concorso canoro “Voci e Canzoni in scena”.

Cosenza
scena"

L’iniziativa, che trova grande riscontro tra i giovani che ambiscono a sfondare nel
panorama musicale nazionale, si svolge in tre serate, durante le quali i concorrenti
si sfidano con brani editi e inediti. Un’opportunità per i giovani artisti di confrontarsi
con esperti del settore grazie a stage formativi, ma anche grazie ad un ascolto
critico
e
costruttivo.

Ass.

Cult.

Visual

Thinking

-

Matera

"L'Ulivo

antico"

€ 8.000,00
Realizzazione del cortometraggio L’Ulivo Antico di Roberto Moliterni, giovane
talento italiano che si è distinto e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia
nell’ambito della sceneggiatura, sia in quello della scrittura. La sceneggiatura de
“L’Ulivo Antico” è già vincitrice del Mitreo Film Festival 2008 – Premio Francesco
Crocco e ha avuto una menzione speciale al Cortopotere 2008

Casa

Editrice

Pubblicazione

Nuova
e

Cultura

-

acquisto

Roma
volumi

(€ 3.060,00)
"Il cinema civile di Gian Maria Volontè" di Carlo Gaudio
Ass. Cult. Corigliano per la Fotografia - Corigliano (CS)
"Corigliano

Calabro

F o t o g r a fi a

2015"

€ 5.000,00
Il Festival Corigliano Calabro Fotografia è una delle più importanti manifestazioni
fotografiche del Mezzogiorno. Si svolge presso il Castello Ducale di Corigliano
Calabro e vedi riuniti un nutrito gruppo di eccezionali fotografi italiani e stranieri.
Intensi giorni di workshop, laboratori, incontri, revisioni di portfolio, rassegne video.
Il tema della XIII edizione del Festival è stato “Agroalimentare e dintorni”.
Accademia Italiana del Peperoncino - Diamante (CS)
Festival

del

Peperoncino

€ 8.000,00
Appuntamento consolidato negli anni e, di edizione in edizione, sempre più
affollato: oltre 100.000 turisti provenienti da tutta Italia ed Europa invadono le

stradine della località balneare tirrenica.
Nelle cinque giornate dedicate a “sua maestà il peperoncino” il Festival è stato,
anche per il 2015, un mix intelligente di gastronomia e di cultura. Punto di
partenza sempre la gastronomia, collateralmente convegni, tavole
rotonde, mostre, cinema, cabaret, artisti di strada, musica e folclore.
Tutto “ispirato” al concetto di “piccante” che metaforicamente significa anche
“trasgressivo”,“divertente” e “fuori dall’ordinario”.

Kiwanis

Club

Attività

-

Vibo

Valentia

del

Kiwanis

€ 4.000,00
Nel 2015 il Kiwanis di Vibo Valentia ha realizzato varie iniziative. Alcune di queste
sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione queste: un parco giochi
per bambini in prossimità della Chiesa Sacra Famiglia; il ripristino e l’impianto di
nuove attrezzature presso il parco giochi dell’oratorio dei Salesiani.
Ass. Cult. Mus. "Suoni e Rumori" – Carolei (CS)
"Ninfeo

in

art

Festival"

€ 5.000,00
Terza edizione del Ninfeo in Art Festival, quattro giorni di musica, pittura, teatro,
danza e fotografia a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Suoni e Rumori”.
Filo conduttore della rassegna è stato l’intreccio di diversi mondi e spazi attraverso
i quali concepire l'arte: live musicali che si sono affiancati a performance di danza,
rappresentazioni teatrali, pittura e fotografia. Un’offerta culturale di qualità che vuol
far rivivere, attraverso tutte le forme d'arte, gli spazi fortemente suggestivi del
Parco Storico del Ninfeo di Vadue (Carolei), meraviglioso giardino di storica
importanza sito alle porte di Cosenza.
Ass. Cult. Premio Pizzo "Diana Musolino" – Pizzo (VV)
Mostra

di

pittura

"Città

di

Pizzo"

€ 2.500,00
LXI edizione della manifestazione di pittura, alla quale dal 2010 è stato associato il
nome della fondatrice del Premio, nel 1954. Le tappe dell’itinerario artistico negli
anni sono state prestigiose, tali da far meritare al Premio grande considerazione
tra i critici, gli artisti, i media, enti ed associazioni, cultori. Sessanta opere per uno
dei più longevi e famosi concorsi artistici d’Italia che ha ospitato artisti provenienti
da tutto il Paese. La LXI edizione del Premio ha proclamato vincitrici Loredana
Remolo e Mary Marra rispettivamente con le opere: Sottoterra e L’eleganza. Il

premio Città di Pizzo – Diana Musolino non è solo un momento di promozione
delle arti figurative, ma è anche un’occasione per migliorare l’offerta turistica
locale, offrendo ai numerosi turisti un motivo in più per scegliere e visitare città.
Amministrazione Comunale - Mendicino (CS)
"Radicamenti" Mendicino: territorio, cultura e tradizioni
€ 15.000,00
Durante il mese di agosto, il Centro Storico di Mendicino ha ospitato
“Radicamenti”, festival del territorio, della cultura e delle tradizioni. Paola Turci,
Giobbe Covatta, i Villa Zuk e moltissimi altri artisti hanno allietato le serate estive.
Oltre alla musica, Radicamenti ha offerto mostre e incontri, con ospiti di alto livello
che hanno discusso su temi importanti per Mendicino e la Calabria: la seta, il
turismo, le tradizioni, le potenzialità del territorio: sono solo alcuni esempi.
Ass. Cult. Allelammie - Pisticci (MT)
Lucania

Film

Festival

€ 7.000,00
Il Lucania Film Festival è il primo festival internazionale di cinema nato in
Basilicata. La manifestazione, negli anni, è cresciuta enormemente, meritandosi
un’importante collocazione artistica e sociale nello scenario internazionale dei
festival di cortometraggio. Il Festival, che si contraddistingue per l’importanza dei
“numeri” e per l’ottima qualità delle migliaia di opere cinematografiche di
provenienza internazionale, è un progetto di promozione, diffusione, formazione
cinematografica, che intende promuovere la conoscenza e la fruizione
dell’audiovisivo. Attraverso di esso intende innescare, in una prospettiva di lungo
periodo, tutte le sinergie possibili presenti nella comunità contribuendo a creare
opportunità socio-economiche sul territorio e nello stesso tempo promuovere la
cultura cinematografica. IL Lucania Film Festival, quindi, è un progetto che ha
l’obiettivo di diffondere la fruizione e la conoscenza di cortometraggi e
documentari, non solo durante l’evento, ma anche in luoghi e periodi dell’anno
differenti utilizzando i network, costituiti da altri Festival e Rassegne a cui esso
stesso partecipa o di cui è promotore.
Fondo Venerabile Servo di Dio Beato Egidio da Laurenzana - Laurenzana
(
P
Z
)
Evento

commemorativo

€ 1.500,00
Cerimonia commemorativa del Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Manfredi,
medaglia
d'argento
al
valore
militare.

Ass. Culturale e Micologica Giffonese – Giffone (RC)
"Sagra

del

Fungo"

€ 1.500,00
L’Associazione Culturale e Micologica Giffonese realizza, orami da più di dieci
anni, la "Sagra del Fungo", una manifestazione molto articolata, che comprende
diverse iniziative culturali. L’obiettivo perseguito è la valorizzazione e diffusione
della cultura micologica. Diverse le iniziative miranti a promuovere le tradizioni e i
prodotti locali, con particolare riferimento alla cultura gastronomica del fungo, e la
tutela dell’ambiente.
Circolo di Cultura e di Relazioni Internazionali - Villa San Giovanni (RC)
1) Premio Internazionale Calabria; 2) Premio Omaggio alla Cultura
€ 2.000,00
Con il "Premio Internazionale Calabria" di letteratura, giornalismo e scienze si
vuole favorire l’inserimento della cultura e della civiltà meridionale in campo
internazionale, sensibilizzare i cittadini, italiani e stranieri, verso il mondo
meridionale, anche ai fini economici, industriali e commerciali. Con il "Premio
Omaggio alla Cultura" si intende promuovere la cultura meridionale, ai fini di
un’adeguata crescita socio-culturale, in ambito nazionale e comunitario, anche
attraverso convegni di carattere regionale e meridionale. La cerimonia di
premiazione, come ogni anno, è stata preceduta da dibattiti e convegni condotti da
autorevoli esponenti (docenti universitari, esperti italiani e stranieri).
Amministrazione Comunale - Montalto Uffugo (CS)
Festival

Internazionale

Ruggero

Leoncavallo

€ 8.000,00
Festival Internazionale di musica lirica dedicato al maestro del verismo musicale
italiano: Ruggero Leoncavallo. Il Festival è impostato secondo la vincente formula
della totale e gratuita fruibilità quotidiana: opere liriche, spettacoli teatrali e di
poesia, presentazioni di libri, mostre di pittura. Quattro le serate finali d’assoluto
rigore artistico. Numerosi i partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo, al
prestigioso concorso lirico “R. Leoncavallo”, cuore dell’intero evento culturale.
UNICAL - Dip. di Studi Umanistici - Rende (CS)
P

u

b

b

l

i

c

a

z

i

o

n

e

€ 2.000,00
Pubblicazione volume “La festa artificiale. Storia della Grande Guerra in una provincia

calabrese”
Accademia dei Caccuriani – Caccuri (KR)
Premio

Letteraio

Caccuri

€ 5.000,00
Quarta edizione del Premio Letterario Caccuri, prestigioso contest di saggistica,
premiato nel 2014 con la Medaglia al valore culturale del Presidente della
Repubblica. Tre saggi in finale, selezionati dal Comitato letterario del Premio: “Il
potere delle donne” di Maria Latella (Feltrinelli), “Ricordati di vivere” di Claudio
Martelli (Bompiani) e “Non è tempo per noi” di Andrea Scanzi (Rizzoli). Vincitore, in
base al verdetto di voto pronunciato dalle due giurie, una “tecnica” nazionale e una
popolare (quest’ultima costituita dai membri dell’Accademia dei Caccuriani). Il
premio della IV edizione è stato assegnato a Claudio Martelli. Tra i componenti la
Giuria tecnica presieduta dallo storico Giordano Bruno Guerri, grandi nomi
dell’economia, del giornalismo e della cultura: Alessandro Profumo, Renzo Arbore,
Piergiorgio Odifreddi, Pino Aprile, Luisella Costamagna, Barbara Serra, Marco
Frittella, Maurizio Barracco, Oliviero Beha, Anna Rosa Macrì e molti altri. Il
Vincitore, oltre al primo premio in denaro, si è aggiudicato anche il trofeo del
Maestro orafo Michele Affidato: la Torre d’argento. Oltre ai tre finalisti, hanno
partecipato ospiti di grandissimo richiamo, rappresentanti della narrativa, dello
spettacolo, del giornalismo e della televisione. Nel corso delle serate sono stati
consegnati anche il Premio Caccuri per la narrativa, il Premio speciale Alessandro
Salem e il Premio Caccuri per la televisione, riconoscimenti non terreno di
concorso.
Sistema Bibliotecario Vibonese - Vibo Valentia (VV)
Festival

Tropea

Leggere&Scrivere

€ 5.000,00
Il festival letterario TF Leggere&Scrivere ha calendarizzato una serie di eventi in
modo da miscelare tematiche di stretta attualità, questioni connesse al territorio,
musica, storia dell’alimentazione, grande cinema, problematiche sociali. La
kermesse ha registrato la presenza, nell’arco della settimana, di circa 30 mila
persone. Si sono tenuti, in media, 20 incontri giornalieri. Nel solo palazzo storico
vibonese sono state adibite 4 sale conferenza, in più sono stati allestiti un punto
ristoro, un’area arredata e pensata a misura di bambino, una libreria dove poter
acquistare i testi degli ospiti. Sul palcoscenico della IV edizione sono salite
personalità del calibro di: Massimo Cacciari, Carlo Freccero, Maurizio De
Giovanni, Mimmo Gangemi, Vito Teti, Enrico David Santoro, Gianna Garbelli,
Nicola Gratteri, Umberto Galimberti, Wladimir Luxuria, Nuccio Ordine, Nada, Paola
Turci, Carin McDonald, Carmine Abate, Gioacchino Criaco. Il vero successo, oltre
all’indubbia qualità dei protagonisti, è stato la grande adesione dei cittadini e del
mondo scuola. Moltissimi i ragazzi che si sono avvicendati nelle sale principali
dello storico Palazzo Gagliardi per seguire tutti gli eventi programmati nell’ambito
delle quattro sezioni multidisciplinari “Una Ragione per Leggere”, “Carta Canta”,

“Calabria, Fabbrica di cultura” e “Nutri-Menti”. Apprezzamenti per le 17 mostre
permanenti, ben inserite nella tematica “Arte e Parola”. Personali che hanno avuto
il merito di impreziosire gli spazi del suggestivo edificio e descrivere, attraverso
una serie di percorsi e ricerche individuali, il significato di “fare arte” in Calabria. Il
Tropea Festival Leggere&Scrivere si attesta, dunque, come il Festival di una
Calabria positiva, dinamica, capace, frutto di un impegno collettivo che passa dai
direttori artistici ai volontari che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento,
fino al pubblico che ha partecipato.
Fondazione
Acquisto

Carical
"Fondo

Ottavio

Cosenza
Cavalcanti"

€ 16.660,00
Acquisizione del fondo librario, sezione alimentazione, dello studioso calabrese
Ottavio Cavalcanti. Il fondo è costituito da libri e riviste di varie epoche, a partire
dalla fine del ‘700 fino ai giorni nostri.
Fondazione Carical – Cosenza
Iniziative

dirette

€ 175.704,08
Il Premio per la Cultura Mediterranea è costituito dalla sezione Letteratura e
Creatività dedicata a Saverio Strati, grande scrittore calabrese; dalla sezione
storica legata al nome di Giustino Fortunato, uno dei più illustri rappresentanti
della ricerca meridionalistica di origine lucana; dalla sezione filosofica dedicata a
Luigi De Franco, grande studioso della filosofia umanistica-rinascimentale e
traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio; dalla sezione Cultura
dell’Informazione e dalla sezione Narrativa Giovani, dal 2013 anche dalla sezione
Traduzione. Il premio concorre a rilanciare l’immagine della Calabria e della
Basilicata, inserendole nei circuiti nazionali e internazionali; a far conoscere da
vicino a quanti vi parteciperanno, giornalisti, giurati, scrittori ecc, il ricco patrimonio
storico-culturale del nostro territorio; offre, al mondo della scuola delle due regioni,
occasioni utili ad arricchire l’offerta formativa attraverso meccanismi di
coinvolgimento diretto di docenti e studenti.
Fondazione Carical - Cosenza
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

€ 30.000,00
Fondo stanziato per soddisfare le richieste di contributo relative alla pubblicazione
e all’acquisto di libri provenienti da tutto il territorio di competenza o riguardante
questo.

Associazione Donne in Arte - Catanzaro
Festival

d'Autunno

XIII

edizione

€ 8.500,00
Un omaggio alle tradizioni e alla cultura del Sud Italia, questo l’obiettivo del
cartellone della XIII edizione del Festival d’Autunno. Scelte in contro-tendenza
rispetto agli anni passati: nessun artista straniero e una chiara volontà di
esprimere l’identità di quella parte dell’Italia sempre troppo sconfinata in ruoli
secondari. Sono stati scelti artisti apprezzati in tutto il mondo: Antonio
Castrignanò, re della Notte della Taranta di Melpignano; Franco Battiato, eclettico
musicista siciliano, conosciuto per le sperimentazioni e i manierismi musicali, ma
anche per le raffinate scritture pop; Al Bano, cantante pugliese, ambasciatore della
musica italiana nel mondo; James Senese & Napoli Centrale e gli Osanna, jazzrock e prog sono i generi musicali che caratterizzano il sound di una Napoli che ha
dato una nuova identità all’Italia musicale. Il Festival d’Autunno con “Cibo è arte.
Eccellenze d’Autore in scena” ha discusso su cibo e nutrizione, analizzandone
l’aspetto sociologico, economico, agroalimentare, cinematografico e teatrale. Dieci
incontri che hanno catturato l’attenzione di ogni fascia di età e che si sono conclusi
con la produzione del Festival C’era una volta. Le fiabe calabresi di Letterio Di
Francia al fine di valorizzare la produzione letteraria del grande umanista
calabrese del secolo scorso e, contemporaneamente, i promettenti attori
catanzaresi del Teatro Incanto.
Amministrazione Comunale - Cosenza
Alarico

re

dei

Goti

€ 30.000,00
Scultura

artistica

Alarico

€ 50.000,00
La Fondazione ha sostenuto il progetto relativo al rilancio della figura di Alarico
che, morto a Cosenza, secondo la leggenda sarebbe stato sepolto alla confluenza
del Crati e del Busento nella parte storica della Città, con tutto il suo tesoro. Il
progetto prevede una ricerca per individuare il sito della sepoltura e la
realizzazione di un monumento dedicato al Re condottiero.
Amministrazione Comunale - Crucoli - Crucoli (KR)
Recupero

della

chiesa

di

S.

Elia

€ 20.000,00
Il progetto ha previsto il recupero e il restauro conservativo della chiesa di S. Elia.
La chiesa del 1300 è uno dei più importanti elementi architettonici del centro
storico di Crucoli, il suo recupero si inserisce nel più ampio progetto di

riqualificazione del nucleo principale del paese, a vantaggio del crescente
interesse turistico per uno dei più bei borghi storici della Calabria.
Amministrazione Comunale - Laino Borgo (CS)
Festival

della

bande

musicali

del

sud

Italia

€ 200,00
Quest'anno sono state chiamate a partecipare al festival le bande musicali del sud
Italia, la banda di Bisceglie (Puglia), di Spezzano Piccolo (Calabria) e di Lanciano
(Abruzzo). Il giorno finale, ha partecipato come ospite speciale l’Orchestra di fiati
G. Puccini di Crosia diretta dal maestro Salvatore Mazzei, insieme al coro G.
Donizetti della stessa Crosia. I vincitori hanno ricevuti in premio le coppe offerte
grazie al sostegno della Fondazione.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE
Centro di Solidarietà Sociale "Il Ponte" - Potenza
La

guida

per

le

famiglie

di

Potenza

€ 1.000,00
Pubblicazione della XIX edizione della storica guida cittadina, che contiene
informazioni utili per coloro che vivono e lavorano nel capoluogo della Basilicata.
La guida è distribuita gratuitamente.
Centro

Calabrese

di

Solidarietà

-

Catanzaro

"CIAK . . . un processo simulato . . . per evitare un vero processo"
€ 16.150,00
In 60 scuole calabresi di ogni ordine e grado, sulla base di una sceneggiatura
predisposta dagli uffici del tribunale, è stato messo in scena un processo che ha
coinvolto alcuni ragazzi nella veste di imputati per reati connessi all’uso e allo
spaccio della droga, altri nella veste di pubblici ministeri, di componenti il collegio
giudicante e di avvocati difensori. Durante la cerimonia finale sono stati assegnati
premi simbolici ai ragazzi protagonisti del processo e si è dato spazio ad una
riflessione comune sul problema della droga, del bullismo, delle varie violenze e
devianze e dei fondamenti giuridici ed etici della legalità.
Ass. Soc. OdV Potenziamenti - Cosenza
"Dislessia

360"

€ 4.500,00
Il progetto si pone l’obiettivo di identificare i bambini che si trovano in situazioni di
difficoltà nelle prime fasi di apprendimento delle lettura e della scrittura; pertanto,
particolare attenzione è rivolta agli alunni della prima classe della scuola primaria.
Il progetto si articola in una fase di formazione rivolta ai docenti ed in una fase di
rilevazione ed elaborazione dei risultati delle prove somministrate agli alunni. Una
precoce individuazione dei disturbi può ridurre il rischio di un ritardo
nell’apprendimento e la conseguente ricaduta negativa sull’autostima dello
studente, allontanando così il la possibilità di sviluppare DSA (Disturbi Specifici di
Apprendimento).
GESC Società Coop. - Catanzaro
Concorso di giornalismo "Voce ai giovani giornalisti"
€ 5.000,00

Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare i giovani alla comunicazione ed al
giornalismo, abituandoli ad una visione critica della società. È rivolto agli alunni
delle scuole superiori. I partecipanti sono tenuti ad inviare alla redazione del
settimanale regionale “Voce ai giovani” , entro il 1° maggio dell’anno scolastico in
corso, uno o più articoli. Tutti gli articoli, con le caratteristiche richieste, sono
pubblicati sul sito del giornale; dovranno trattare esclusivamente cronaca, politica,
attualità o eventi culturali del proprio paese, città o delle zone limitrofe, non
argomenti o problematiche generali come il bullismo, la droga, le donne, il
razzismo. I vincitori risulteranno grazie al maggior numero di voti ottenuto e al
numero di visualizzazioni degli articoli.
Istituto Scientifico Statale - Accademia LSS "A. Guarasci" – Soverato (CZ)
"La

settimana

del

cervello"

€ 2.000,00
“La settimana del cervello” è stata organizzata nell’ambito delle iniziative attuate in
tutto il mondo con lo scopo di divulgare informazioni scientifiche riguardanti i
progressi delle neuroscienze, per raccontare al pubblico la ricerca scientifica
sulcervello
Istituto d'Istruzione Superiore "G. Cerabona" - Marconia di Pisticci (MT)
Progetto shoah: visita ai luoghi della Memoria e del Ricordo.
€ 10.000,00
Nell’ambito del progetto Storia-Educazione alla Legalità, dopo aver ospitato
nell’Aula Magna del plesso scolastico i testimoni diretti dei campi di sterminio Elisa
Springer, Pietro Terracina, Mario Limentani e Giuseppe Panico, il Progetto Shoah
e Foibe ha previsto la visita ai campi di Dachau e Mathausen, alla Risiera di San
Sabba e alle Foibe di Basovizza di Trieste e alla Fondazione La Rosa Bianca.
In seguito, è stato, prodotto un DVD in cui sono state sitetizzate le attività svolte,
come mezzo per divulgare conoscenze, le buone pratiche didattiche e per
svolgere attività di pubblica informazione riguardanti le tematiche affrontate.
Al progetto hanno partecipato 40 studenti, coordinati da quattro docenti co-autori
del Progetto.
Comunità terapeutica onlus "Casa dei Giovani" – Bagheria (PA)
Il

teatro

come

arte

terapia

€ 5.000,00
L’iniziativa ha previsto la creazione di un laboratorio di cultura e tecnica teatrale, a
cui hanno partecipato i ragazzi residenti nella comunità terapeutica. I ragazzi
hanno avuto la possibilità di definire meglio le loro inclinazioni e le loro ricerche
culturali.
Obiettivo principale è stato l’utilizzo del teatro come mezzo di trasformazione e di
crescita personale, così da favorire i giovani nel loro percorso di fuoriuscita dal
loro isolamento emotivo e dalla loro paura di vivere e confrontarsi con il mondo

esterno.
Al termine dell’attività laboratoriale è stato rappresentato il lavoro che i giovani extossicodipendenti hanno realizzato, rendendo partecipe tutto il territorio materano.
Legambiente circolo provinciale – Matera
Treno

verde

2015

€ 2.000,00
Un viaggio affascinante nel mondo dell'agricoltura e dall'alimentazione che
conduce alla piena conoscenza dei percorsi di produzione, dalla semina alla
distribuzione, di ciò che si mangia. Un percorso che riavvicina alla Terra e ai suoi
cicli naturali, da cui spesso ci si allontana.
Un tragitto attraverso nuovi modelli di economia e di sviluppo, nuovi stili di vita che
già sono realtà e segnano la strada verso le scelte migliori per la salute dell’ uomo
e quella del Pianeta.
Questo il materiale di discussione che ha viaggiato a bordo del Treno Verde 2015,
un'edizione speciale della storica campagna di Legambiente e Ferrovie dello
Stato, tutta sull'agricoltura. 15 tappe lungo la Penisola. Destinazione Expo.
Associzione Gutenberg / Fondazione IMES - Catanzaro
Progetto Gutenberg - Fiera del Libro 13° edizione "Sguardi"
€ 5.000,00
Il Progetto Gutenberg coinvolge studenti, docenti, famiglie, autori e case editrici
attorno ai libri. Un laboratorio interattivo di lettura critica dei testi, condotto da
studenti con lo scopo di arricchire il rapporto fra scuola-territorio-società e
alimentare un grande circuito di lettori-studenti e meno giovani.
Il progetto si caratterizza per una serie di attività formative, svolte durante l’anno
scolastico e che vedono protagoniste, al momento, 54 scuole in tutta la Calabria,
con il ruolo propulsivo del Liceo “P. Galluppi”. L’evento finale è la “Fiera del Libro,
della Multimedialità e delle Musica”, che si svolge nella seconda metà di maggio e
ospita laboratori dei ragazzi, incontri con gli autori, mostre e spettacoli. Il cuore del
Progetto Gutenberg è naturalmente il Libro.
Docenti e studenti affrontano ogni anno un tema diverso e si dedicano alla lettura
critica in modo da farne una palestra di confronto con gli altri e un’occasione di
riflessione pubblica, alla quale partecipano anche gli Autori. È una formula, che
vuole far nascere e coltivare il gusto per la lettura.
L’aspetto più importante è proprio la partecipazione attiva dei più giovani, che
attraverso la lettura hanno modo di entrare in contatto con gli scrittori, progettare
insieme agli insegnanti le discussioni pubbliche, rielaborare e interpretare i temi
affrontati attraverso attività interdisciplinari e formative.
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano - Cosenza
Festival

Nazionale

della

Comunicazione

€ 5.000,00
Famiglia e comunicazione, questi i temi centrali della decima edizione del Festival
della Comunicazione svoltosi a Cosenza. L’iniziativa nazionale itinerante, che ogni
anno è ospitata da una diocesi italiana, è stata organizzata nel 2015
dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano insieme alla Famiglia dei Paolini e delle
Paoline e patrocinata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dal
Pontificio Consiglio della Cultura. Una settimana ricca di appuntamenti per dare
risalto al messaggio del Santo Padre per la 49° Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali dal tema “Comunicare la famiglia, luogo autentico
dell’incontro nella gratuità dell’amore”.
L’iniziativa, inoltre, è stata anche l’occasione per celebrare i 90 anni dalla
fondazione del settimanale diocesano Parola di Vita e del centenario della
Famiglia Paolina. Convegni, mostre, eventi sportivi e ludici, momenti liturgici,
spettacoli e seminari hanno animato una manifestazione ricca di riflessioni e
dibattiti che che ha avuto come protagonista la famiglia. Incontri e momenti che
hanno coinvolto le diverse realtà ecclesiali e laicali del territorio.
Società Sportiva Dilettantitistica Sporting Cosenza – Mendicino (CS)
To r n e o

Open

Q u a l i fi c a z i o n i

Internazionali

d'Italia

€ 5.000,00
Per il 2015, alla Società Sportiva Dilettantistica Sporting è stato assegnato il
torneo femminile per le qualificazioni agli internazionali BNL d’Italia. L’evento, oltre
a promuovere la cultura sportiva, è stata un’occasione di sviluppo locale
economico e turistico.
Coop. Soc. Dignità del Lavoro - Cosenza
“Regala

un'opportunità!”

€ 8.000,00
Il progetto “Regala un’opportunità”, volto all'inserimento nel mondo del lavoro di
giovani a rischio, prevede l'allestimento e la gestione di un bookshop all’interno del
Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza. Il contributo della Fondazione è
finalizzato all’acquisto di attrezzature e macchinari per la stampa,
tecnologicamente avanzati, per la produzione di servizi editoriali di vario tipo. Il
bookshop permette da un lato di intervenire sull'offerta turistica e culturale della
città, dall'altro di vendere i prodotti editoriali che saranno realizzati.
Circolo ACLI PADRE PAGANO – Bernalda (MT)
"Agricoltura,

Alimentazione

e

Salute"

€ 3.000,00
L’iniziativa è rivolta a promuovere la salute, intesa come adozione di stili di vita

corretti, a partire dal mondo della scuola, per favorire la nascita di una
generazione di cittadini futuri sensibili ai temi della salute, dei corretti stili di vita e
dell’equità sociale.
Ass. "Progetto-Sociale" onlus – Mendicino (CS)
"Nutriamoci

di

vita"

€ 5.000,00
L’Associazione Progetto Sociale si è posta l’obiettivo di diffondere la cultura della
prevenzione delle patologie legate ai disturbi alimentari che in Italia interessa circa
3 milioni di persone, pari al 5% della popolazione (il 95% sono donne) ai quali
vanno aggiunti i casi nascosti e pertanto non diagnosticati. L’attività di prevenzione
e sensibilizzazione messa in atto dall’Associazione Progetto Sociale si concretizza
sul territorio con diversi progetti e collaborazioni, fra cui quella con l’associazione
“Mi nutro di Vita” di Genova che promuove da ormai 5 anni in tutta Italia la
“Giornata del fiocchetto lilla” contro i disturbi del comportamento alimentare.
Cooperativa Maranathà – Cosenza (CS)
D

o

p

o

s

c

u

o

l

a

€ 4.000,00
Attività di doposcuola per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado della città di Cosenza, con particolare attenzione agli alunni portatori di
disagio socio-culturale.
Istituzione "Joseph and Mary Agostine Memoriale Library" - Palazzo San
Gervaso (PZ)
“Books

eBooks"

€ 5.000,00
Il progetto prevede l’attivazione del prestito gratuito degli innovativi libri elettronici.
La biblioteca si è dotata di una ricca sezione di libri digitali, consentendo così ai
cittadini di leggere i loro titoli preferiti anche su supporto informatico.
Amministrazione Comunale – Scalea (CS)
Giornate di studio sul pensiero di Gregorio Caloprese
€ 1.500,00
Giornate di studio dedicate alla figura del grande cartesiano Gregorio Caloprese
nato a Scalea, uomo eclettico, insigne educatore, letterato, filosofo, medico e
matematico. Le giornate di studio, che hanno coinvolto le scuole di Scalea e dei
comuni limitrofi, si sono concluse con un convegno al quale hanno partecipato

autorevoli relatori, profondi conoscitori del pensiero di Caloprese. Con
l’intitolazione della Biblioteca Civica di Scalea a Gregorio Caloprese si sono chiusi
i lavori programmati in suo onore.
Diocesi di Lametia Terme - Lametia Terme (CZ)
Attività della Scuola di Dottrina Sociale della Chiesa
€ 7.000,00
Nel decimo anno della Scuola di Dottrina Sociale della Chiesa, promossa dalla
Diocesi di Lamezia Terme, sono stati tenuti 10 gli incontri, nelle sedi di San Pietro
a Maida, Lamezia Terme, Nocera Marina, con la partecipazione di docenti del
mondo universitario, giornalisti, esperti di economia e finanza. Tema del percorso
formativo del 2015, l’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, un documento che
suscita l’inquietudine di tutti gli uomini, credenti e non, a rispondere alla domanda:
“quale mondo lasceremo ai nostri figli?”.
Liceo Scientifico "Scorza" - Cosenza
Scuola

di

recitazione

€ 2.000,00
E’ ritornato sul palcoscenico il gruppo teatrale dello Scorza con la nuova veste di
Scuola di Recitazione “Giuseppina Rossitto”, in ricordo di una delle docenti
fondatrici del gruppo teatrale scolastico che, per dodici anni, ha donato la sua
preziosa esperienza ai ragazzi dell’Istituto. Risultato di grande qualità quello
offerto presso il Teatro Rendano di Cosenza, dai trenta alunni del laboratorio
teatrale che mai prima d’allora avevano calcato il palcoscenico. Gli alunni hanno
interpretato l’opera del Pygmalion di George Bernard Shaw e indossato gli abiti di
benestanti e popolani del primo Novecento, catapultando il pubblico nella Londra
di un secolo solo apparentemente lontano.
Confindustria - Cosenza
"La

tua

idea

di

impresa"

€ 3.000,00
Il progetto vuole diffondere la cultura d’impresa, incentivare lo start up aziendale,
radicare nel territorio le idee dei giovani per stimolare le potenzialità di sviluppo. È
un concorso di progetti imprenditoriali bandito a livello nazionale attraverso
Confindustria ed alcune Associazioni degli Industriali. Le varie fasi prevedono una
serie di incontri sul territorio, l’ideazione di business plan da parte degli studenti
delle ultime classi delle superiori delle province coinvolte, la partecipazione al
concorso e l’assegnazione di un riconoscimento alle migliori idee d’impresa
presentate. Nel 2015 due progetti elaborati nel cosentino hanno ricevuto
riconoscimenti. Gli studenti del polo scolastico di Amantea sono arrivati sesti tra gli
86 progetti in gara e i ragazzi dell’Istituto Pezzullo di Cosenza hanno vinto il

Premio Nazionale Innovazione, ritirato nella cornice di EXPO 2015.
Istituto

Suore

"Un

delle

più

Poverelle
grade

-

Catanzaro
arcobaleno"

10.000,00
Potenziamento del servizio semiresidenziale “Arcobaleno”, rivolto ai minori di età
compresa tra i 6 e i 14 anni, frequentanti la scuola primaria e considerati soggetti a
rischio, in quanto appartenenti a famiglie in difficoltà socio-economico. Il centro ha
accolto altri 20 minori, in aggiunta ai 20 già beneficiari, garantendo a tutti loro
attività educative, di studio, di ascolto e ludico-ricreative.

Ass.

Cult.

Centro

Rinascimento

-

Cosenza

"Giornate d'Europa" - Laboratorio di pensiero per una cultura europeista
€ 9.000,00
L'Europa dal basso, come idea per rafforzare l'Unione e superare i segni di crisi
che l'attraversano. Questo il senso dell’iniziativa che ha visto numerosi giovani,
laureati e universitari, vivere nel Palazzo Rinascimentale di Aieta, paese
dell'entroterra tirrenico cosentino, giornate di intensa cultura europeista.
La Summer School, è il corpo centrale del progetto. Forte di una variegata
rappresentanza accademica, di economisti, giuristi e docenti di alto profilo,
“Giornate d’Europa” è partito dalla Summer School con l’intenzione di rendere
Aieta un “laboratorio di pensiero” da promuovere di anno in anno. Un progetto
culturale, ma di significativa ricaduta economica.
“Giornate d’Europa” si è subito rivelata un’opportunità da sfruttare in maniera
capillare, a partire dalla rassegna “Botteghe a Corte”, promossa in contemporanea
dalla Camera di Commercio di Cosenza che ha colto la grande opportunità
costituita dall’idea dell’Associazione Rinascimento. L’economia che fa sistema si è
così presentata agli ospiti arrivati nel centro collinare tirrenico attraverso
artigianato artistico e prodotti d’eccellenza, in esposizione nelle sale monumentali
del Palazzo.
Istituto Comprensivo Cosenza I "B. Zumbini" - Cosenza
Il contributo di una città alla storia del paese: "Un click . . . nel passato"
€ 3.000,00
Gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di via Milelli e Donnici,
hanno realizzato il progetto "un Click... nel Passato" sullo studio della storia locale,
nello specifico sull'Età Medievale e sugli inizi del Rinascimento, periodi
caratterizzati da eventi importanti come il banchetto nuziale di Luigi III

d'Angiò e Margherita di Savoia e l'ingresso trionfale in città dell'imperatore Carlo V.
Sono stati passati in rassegna alcuni monumenti antichi di Cosenza visitati da
questi illustri personaggi e trattati molti aspetti di quel periodo storico: tradizione
orale e cantastorie, il gioco nel medioevo e l'alimentazione, attraverso letture,
ricerche storiche e geografiche, immagini, rappresentazioni grafiche, l'ausilio di
strumenti multimediali.
Istituto Comprensivo Musicale "G. Castronuovo" - Sant'Arcangelo (PZ)
"Armonizziamoci"

VII

ed.

€ 7.000,00
La musica come occasione d'incontro e scambio interculturale. È proprio per
accordare questi due elementi che è nato "Armonizziamoci" la rassegna musicale
nazionale delle orchestre giovanili. La manifestazione rientra nell'ambito di un
significativo progetto denominato "Popoli del Mediterraneo per la Pace" promosso
dal Comune di Sant'Arcangelo, di concerto con la rete scolastica costituita dal
Circolo didattico, dall' Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale "G. Castronuovo"
e dall' Isis "C. Levi".
Si tratta di un progetto articolato in diversi eventi che perseguono come obiettivo la
formazione dell'individuo e lo sviluppo di capacità necessarie per affrontare il
disagio giovanile.
Sono eventi centrati sul valore dell’inclusione socio-culturale delle minoranze
etniche presenti in Basilicata, attraverso un processo di mutuo riconoscimento e di
rigenerazione culturale.
"Armonizziamoci" è un’occasione d'incontro e scambio interculturale d'esperienze
creative costruite da docenti e allievi i quali, variamente distribuiti sul territorio
nazionale, hanno realizzato laboratori musicali capaci di promuovere l'integrazione
di diverse componenti, quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivosociale.
Centro Socio Educativo per minori "S. Luisa de Marillac” - Matera
Dislessia

e

rischio

sociale

€ 8.000,00
Il centro socio educativo per minori "S. Luisa de Marillac” opera in favore di minori
poveri e in situazione di disagio sociale.
Missione del centro è quella di garantire a 40 minori, tra i 6 e i 14 anni, supporto e
recupero extra-scolastico. Negli ultimi anni anche tra i ragazzi del centro è emerso
il problema dei disturbi specifici dell’ apprendimento: dislessia, disgrafia e
discalculia.
Uno dei modi per superare queste difficoltà è utilizzare software specifici. Il
contributo della Fondazione è stato finalizzato all’acquisto degli strumenti
informatici necessari e alla formazione degli operatori.

Associazione Cultura Jonica - Roccella Jonica (RC)
"Esplorazioni 2015" corsi di perfezionamento musicale nell'ambito del Festival
Jazz
di
Roccella
€ 4.000,00
Anche nel 2015 l'Associazione Culturale Jonica ha organizzato, in collegamento
col Festival Jazz di Roccella, i corsi di perfezionamento che tanto successo hanno
riscosso negli anni passati.
Le iscrizioni ai corsi sono state oltre cento con allievi provenienti da molte regioni
italiane e anche dall'estero.
Oltre ai laboratori e ai seminari, i giovani hanno anche avuto la possibilità di
assistere, gratuitamente, sia ai concerti del pomeriggio che a quelli serali in modo
da integrare la didattica con l'ascolto dal vivo di artisti di altissimo livello.
Il programma è stato, come sempre, ricco di nomi di fama internazionale.
Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale - Roma
"Helpine: un servizio telefonico per assistere e orientare i pazienti affetti da
anomalie
vascolari"
€ 8.000,00
La Fondazione W Ale Onlus ha attivato un servizio telefonico di supporto per le
anomalie vascolari. Il nuovo servizio telefonico è gratuito si propone di fornire a
pazienti e familiari, informazioni legate alle tante anomalie vascolari congenite che
potranno beneficiare anche dell’accesso alla rete di supporto che include le
associazioni di volontariato, i centri specialistici, i medici e i centri ospedalieri. Il
Progetto nasce dalla considerazione che trattandosi di patologie spesso di difficile
diagnosi, le famiglie dei bambini che ne sono affetti e i pazienti adulti stessi, non
sanno come orientarsi, sono poco informati e questo crea grosse difficoltà,
confusione oltre che ritardo nell’accertamento e, quindi, nell’intervento. Il
contributo della Fondazione è stato finalizzato alla formazione degli operatori
telefonici.
Fondazione
Exodus:

"Un

EXODUS
cammino

alla

ricerca

Cosenza
di

se

stessi"

€ 15.000,00
Progetto per la prevenzione sul disagio giovanile rivolte alle scuole. Numerose le
Istituzioni scolastiche che hanno aderito. Attraverso una serie di azioni progettuali
è stata offerta un’opportunità educativa per l’impiego del tempo libero dei ragazzi.
Bisogna indurre i giovani di utilizzare il loro tempo libero in modo positivo,
coltivando le proprie passioni e facendo gruppo attraverso le note quattro ruote di
don Mazzi: musica, sport, teatro, arte e volontariato.

Centro

R AT

-

Te a t r o

dell'Acquario

"Generazione

-

Cosenza
giovani"

€ 10.000,00
Progetto regionale di educazione al teatro per le giovani generazioni. Il progetto è
riservato alle famiglie con figli in età scolare e alle scuole di ogni ordine e grado,
su scala regionale, attraverso una modalità sempre più vicina alle esigenze delle
nuove generazioni, vere protagoniste del progetto.
Ass. La Casa delle Fate - Montalto Uffugo (CS)
" L a F e n i c e " : s o s t e g n o a i b a m b i n i a ff e t t i d a s i n d r o m e a u t i s t i c a
€ 7.000,00
L’associazione svolge attività educative a favore di bambini autistici, avvalendosi
dei principi della scienza comportamentale e in particolare dell’Analisi
Comportamentale Applicata e del Comportamento Verbale (A.B.A./V.B.). le attività
sono realizzate sia attraverso un rapporto diretto terapista/bambino, sia attraverso
piccoli gruppi di lavoro organizzati in base all’età dei bimbi e alle loro abilità
motorie e di comprensione. Il contributo della Fondazione è stato finalizzato alla
formazione dei terapisti comportamentali che collaborano con l’associazione, così
da garantire all’utenza una sempre maggiore professionalità.
Fondazione Carical - Cosenza
Iniziative

dirette

€ 72.884,36
Il progetto “Incontro con l’autore” nasce con l’intento di avvicinare gli studenti alla
lettura e alla scrittura critica. Alcune opere di autori di narrativa contemporanea
vengono proposte in lettura agli studenti degli ultimi anni di alcune scuole superiori
della Calabria e della Basilicata. Ogni studente, scelto uno fra i tre testi elabora
una recensione. La commissione giudicatrice, esaminati gli elaborati seleziona i
sei migliori per ogni autore proposto. Le recensioni prescelte sono pubblicate sui
quotidiani “Gazzetta del Sud” e “Il Quotidiano della Calabria”.
Il progetto, Scuola e teatro greco, è rivolto ai licei classici della Calabria e della
Lucania che condividono la scelta di far leggere agli studenti dell’ultimo anno una
medesima tragedia. Annualmente ci sarà un incontro, con studiosi di chiara fama,
che affronteranno i temi delle opere tragiche e cercheranno di cogliere, da ognuna
di esse, elementi di valutazione per un confronto con la realtà attuale.
La Fondazione, in collaborazione con l’“Associazione Culturale Cinè”, ha proposto
una iniziativa, destinate alle scuole, volta a promuovere la conoscenza dell’opera
lirica tra i giovani. A tal proposito sono state proiettate alcune delle più prestigiose
opere liriche italiane al cinema, così da incoraggiare la partecipazione dei giovani
a questa importante forma d’arte che è parte della tradizione culturale italiana

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
AIRC - Milano
"Immunoterapia

di

neoplasie

umane

in

Calabria"

€ 100.000,00
Il Comitato Regionale dell’AIRC si è impegnata a realizzare, in collaborazione con
la Fondazione Carical, una ricerca su “Immunoterapia di neoplasie in Calabria”.
La ricerca è condotta sinergicamente dalla facoltà di medicina dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro e dal Dipartimento di Farmacia dell’Università della
Calabria. Si tratta di un progetto triennale.
UNICAL - Dip. di Scienze Aziendali e Giuridiche – Rende (CS)
Acquisto

database

€ 4.000,00
Acquisto database funzionale all'espletamento della ricerca "Gli effetti della
regolamentazione prudenziale sul comportamento delle banche".
ICSAIC (Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia
contemporanea) – Rende (CS)
Attività

dell'Istituto

€ 2.500,00
L'Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea è un
istituto che svolge un'intensa attività editoriale con diverse pubblicazioni.
L’istituto opera inoltre mediante: concessione di borse di studio e di premi di
incentivazione indirizzati alla comunità scolastica per favorire la conoscenza della
realtà storica regionale; seminari di aggiornamento sulle più attuali tematiche della
didattica della storia, per gli insegnanti di ogni ordine e grado della regione;
conferenze e i dibattiti - anche con proiezione di filmati - rivolti agli studenti sulla
storia del '900 e in particolare sul trapasso dal fascismo alla democrazia che in
Calabria è stato anticipato di due anni rispetto al Nord del Paese; realizzazione di
filmati su aspetti particolari della storia contemporanea calabrese.
UNICAL - Dip. Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – Rende (CS)
Formula

ATA / S A E

Italy

2015

€ 10.000,00
L’Unical ha partecipato alla manifestazione internazionale denominata Formula
ATA o formula SAE ITALY con una propria vettura da corsa, progettata e realizzata
dagli studenti della Facoltà di Ingegneria, che parteciperà.

La Formula ATA, organizzata dalla SAE (Society of Automotive Engineers), è una
manifestazione internazionale che si tiene ogni anno in diverse parti del mondo.
L’Unical ha già partecipato anni fa classificandosi al I° posto tra le Università
esordienti. La vettura è interamente progettata e realizzata dagli studenti
dell’Unical.

Ass. Calabrese di Epatologia – Pellaro (RC)
Attività

di

ricerca

biomedica

indipendente

€ 20.000,00
Sostegno all’Associazione Calabrese di Epatologia per lo svolgimento delle attività
di ricerca scientifica epidemiologica e di formazione professionale, per le iniziative
di informazione finalizzata alla prevenzione e di assistenza sanitaria.
UNICAL - Dip. Di Ingegneria Civile – Rende (CS)
X international short course: advances in Knowledge of Urban Drainage:
S u s t a i n a b l e M a n a g e m e n t S e r v i c e s f o r t h e Wa t e r - E n e r g y C y c l e
€ 1.000,00
Attività di Ricerca correlate al corso "X international short course: advances in
Knowledge of Urban Drainage: Sustainable Management Services for the WaterEnergy Cycle"”. Obiettivo del corso è quello di fornire sia conoscenze di base, sia
un approccio pratico circa l'impatto dell'inquinamento delle acque piovane sui corpi
idrici. Gli interventi illustreranno alcune possibili soluzioni sostenibili per ridurre
l'inquinamento delle acque meteoriche, sottolineando i numerosi vantaggi di un
approccio sostenibile come il risparmio energetico e la tutela della biodiversità. Il
corso ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale ed il confronto
con compagnie specializzate nel settore. Nell’occasione è stato presentato il libro
contenente i risultati scientifici e progettuali relativi alle opere nel settore
dell’Ingegneria Idraulica Sostenibile realizzate presso il Parco Tecnologico di
Idraulica Urbana dell’Università della Calabria.
Centro

di

Ricerca

Rene

e

Trapianto

-

Cosenza

"L'essenza del bergamotto quale nuova potenziale strategia terapeutica nel
trattamento
della
malattia
policistica
renale"
€ 20.000,00
La ricerca pluriennale, nella quale sono coinvolti molti giovani ricercatori, è
particolarmente interessante anche per il fatto che utilizza il bergamotto, di cui la
Calabria, soprattutto nell’agro reggino, è principale produttrice a livello mondiale.
Fondazione

Amelia

Scorza

-

Cosenza

Contributo

2014/2015

€ 20.000,00
La Fondazione Amelia Scorza svolge ricerche sulle cellule staminali da utilizzare
per la terapia di alcune malattie del sangue tra le quali le leucemie acute
Centro Studi Telesiani - Cosenza
Attività

2015

€ 40.000,00
Il Centro ha fondato la “Biblioteca telesiana”, che contiene gli studi su Telesio, ma
anche e soprattutto la riproduzione digitale di tutti gli esemplari delle opere
telesiane custoditi dalle biblioteche sparse per il mondo. Il censimento ha portato,
ad oggi, alla conoscenza dell’esistenza di 664 esemplari: 352 si trovano in Italia,
256 in altri paesi europei, 56 negli Stati Uniti e in Canada.
FILANTROPIA & BENEFICENZA
I.

Bossio

Contributo

-

straordinario

Cosenza
cure

mediche

€ 500,00
Ass. Neverland - Castrolibero (CS)
Capelli d'Argento Telefonica _ _ _ mente. Per non sentirsi più soli
€ 4.000,00
Il progetto ideato da Neverland Capelli d’Argento onlus e dall’Associazione
Penelope, mette a disposizione di chi si prende cura di persone affette da
Alzheimer dei counselor che con competenza professionale, ascoltano le loro
esigenze e li supportano anche con informazioni di tipo legale, sanitario ed
amministrativo. L’idea dell’innovativo servizio telefonico, unico nei territori di
Cosenza e Castrolibero, nasce dalla necessità di portare aiuto a tutti coloro che si
dedicano alla cura delle persone colpite dall’Alzheimer (congiunti e badanti) che,
spesso, incontrano molte difficoltà nella loro gestione. Queste persone sono figure
fondamentali perchè hanno il compito, verso chi è affetto da demenza, di curare
senza far perdere la dignità dell’appartenenza al genere umano.
Fondazione
Avvio

attività

Carical
Associazione

Microcredito

€ 30.000,00
Idea progettuale in favore di attività di microcredito a sostegno di soggetti che non
hanno facile accesso ai tradizionali canali di erogazione. Sono stati avviati i primi
contatti con associazioni interessate, con alcuni istituti bancari e con la
Fondazione con il Sud. La Fondazione potrebbe contribuire a “costruire” un fondo
di garanzia, ovviamente senza un impegno diretto nella erogazione creditizia.
Ass. INTERSOS - Roma
Progetto MESO GHIOS: assistenza socio-sanitaria alla popolazione più
vulnerabile
della
provincia
di
Crotone
€ 5.000,00
Il progetto Mesoghios, nato nel 2014, è il progetto di aiuto con cui INTERSOS ha
deciso di intervenire con azione di aiuto umanitario in favore dei migranti in arrivo
in Europa attraverso la porta di ingresso del Sud, attraverso il mediterraneo,
‘Mesoghios’ in lingua greca appunto. Al momento, le attività si sono concentrate
sulla costa ionica della Calabria, con un intervento di aiuto socio-sanitario basato
nella provincia di Crotone. A Crotone l’ambulatorio Intersos, situato nel centro della
città in una zona dove il bisogno di ascolto e di aiuto psicologico, oltre che di vera
assistenza sanitaria, è importante sia per la popolazione migrante che per la
popolazione locale che vive in condizioni di disagio, ha visitato e fornito assistenza
sanitaria da giugno 2014 più di 1400 persone. Le attività si estendono anche alle
zone di tutta la provincia, con supporto medico sanitario a tutta la rete della prima
accoglienza e degli SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) della zona. Aiuto importante soprattutto durante il periodo estivo quando
gli sbarchi portano a un’esplosione dei numeri.
R. Bartolomeo - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.000,00
Compagnia teatrale "Attori per caso" - Cosenza
"Amore

Tradito"

€ 1.000,00
Messa in scena dello spettacolo teatrale “Amore tradito”, un dramma amoroso in
due atti. Il ricavato è stato donato in favore di Telethon.
Ass. "Pietro Bonilli" – Cosenza
Acquisto di pulmino per trasporto soggetti disabili

€ 8.000,00
Centro diurno per l’assistenza a persone diversamente abili. Il Centro si propone
di rispondere ai bisogni di socializzazione e di promozione umana dei portatori di
handicap, ma anche di essere un valido sostegno per le loro famiglie spesso
lasciate sole nel disagio. Al fine di concretizzare questo intento, è stato acquistato
un pulmino attrezzato per il trasporto dei portatori di handicap.
Ass. Materana Amici del Cuore - Matera
"La salute dei nostri amici immigrati e dei cittadini lucani"
€ 8.000,00
Il progetto riguarda la predisposizione di un ospedale da campo al fine di porre in
essere un’attività di valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori immigrati
impegnati nella piana del Metapontino e nella città di Matera.
Nello specifico l’ospedale da campo viene predisposto all’interno di una tenda
gonfiabile comprendente l’attrezzatura di base, nonché strumenti quali un
elettrocardiografo, un ecografo e un ECG-Holter.
In tale struttura è possibile ricevere ogni tipo di visita medica, da quella
cardiologica a quella ginecologica, fino quella pediatrica. Nel caso di sospetto di
qualche patologia, il lavoratore interessato viene condotto presso l’ambulatorio
AMICI del nosocomio materano. La peculiarità dell’iniziativa consiste nel voler far
fronte ad una problematica di stringente attualità: l’esigenza di dare risposte
diagnostiche e terapeutiche ad una componente sociale sempre più presente sul
nostro
territorio.

Soc. Coop. Soc. SPES – Lagonegro (PZ)
"Muoviamoci

insieme"

€ 7.000,00
La cooperativa Spes ha in gestione una casa alloggio e un gruppo di appartamenti
nel comune di trecchina. Ospita 19 utenti con problemi psichiatrici ed effettua
assistenza domiciliare agli anziani su incarico del comune di Lagonegro. Alcuni
utenti sono impossibilitati a deambulare, per tale motivo si è reso necessario
l’acquisto di un automezzo idoneo al trasporto disabili, da utilizzare negli
accompagnamenti presso il dipartimento di salute mentale di Lauria e presso gli
ambulatori territoriali.
Fondazione Banco Farmaceutico onlus - Milano
Recupero

farmaci

validi

non

scaduti

€ 5.000,00
Nelle case quotidianamente restano inutilizzati farmaci ancora validi. Si tratta di
una risorsa che può rappresentare un bene prezioso per coloro che non hanno

possibilità economica per accedere alle cure. E’ uno spreco enorme e una grave
perdita economica per il sistema sanitario. Per questo Banco Farmaceutico ha
promosso il progetto “Recupero farmaci validi non scaduti”. Possono essere
recuperati farmaci con almeno 8 mesi di validità, correttamente conservati nella
loro confezione originale integra, con l’esclusione dei farmaci che richiedono
conservazione a temperatura controllata, quelli ospedalieri (fascia H) e
appartenenti alla categoria delle sostanze psicotrope e stupefacenti.
M. Ventura - Cosenza
Contributo

straordinario

per

cure

mediche

€ 2.000,00
P. Iuele - Vadue di Carolei (CS)
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 2.000,00
Santuario Madonna del Casale – Pisticci (MT)
Acquisto

beni

e

attrezzature

€ 5.000,00
Il santuario Madonna del Casale è stato dotato di un sistema antintrusione.
F. Arcuri - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.000,00
V. Giordano - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.000,00
Parrocchia S. Gaetano - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.500,00
Fondazione con il Sud - Roma

Contributo anno 2015 ex accordo ACRI del 16,02,2013
€ 22.632,17

Conto economico al 31 dicembre 2015

1

Risultato delle gestioni patrimoniali
individuali

2

Dividendi e proventi assimilati
a) da altre immobilizzazioni finanziarie

3

Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da disponibilità liquide

4

Rivalutazione netta strumenti finanziari non
immobilizzati

5

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

6

Altri Proventi
di cui
-contributi in conto esercizio

7

Oneri
a) compensi e rimborso spese organi statutari
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) altri oneri

8

Proventi straordinari
di cui
-Plusvalenze da alienazione di
immobilizzazioni finanziarie

9

Imposte

31.12.2015
1.465.355
428.380
428.380

Accantonamento alla riserva obbligatoria

11

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari

250.422
250.422

1.072.199
0
1.069.204
2.995

1.213.648
1.137.267
76.381

14.503

38.572
2.114.501
50.093

989.174
275.671
210.764
3.375
358.209
1.956
15.849
4.148
119.202

Avanzo dell’esercizio
10

31.12.2014
1.717.318

1.096.006
279.083
190.549
12.471
252.598
0
247.047
0
114.258

2.005

3.450

176.458

71.217

1.816.810

4.220.781

363.362

791.633

1.264.050
1.159.418
104.632

1.507.942
1.418.373
89.569

12

Accantonamento ai fondi per il volontariato

48.448

105.522

13

Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto
a) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
b) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
c) ad “altri fondi”
Accantonamento alla riserva per integrità
del patrimonio
Avanzo Residuo

3.950

959.342

14

215.000
736.623
7.719

3.950
137.000

593.724

0

0

1

ATTIVO

5.050.000

69.587.306

51.257
352.768
308.819
84.018.716

5.050.000
5.050.000
7.857.266
0

16.698

1.028.352

50.093

68.589.765

12.907.266

811.300

- 13.837
309.284

- 675.584

1.164

997.541

0

0

Δ

322.656
83.709.432

31.12.2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015
31.12.2015
811.300

5.050.000
7.857.266
0

20.328.793

811.300

22.447.938

7.127.157

811.300

7.127.157

7.127.157
41.133.815

811.300
0

7.127.157
40.012.211

25.000.000
16.133.815

811.300
0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI
a) beni immobili
di cui:
-strumentali
b) beni mobili strumentali
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAZIARIE
a) partecipazioni in società strumentali
-di cui:
-partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
c) titoli di debito

24.000.000
16.012.211
17.861

12.907.266
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STRUMENTI FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI
a) Strumenti finanziari affidati in Gestione
patrimoniale individuale
b) Strumenti finanziari quotati
-di cui:
-Titoli di debito
c) Strumenti finanziari non quotati
-di cui:
-Titoli di debito
-Altri Titoli

2

4

CREDITI
-di cui esigibili entro l’esercizio successivo
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

5
6

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale dell’attivo

PASSIVO

31.12.2015

31.12.2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

Δ

2.

1.

PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione
b) Riserva obbligatoria
c) Riserva per l’integrità del patrimonio
d) Riserva da Plusvalenza
69.773.327
5.414.308
2.975.863
1.814.138

79.477.274

- 228.804

500.362

79.977.636

3.087.044

- 19.778

69.773.327
5.050.946
2.838.863
1.814.138

19.778

9.346

639.856

2.858.240

0

85.667

16.805
619.784

1.825.629
999.380
13.833
201.091
35.000
12.111

95.013

690.611

- 356

50.755
154.005

87.632

76.233.783
165.000

194.697

24.437
24402
105.522

b) in altro settore statutario
FONDO PER IL VOLONTARIATO

1.825.629
769.840
13.833
201.091
35.000
12.847
0,00

707.416

154.361

31.709
84.018.716
77.496.324

226.406

52.796
52.761
48.448

a) nei settori rilevanti

194.697

309.284

a) Volontariato Regione Calabria
b) Volontariato Regione Basilicata
c) Fondo Volontariato ex art. 15 L.266/91

226.406
77.231.324
265.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
EROGAZIONI DELIBERATE

FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
a) Fono di stabilizzazione delle erogazioni
b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) Fondo per la realizzazione Progetto Sud
d) Altri Fondi. Fondazione per il Sud
e) Fondo copertura iniziative non adeg. Redditizie
f) Fondo nazionale iniziative comuni
g) Contributi di terzi a fini istituzionali
FONDI PER RISCHI E ONERI

3.
4.
5.

6.

7.

83.709.432
76.398.783

DEBITI
di cui esigibili entro l’esercizio successivo:
Totale del Passivo
CONTI D’ORDINE
Beni presso terzi
Impegni di erogazione

NOTA INTEGRATIVA DI CORREDO AL BILANCIO
D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015

Parte A

Criteri

di

valutazione

-

Principi

di pag.

2

Redazione
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29
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Informazioni Complementari e Prospetti
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Parte A - Struttura e contenuto del Bilancio
Principi di redazione
Criteri di valutazione

Struttura e contenuto del Bilancio
Il bilancio, che rappresenta l’intera rendicontazione della Fondazione, è stato redatto in modo
conforme alle disposizioni del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) ed attenendosi al rispetto,
nella forma e nella sostanza, dei principi di chiarezza, trasparenza e precisione onde poter
fornire, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’Ente. Il documento ha recepito, in materia di bilancio e scritture contabili, quanto
particolarmente disposto dal D.lgs. 17 maggio 1999, n.153, applicando le norme civilistiche
espressamente in esso richiamate.
Lo stesso decreto – art. 9, comma 5 – prevede che il documento contabile in questione sia
redatto seguendo le disposizioni operative impartite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Organo di Vigilanza delle Fondazioni di origine bancaria, con apposito regolamento
che ha lo scopo di assicurare la conformità dei bilanci delle Fondazioni bancarie al nuovo
regolamento previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
Tale normativa, peraltro, non è stata ancora predisposta, con la conseguenza che anche il
Bilancio Consuntivo del 2015 analogamente a quanto avvenuto nei bilanci precedenti, viene
redatto seguendo, per quanto possibile, le indicazioni dell’Atto di indirizzo adottato dal
competente Ministero il 19 aprile 2001, cui compete – come già detto – la vigilanza delle
Fondazioni costituite ex lege 23.12.1998, n. 461.
Il documento applica, inoltre, le disposizioni emanate con apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro dell’8 marzo 2016 n. 23812 che
stabilisce, fra l’altro, l’accantonamento alla riserva obbligatoria nella misura del 20 per cento
dell’avanzo dell’esercizio, nonché la percentuale di utilizzo dell’avanzo, in via prioritaria, a
copertura dei disavanzi pregressi.
Sono stati tenuti presenti, anche, gli orientamenti contabili in tema di bilancio di cui al
documento ACRI del 16 luglio 2014, nonché il contenuto del recente protocollo MEF/ACRI
del 22 aprile 2015.
Il presente bilancio si compone dai seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d’ordine);
2) Conto Economico;
3) Nota Integrativa.
È corredato, inoltre, dalla relazione degli amministratori riferita a:
1) Relazione economica Finanziaria;
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2) Bilancio di Missione;
Quest’ultimo illustra gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
La presente nota integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte
integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di
illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico – quantitativi presentati nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano compatibili con
quelle omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente.
La forma scalare del conto economico evidenzia, opportunamente, il risultato della gestione
patrimoniale-finanziaria del patrimonio, nonché gli oneri sostenuti per la gestione
amministrativa, necessaria per il funzionamento dell’Ente.
La gestione erogativa effettuata nel corso dell’esercizio, in particolare, è analiticamente
illustrata con dettaglio degli interventi deliberati, in apposito prospetto, con riferimento alle
rispettive poste del conto economico. Il prospetto è riclassificato in modo da evidenziare le
erogazioni dell’anno diversificandole da quelle deliberate e stanziate negli anni precedenti,
ma erogate nel corso dell’anno 2015, nonché quelle stanziate nell’esercizio ma non ancora
erogate alla data di chiusura dell’esercizio stesso.
Principi di redazione – Criteri di valutazione
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente “Nota” costituisce parte
integrante ai sensi del primo comma dell’art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle
risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto – come detto – in conformità
agli appositi articoli del Codice Civile, secondo principi di redazione e criteri di valutazione
conformi alle disposizioni.
Facendo riferimento ai principi e criteri contabili in vigore – basati in prospettiva della
continuazione dell’attività – gli stessi sono stati applicati nel rispetto primario del principio di
prudenza e del principio della competenza.
Le valutazioni delle voci del presente Bilancio di Esercizio sono tutte conformi ai disposti, in
quanto applicabili, degli artt. da 2412 a 2435 del Codice Civile e dei principi contabili
nazionali definiti dall’OIC, e non si discostano da quelle osservate per la redazione del
bilancio dell’esercizio precedente.
Nel Conto Economico:
- I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta
sostitutiva sono riportati al netto delle imposte.
- I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale sono incassati.
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- Il risultato della gestione patrimoniale individuale, al netto delle imposte e al lordo delle
commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce “risultato delle gestioni
patrimoniali individuali”.
Lievi modifiche rispetto agli esercizi precedenti, sono state operate, anche, in base a quanto
contenuto al riguardo nello “schema di regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie”, in
corso di emanazione dall’Autorità competente.
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
• Disponibilità liquide
Sono contabilizzate al valore nominale.
• Crediti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di presunto realizzo al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola
posizione e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
• Debiti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di estinzione al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola
posizione e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
I debiti comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati al conto
economico ma non ancora da liquidare al 31 dicembre.
• Immobilizzazioni materiali
§ Gli immobili risultano iscritti al costo di acquisto e relativi oneri accessori.
I costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio sono stati imputati
direttamente al conto economico.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati interventi straordinari i cui costi sono
stati portati ad incremento del valore dell’immobile strumentale di proprietà.
Nessun ammortamento è stato operato nell’esercizio supponendo l’immobile
strumentale non soggetto a logoramento e a perdita di valore nel tempo.
Va evidenziata la inesistenza di “rivalutazioni obbligatorie” o “facoltative”
§

Mobili, impianti, macchine di ufficio e arredi sono iscritti al costo di acquisto; costo
che, allo stato, risulta completamente ammortizzato.

Gli importi esposti in bilancio rappresentano il valore contabile al netto degli
ammortamenti eseguiti.
I relativi costi storici, nonché il valore dei fondi di ammortamento, sono presenti nelle
scritture sistematiche.
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Non sono presenti spese pluriennali capitalizzate fra le immobilizzazioni materiali.

• Partecipazioni
Le partecipazioni risultano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie “al costo storico di
acquisto”.
Nessuna rettifica o ripristino di valore è presente, poiché non sono state rilevate differenze
significative tra il valore di iscrizione e quello corrispondente alla frazione di patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
• Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite unicamente da partecipazioni e titoli di debito.
Sono valutate al minor valore tra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo.
Per esse non si è resa necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.
• Strumenti finanziari non immobilizzati
Le gestioni patrimoniali individuali, affidate a soggetti abilitati, sono valutate al valore di
mercato rappresentato dal prezzo puntuale di fine esercizio, e sono rappresentate in
conformità ai rendiconti ricevuti dai gestori:
§ nello stato patrimoniale mediante contabilizzazione riepilogativa;
§ nel conto economico con l’appostamento del risultato finale della gestione alla data di
chiusura dell’esercizio al lordo delle commissioni di gestione ed al netto delle imposte
sostitutive;
§ nella nota integrativa con il dettaglio dei dati forniti dal gestore con la rendicontazione
a fine esercizio.
Gli altri strumenti finanziari non immobilizzati (compresi i fondi comuni mobiliari e sicav)
sono valutati al minor valore tra il costo d’acquisizione e il presumibile valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato.
• Ratei e risconti
Risultano determinati in base al principio della effettiva competenza temporale dei costi e
dei ricavi comuni a due o più esercizi. Sono iscritti in bilancio al valore nominale.
• Interessi e proventi
Sono stati iscritti in base alla competenza economica – temporale. Sono esposti nel conto
economico del presente bilancio al netto della ritenuta fiscale a titolo d’imposta o
d’acconto operata dal sostituto d’imposta, nonché al netto dell’imposta sostitutiva operata
sul capital gain; ritenute e imposte restano a carico a titolo definitivo, stante la natura non
commerciale dell’Ente. I relativi importi risultano debitamente e separatamente annotati
nelle scritture sistematiche.
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• I costi e le spese
Sono imputati al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, non essendo l’Ente soggetto
d’IVA.
• Proventi ed oneri
§ Sono rilevati, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento, nel rispetto
del principio di competenza e del principio di prudenza, in funzione della
conservazione del valore del patrimonio.
§ Le commissioni di gestione relative alle gestioni patrimoniali individuali, nonché i
proventi (plus) rivenienti dalla negoziazione di strumenti finanziari, trovano
allocazione, rispettivamente, nella voce “oneri 7 – sub d)” e nella voce 5 – “risultato
della negoziazione” del conto economico.
•

Il fondo per rischi e oneri accoglie, nel rispetto dei principi di competenza economica e
della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire debiti di natura
determinata e di esistenza certa o probabile.

•

L’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti alla data del
31.12.2014, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile,
successivamente al 1 gennaio 2001, così come previsto dall’art. 11, comma 4, del D.lgs
47/2000.

•

A fine esercizio non sono presenti elementi patrimoniali oggetto di contratto di acquisto
con obbligo di retrocessione a termine.

•

Non sono state effettuate compensazioni di partite.

•

Le voci esposte nell’attivo risultano rettificate direttamente per ammortamento
(immobilizzazioni materiali) e per svalutazione (strumenti finanziari).

•

Il bilancio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro, senza cifre decimali
in applicazione dell’art. 16, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 213/98, operando i conseguenti
arrotondamenti. In particolare:
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro.
- In nota integrativa gli importi sono presenti con le cifre decimali, in aderenza
alle risultanze delle scritture contabili sistematiche. Lo stesso vale con riguardo
ai prospetti e alle tabelle.
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•

Gli accantonamenti alla “riserva obbligatoria” ed alla “riserva per l’integrità del
patrimonio” (accantonamenti patrimoniali – esercizio 2015), nonché altri eventuali
accantonamenti facoltativi di cui all’art. 8 comma 1, lettera e) del D.lgs n. 153/1999, sono
stati effettuati alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento del Tesoro dell’8 marzo 2016, n. 23812 emanato tenendo conto
delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità dell’attività
istituzionale.

Non sono presenti nell’esercizio – perché non necessarie – rettifiche per “disinquinamento
fiscale” delle poste contabili derivanti da esercizi precedenti.
Aspetti di natura fiscale
•

IRES – Imposta sul Reddito delle Società
Il nuovo sistema tributario (legge delega per la riforma fiscale) assoggetta le Fondazioni
all’applicazione dell’IRE (Imposta Reddito Persone Fisiche), ma, temporaneamente, sono
assoggettate all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) che ha sostituito l’IRPEG (Imposta
Reddito Persone Giuridiche).
Per quanto di interesse per la Fondazione, tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti, le
norme vigenti prevedono:
-

l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati;
l’imputabilità dei dividendi percepiti nella misura del 77,74%;
la conferma della imponibilità degli atri redditi di capitale diversi dagli utili
(non assoggettati a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva) ad una tassazione
nella misura del 12,5% e 26%;
- la conferma dei criteri di determinazione della base imponibile dei redditi
fondiari (fabbricati).
Con riferimento all’aliquota IRES da applicare ai redditi delle Fondazioni, venuta meno
l’agevolazione fiscale concernente la riduzione del 50% dell’aliquota, risulta applicabile
un’aliquota nella misura ordinaria del 27,50%
IRAP – Imposta Regionale sulle attività Produttive
La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive previste dal D.Lgs n.
446/97.
Il regime applicabile agli enti non commerciali privati prevede la determinazione dell’imposta
applicando alla base imponibile, ricavata con il metodo “retributivo”, l’aliquota base.
Stato Patrimoniale e Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente.
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La presente Nota Integrativa costituisce – come detto – parte integrante del Bilancio di
Esercizio e le informazioni quantitative ivi contenute corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili della Fondazione.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Generale di quanto proposto circa la destinazione
dell’avanzo dell’esercizio 2015, il Patrimonio netto dell’Ente (fondo di dotazione e riserve)
raggiunge la seguente consistenza:
Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per l’integrità del Patrimonio
Riserva da Plusvalenza
Patrimonio netto

69.773.327
5.414.308
2.975.863
1.814.138
79.977.636

Con un aumento di € 500.362,00 rispetto al 31 dicembre 2014.
Con riferimento al “Fondo di copertura- altri fondi” di cui ai commi 2 e 3 dell’art.5 del
Protocollo di intesa ACRI/MEF, al momento non presente nel passivo patrimoniale del
bilancio, annotiamo che, per come recepito dall’art. 34, comma 8, dello Statuto (disposizioni
transitorie), detto fondo di garanzia verrà costituito ed alimentato, nella misura dovuta, a
partire dal prossimo bilancio.
Cosenza, 21 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo

84.018.715,87
811.300,14

Voce 1 - Immobilizzazioni materiali
a) Beni immobili

811.300,14

Il valore è riferito all’unità immobiliare strumentale, sita in Corso Telesio, 17 – Cosenza.

Saldo al 31.12.2014
Costi incrementativi esercizio 2015
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

811.300,14
0
0
811.300,14

Non è stato effettuato, nell’esercizio, alcun ammortamento supponendo l’immobile
strumentale in cui opera l’Ente non soggetto a perdita di valore nel tempo, ma edificio con
una utilità economia indeterminata.
Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico dell’immobile
Unità cedute nell’esercizio 2006
Costi incrementativi esercizio 2007
Fondo ammortamento immobile
Residuo costo da ammortizzare

3.151.019,95
- 2.363.264,95
198.000,00
-174.454,86
811.300,14

E’ da mettere in evidenza che il valore di mercato dell’unità immobiliare rimasta di
proprietà è di circa € 1.700.00,00.
Nel corso dell’esercizio nessun costo è stato portato ad incremento dei valori
dell’immobile.
a) Beni mobili strumentali

0,00

Il valore è riferito a mobili, macchine d’ufficio e arredi, strumentali per l’attività dell’Ente.
Saldo al 31.12.2014
+ acquisti nell’esercizio
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

0,00
4.148,00
4.148,00
0,00
9

Gli ammortamenti effettuati sono riferiti all’acquisto di macchine d’ufficio e sistemi
telefonici il cui costo, sostenuto nell’esercizio, è stato totalmente ammortizzato
nell’esercizio stesso.
Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico mobili, macchine ed arredi
Cessioni esercizi precedenti
+ acquisti nell’esercizio
Fondo ammortamento
Residuo costo da ammortizzare

225.067,17
- 44.663,85
4.148,00
- 184.551,32
0,00
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Voce 2 - Immobilizzazioni finanziarie

12.907.265,92

La voce, rispetto al 2014, non ha subito alcuna variazione.
Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono riferite a:

(cfr. Allegato D)
a) Partecipazioni
controllo

in

società

strumentali

di

5.050.000,00

§ Partecipazione del 100% nella società a responsabilità limitata con unico socio
“Centro di promozione attività culturali e di documentazione – Ce.P.A.Cu.D. Srl” – che
opera per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione.
La partecipazione è stata valutata al costo di acquisto.
Capitale Sociale
50.000,00
Esercizio 2005 – Versamento in c/capitale
1.300.000,00
(per acquisto complesso immobiliare da utilizzare
per i propri fini statutari)
Esercizio 2007 – versamento in c/capitale
50.000,00
Esercizio 2008 – versamento in c/capitale
100.000,00
Esercizio 2009 – Versamento in c/capitale
1.550.000,00
(per ristrutturazione complesso immobiliare)
Esercizio 2010 – Versamento in c/capitale
500.000,00
(per ristrutturazione complesso immobiliare)
Esercizio 2011 – Versamenti in c/capitale (per 1.500.000,00
ristrutturazione immobile)
Totale Partecipazione al 100%
5.050.000,0
0

Il bilancio sociale 2015 ha presentato, ancora, una perdita di € 121.249,18 –
motivata per come gli esercizio precedenti – e coperta mediante delibera di apposito
contributo a Ce.P.A.Cu.D ricompreso nelle erogazioni dell’esercizio 2015, a carico del
conto economico, analogamente a come operato precedentemente.

Movimentazione
strumentali

della

Saldo al 1.1.2014
Per incrementi
Per decrementi
Saldo al 31.12.2015

voce

“Partecipazioni

di

controllo”

in

società

5.050.000,00
0,00
0,00
5.050.000,00
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b) Altre partecipazioni
7.857.265,92
- Cassa Depositi e Prestiti
2.621.174,92
N. azioni
Cassa Depositi e 296.450.000
Prestiti SpA
di cui Fondazione
85.761
CARICAL

Valore Nominale
Non indicato

Capitale Sociale e Quota
Fondazione
3.500.000.000,00

Non indicato

La partecipazione - iscritta al costo di acquisto – rileva il controvalore della sottoscrizione,
avvenuta in data 30 dicembre 2003, di n. 150.000 azioni privilegiate di valore nominale di
euro 10,00 ciascuna della Cassa Depositi e Prestiti SPA, in seguito ad una operazione
coordinata dall’ACRI, in base ad un piano progettato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
L’aumento della partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti spa è stato formalmente
deliberato, nella prima fase dell’esercizio 2013, in applicazione di apposite norme
legislative relative alla prevista conversione delle azioni privilegiate della Cassa depositi e
prestiti spa, possedute dalle Fondazioni bancarie, in azioni ordinarie.
Più precisamente:
- N° 73.500 azioni ordinarie a seguito della conversione delle 150.000 azioni
privilegiate in azioni ordinarie, mediante rapporto di cambio di 49 azioni ordinarie ogni
100 azioni privilegiate.
- Acquisto di n° 12.261 azioni ordinarie dal Ministero dell’economia e delle
finanze con un corrispettivo unitario di € 64,19295.
- Cassa Depositi e Prestiti RETI spa (capitale sociale € 161.514,00)
5.000.000,00
Sottoscrizioni di 152 azioni di categoria C senza indicazione del valore nominale.
Certificato azionario nominativo n. 15 del 27 novembre 2014.
La volontà dell’Ente di utilizzare durevolmente le due partecipazioni, ne destina
l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie.
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- Fondazione per il Sud
201.091,00
L’importo rileva la quota apportata dalla Fondazione alla dotazione patrimoniale della
“Fondazione per il Sud” ed è costituito dalle somme destinate al “Volontariato” per il
periodo 2000/2004 e rese, a suo tempo, indisponibili.
Detto conferimento patrimoniale ha trovato contropartita contabile nella voce “Fondi per
l’attività d’Istituto”: d) “Altri Fondi”, in considerazione, anche, della natura “strumentale”
della costituita Fondazione, per come rappresentato dall’Associazione di categoria ACRI.
Fondazione
10.000,00

Amelia

Scorza

–

onlus

–

Nel corso del 2007 l’Ente ha deliberato di aderire, nella qualità di fondatore, alla
composizione del patrimonio iniziale della fondazione di partecipazione ai sensi dell’art.12
e seguenti c.c. denominata “Fondazione Amelia Scorza – onlus –“, finalizzata a scopi di
interesse collettivo e di solidarietà sociale nel settore medico scientifico.
L’Ente nel corso del 2015 ha ottenuto l’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche
tenuto dalla Prefettura di Cosenza, conseguendo, così, il riconoscimento della personalità
giuridica.
- Fondazione “Giustino Fortunato”

25.000,00

Nell’esercizio 2009 è stata deliberata l’adesione alla Fondazione “Giustino Fortunato per
gli studi storici, economici, politici e sociali di indirizzo meridionalistica”, nonché
l’autorizzazione di un versamento in conto capitale di € 25.000,00 con diritto alla
rappresentanza negli organi di gestione.
c) I titoli di debito

0,00
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Voce
3
immobilizzati

Strumenti

finanziari

non

a) Strumenti finanziari in gestione patrimoniale
individuale

69.587.305,74

22.447.937,55

La gestione patrimoniale in essere presso UBI - Pramerica S.G.R. Milano – è stata aperta
nel corso dell’esercizio 2013.
Movimentazione e risultato della gestione risultano esposti nel relativo “rendiconto di
gestione al 31 dicembre 2015” del Gestore (Allegato prospetto B)
b) Strumenti finanziari quotati

7.127.156,70

Sono, nella totalità, Titoli di stato costituiti da Buoni pluriennali del Tesoro a
differenziate scadenze e con diversi rendimenti.
L’elenco analitico dei BTP è riportato nell’allegato E-Movimentazione dei Titoli
obbligazionari
c) Strumenti finanziari non quotati

40.012.211,49

Costituiti da:
-

Titoli di Debito (corporate)

- € 24.000.000,00

-

Altri Titoli (Sicav, Fondi Comuni, Hedge Fund) - € 16.012.211,49

L’elenco analitico è riportato nell’allegato E/Bis – Strumenti Finanziari non quotati.
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Voce 4 - Crediti

51.256,54

Somme di competenza della Fondazione non riscosse alla data di chiusura dell’esercizio
– esposte al valore nominale – che non si discosta dal valore di presunto realizzo - come
di seguito specificate:
Crediti diversi
Credito d’imposta dividendi 2014
Totale

1.163,35
50.093,19
51.256,54

I crediti diversi sono gli interessi attivi lordi maturati al 31 dicembre sulle giacenze dei
conti correnti presso la Banca.
L’importo di 50.093,19 rappresenta il credito d’imposta riconosciuto nell’esercizio 2014,
giusta norma, come risarcimento della maggiore importa IRES, dovuta a seguito
dell’aumento della base imponibile relativamente ai dividendi percepiti nell’esercizio
2014.
Detto credito d’imposta potrà essere utilizzato, a compensazione, negli esercizi 2016,
2017, 2018, nella misura del 33,33% del suo ammontare.
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Voce 5 - Disponibilità liquide

352.768,53

La voce raccoglie le disponibilità depositate sui c/c bancari, funzionali per le correnti
esigenze di cassa, in essere presso:
- Banca Carime Spa c/c 5886
- Banca Carime Spa c/c 679
- Banca Carime Spa c/c 1049
- Cassa
Totale

257.096,99
57.491,30
37.933,64
246,60
352.768,53

L’importo di € 37.993,64 riviene da versamenti effettuati sul conto a seguito
di una raccolta di contributi da destinare esclusivamente agli interventi sull’area
archeologica di Sibari e dietro indicazione vincolante della competente Soprintendenza della
Calabria. Pertanto, a fronte del deposito in conto corrente figura analogo importo nella voce
“Debiti” del passivo patrimoniale, in attesa dell’utilizzo, non ancora avvenuto.
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Voce 6 - Ratei e risconti attivi

308.819,00

Rivenienti da:
- Ratei cedole obbligazioni

308.819,00

Sono iscritti nella voce i proventi rivenienti dalle sole obbligazioni e azioni (immobilizzi
finanziari e non), di competenza dell’esercizio 2015, ma esigibili nel corso dell’esercizio
2016, alla scadenza delle relative cedole.
Movimentazione ratei attivi
Situazione al 1.1.2015
- incasso in corso d’esercizio
+ carico a fine esercizio
Saldo al 31.12.2015

322.656,00
322.656,00
308.819,00
308.819,00

Non sono presenti risconti attivi.
Non sono presenti ratei attivi riferiti a dividendi azionari dell’anno 2015
poiché detti dividendi saranno di competenza dell’esercizio 2016 nel corso
del quale risulteranno incassati.
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Passivo
84.018.715,87
Voce 1 - Patrimonio netto

79.977.635,79

La voce evidenzia la consistenza contabile del Patrimonio della Fondazione che è
totalmente vincolato al proseguimento degli scopi statutari.
È costituito da:
a)
Fondo
dotazione

di

69.773.327,07

Rappresenta il valore nominale della dotazione patrimoniale della Fondazione ed accoglie
il realizzo della cessione della partecipazione azionaria nella società conferitaria più il
saldo del “Fondo di integrità patrimoniale” avente natura patrimoniale, trasferito al “Fondo
di dotazione” nel bilancio al 31.12.2000.
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.
b) Riserva obbligatoria

5.414.307,37

Riserva obbligatoria che accoglie a valore nominale gli accantonamenti effettuati
annualmente a valere sull’avanzo di gestione, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
153/99; è stata incrementata nella misura del 20 per cento dell’avanzo
dell’esercizio.
Saldo al 31.12.2014
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

5.050.945,37
363.362,00
5.414.307,3
7

c) Riserva per l’integrità del patrimonio

2.975.863,35

Riserva, costituita nell’esercizio 2000 al principale scopo di realizzare una più incisiva
azione di tutela del valore del patrimonio.
Accoglie gli accantonamenti effettuati annualmente a valere sull’avanzo di gestione nei
limiti della misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza.

Saldo al 31.12.2014
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

2.838.863,35
137.000,00
2.975.863,3
5
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d) Riserva da Plusvalenza
1.814.138,00
La riserva accoglie la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso
di alcune unità immobiliari di proprietà, avvenuta nel corso dell’esercizio 2006.
(cfr voce: “Immobilizzazioni materiali – a) beni immobili” dell’attivo patrimoniale).
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Voce 2
d’Istituto

-

Fondi

per

a) Fondo
erogazioni

di

stabilizzazione

l’attività

2.858.239,97

delle

1.825.628,81

Il fondo, previsto dall’Atto di Indirizzo del 19.04.2001, ha lo scopo di contenere la
variabilità delle erogazioni, stabilizzandone il flusso, in un orizzonte temporale
pluriennale.
Costituito con la residua disponibilità dell’esercizio 2000, il fondo non è stato utilizzato nel
corso dell’esercizio a parziale copertura di erogazioni deliberate nel 2014.
Non ha accolto accantonamenti a copertura delle erogazioni deliberate in corso d’esercizio
nei settori non rilevanti.
L’accantonamento di € 736.623,08 è per garantire continuità all’attività istituzionale.
Saldo al 31.12.2014
1.825.628,81
Variazioni:
- per utilizzi
0,00
+ per accantonamento nell’esercizio
0,00
Saldo al 31.12.2015
1.825.628,
81

b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

769.839,61

Il fondo è stato costituito nell’esercizio 2002 al principale scopo di garantire continuità
all’attività istituzionale della Fondazione nei settori rilevanti.
Saldo al 31.12.2014
Variazioni:
+ per revoca finanziamenti
+ ripristino precedente utilizzo
- utilizzo per erogazioni deliberate
Saldo al 31.12.2015

999.379,53
10.000,00
3.213,92
242.753,84
769.839,61

Il fondo è stato utilizzato per € 242.753,84 a parziale copertura di
erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2015.
c) Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
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(ex accordo 23/06/2010)

13.833,05

Il Fondo è stato costituito nell’ esercizio 2005, a seguito della positiva
conclusione dell’accordo fra l’ACRI ed il mondo del volontariato e dei centri di servizio,
in attuazione di un protocollo d’intesa ed in ossequio alla sentenza del TAR del Lazio che
ha ritenuto legittima la previsione del punto 9.7 del provvedimento ministeriale del 19
aprile 2001, concernente la modalità di calcolo degli accantonamenti per il volontariato ex
art. 15 della legge 266/91.
Pertanto, previa opportuna deliberazione, al fondo sono affluiti nel 2005
gli accantonamenti ex art. 15, già effettuati negli esercizi precedenti e
contabilizzati, come “indisponibili”, nel “fondo per il volontariato”, dal
quale sono stati - di conseguenza – contestualmente stornati.
Le disponibilità del fondo sono destinate alla promozione di forme di
infrastrutturazione sociale al Sud per risolvere, principalmente, in modo
nuovo, il problema del riequilibrio territoriale delle erogazioni delle
Fondazioni nell’attuale situazione fortemente squilibrata tra Nord e Sud.
Movimentazione
Situazione al 1.1.2015
+ incremento nell’esercizio
- utilizzo nell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

13.833,05
18.255,62
18.255,62
13.833,0
5

L’importo di € 18.255,62 riviene dall’accantonamento determinato dall’ACRI – ex accordo
23.06.2010 (ora 16.10.2013) - e contabilizzato nell’esercizio 2014 fra le erogazioni
deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza” – assegnato alla
“Fondazione con il Sud” nel corso dell’esercizio 2015 e ricompreso negli utilizzi
dell’esercizio.

d) Altri Fondi – Fondazione per il Sud

201.091,00

L’importo rappresenta la quota apportata dall’Ente alla dotazione patrimoniale della
“Fondazione per il Sud”, sorta nel corso del 2006, ed è costituito dalle somme destinate al
“Volontariato” nel periodo 2000/2004 e rese, a suo tempo, “indisponibili”.
L’operazione ha trovato contropartita contabile nell’Attivo Patrimoniale – Voce 2
“Immobilizzazioni Finanziarie – b) Altre Partecipazioni: Fondazione per il Sud”.

e) Altri Fondi – Fondo a Copertura Investimenti
non adeguatamente redditizi

35.000,00

Il Fondo è stato costituito, in via prudenziale, a copertura delle specificate partecipazioni,
non adeguatamente redditizie, presenti nell’attivo patrimoniale:
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Consorzio S.D.I.P.A.
Fondazione Amelia Scorza
Fondazione Giustino Fortunato
Saldo al 31/12/2012

103.291,38
10.000,00
25.000,00
138.291,
38
– utilizzo nell’esercizio 2013
103.291,38
Saldo al 31/12/2014
35.000,0
0
+ accantonamento 2015
0,00
- Utilizzi esercizio 2015
0,00
Saldo al 31/12/2015
35.000,0
0
L’utilizzo nell’esercizio 2013 di € 103.291,38 rinviene dalla rettifica di valore di pari importo
operata a conclusione della procedura di liquidazione della partecipazione al Consorzio
SDIPA, ove è risultato che il capitale netto della liquidazione è pari a zero e che, pertanto,
nessun riparto, né in quota utile, né in quota capitale è risultato devoluto a favore dei soci del
Consorzio.

f) Altri
Comuni

Fondi:

Fondo

Nazionale

Iniziative

12.847,50

Il fondo riviene da appositi stanziamenti deliberati negli esercizi ed apposto in bilancio in
attesa di successiva individuazione, da parte dell’Associazione delle Fondazioni, delle
iniziative comuni da finanziarie:

Saldi al 31/12/2014
– utilizzo nell’esercizio 2015
+ accantonamento esercizio 2015
Saldi al 31/12/2015

g) Altri Fondi:
istituzionali

Contributi

12.111,42
3.213,92
3.950,00
12.847,50

di

terzi

a

fini

0,00

Rileva le risorse destinate a specifici progetti, ricevuti da terzi e gestite direttamente dalla
Fondazione.
Nell’esercizio 2015 il Fondo ha rilevato un contributo di Banca Carime di € 10.000,00
totalmente utilizzato dalla Fondazione nell’esercizio stesso.
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Saldi al 01/01/2015
+ contributo ricevuto nell’esercizio 2015
- utilizzo nell’esercizio 2015
Saldi al 31/12/2015

0,00
10.000,00
10.000,00
0,00

Voce 3 - Fondi per rischi ed oneri

0,00

La voce fa riferimento, unicamente, al fondo imposte e tasse la cui movimentazione è
la seguente:
Saldo al 31.12.2014
- utilizzo nell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

19.778,00
19.778,00
0,00

L’utilizzo è riferito al saldo dell’IRES dovuta per l’anno 2014 e versata nell’esercizio
2015.

23

Voce 4 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

95.013,02

Il fondo è stato costituito nell’ esercizio 2002 e rappresenta quanto maturato dal personale
dipendente, alla data di chiusura dell’esercizio, in base alla normativa vigente.
Saldo al 31.12.2014
- utilizzo
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

85.667,13
218,45
9.564,34
95.013,02

L’utilizzo riviene dal pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
L’accantonamento dell’esercizio comprende la rivalutazione nei termini e modi previsti
dalle norme.
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Voce 5 – Erogazioni deliberate

707.415,73

Rappresentano una posizione di debito della Fondazione verso i terzi a seguito di
deliberazioni assunte nel corrente esercizio, nonché di deliberazioni assunte in esercizi
precedenti, il cui pagamento non abbia ancora avuto luogo alla data di chiusura
dell’esercizio 2015, per come di seguito specificato:
Esercizio

Esercizio

2015
Situazione al 1° gennaio 2015
*

Incrementi

per

erogazioni

2014

690.611,58

465.039,75

1.506.803,49

1.507.942,3

deliberate nell’esercizio:
di cui:

a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari

Decrementi

per

7
1.402.171,32
104.632,17

finanziamenti

- 10.000,00

-121.893,99

-

-

1.479.999,34

1.160.476,5

revocati
Decrementi per somme erogate

5
di cui:

a carico dell’esercizio 2015
già a carico esercizi precedenti

Situazione al 31/12/2015

1.083.077,64
396.921,70
707.415,73

690.611,58

(come da prospetto (A) analitico)
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*A totale copertura delle delibere assunte nel corso dell’esercizio 2015 per un
totale di € 1.506.803,49, ed in parte erogate nello stesso esercizio, sono stati
utilizzati, interessando il conto economico, parte dei proventi relativi
all’esercizio 2015, rivenienti dagli investimenti in atto, per complessive €
1.264.049,65 – nonché il fondo erogazioni settori rilevanti per € 242.753,84.
La voce 5), che evidenzia le somme accantonate da utilizzare nel momento delle erogazioni,
per le quali sia già stata assunta delibera, è suddivisa nei seguenti settori di intervento:

a) settori rilevanti
- Arte, Cultura e Beni culturali
-

Istruzione,

formazione

Esercizio

Esercizio

2015

2014

619.783,56

639.855.96

87.632,17

50.755,62

707.415,73

690.611,58

485.473,68
ed

88.250,00

educazione
- Ricerca scientifica e Tecnologica

46.059,88

b) altri settori statutari
- Filantropia e Beneficenza
Totale

87.632,17

La Gestione erogativa dell’attività istituzionale risulta analiticamente
illustrata nell’allegato prospetto A.

Voce 6 - Fondo per il volontariato

154.004,99

Registra il residuo degli accantonamenti destinati – ex art.15 della legge n. 266/91 al
volontariato, effettuati nei diversi esercizi e non ancora richiamati dai “Comitati di
Gestione Fondo speciale per il Volontariato” della Regione Calabria e della Regione
Basilicata.
La movimentazione del fondo è la seguente:
Saldo al 31.12.2014
- versamenti richiamati
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

154.360,99
48.804,00
48.448,00
154.004,99

Nelle scritture sistematiche il “fondo” risulta destinato alle due regioni in cui opera la
Fondazione, in due distinti sottoconti che accolgono i separati accantonamenti ed i separati
utilizzi e che, alla data di chiusura dell’esercizio, presentano saldi, di seguito specificati:

Fondo per il volontariato Regione Calabria

52.795,99
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Fondo per il volontariato Regione Basilicata
Fondo volontariato ex art. 15/266/91
Totale

52.761,00
48.448,00
154.004,99

L’importo di € 48.448,00 è l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2015
a favore del Volontariato – ex art. 15/266/91, e da assegnare ai Comitati
Regionali.

Voce 7 - Debiti

226.406,37

Rappresentano gli importi dovuti a terzi – esposti al valore nominale – per come di seguito
specificato:

Debito vs Erario per Imposta IRES anno 2015
*Verso Iniziativa “Mai più fango per Sibari”
Diversi
Verso Erario per ritenute Irpef operate e non ancora
versate
Verso Inps per ritenute previdenziali operate e non
ancora versate
Verso Organi Statutari per competenze maturate e non
ancora liquidate
Verso Erario per ritenuta fiscale a titolo d’imposta su
ratei attivi cedole obbligazioni maturate al 31.12.2015
Pulizia locali
Imposta Bollo Deposito Titoli

40.000,00
37.933,64
476,07
10.557,26
13.474,37
39.435,43
68.711,00
1.793,40
14.025,20
27

Totale

226.406,3
7

* L’importo riviene da versamenti effettuati a seguito di raccolta di contributi da destinare
esclusivamente agli interventi sull’area archeologica di Sibari e dietro indicazione vincolante
della Soprintendenza della Calabria (cfr. voce disponibilità liquide - banca c/c della voce 5)
dell’attivo patrimoniale).

Conti d’Ordine

77.496.323,96

a) Beni presso terzi
77.231.323,96
Titoli costituenti la gestione patrimoniale presso 22.447.937,55
PRAMERICA
Obbligazioni in custodia ed amministrazione:
31.150.000,00
a) presso Banca Carime spa
Azioni Cassa Depositi e Prestiti presso Carime spa
7.621.174,92
Quota Fondi Comuni Mobiliari in Custodia presso
Terzi
16.012.211,49
b) Impegni di Erogazione
265.000,00
Impegni ad erogare
265.000,00
28
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico
Voce 1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
1.465.354,65
La voce rileva il risultato della gestione patrimoniale affidata a soggetto abilitato:
a) UBI Pramerica S.G.R s.p.a.

1.465.354,
65

per come illustrato nel separato allegato B:
Risultato della Gestione al lordo delle
commissioni ed imposte
meno ritenuta subita a titolo di imposta
sostitutiva del 26%
Risultato al netto imposta

1.866.476,13
401.121,48
1.465.354,
65

Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di €
346.209,65 che comprende:
- le commissioni di gestione pari a € 272.355,05 + IVA: 59.854,60 (332.209,65 in totale)
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico;
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 14.000,00 contabilizzata a voce propria
nel conto economico.
Ed è, al netto delle imposte sostitutive sul risultato pari a € 401.121,48.
L’imposta sostitutiva subita non risulta, pertanto, esposta nell’importo della voce
“Imposte” del conto economico ma è presente, con separata annotazione, nelle scritture
contabili.
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Voce 2 - Dividendi e proventi assimilati

428.380,45

La voce accoglie i dividendi da partecipazione, contabilizzati nell’esercizio nel corso del
quale è stata deliberata la loro distribuzione.
Da immobilizzazioni finanziarie – Altre Partecipazioni:
Dividendo Cassa Depositi e PrestitiAnno 2014
Dividendo
deliberato
e
percepito
nell’esercizio 2015
Dividendo Cassa Depositi e Prestiti –
Reti anno 2014
Dividendo
deliberato
e
percepito
nell’esercizio 2015
Totale Dividendi

250.422,1
2

177.958,3
3
428.380,4
5

Il dividendo unitario è di € 2.92 per n° 85.761 azioni ordinarie della Cassa
depositi e prestiti spa, partecipazione azionaria immobilizzata della fondazione. Il
rendimento, incassato il 26/06/2015, è pari all’ 9,55 per cento della partecipazione iscritta
in bilancio al costo storico d’acquisto.
Il dividendo unitario è di € 1.170,778 per n. 152 azioni ordinarie della CDP
RETI SPA, partecipazione azionaria immobilizzata della Fondazione. Il rendimento,
incassato il 29/05/2015, è pari al 3,56 per cento della partecipazione iscritta in bilancio al
costo storico d’acquisto.
I dividendi sono al lordo dell’imposta dovuta sull’imponibile del 77,74%
che sarà determinata e pagata in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno
2015.
Un’apposita norma contenuta nella legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha modificato
il regime tributario degli utili percepiti dalle Fondazioni, a partire dal 1° gennaio 1014,
aumentando la percentuale di utili imponibili ai fini IRES dal 5% al 77,74% dal loro
ammontare.
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Voce 3 - Interessi e proventi assimilati

1.072.199,11

Nella voce trovano evidenza solo gli interessi derivanti dagli investimenti in titoli di debito,
afferenti al portafoglio disponibile per la negoziazione (voce b), nonché da depositi e conti
correnti bancari (voce c)
a) da immobilizzazioni finanziarie

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

0,00

1.069.203,74

La posta accoglie gli interessi netti, costituiti dalle cedole, premi ed altri frutti riscossi o
maturati nel periodo di competenza, derivanti dall’investimento in titoli obbligazionari e
fondi comuni mobiliari e sicav, costituenti strumenti finanziari non immobilizzati.
c) da disponibilità liquide

2.995,37

Sono i rendimenti netti dalle giacenze sui conti correnti di corrispondenza necessari per la
gestione, in essere presso la locale Agenzia di Banca Carime S.p.A.
Gli interessi e i proventi assimilati sono esposti in bilancio al netto delle ritenute a titolo
dell’imposta sostitutiva applicata, ritenute che risultano debitamente e separatamente
annotate nella contabilità, ma non comprese nella voce “Imposte” del conto economico:

Interessi e proventi assimilati al lordo
1.407.460,82
Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del 335.261,71
26% e 12,5% subite
Interessi e proventi assimilati al netto
1.072.199,
11
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Voce 4 – Rivalutazione netta strumenti finanziari non
immobilizzati – cfr allegato C.
14.502,46

La voce registra il risultato positivo a seguito della valutazione dello strumento finanziario
non immobilizzato (Pioneer W.M./Side Pocket).
In relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, la valutazione
è stata operata al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato al 31
dicembre.
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Voce 5 – Risultato della negoziazione
finanziari non immobilizzati – cfr all. C- E

di

strumenti

0,00

Nell’esercizio non è stata effettuata nessuna operazione di negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
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Voce 6 – Altri proventi

0,00

Nessun altro provento, diverso da quelli indicati precedentemente ed inerenti all’attività
ordinaria, si è rilevato nell’esercizio.

35

Voce 7 - Oneri

989.174,31

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2015 compongono la voce, sono così composti:
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari
275.671,25
Di cui:
Compensi
Rimborso di spese
Contributi Inps
Totale

222.484,37
22.237,20
30.949,68
275.671,25

Per come di seguito specificato:
Organi Statutari
Compenso

Rimborso Totali
spese
Consiglio Generale (19)
56.572,24
8.106,33
64.678,57
Consiglio di Amministrazione (5)
103.032,77
9.561,27 112.594,04
Collegio Sindacale (3)
62.879,36
4.569,60
67.448,96
Totale
222.484,37 22.237,20 244.721,57
Contributi Inps
30.949,68
Totale
275.671,25
Il numero dei componenti gli organi indicato è riferito al 31/12/2015.
I contributi Inps rappresentano la parte rimasta a carico dell’Ente ex lege 335/95.
La contabilizzazione è avvenuta nel rispetto della competenza economica.
b) Oneri per il personale
210.764,01
Oltre al compenso per il Direttore Generale, la sottovoce comprende tutti gli oneri diretti
ed indiretti (compreso l’accantonamento per TFR pari a € 9.564,34) relativi al personale in
servizio che, a chiusura esercizio, risulta composto da n. 4 unità con contratto a tempo
indeterminato.
Nell’esercizio nessun onere è stato sostenuto per personale in distacco presso l’Ente.
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c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni
3.374,88
Si tratta per la maggior parte di consulenze fiscali, contabili, lavoro e parcelle professionali
Consulenza contabile/fiscale
Pagamento parcelle professionisti
Consulenza lavoro.

0,00
76,00
3.298,88

Il minore importo rispetto al 2014 deriva dalla contabilizzazione nel 2015 degli oneri di
carattere professionale, connessi alla gestione diretta del patrimonio, nella successiva voce
d) “oneri per servizi di gestioni del patrimonio”.
d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio
358.209,42
Commissioni per gestione patrimoniale individuale
“Pramerica - UBI” (Compresa I.V.A.)
Consulenza gestione patrimoniale
Collaborazione professionale inerente alla gestione del
patrimonio

332.209,65
14.999,53
11.000,00

Sono riferiti alle commissioni di gestione quali risultano dagli estratti conto inviati
periodicamente dal gestore per come specificato nell’allegato B, nonché gli oneri, anche di
carattere professionale connessi alla gestione diretta del patrimonio.
Il maggiore importo della voce (358.209,42) rispetto a quanto in bilancio 2014
(252.598,07) è dovuto alla maggiore liquidità affidata alla gestione patrimoniale
individuale, con conseguente addebito di maggiori commissioni di gestione commisurate
agli importi gestiti.

e) Altri oneri finanziari

1.956,14

Sono riferiti alle commissioni e diritti di custodia quali risultano dagli estratti conto
bancari.
Costi dei servizi bancari
Diritti di custodia titoli

1.651,14
305,00

f) Commissioni di negoziazione

15.848,68

Sono le commissioni sostenute per la sottoscrizione dei fondi mobiliari.
g) Ammortamenti

4.148,00
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La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali.
- Ammortamento su beni immobili

0,00

Non è stato effettuato alcun ammortamento supponendo l’immobile strumentale in cui
opera la Fondazione non soggetto a logoramento e a perdita di valore nel tempo, ma
edificio con una utilità economica indeterminata.
- Ammortamento su beni mobili
4.148,00
L’ammortamento è riferito a macchine d’ufficio e sistemi telefonici acquistati
nell’esercizio – categoria 3 – ammortizzati al 100%.

h) Altri oneri
119.201,93
Sono spese di funzionamento ed oneri vari contabilizzati per competenza economica.
Aggregano, principalmente, gli acquisti di materiali e le forniture di servizi, nonché spese
di manutenzione ordinaria, assicurazioni, pulizia dei locali, i contributi associativi, la
rappresentanza ed altre spese varie, per come di seguito elencato:
Assicurazioni
Cancelleria e stampati
Postali
Energia elettrica
Spese rappresentanza
Manutenzione ordinaria
Contributi associativi
Periodici e pubblicazioni
Sicurezza aziendale
Telefoniche
Pulizie locali
Pubblicità e propaganda
Fornitura idrica
Beni e Materiali di modico costo
Corsi e Convegni

8.924,78
2.613,93
620,78
8.150,01
3.093,49
10.195,11
33.248,28
4.263,91
5.685,20
5.834,31
21.520,80
9.697,62
3.661,61
100,00
1.592,10

38

2.005,00

Voce 8 - Proventi Straordinari
La voce è composta dalla seguente sopravvenienza attiva:

Credito d’imposta 2014 compensato

2.005,00
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Voce 9 - Imposte

176.457,71

La voce assomma:
IRES - imposta reddito società; saldo 2014 + acconti e
competenze anno 2015
IRAP – imposta regionale attività produttiva:
- acconti anno 2015
IMU– imposta municipale propria
Tassa rifiuti saldi urbani
*Imposte indirette (bolli, quietanze e contratti borsa)

124.010,00
16.469,00
1.244,00
5.233,30
29.501,41

Ritenute fiscali e imposte sostitutive non sono comprese nella voce
“imposte” poiché, gli interessi, premi, altri frutti e proventi, nonché i proventi della
gestione patrimoniale individuale, figurano esposti nelle rispettive voci del conto
economico al netto delle imposte sul reddito; imposte definitive che sono state, comunque,
debitamente e separatamente annotate nelle scritture sistematiche e, che di seguito si
specificano:
Imposte sostitutive del 26% sul risultato della Gestione
Patrimoniale individuale
Ritenute del 26% e 12,5% su interessi e proventi
assimilati
Totale delle imposte sostitutive e delle ritenute
a titolo definitivo
A fronte dell’IRES e IRAP – anno 2015 – è
accantonamento nell’esercizio, pari a € 40.000,00.

401.121,48
335.261,71
736.383,19

stato

effettuato

apposito

*L’importo è costituito nella quasi totalità dall’imposta di bollo su
“prodotti finanziari” ex art. 13/C 2 ter tariffa DPR 642/72.
L’Iva pagata è a carico della Fondazione, perciò, è ricompresa nel costo dei
beni e servizi acquistati.
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Tassazione complessiva subita dall’Ente nell’esercizio 2015:
Voce 9 del Conto economico – Imposte
Imposte sostitutive e ritenute fiscali a titolo definitivo
Totale della tassazione subita

176.457,71
736.383,19
912.840,90
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Avanzo dell’esercizio – Destinazione
1.816.809,65
L’avanzo dell’esercizio di euro 1.816.809,65 è destinato al rafforzamento del
patrimonio e al perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto stabilito
dall’art.8 del D.lgs n.153/199, per come segue:
Erogazioni
Aumento del patrimonio
Futura attività istituzionale
Volontariato

1.264.049,65
500.362,00
3.950,00
48.44800

pari al 69,57 per cento dell’avanzo
pari al 27,55 per cento dell’avanzo
pari al 0,21 per cento dell’avanzo
pari al 2,67 per cento dell’avanzo

Per come rappresentato nella voce 11 – a) “erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio
nei settori rilevanti” € 1.159.418,00 del conto economico, ai settori rilevanti risulta
assegnato il 79,77 per cento dell’avanzo, al netto di quanto destinato alla riserva
obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità competente.
Al complesso dei settori ammessi (rilevanti ed altri) risulta, invece,
assegnato l’87,00 per cento, sempre al netto di quanto assegnato alla riserva
obbligatoria.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, a sostegno dell’attività istituzionale, il Consiglio
di Amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare erogazioni per complessive €
1.506.803,49, riferite tutte a richieste di finanziamenti meritevoli di accoglimento.
L’importo deliberato ha trovato copertura finanziaria a carico del conto
economico dell’esercizio 2015 per l’importo di € 1.264.049,65 mentre per €
242.753,84 è stato utilizzato il “Fondo Erogazioni Settori Rilevanti”.
Le destinazioni alle riserve patrimoniali, effettuate nelle misure stabilite dall’Autorità
competente, hanno determinato, a fine esercizio, un aumento del patrimonio netto di €
500.362,00, pari allo 0,63 per cento circa.
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Voce 10 obbligatoria

Accantonamento

alla

riserva

363.362,00

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2015 è stato determinato in base
all’aliquota del 20% dell’avanzo dell’esercizio, per come stabilito dal decreto dell’08/03/2016
del Direttore Generale del Tesoro n° 23812.
Avanzo dell’esercizio
X 20%

1.816.809,65
363.362,00
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Voce 11 d’esercizio

Erogazioni

deliberate

in

corso

1.264.049,65

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
nel corso dell’esercizio 2015 iniziative che hanno dato luogo all’attribuzione di contributi
in denaro per un totale di € 1.506.803,49
L’importo di € 1.264.049,65, nel bilancio 2015 è posto a carico del Conto Economico
come di seguito specificato:
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari
Totale al 31/12/2014

1.159.417,
48
104.632,1
7
1.264.049,
65

A copertura del residuo importo di € 242.753,84 è stato utilizzato il “Fondo
settori Rilevanti”
L’importo destinato ai settori rilevanti soddisfa ampiamente quanto prescritto dall’art.8,
punto d) del DL 153/99 relativo alla destinazione del reddito.

Apposite specifiche e movimentazioni delle erogazioni deliberate sono riportate
nell’allegato prospetto A – analitico –, unitamente alla movimentazione e specifica,
relative a tutte le altre erogazioni liquidate nel corso dell’anno 2015.
Maggiori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella
sezione dedicata al Bilancio di missione.
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Voce 12 - Accantonamento al fondo per il volontariato

48.448,00

La misura di questo accantonamento è stata definita dall’atto di indirizzo del 19/04/2001 in
un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio, al netto
dell’importo destinato in via prioritaria alla eliminazione parziale del disavanzo 2008, e
l’accantonamento a riserva obbligatoria e l’importo minimo (50% del totale) da destinare
ai settori rilevanti.
Pertanto, la base di calcolo per l’accantonamento deriva da:
Avanzo dell’esercizio
1.816.809,65
Accantonamento alla riserva obbligatoria pari al 20%
363.362,00
dell’avanzo
Avanzo – Riserva obbligatoria
1.453.447,6
5
- 50% da destinare ai settori rilevanti
Base di calcolo
1/15 della base di calcolo – Accantonamento -

726.723,82
726.723,83
48.448,00

di cui il 50% da destinare alla Regione Calabria.
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L’extra- accantonamento, aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui all’art. 15 L.
266/91, è stato considerato a tutti gli effetti come erogazione della
Fondazione a un beneficiario prestabilito.
Pertanto, per l’anno 2015 detto accantonamento, determinato dall’ACRI – ex
accordo 23.06.2010 in € 22.632,17 - è stato compreso e contabilizzato, quale
contributo, tra le erogazioni deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e
Beneficenza”, da assegnare alla “Fondazione con il Sud”.

Voce 13 - Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto

3.950,00

Di cui:
Al “Fondo Erogazioni nei settori rilevanti”
Al “Fondo per la stabilizzazione delle
erogazioni”
Ad “Altri Fondi”

0,00
0,00
3.950,00

L’accantonamento di € 3.950,00 è riferito, unicamente, alla quota
dell’avanzo a carico dell’esercizio 2015, destinata al “Fondo Nazionale
Iniziative Comuni”.
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Voce 14 - Accantonamento alla riserva per l’integrità del
patrimonio

137.000,00

Si è ritenuto opportuno destinare il 7,5% dell’avanzo di esercizio, alla
“riserva per l’integrità del patrimonio” al fine di conservare il valore del patrimonio e di
realizzare una più incisiva azione di tutela del patrimonio stesso stanzialmente investito,
allo stato, in attività finanziarie.
La percentuale applicata è in linea con quanto disposto dal Decreto dell’08/03/2016 del
Direttore Generale del Tesoro n° 23812.
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Parte D - Informazioni complementari e prospetti

Prospetto
Situazione analitica dell’attività istituzionale delle erogazioni con relativa
A
movimentazione.
Prospetto B Risultato Gestione Patrimoniale UBI-PRAMERICA s.g.r. con unito
rendiconto del gestore.
Prospetto C Strumenti Finanziari non Immobilizzati non quotati.
Prospetto
Elenco dei titoli di debito costituenti immobilizzazioni finanziarie.
D
Prospetto E Plusvalenze da realizzo titoli obbligazionari.
Movimentazione Titoli obbligazionari.
Prospetto
Strumenti finanziari non immobilizzati.
E/bis
Prospetto F Movimentazione delle riserve e dei fondi.
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Prospetto
G

Informazioni integrative definite in ambito ACRI
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324.166,08
25.000,00
20.000,00
369.166,08

delibere assunte erogato su debito
nell'anno 2015
al 1/01/2015

40.000,00
40.000,00

622.543,28
203.034,36
217.500,00
1.043.077,64

erogato su
delibere anno
2015

23.000,00
23.000,00

177.130,00
37.500,00
46.059,88
260.689,88

da erogare su
debito 2015

64.632,17
64.632,17

359.093,68

da erogare su
delibere 2015

Situazione analitica dell'attività istituzionale delle erogazioni con relativa movimentazione - prospetto A

930.886,96
253.784,36
217.500,00
1.402.171,32

27.755,62
27.755,62

debito al
1/1/2015
511.296,08
62.500,00
66.059,88
639.855,96
104.632,17
104.632,17

Settori Rilevanti
Arte, Attività e beni culturali
Educazione, Istruzione e Formazione
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Totale A
50.755,62
50.755,62

1.083.077,64

283.689,88

423.725,85

308.343,68
50.750,00

Totale B

1.506.803,49

Totale complessivo A+B
revocato

Altri Settori
Filantropia e Beneficenza
690.611,58

396.921,70
10.000,00
406.921,70

riepilogo attività

totale da
erogare
485.473,68
88.250,00
46.059,88
619.783,56
87.632,17
87.632,17
707.415,73

riepilogo attività

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA
Cosenza - Corso Telesio n.17

Unical.Facoltà di Lettere
Biblioteca Civica - CS
Ass.Centro Velico Lampetia - CS
UNICAL - Dip. Di Filologia
Fabio De Chirico - CS
Fondazione Carical - Pubb. Volumi
Comune di Altomonte
Accademia Montalt. Inculti - CS
Univ. Magna Graecia- Dip. Scienze
Arcidiocesi di CS - Bisignano
Amm.ne Comunale di Bisignano
Leo Club Cosenza
Ass. Culturale Stoà - PZ
Centro di produzione Pan - PZ
Comune di Borgia - CZ
Fondazione Corrado Alvaro
Centro studi Telesiani
Fondazione Carical Vol. Ruffo
Museo Demoetnoantropologico
Fondazione Carical - Pubb. Volu
4.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
8.500,00
3.500,00
2.500,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00

4.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
15.000,00
25.480,00
70.000,00
11.100,00

delibere assunte
nell'anno 2015

SITUAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2015 - ALL. A

07/02/11
07/02/11
29/03/11
12/09/11
12/09/11
30/01/12
24/09/12
30/01/13
30/01/13
25/03/13
31/05/13
02/07/13
02/07/13
02/07/13
16/09/13
16/09/13
24/01/14
24/01/14
24/01/14
24/01/14
Unical La Primavera di Sibari
Comune di Rovito ann. Tommaso
Comune di Mendicino
Città di CS Museo Storico Aperto
Ass. Alveare
Ass. Art Blackey
Circolo cultura e rel Internazionali
Ass. Cult. Donne in Arte
Ass. Basilicata 1799
Accad.Musica lettere Senocrito
Ass. Le Pleiadi
Circolo Setac in Europa
Ass. Prom. Musicale "M.Quintieri"
Comune di Mendicino
Comune di Rende
UNICAL.- Dip.Lingue e Sc. Educ.
Ass. Cult. Le Pleiadi - CS

2.000,00
3.000,00
10.000,00
168.216,08

debito al 1/1/2015

17
24
30
76
87
3
103
2
4
30
68
101
113
116
119
120
2
8
12
7
28/03/14
14/04/14
14/04/14
14/04/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
16/06/14
19/09/14
19/09/14
19/09/14
19/09/14
19/09/14
Soc. Coop. Mecenatis - MT
Ass. Box Art & Co. - CS
Ist. Banco di Napoli - Fond. - NA
Cepacud - perdita eserc.2014

Richiedente

19
20
22
27
49
51
54
60
61
65
69
72
85
86
88
90
94
13/10/14
12/12/14
12/12/14
31/12/14

Data delibera

Settore Arte e Cultura
N.

98
103
104
109

data della
erogazione

15/01/15

erogato su
debito al
1/01/2015

1.000,00

15/05/15
26/01/15

20/02/15
11/02/15
19/06/15
16/03/15
25/05/15
20/02/15
26/01/15
25/06/15

20/02/15
23/02/15

17/11/15
26/03/15
28/01/15

5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
168.216,08

3.000,00
15.000,00

10.000,00
24.650,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
8.500,00
3.500,00
2.500,00

1.500,00
2.000,00

10.000,00
15.000,00
20.800,00

31/12/15 revocato

01/04/15
22/10/15
09/12/15
26/01/15
17/02/15
30/01/15
09/09/15

Pagina 1

erogato su
delibere anno
2015

da erogare su
delibere 2015

totale da erogare

4.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
4.680,00
70.000,00
7.600,00

da erogare su
debito 2015

4.000,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
4.680,00
70.000,00
7.600,00

4.000,00
10.000,00
25.350,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
-

-

4.000,00
10.000,00
25.350,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
-

-

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA
Cosenza - Corso Telesio n.17

Settore Arte e Cultura
N.

delibere assunte
debito al 1/1/2015 nell'anno 2015
1.570,00
3.500,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
13.000,00
1.000,00
5.000,00
6.800,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
1.800,00
3.000,00
7.000,00
4.123,20
1.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
20.880,50
30.000,00

5.000,00

Richiedente
Ass.Cult.In Dulcedine- CS
Cattedrale di Cosenza
Ass.Corale Polimnia Grassano
Università degli Studi Basilicata
Unical-Dip.Studi Umanistici
Ist.Mezzogiorno Mediter - CS
Fondazione IMES Catanzaro
Conv.Cult.Maria C.di Savoia - CS
Ass. Mus. Orfeo Stillo
Ass.Cult. Giovane Europa
Comune di Vazzano
Centro Annali Basilicata - PZ
Ass. Mus. Enotria Brutia Classica
Ass. Labirinto Visivo - PZ
Ass. Creazione e Immagine - CS
Rivista Iniziativa - CS
Soc.Filosofica Italiana - CS
ACRI - RM
Ateneo Musicale Basilicata
Provincia di Cosenza - MAM
Acc. Italiana Peperoncino
Parrocchia San Nicola - CS
Ass. Musicale Cantica
Ass.Cult. Teatro Minimo Bas.
Acc.di Mus.Lettere e Arti Senocrito
Ass. Cult.Primavera dei Teatri
Parr.Santa Maria della Sanità
Today comunication SRL - CS
Ass. Cult. Ard.Sacco Editore
F. Carical - Pubb. Il Mecenate
F. Carical-Pubb. E acquisto libri

30/03/15 Ass. Amici Area Rossa

62.400,00

Data delibera
21/01/15
21/01/15
21/01/15
21/01/15
21/01/15
21/01/15
21/01/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15

62

30/03/15 F.Carical- pubb. Fiabe

1
3
6
8
10
11
12
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
55
61

63

2.000,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00

30/03/15
27/04/15
27/04/15
27/04/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15

Ass. Cult. B. Alternative
Unical-dip-Scienze Politiche
Cir. Zanotti Bianco - CS
Società Dante Alighieri - CS
Ass. le Muse Arte - CS
Scud.Aut. Cosenza Corse - CS
ACI - CS

64
65
66
69
78
79
80

19/06/15

28/01/15
06/03/05
16/03/15
18/06/15
18/06/15
08/07/15
07/09/15
14/04/15
31/07/15
14/04/15
25/09/15
08/07/15

19/06/15

18/06/15

25/06/15
16/04/15
07/04/15
15/05/15
07/10/15
varie
29/04/15
31/07/15
16/04/15

18/06/15
07/10/15
19/06/15
13/04/15

06/03/15
04/05/15
16/04/15

data della
erogazione
26/03/15
11/02/15
29/10/15
08/07/15

1.000,00
3.000,00
2.000,00

1.000,00

20.800,00
6.500,00
3.060,00
3.000,00
1.200,00
1.050,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
20.800,00
31.200,00
2.000,00

4.000,00

3.000,00

5.000,00
5.000,00
1.634,00
3.000,00
7.000,00
4.123,20
1.000,00
4.000,00
1.500,00

6.800,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00

5.000,00
13.000,00
1.000,00

erogato su
delibere anno
2015
1.570,00
3.500,00
4.000,00
20.000,00

erogato su
debito al
1/01/2015

21/07/15
21/10/15
06/10/15
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da erogare su
debito 2015

da erogare su
delibere 2015 totale da erogare
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
166,00
166,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
80,50
80,50
10.190,00
10.190,00

10.400,00

-

10.400,00

2.500,00
2.000,00
-

-

2.500,00
2.000,00
-
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Richiedente
Universitas Vivariensis - CS
UNICAL - CS
Ass. Musicale M. Quintieri
Women's Fiction Festival - MT
Provincia di Cosenza
Provincia di Cosenza
Comune di Reggio Calabria
Circolo Cult. Rhegium Julii
Pro Loco Metaponto
Cattedrale di Cosenza
Ass. Cult. Cosenza Che Vive
Ass. Musicale Art Blakey
Duomo santa Maria Maggiore
Ass. Cult. Cross Roads
Ass. Cult.- Le Muse
Ass. Cult. Visual Thinking- MT
Ass. Cult. Corigliano per la Fotog.
Acc. Italiana Peperoncino
Kiwanis Club - VV
Ass. Cult. Suoni e Rumori
Ass. premio Pizzo D. Musolino
Amm.ne Comunale Mendicino
Ass. Cult. Allelammie
Lucania Film Festival
Ass. Cul.e Micologica Giffonese
Circ. di Cult. E di Rel. Internaz.
Comune di Montalto Uffugo
Unical- Dip.Studi Umanistici
Accademia dei Caccuriani - KR
Sistema Bibliotecario Vibonese
Prof. Cavalcanti

Settore Arte e Cultura
N.

Data delibera
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15 Fondazione Carical- iniz.dirette
27/07/15 F.Carical - Pubbl.e acq. Volumi

89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
141
142
143
28/09/15
28/09/15
28/09/15
28/09/15
24/11/15
31/12/15

Ass. Donne in Arte - CZ
Comune di Cosenza - Alarico
Comune di Crucoli
Città di Laino Borgo - CS
Comune di CS-Scult. Alarico
Ce.P.A.Cu.D. - cop.perdita

145
146
147
148
151
152

Totali relativi al settore Arte, Attività e Beni Cult.

930.886,96

8.500,00
30.000,00
20.000,00
200,00
50.000,00
121.249,18

175.704,08
30.000,00

delibere assunte
debito al 1/1/2015 nell'anno 2015
2.500,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
7.500,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00
4.000,00
7.000,00
2.000,00
3.500,00
8.000,00
5.000,00
8.000,00
4.000,00
5.000,00
2.500,00
15.000,00
7.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
16.660,00

511.296,08

29/12/15
22/10/15
03/07/15
25/06/15

3.750,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00
4.000,00
7.000,00
2.000,00
3.500,00
4.000,00
5.000,00
8.000,00
4.000,00
5.000,00
2.500,00

10.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00

erogato su
delibere anno
2015
2.500,00

17/09/15
17/09/15
18/06/15
17/11/15
08/07/15
04/09/15
04/09/15
10/09/15
17/09/15
17/09/15
04/09/15
09/12/15
21/10/15
04/09/15

7.000,00

erogato su
debito al
1/01/2015

17/09/15

1.500,00
2.000,00
8.000,00

data della
erogazione
04/09/15

09/12/15
09/12/15
22/12/15

622.543,28

5.000,00
5.000,00
660,00
16.000,00
175.704,08
6.500,00
4.992,00
8.500,00
30.000,00
20.000,00
200,00

324.166,08

17/09/15
07/10/15
28/07/15
07/10/15
31/12/15
22/10/15
23/12/15
09/12/15
31/07/15
21/10/15
31/07/15
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da erogare su
debito 2015

177.130,00

18.508,00

485.473,68

50.000,00
121.249,18

18.508,00

da erogare su
delibere 2015 totale da erogare
4.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
3.750,00
3.750,00
4.000,00
4.000,00
15.000,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
-

308.343,68

50.000,00
121.249,18
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delibere assunte
nell'anno 2015

1.000,00
16.150,00

debito al 1/1/2015

Cassandra Team - CZ
Coop. Sociale "La Mimosa" - MT
Ist. Industriale A. Monaco - CS
Ateneo Music Academy - PZ
I.T.C. "Cosentino" - CS
Ass. Il Campo - Idee per il Futuro
Fond.Università Magna Graecia
Com.Fond.Alta Scuola di studi Med.
Comune di santa Severina - KR
Agesci Gruppo Cosenza 1
L. Classico Quinto Orazio F. PZ
IIS L.Classico e Artistico Castrov.
Ass. William Latella RC
Centro RAT
Itis Monaco di Cosenza
Ass.Culturale Cinè - CS
Centro di Solid. Soc. Il Ponte
Centro Calabrese di Solidar.
4.500,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00

Richiedente

23/02/12
28/05/12
03/07/12
11/12/12
11/12/12
31/05/13
31/05/13
31/05/13
02/07/13
14/04/14
14/04/14
14/04/14
14/04/14
14/04/14
16/06/14
19/09/14
21/01/15
21/01/15
OdV Potenziamenti - CS
GESC - Società Coop. - CS
Ist.Scientifico Guarasci - CZ
Ist. Superiore Cerabona - MT
Comunità Casa dei Giovani - PA
Legambiente Circ. di Matera
Ass. Gutenberg-Fond IMES
Arcidiocesi di CS-Bisignano
Soc.sportiva Sporting - CS
Coop. Sooc. Dignità del Lavoro
Circolo ACLI Padre Pagano - MT
Ass. Progetto Sociale Onlus

Data delibera

Settore Educazione, Istruzione e Formazione
N.
23
62
87
119
127
73
74
75
100
24
30
31
33
34
48
95
4
5
21/01/15
21/01/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15
03/03/15

3.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
10.000,00
2.500,00
10.000,00

9
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

03/03/15 Cooperativa Maranathà
30/03/15 Ass. Progetto Bambinopoli
30/03/15 Ist. Joseph and Mary Agostine

4.000,00
750,00
5.000,00

37
52
53

06/03/15

01/04/15

6.000,00

5.000,00

4.000,00

erogato su
debito al
1/01/2015

26/01/15

10.000,00

data della
erogazione

20/02/15
20/02/15
09/06/15
04/09/15
26/02/15
19/06/15
28/07/15
17/11/15
10/12/15
16/04/15
09/12/05
19/06/15
25/06/15
22/10/15
19/06/15
25/06/15
22/10/15
17/04/15
29/04/15
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erogato su
delibere anno
2015

1.000,00
1.150,00
15.000,00
2.250,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
3.000,00
3.360,00
1.640,00
4.000,00
750,00

da erogare
su
debito 2015

3.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
2.500,00
-

da erogare su
delibere 2015

totale da erogare

2.250,00
-

3.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
2.500,00
-

2.250,00
-

5.000,00

-

5.000,00
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Data delibera
27/04/15
27/04/15
27/04/15
27/04/15
27/04/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
08/06/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15

Richiedente
Comune di Scalea
Diocesi di Lametia Terme
Liceo Scientifico Scorza - CS
Confindustria Cosenza
Istituto Suore delle Poverelle - CZ
Centro Rinascimento - CS
Ist. Compr. Zumbini - CS
Ist. Compr. Music. Castronuovo
Centro Ed. Minori Marillac - MT
Ass. Culturale Jonica - RC
Fon. Alessandra Bisceglia
Fondazione EXODUS - CS
Centro RAT - Teatro Acquario
Ass. La Casa delle Fate - CS
Fond.Carical-iniziative dirette

Settore Educazione, Istruzione e Formazione
N.
70
71
72
73
74
81
82
83
84
86
107
129
130
131
142

Totali relativi al settore educaz/istruz/form.

253.784,36

delibere assunte
debito al 1/1/2015 nell'anno 2015
1.500,00
7.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
9.000,00
3.000,00
7.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
72.884,36

62.500,00

erogato su
delibere anno
2015
7.000,00
2.000,00
3.000,00

erogato su
debito al
1/01/2015
28/07/15
10/12/15
08/07/15

9.000,00
3.000,00
7.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00

data della
erogazione

17/09/15
24/07/15
21/07/15
24/09/15
21/07/15
17/11/15

203.034,36

72.884,36

25.000,00

31/12/15
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da erogare
su
debito 2015

37.500,00

88.250,00

da erogare su
delibere 2015 totale da erogare
1.500,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
-

50.750,00
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Data delibera
20/11/09
08/10/10
25/03/13
16/09/13
14/10/13
28/03/14
14/04/14
14/04/14
21/01/15
03/03/15
30/03/15
30/03/15
08/06/15
08/06/15
27/07/15
27/07/15
24/11/15
Richiedente
Comit.V Cent.Bernar.Telesio
AIRC - Comitato Calabria
Fondazione Carical
Fond. Carical - (LABES)
UNICAL- Start-Cup Calabria
UNICAL - Dip.Ing.Informatica
UNICAL Dip.Scienze Politiche e S
UNICAL
AIRC - MI
UNICAL- Dip.Scienze aziendali
ICSAIC - CS
UNICAL-Dip. Ing. Meccanica
Ass. Calabrese di Epatologia
UNICAL-Dip.di Ingegneria Civile
Centro di Ric. Rene e Trapianto
Fondazione Amelia Scorza - CS
Centro Studi Telesiani

Settore Ricerca Scientifica
N.
94
98
45
128
139
17
38
92
11
17
56
59
85
87
132
140
150
Totali relativi al settore ricerca scientifica

debito al 1/1/2015
7.984,88
9.075,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
9.000,00
5.000,00

66.059,88

delibere assunte
nell'anno 2015

100.000,00
4.000,00
2.500,00
10.000,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
217.500,00

data della
erogazione

25/05/15
20/01/15
19/05/15
22/10/15
19/06/15
21/07/15
24/09/15
04/09/15
13/04/15
25/11/15
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erogato su
debito al
1/01/2015

20.000,00

20.000,00

erogato su
delibere anno
2015

100.000,00
4.000,00
2.500,00
10.000,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
217.500,00

da erogare su
debito 2015
7.984,88

9.075,00
10.000,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00

46.059,88

46.059,88

9.075,00
10.000,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00
-

totale da erogare
7.984,88

-

da erogare su
delibere 2015

-
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Data delibera
30/01/12
11/12/12
25/03/13
02/07/13
16/09/13
16/06/14
13/10/14
12/12/14
21/01/15
21/01/15
21/01/15
03/03/15
03/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
30/03/15
08/06/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
27/07/15
28/09/15

Richiedente
AIAS - CS
Ass. Missionaria Ita. Bethel - CS
A.V.O. (Ass. Vol.Ospedalieri) - CS
Soc. Coop. Don Bosco - CS
"Il Paradiso dei Poveri" - CS
Ass. Comunità Regina Pacis
Comunità S.S Anna e Gioacchino
Fondazione con il Sud - RM
Italia Bossio - CS
Assoc. Neverland - CS
Fondazione Carical- microcredito
Assoc. INTERSOS - RM
Rossana Bartolomeo - CS
Comp. Teatrale Attori per Caso
Ass. Pietro Bonilli - CS
Ass. Materana Amici del Cuore
Soc. Coop. Soc. SPES - PZ
Fond. Banco Farmaceutico
Maria Ventura
P. Iuele
Santuario Madonna del Casale
Francesca Arcuri
Virginia Giordano
Parrocchia S. Gaetano
Fondazione con il Sud - RM

Settore Filantropia e Beneficenza
N.
13
120
41
103
130
43
99
106
2
7
13
15
16
40
54
57
58
60
77
88
133
134
135
139
148
Totali relativi al settore Filantr. e beneficenza
TOTALI GENERALI

debito al 1/1/2015
1.000,00
2.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
4.500,00
5.000,00
18.255,62

50.755,62
690.611,58

delibere assunte
nell'anno 2015

500,00
4.000,00
30.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
8.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
22.632,17
104.632,17
1.506.803,49

data della
erogazione

erogato su
debito al
1/01/2015

4.500,00
5.000,00
18.255,62

totale da erogare
1.000,00
2.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
30.000,00
7.000,00
5.000,00
22.632,17

da erogare su
delibere 2015

30.000,00
7.000,00
5.000,00
22.632,17

87.632,17

erogato su
delibere anno
2015

64.632,17

707.415,73

da erogare su
debito 2015
1.000,00
2.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
-

23.000,00

423.725,85

5.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
8.000,00

500,00
4.000,00

40.000,00

283.689,88

04/05/15
10/03/15
13/04/15
21/07/15
19/05/15

21/07/15
04/05/15
28/04/15
05/02/15
09/12/15

1.083.077,64

2.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00

27.755,62
10.000,00
396.921,70
406.921,70

03/06/15
03/07/15
22/09/15
31/07/15
31/07/15
31/07/15

revocato
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Allegato Prospetto B

1.000.000,00

21.328.792,5
5

0,00

1.000.000,00

20.328.792,5
5

Esercizio
2015

Cfr. voce 1) del Conto Economico
Risultato della gestione patrimoniale individuale presso UBI - Pramerica - Milano

03/11/2015

A) Valore del patrimonio in gestione come da bilancio al 01/01/2015
Più conferimenti:
Meno prelievi
A’ Valore in contabilità al 13/12/2015
)

B) Valore del patrimonio al 31/12/2015 come da rendiconto del gestore 22.849.059,0
al netto delle commissioni e al lordo dell’imposta sostitutiva non
3
ancora addebitata
B’ Valore del Patrimonio al 31/12/2015 come da rendiconto del gestore 22.447.937,5
)
al netto di commissioni e imposte
5

14.000,00

59.854,60

272.355,05

C) Risultato della gestione cumulato al netto delle commissioni di 1.119.145,00
gestione e dell’effetto fiscale (B’- A’)
Importo delle commissioni e spese di gestione addebitate dal
gestore

com. 2-ter DPR 642/72 addebitata dal

Importo Iva su commissioni e spese addebitate dal gestore
Imposta Bollo ex art.13
gestore

Risultato al lordo delle commissioni e al netto imposta sostitutiva
Importo dell’imposta sostitutiva
Risultato della gestione al lordo delle commissioni ed imposte

1.465.354,65
401.121,48
1.866.476,13

11.603,123 =

148.830,18

163.332,64

882.025,00
- 94.854,18

9.970,250 =
31/12/2014

787.170,72

16,382 Valore Unitario

190.082,36
- 41.252,18

Bilancio 31/12/2015 – Allegato C
Conto Economico – Voce 4 – Rivalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati: 14.502,46
Attivo Patrimoniale – Voce 3-c): Strumenti finanziari non quotati altri titoli: 16.012.211,49

n. quote

n. quote

16,382 Valore Unitario
Importo rimborsato

Maggior/Minor Valore al 31/12/2015 delle quote dei Fondi Comuni Mobiliari e Sicav Esteri

31/12/2014
26/05/2015

31/12/2015

Valutazione al

In Bilancio

- Fondo Pioneer Wealthedge Mutlistrategy – Side Pocket
In Bilancio

Valorizzazion
e
- Quantica SGR – Fondo Principia Found II
Totale dei rimborsi parziali avvenuti nel corso
dell’esercizio 2015

31/12/201
5

** Rivalutazione netta contabilizzata alla voce 4 del conto economico

+
14.502,46**

Bilancio 31/12/2015 - Attivo Patrimoniale - Allegato D
Voce 2 - Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Voce B)

Totale Voce A)

50.000,00
1.450.000,00
1.550.000,00
500.000,00
1.500.000,00
5.050.000,00 percentuale di partecipazione: 100%

A) Partecipazioni di Controllo in Società Strumentali
Ce.P.A.Cu.D. - S.r.l. - Cosenza
Capitale sociale
Versam. c/capitale
Più Versamento c/capitale anno 2009
Più Versamento c/capitale anno 2010
Più Versamento c/capitale anno 2011

B) Altre Partecipazioni
CDP - Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n°85.761 azioni ordinarie con valore nominale non indicato
CDP RETI spa - Roma - Società controllata della Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n° 152 Azioni di cataegoria C con valore nominale non indicato
Fondazione per il Sud
Quota dotazione patrimoniale
Fondazione "Amelia Scorza"
Quota dotazione patrimoniale
Fondazione "Giustino Fortunato" - versamento in c/capitale
Totale voce 2 dello Stato Patrimoniale

12.907.265,92

5.050.000,00

5.050.000,00

2.621.174,92

5.000.000,00

201.091,00
10.000,00
25.000,00
7.857.265,92

12.907.265,92

Bilancio 31/12/2015 - Attivo Patrimoniale - Allegato D
Voce 2 - Immobilizzazioni Finanziarie

Totale Voce B)

Totale Voce A)

50.000,00
1.450.000,00
1.550.000,00
500.000,00
1.500.000,00
5.050.000,00 percentuale di partecipazione: 100%

A) Partecipazioni di Controllo in Società Strumentali
Ce.P.A.Cu.D. - S.r.l. - Cosenza
Capitale sociale
Versam. c/capitale
Più Versamento c/capitale anno 2009
Più Versamento c/capitale anno 2010
Più Versamento c/capitale anno 2011

B) Altre Partecipazioni
CDP - Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n°85.761 azioni ordinarie con valore nominale non indicato
CDP RETI spa - Roma - Società controllata della Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n° 152 Azioni di cataegoria C con valore nominale non indicato
Fondazione per il Sud
Quota dotazione patrimoniale
Fondazione "Amelia Scorza"
Quota dotazione patrimoniale
Fondazione "Giustino Fortunato" - versamento in c/capitale
Totale voce 2 dello Stato Patrimoniale

12.907.265,92

5.050.000,00

5.050.000,00

2.621.174,92

5.000.000,00

201.091,00
10.000,00
25.000,00
7.857.265,92

12.907.265,92

Codice
IT0004472897
IT0004713332
IT0004842370
IT0004842370
IT0005012780
IT0003934650
IT0003934650
5.000.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
(1.000.000,00)
2.500.000,00
2.900.000,00
1.750.000,00

Nominali*

Centrob. 2009/2016 4% S
Carime 2011/18-TF 4,6 S
UBI 6%-12/19 sub
UBI 6%-12/19 sub
BTPIT 14/20 - 1,65
BTPIT 01FB37 - 4%
BTPIT 01FB37 - 4%
31.150.000,00

Descrizione

Totali

Movimentazione
Saldo come da bilancio al 31/12/2014
Più acquisti dell'esercizio
Meno vendite/rimborso dell'esercizio
Saldo come da bilancio al 31/12/15

N.B. in grassetto i titoli in essere al 31/12/2015

Data
Acquisto
17/03/09
20/04/11
08/10/12
08/10/12
23/04/14
03/03/14
11/03/14

valori
nominali
32.150.000,00
0,00
1.000.000,00
31.150.000,00

Allegato prospetto E

31.127.156,70

5.000.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
(1.000.000,00)
2.500.000,00
2.861.758,62
1.765.398,08

Bilancio

Prezzo

1.000.000,00

Rimborso
Rimborso

100,000

1.000.000,00

Compresi nella voce 3 - dell'Attivo Patrimoniale
"Strumenti finanziari non immobilizzati"

Specifica:
Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari non quotati
Totale

09/10/15

Data

Plusvalenze da alienazioni strumenti finanziari
Movimentazione titoli obbligazionari
Prezzo
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
98,6820
100,8798

valori
in bilancio
32.127.156,70
0,00
1.000.000,00
31.127.156,70

anno 2015

Costo in bilancio

1.000.000,00

1.000.000,00

7.127.156,70
24.000.000,00
31.127.156,70

trimoniale

Plus

0,00

654.903,226
27.331,170
204.738,930
28.441,290

16,382

Quote

Allegato prospetto E/BIS - Strumenti finanziari non immobilizzati
c) Strumenti finanziari non quotati 40.012.211,49
- Altri Titoli
16.012.211,49
- Titoli di Debito
24.000.000,00

Emittente
Pioneer Wealthedge Multistrategy SP
Quantica S.G.R. Fondo Principia Fund II
UBI Sicav HI Yieald.
SISF Euro HiGH YLD A
BGF glob Hi YBD EHE
SISF GL.CO.BO.FU.BH
Totali in Bilancio al 31/12/2015 - Altri Titoli

Prezzo/valore
11.603,123
Diverse
9.061,000
118,300
14,450
123,060

Valutazione a minor valore tra costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo.

Descrizione

5.000.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00

Nominali

17/03/09
20/04/11
08/10/12

Data Acquisto

Bilancio

163.332,64
787.170,82
5.369.968,36
3.233.277,17
2.958.477,50
3.499.985,00
16.012.211,49

100,00
100,00
100,00

Prezzo

Presumibile
Valore di
Realizzo

163.332,64
787.170,82
5.898.588,07
3.322.377,03
2.696.411,71
3.625.411,24
16.493.291,51

5.000.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
24.000.000,00

Bilancio

Plus

+528,619,71
+89.099,86

+125.426,24
743.145,81

La valutazione al "valore di mercato" alla data di chiusura dell'esercizio avrebbe evidenziato un maggior valore di circa 481.000,00 rispetto all'importo
contabilizzato in bilancio al "costo di acquisto".

Titoli di Debito
Centrobanca 2009/2016 4% S
Carime 2011/2016 TF 4,6%
UBI-6% 12/19 Sub.
Totale in bilancio al 31/12/2015 - Titoli di Debito

Minus

-262.065,79
262.065,79

all'importo

Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per integrità patrimoniale
Riserva da Plusvalenza
Patrimonio Netto
Fondi per il volontariato
Fondo erogazioni settori rilevanti
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo imposte
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo ammortamento immobile
Fondo ammortamento mobili, macchine ed
arredi
Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
Fondo Fondazione per il Sud
Fondo a copertura invest. non adeguat.
redditizi
Fondo Nazionale Iniziative Comuni
Contributi di terzi a fini istituzionali

Prospetto F

Movimentazione delle riserve e dei
fondi

69.773.327,07
5.414.307,37
2.975.863,35
1.814.138,00

Situazione al
31/12/15

363.362,00
137.000,00

79.977.635,79

Situazione al
01/01/15

500.362,00

48.804,00
**242.753,84

Movimentazione nell’esercizio
+ per
- per utilizzi
accantonamenti

48.448,00
*13.213,92

19.778,00
218,45

69.773.327,07
5.050.945,37
2.838.863,35
1.814.138,00
79.477.273,79

9.564,34

3.213,92
10.000,00

18.255,62

83.443.899,95

12.847,50
0,00

13.833,05
201.091,00
35.000,00

154.004,99
769.839,61
1.825.628,81
0,00
95.013,02
174.454,86
184.551,32

3.950,00
10.000,00

343.023,83

18.255,62

607.941,88

4.148,00

154.360,99
999.379,53
1.825.628,81
19.778,00
85.667,13
174.454,86
180.403,32
13.833,05
201.091,00
35.000,00
12.111,42
***0,00

Totale Riserve e fondi 83.178.981,9
0

Nei precedenti esercizi le poste costituenti il patrimonio netto non hanno registrato nessun utilizzo di nessuna origine.

Riserva obbligatoria e riserva per integrità patrimoniale hanno origine dagli appositi accantonamenti previsti dai DD.MM.

* L’accantonamento riviene da revoca finanziamenti precedentemente non utilizzati
** L’utilizzo è a copertura di erogazioni deliberate nell’esercizio e non poste a carico del conto economico dello stesso
esercizio 2015.
***La movimentazione rileva un contributo di Banca Carime spa totalmente utilizzato nell’esercizio.

Allegato G – Informazioni integrative definite in ambito ACRI

Sezione I – Legenda delle voci tipiche di bilancio
Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio si illustrano, di seguito, i contenuti
delle principali poste tipiche:
ATTIVO PATRIMONIALE
- Partecipazione in società strumentali: la partecipazione al 100%, detenuta in una
società strumentale, non è legata al perseguimento del reddito bensì al perseguimento
delle finalità statutarie.
PASSIVO PATRIMONIALE
- Patrimonio netto: Fondo di dotazione – accoglie il realizzo della cessione dell’intera
partecipazione azionaria nella società conferitaria Cassa di Risparmio di Calabria e di
Lucania.
- Patrimonio netto: Riserva da Plusvalenza – accoglie la plusvalenza derivante dalla
cessione di unità immobiliari.
- Patrimonio netto: Riserva Obbligatoria – viene alimentata annualmente con una quota
dell’avanzo stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno (20% sino ad oggi).
- Patrimonio netto: Riserva per l’integrità del patrimonio – Viene alimentata con una
quota dell’avanzo dell’esercizio ed ha la finalità di salvaguardare il valore del patrimonio.
Accantonamento facoltativo, stabilito dalla vigilanza, sino ad oggi, nel limite massimo del
15% dell’avanzo.
- Fondi per l’attività d’Istituto:
a) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e degli altri settori statutari: destinato
allo svolgimento delle attività istituzionali – è alimentato con accantonamento dell’avanzo
annuale e utilizzato per il finanziamento delle erogazioni.
b) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: è alimentato con accantonamento
dell’avanzo annuale, con lo scopo di assicurare un flusso stabile di risorse per le finalità
istituzionali in un orizzonte temporale pluriennale.
c) Altri fondi: accantonamenti destinati a specifici scopi istituzionali.
- Erogazioni deliberate: è l’ammontare delle erogazioni deliberate, tempo per tempo,
dagli organi e non ancora liquidate alla fine dell’esercizio.
- Fondo per il volontariato: accoglie gli accantonamenti ex art. 15 della legge 266/1991.
La quota annuale è pari al quindicesimo dell’avanzo al netto dell’accantonamento alla
riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti pari al 50%
dell’avanzo al netto dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.

- Conti d’ordine- Impegni di erogazione: impegni assunti connessi all’attività erogativa
per i quali verranno utilizzate risorse di periodi futuri.

CONTO ECONOMICO
- Avanzo dell’esercizio: Risorse da destinare all’attività istituzionale e alla salvaguardia
del patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proventi e i costi di gestione e le
imposte. In base all’avanzo vengono determinate le destinazioni stabilite dalla legge.
- Erogazioni deliberate in corso d’esercizio: Totale delle delibere prese nel corso
dell’anno sulla base dell’avanzo in corso di formazione nell’esercizio stesso. La posta non
rileva l’intera attività istituzionale in quanto non comprende le eventuali erogazioni
deliberate con l’utilizzo delle risorse accantonate ai fondi per l’attività d’istituto.
- Accantonamento ai fondi per l’attività d’Istituto: Destinati allo svolgimento delle
attività istituzionali ed alimentati con accantonamenti dell’avanzo di esercizio.
- Avanzo residuo: avanzo non destinato e rinviato ai futuri esercizi.

Sezione II – Indicatori gestionali
Parametri relativi alle aree tipiche della gestione che si espongono, qui di seguito, con la
finalità di facilitare la comprensione dei fenomeni economici e finanziari dell’Ente.
Redditività
Indice n. 1 – misura del rendimento del patrimonio mediamente investito nell’anno
valutato a valori correnti.
Proventi totali netti
------------------------------6,46%
Patrimonio

2.622.228
------------------------------- = 3,29% - Valore anno 2014:
79.727.455

Indice n. 2 – esprime la misura del rendimento del complesso delle attività mediamente
investite nell’anno, espresso a valore corrente.
Proventi totali netti
------------------------------6,18%
Totale Attivo

2.622.228
------------------------------- = 3,13% - Valore anno 2014:
83.864.074

Indice n. 3 – in modo sintetico esprime il risultato dell’attività di investimento, al netto degli
oneri in rapporto al patrimonio medio espresso a valori corrente.

Avanzo dell’esercizio

1.816.810

------------------------------5,37%
Patrimonio

------------------------------- = 2,28% - Valore anno 2014:
79.727.455

Efficienza
Indice n. 1 – evidenzia la quota dei proventi assorbita dai costi di funzionamento
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

688.606

------------------------------------------2014: 20,42%

--------------- = 19,17% - Valore anno

Proventi totali netti (media [t0;t-5])

3.591.945

Indice n. 2 – misura l’incidenza dei costi di funzionamento espressa in termini di incidenza
sull’attività istituzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate.
Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])

688.606

------------------------------------------------------2014: 55,52%

------------------- = 49,56%

Deliberato (media [t0;t-5])

- Valore anno

1.389.454

Indice n. 3 – Esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispetto al patrimonio medio
espresso a valore corrente.
Oneri di funzionamento
------------------------------0,78%
Patrimonio

615.116
------------------------------- = 0,77% - Valore anno 2014:
79.727.455

Attività istituzionale
Indice n. 1 – misura l’intensità economica dell’attività istituzionale rispetto alle risorse
proprie rappresentate dal patrimonio medio a valori correnti.
Deliberato
------------------------------2,05%
Patrimonio

1.559.202
------------------------------- = 1,96% - Valore anno 2014:
79.727.455

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITA’ DI
REVISIONE CONTABILE SUL BILANCIO 2015
Al Consiglio Generale della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI
LUCANIA
Signori,
la presente relazione si compone di due parti, la prima, redatta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs
27/10/2010 n° 39, la seconda, ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.
Il Collegio evidenzia -in via preliminare- che il Conto Economico della Fondazione al 31/12/2015
presenta un avanzo di euro 1.816.810, tale risultato è in flessione rispetto a quello dell’esercizio
precedente, in considerazione dell’andamento dei mercati finanziari. Inoltre, evidenzia un
patrimonio netto pari a euro 79.977.636, con un aumento rispetto all’anno precedente pari a euro
500.362, dovuto all’accantonamento alla riserva obbligatoria e all’accantonamento alla riserva per
l’integrità del patrimonio.
Inoltre, il Collegio evidenzia che l’Amministrazione della Fondazione ha ritenuto di operare, oltre
che con riferimento alle disposizioni del Codice Civile (art. 2423 e ss.), agli atti di indirizzo del
MEF, compreso il decreto n.23812 dell’8 marzo 2016 e, anche, ove possibile, agli orientamenti
contabili in tema di bilancio di cui al documento ACRI del 16/07/2014 e del protocollo di intesa
MEF/ACRI del 22 aprile 2015. Pertanto, l’adesione ai predetti orientamenti ACRI ha comportato
l’esposizione in bilancio degli interessi e proventi al netto delle ritenute a titolo d’imposta
sostitutiva, l’allocazione in apposita voce di Conto Economico del risultato della negoziazione di
strumenti finanziari non immobilizzati e l’allocazione nella voce di Conto Economico: Servizi delle
gestioni patrimoniali dei compensi corrisposti per i servizi complessivi di consulenza della gestione
patrimoniale.
Infine, il Collegio segnala che l’Amministrazione della Fondazione non ha proceduto
all’ammortamento dell’immobile ad uso della sede, in quanto ritenuto non soggetto a perdita di
valore nel tempo.
Al riguardo si evidenziano l’estrema attenzione e la giusta prudenza del CdA e del Suo Presidente,
nonché del Consiglio Generale, nelle decisioni intraprese e negli indirizzi strategici forniti
nell’ottica sempre della tutela e salvaguardia del patrimonio, previa audizione del consulente
finanziario.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27/10/2010 n. 39
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della FONDAZIONE CARICAL
chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo
amministrativo della Fondazione. E’ nostra la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio e
basato sulla revisione contabile.
2. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifica a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché
la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto

fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio. Per il giudizio sul bilancio
dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto
dalla legge, si fa riferimento alla stessa relazione redatta in data 7 aprile 2015.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio risulta, nel suo complesso redatto con chiarezza
ed obiettività; tale documento espone la reale situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della FONDAZIONE per l’esercizio chiuso al 31/12/2015, in conformità alle norme
che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle norme di
Comportamento del Collegio Sindacale, per come raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
2. In particolare:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione;
•

abbiamo partecipato alle assemblee del Consiglio Generale e alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e, per le quali, possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

•

mediante le informazioni fornite dal Responsabile amministrativo e attraverso l’esame
della documentazione trasmessaci è stato valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione;

•

nel corso dell’esercizio in esame, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati
periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e
sulla prevedibile evoluzione. Da tale informativa è emerso, in particolare, che il
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nella redazione del bilancio, di non applicare
le deroghe ai criteri di valutazione previsti dal D.L. 185/2008, ma di adottare gli stessi
criteri di valutazione utilizzati negli esercizi precedenti. In modo particolare:
a) le partecipazioni sono state valutate al costo storico di acquisto;
b) le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al minor valore tra il costo
di acquisizione e il presumibile valore di realizzo;
c) la gestione patrimoniale individuale è stata valutata al Valore Corrente e cioè al
prezzo puntuale di fine esercizio.

•

nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce di cui all’art.
2408 Codice Civile;

•

al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti;

•

il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri;

•

abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 e per l’attestazione che
lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico della Fondazione, ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice
Civile, rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.

•

gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge
ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Il bilancio d’esercizio della Fondazione al 31/12/2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 21 marzo 2016, è stato regolarmente trasmesso al Collegio Sindacale, che ha provveduto ad
esaminarlo nella riunione del 4 aprile 2016.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31/12/2015 evidenziano un avanzo d’esercizio pari
a euro 1.816.810,00 e un patrimonio netto pari a euro 79.977.636,00 e si riassumono nei seguenti
valori:
STATO PATRIMONIALE
A T T I V O
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

811.300

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAZIARIE

12.907.266

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI

69.587.306

CREDITI

51.257

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

352.768

RATEI E RISCONTI ATTIVI

308.819

Totale dell’attivo

84.018.716
P A S S I V O

PATRIM ONIO NETTO

79.977.636

a) Fondo di dotazione

69.773.327

b) Riserva obbligatoria

5.414.308

c) Riserva per l’integrità del patrimonio

2.975.863

d) Riserva da Plusvalenza

1.814.138

FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
a) Fono di stabilizzazione delle erogazioni
b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) Fondo per la realizzazione Progetto Sud
d) Altri Fondi. Fondazione per il Sud

2.858.240
1.825.629
769.840
13.833
201.091

e) Fondo copertura iniziative non adeg. Redditizie

35.000

f) Fondo nazionale iniziative comuni

12.847

g) Contributi di terzi a fini istituzionali
FONDI PER RISCHI E ONERI

0
0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

95.013

EROGAZIONI DELIBERATE

707.416

FONDO PER IL VOLONTARIATO

154.005

DEBITI

226.406

Totale del Passivo

84.018.716

CONTI D’ORDINE

77.496.324

CONTO ECONOMICO
RICAVI

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

1.465.355

Dividendi e proventi assimilati

428.380

Interessi e proventi assimilati:

1.072.199

Rivalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati

14.503

Proventi straordinari

2.005

TOTALE RICAVI

2.982.442

COSTI E SPESE
Oneri

989.174

Imposte

176.458

TOTALE COSTI E SPESE

1.165.632
Avanzo dell’esercizio

1.816.810

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione nella presente relazione.
Il risultato della gestione ha registrato un avanzo pari a euro 1.816.810,00, per come riportato sia
nella relazione del Consiglio di Amministrazione, sia nella Nota Integrativa. In merito alla
destinazione dell’avanzo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la seguente destinazione di:
-

euro 363.362,00 per accantonamento alla riserva obbligatoria;

-

euro 1.264.050,00 per copertura delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio;

-

euro 48.448,00 per accantonamento ai fondi per il volontariato;

-

euro 3.950,00 per accantonamento dei fondi per l'attività d'istituto;

-

euro 137.000,00 per accantonamento alla riserva per integrità del patrimonio.

Per quanto relazionato, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio
di esercizio al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare sulla proposta di deliberazione presentata
dal Consiglio di Amministrazione, in ordine alla destinazione dell’avanzo di esercizio.

Il Collegio, infine, ritiene doveroso rivolgere un ringraziamento ai Signori Consiglieri e ai Signori
Amministratori, oltre, naturalmente, al loro Presidente per la fattiva collaborazione fornita.
Cosenza, 04/04/2016
Letto, approvato e sottoscritto.
dott. Oscar Durante (Presidente)_________________________________________
prof.ssa Rosa Adamo (Componente)_______________________________________
dott. Giovanni Filice (Componente)________________________________________

ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI
Ass. Cult. In Dulcedine Societatis - Rende (CS)
Acquisto

attrezzatura

€

1.570,00

Contributo finalizzato all’acquisto di attrezzature tecnologiche per lo svolgimento
delle attività culturali e amministrative dell’associazione.
Cattedrale di Cosenza
Premio

costruttori

di

Pace

€ 3.500,00
Il premio “Costruttori di Pace”, istituito dalla Cattedrale di Cosenza, ha come scopo
la promozione della cultura della concordia tra gli uomini. Annualmente, sono
premiate associazioni di volontariato contraddistintesi per la cooperazione tra i
popoli sul territorio regionale e nazionale.
Per il 2015, il premio è andato a due associazioni fortemente attive nel campo
sociale. Si tratta della “Sanitansamble” di Napoli e “Stella Cometa” di Cosenza. La
prima è un’orchestra da camera composta da giovani provenienti dal Rione Sanità
e si basa sulla pratica musicale come strumento di riscatto sociale. “Stella
Cometa”, invece, associazione legata al sacerdote missionario don Battista
Cimino, è composta da un gruppo di volontari costantemente impegnati nel
sostegno alle fasce più deboli.
Ass. Corale Polimnia Grassano - Grassano (MT)
“Basilicata

in…canto”

€ 4.000,00
Il progetto “Basilicata in…canto”, realizzato tra il mese di febbraio e il mese di
ottobre 2015, ha dato vita ad una serie di iniziative che hanno portato al recupero
del patrimonio dei canti popolari della tradizione contadina e alla costituzione di un
coro giovanile costituito da 33 studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Carlo
Levi”.
Inoltre, sono stati eseguiti una serie di concerti che hanno riscosso grande
apprezzamento.
Università degli Studi della Basilicata - Potenza
Quartieri

Contemporanei

€ 20.000,00
Seconda edizione della rassegna “Quartieri Contemporanei”, con quattro

importanti appuntamenti tra letteratura e teatro.
Ideata da Isabel Russinova, che ne cura la Direzione Artistica, “Quartieri
Contemporanei” è una Rassegna tematica che vuol mettere in evidenza la
potenza drammaturgica della letteratura contemporanea, attraverso
l’interpretazione dei protagonisti della scena.
La kermesse nasce con l’intento di valorizzare la scrittura dei grandi autori
contemporanei attraverso il teatro. Per questo motivo, prima di ogni spettacolo, è
previsto un incontro, per consentire al pubblico di approfondire il senso e il
messaggio intrinseco al racconto.

UNICAL - Dip. di Studi Umanistici - Rende (CS)
Gli

inediti

di

Lorenzo

Calogero

€ 20.000,00
Trascrizione delle opere in prosa di Lorenzo Calogero e loro successiva
pubblicazione. La trascrizione ha richiesto oltre sei mesi e l’impegno di due
studiosi che si sono accostati alle produzioni di Calogero con spirito critico e
attenzione storico-filologica.
Istituto Mezzogiorno Mediterraneo - Cosenza
Attività

dell'Istituto

€ 5.000,00
L'Istituto Mezzogiorno Mediterraneo, costituito nel 1999, rappresenta una
importante realtà nell'ambito delle iniziative sociali, culturali, economiche che dalla
Calabria si proiettano verso tutti i paesi dell'area mediterranea, Italia compresa,
che hanno come obiettivo di base lo sviluppo della cooperazione e
dell'integrazione tra i popoli che si affacciano nel Mediterraneo. Gli intenti
dell’Istituto trovano realizzazione in un ciclo annuale di seminari formativi: gli
“Itinerari Gramsciani”; pubblicazioni sulla storia e la realtà socio-economico dei
paesi del Mediterraneo ; il “Premio Mediterraneo di Pittura Maria Brunetti” .
Fondazione IMES - Catanzaro
Le

favole

calabresi

di

Letterio

di

Francia

€ 13.000,00
Progetto di raccolta e catalogazione delle fiabe e delle novelle calabresi trascritte
in dialetto dal grande etnografo e studioso Letterio di Francia negli anni ‘20 e ‘30
del ‘900.
Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia - Cosenza
Premio

"Antonio

Alimena"

€ 1.000,00
Il premio “ Antonio Alimena” è dedicato ad un giovane e promettente editore,
nonché fine intellettuale e poeta , venuto a mancare prematuramente. Il premio
intende fissare e tenere vivo nel tempo il ricordo di un impegno fecondo e denso di
straordinaria passione e vitalità. Per la seconda edizione, il premio è stato
assegnato al poeta calabrese Dante Maffia. La cerimonia di premiazione è stata
caratterizzata da un seminario sul tema “Poesia e Radici” e da un reading di
poesie in lingua e in vernacolo sul tema trattato.
Ass. Mus. "Orfeo Stillo" - Paola (CS)
XXVIII

stagione

musicale

"Armonie

a

palazzo"

€ 5.000,00
L’Associazione Musicale "Orfeo Stillo" nasce con l’intento di promuovere la
buona musica. Sin dalla sua costituzione, ha organizzato ben 29 stagioni
concertistiche, circa 600 concerti, ospitando artisti di fama nazionale ed
internazionale, ma anche giovani talenti calabresi e proponendo repertori e
formazioni diversi tra loro che vanno dalla musica del ‘500 alla musica
contemporanea sino al jazz, nelle differenti tipologie: solisti, duo, trii, quartetti,
orchestre da camera ma anche gruppi corali, ensemble di percussionisti, concerti
di canto, d’opera e operetta. Nel 2015, presso il salone dei concerti di Palazzo
Stillo Ferrara, a Paola (CS), l'associazione ha inaugurato la XXVIII Stagione
Concertistica "Armonie e Arte a Palazzo" con il concerto di musica da camera "Da
Freischutz a Undine: flauto e pianoforte in dialogo". Protagonisti il flautista
Gianluigi Durando e il pianista Luigi Stillo che hanno eseguito musiche di Taffanel,
Windor e Reinecke.
Ass. Culturale Giov@ne Europa - Ascoli Piceno
M o s t r a " L a G r a n d e G u e r r a n e l l a c a r t o g r a fi a s a t i r i c a e u r o p e a "
€ 6.800,00
In occasione delle commemorazioni per il centenario dalla Prima Guerra Mondiale
è stata realizzata, presso la Prefettura di Cosenza, una mostra di antica
cartografia satirica d'Europa nel periodo tra la fine dell'Ottocento e la Grande
Guerra. Una raccolta preziosa di carte geografiche che in chiave umoristica
raccontano le tensioni tra i vari Paesi europei all'alba del conflitto. Un’occasione
per approfondire un periodo storico importante attraverso dei documenti che
cristallizzano gli stereotipi nazionali attraverso dei simboli ancora oggi attuali e
raccontano gli sviluppi sociali dell'epoca non solo nella politica, ma nei nuovi stili
artistici e di comunicazione. La raccolta cartografica propone nomi di importanti
cartografi e giornalisti dell'epoca, artisti che riescono a racchiudere in dei simboli il
complesso contesto sociale all'alba della Grande Guerra. Sono stati esposti
documenti originali con saggi didascalici, la proiezione di un filmato e la
realizzazione del catalogo per una maggiore diffusione dei documenti.

Comune di Vazzano (VV)
Rassegna

teatrale

€ 5.000,00
Rassegna teatrale volta alla valorizzazione del teatro popolare, efficace strumento
per la diffusione di valori sociali profondi attraverso rappresentazioni del vissuto
quotidiano, in forma leggera ed appassionata, portato in scena con gag di comicità
universale. Cinque serate di teatro, tutte con tematiche diverse. La rassegna
teatrale si avvalsa di una giuria chiamata a valutare le opere partecipanti e ad
attribuire i premi per la migliore compagnia in scena, il migliore attore protagonista
e quello non protagonista, la migliore scenografia e diverse altre categorie.
Centro Annali per una Storia Sociale della Basilicata - Rionero in Vulture (PZ)
"Vincenzo Marinelli e i pittori lucani dell'Ottocento"
€ 20.000,00
La mostra su Marinelli, tenutasi nella Pinacoteca provinciale di Potenza, è frutto di
una accurata ricerca che ha permesso di approfondire alcuni aspetti del panorama
artistico e storico della Basilicata nel XIX secolo, all'interno del quale Marinelli, Di
Chirico e Tedesco si pongono come figure di altissimo rilievo. Con l’esposizione
delle opere del pittore lucano, provenienti da collezioni pubbliche e private, si è
voluto far conoscere un grande protagonista dell’arte italiana dell’Ottocento in tutte
le fasi della sua esperienza nel campo della pittura. In programma anche una
sezione antologica con opere e documenti inediti di pittori meridionali coevi che si
formarono principalmente presso il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli, fra cui,
Michele Tedesco, Antonio, Michele e Vincenzo Busciolano, Andrea Petroni,
Vincenzo La Creta, Cesare Colasuonno, Giuseppe Mona, Angelo Brando.
Collateralmente sono stati tenuti, nei luoghi più significativi della maturazione
artistica di Vincenzo Marinelli e degli altri artisti in mostra, convegni di
approfondimento e un percorso seminariale presso le scuole secondarie di primo
e secondo grado dei comuni di appartenenza degli artisti esposti.
Ass. Culturale Musicale "Enotria Brutia Classica" – Lungro (CS)
1° Festival di musica contemporanea. Concorso internazionale di composizione
"Alfonso
Rendano"
€ 5.000,00
L’Associazione Musicale Culturale “Enotria Brutia Classica” ha organizzato il primo
Festival dedicato interamente alla musica del nostro tempo. Cornice esclusiva
della due giorni dedicata alla musica contemporanea il bellissimo Teatro Rendano
di Cosenza. Al festival è stato abbinato il concorso internazionale di composizione
“Alfonso Rendano”, durante la serata a questo dedicato sono state eseguite le
sette composizioni finaliste e inedite selezionate da una giuria di alto prestigio e
riconoscimento internazionale. L’obiettivo del Festival è quello di dare spazio,

visibilità e ascolto alle realtà musicali attuali più interessanti, da un punto di vista
sia compositivo che interpretativo della musica contemporanea d’arte in Italia. Due
giorni animati da incontri, approfondimenti, premiazioni e concerti.
Ass. Labirinto Visivo – Potenza
"Frammenti di luce d'Oriente. Echi di una storia controversa fra le chiese rupestri
della
Murgia
Materana"
€ 7.000,00
Realizzazione di un documentario di ricerca storico-artistica incentrato sulla
conservazione e la tutela del patrimonio d’arte. Il film nasce dalla ricostruzione,
attraverso immagini di repertorio, di un viaggio effettuato nel 1962 a Matera. Tre
persone che amano l’arte e che si ritrovano in un paese senza regole e senza
tempo. Il documentario sarà distribuito nelle sale cinematografiche, nei festival
dedicati all’arte e ai documentari storico-artistici, in un circuito scolastico
interregionale e in eventi specifici legati alla promozione del territorio.
Ass. Cult. Creazione e Immagine - Cosenza
Moda

Movie

2015

"Crossing

Cultures"

€ 5.000,00
Il progetto nasce dall'idea di celebrare la relazione tra il mondo della moda, del
cinema e delle arti, attraverso l'estro di talenti creativi emergenti. Diversi gli
appuntamenti che caratterizzato l’iniziativa, tutti incentrati su un tema diverso per
ogni edizione: un concorso internazionale riservato a giovani fashion designer; un
workshop; un convegno di studi; installazioni e performance itineranti; un evento
cinema dedicato alle arti audiovisive; un evento moda con la finale del concorso e
l'ospitalità di nomi di rilievo della scena internazionale. Moda Movie ha l'obiettivo di
valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda, del cinema e
delle arti e dar loro possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e
visibilità. Inoltre, intende anche valorizzare il territorio nei suoi aspetti naturalistici,
artistici e culturali. Tema dell’edizione 2015 è stato “Crossing Cultures”: l'incontro
tra le culture diverse è una questione emergente che la globalizzazione pone.
Moda Movie 2015 ha inteso esaminare i temi del conflitto, della migrazione,
dell'incrocio, della convergenza negli scambi visivi, simbolici e artistici tra le
diverse culture contemporanee, con l'obiettivo di riflettere e produrre opere che
possano rappresentare le nuove civiltà plurime che, in un mondo globalizzato,
entrano in contatto, interagiscono, si trasformano.
Rivista Iniziativa - Cosenza
"

I

n

i

z

i

a

t

i

€ 5.000,00
Pubblicazione della storica rivista a diffusione regionale “Iniziativa”

v

a

"

Società Filosofica Italiana / Sez. Universitaria Calabrese – Rende (CS)
Commemorazione

prof.

Franco

Crispini

€ 1.800,00
Cerimonia di commemorazione di Franco Crispini, già preside della Facoltà di
lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, storico appassionato Presidente
della Sezione Universitaria Calabrese e, per alcuni anni, membro del Consiglio
Direttivo Nazionale della Società Filosofica Italiana. L’iniziativa è promossa dalla
Sezione Universitaria Calabrese della SFI, che ha sede all’Università della
Calabria, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Cosenza, nonché della
Fondazione Carical. Hanno ricordato la figura e l’opera di Crispini i professori
Fulvio Tessitore, Giuseppe Cacciatore e Fabrizio Lomonaco.
Associazione OMA - Firenze
Adesione

Osservatorio

dei

Mestieri

d'Arte

€ 3.000,00
Adesione all’Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte (OMA) al fine di
verificare le possibili convergenze operative per rilanciare nel territorio calabrese e
lucano, un tempo ricco di attività artigianali di qualità, esperienze storiche di
grande rilievo anche sotto il profilo economico.
Ateneo Musica Basilicata - Potenza
XXVIII Stagione Concertistica / X Mahler Accademia Festival - "Crescendo"
rassegna di avvicinamento alla musica rivolta ai bimbi e alle famiglie
€ 7.000,00
ll programma della 28° Stagione Concertistica, organizzata da Ateneo Musica
Basilicata a Potenza, si è aperto con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno
ed è proseguito con altri 15 appuntamenti. In calendario presenti sia i classici
concerti con omaggi ai più grandi compositori, sia una speciale serie di eventi.
Collateralmente è stata organizzata l’iniziativa
“Crescendo” , una piccola
rassegna di 6 concerti, prevista per la domenica pomeriggio, dedicata al pubblico
dei più piccini e alle loro famiglie. Inoltre, una selezione di concerti di altissimo
livello, fra quelli della Stagione, sono stati proposti alle scuole ad un prezzo
simbolico, per coinvolgere sempre più giovani, accompagnati dai docenti e dalle
famiglie, nell’ascolto e nella comprensione della musica
Provincia di Cosenza / Museo delle Arti e dei Mestieri - Cosenza
Pubblicazione catalogo mostra "Il mestiere e l'arte del decorare. Storia della
lavorazione della pietra in provincia di Cosenza dallo sfruttamento delle risorse

alla scultura architettonica attraverso fonti, manufatti e opere"
€ 4.123,20
Presso il Museo delle Arti e dei Mestieri della Provincia di Cosenza è stata allestita la
mostra “La Pietra. Il mestiere e l’arte del decorare. Storia della lavorazione della pietra
nella provincia di Cosenza”.
La mostra, promossa dalla Provincia di Cosenza, con il patrocinio e il sostegno della
Fondazione Carical e la collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università della Calabria, è stata resa possibile grazie ai prestiti dell’Archivio di Stato
di Cosenza, del Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide, di artigiani e artisti del
territorio provinciale e della partnership con Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine.
La presentazione delle pietre locali e dei suoi utilizzi ha consentito di far conoscere il ruolo
fondamentale che la figura dello scalpellino ha rivestito nei cantieri artistici dell’antichità e
ha messo in evidenza la ricchezza e la varietà di del patrimonio architettonico ed artistico
in provincia di Cosenza.
Il catalogo pubblicato aspira a delineare un quadro completo delle opere che sono state
realizzate dagli scalpellini che hanno operavato sul territorio nel campo della scultura, del
decoro ornamentale e dell’architettura, fornendo informazioni sulla storia dell’arte
calabrese e sulla storia della locale economia: dall’estrazione della materia prima ai
modelli figurativi e architettonici originatisi attorno ad essa.
Accademia Italiana del Peperoncino. Delegazione provinciale - Cosenza
Convegno

"Turismo-ricchezza

delle

nazioni"

€ 1.000,00
La delegazione di Cosenza-Rende dell’Accademia Italiana del Peperoncino ha
organizzato il XIX convegno regionale sul tema "Turismo-ricchezza delle nazioni".
Parrocchia San Nicola – Mendicino (CS)
"Complesso

pastorale

Cristo

Salvatore"

€ 4.000,00
Contributo al completamento della “sala cultura” nel complesso pastorale
parrocchiale “Cristo Salvatore”. La sala culturale è stata dotata di impianto
microfonico-audio e video-proiezione.
Ass. Musicale "Cantica" - Montalto Uffugo (CS)
Masterclass

di

canto

€ 1.500,00
L'Associazione Musicale Cantica opera con l'obiettivo di promuovere e divulgare la
cultura musicale su tutto il territorio della provincia cosentina.
Si impegna per una formazione didattico-musicale di alta qualità, organizza corsi

professionali, amatoriali e per la preparazioni esami ed
ammissione ai Conservatori.
Nel 2015 ha organizzato un masterclass di canto tenuto dalla cantautrice Grazia
Di Michele.
A s s . C u l t . Te a t r o M i n i m o d i B a s i l i c a t a - P o t e n z a
Commedia

"La

realtà

dell'apparenza"

€ 1.000,00
Allestimento e messa in scena della commedia “La realtà dell'apparenza", di Dino
Becagli, al teatro Stabile di Potenza. Commedia in 3 atti, dall'intreccio dinamico,
brioso, vivace, divertente. Bravi gli attori, bella è la lingua, il dialetto potentino, che
qui riacquista la dignità che deve essere riconosciuta a tutti i dialetti, che sono
patrimonio culturale e identità di ogni popolo.
Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito - Gerace (RC)
Festival

di

Musica

Classica

della

Locride

€ 3.000,00
L’Associazione, costituita nel 2002 da parte di un gruppo di amici appassionati di
musica e di arte, nasce con il preciso intento di dar vita a eventi di consistente
valenza culturale, tenendo conto che musica e canto, arti figurative e architettura,
arti marziali e poesia fiorirono, nel territorio della Locride, già nel VII secolo a.C. e
perdurarono fino al V secolo. Il Festival di Musica Classica della Locride 2015 si è
aperto nella Cattedrale di Gerace con la “Misa a Buenos Aires” del compositore
argentino Martìn Palmeri. A questo sono seguiti altri concerti di pari spessore.
Ass. Cult. Primavera dei Teatri – Castrovillari (CS)
Primavera dei Teatri 2mila15. Nuovi linguaggi della scena contemporanea
€ 3.000,00
Festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, Primavera dei
Teatri testimonia la volontà di un piccolo e suggestivo centro di una tra le regioni
più disagiate del territorio nazionale di diventare luogo privilegiato del dibattito
culturale nazionale.
Conferma, inoltre, la volontà di sfidare la propria condizione di arretratezza
culturale, contribuendo al processo di rinnovamento del linguaggio scenico in
Italia.
Il festival è ormai un polo di riferimento al Sud per la drammaturgia
contemporanea e la nuova creatività, cantiere di incontri e confronti tra artisti di
diversa estrazione e generazione. Primavera dei Teatri ha contribuito negli anni
all’affermazione di molti artisti italiani dell’ultima generazione, alcuni dei quali

consacrati in seguito da prestigiosi riconoscimenti.
Appuntamento unico nel meridione, il festival riflette sulla società contemporanea,
registra idee e interrogativi estetici, punta sui giovani anche rischiando molto.
Diretto e organizzato da Scena Verticale, il festival giunge nel maggio 2015 alla
sedicesima edizione
Parrocchia Santa Maria della Sanità - Cosenza
R

e

s

t

a

u

r

o

€ 3.000,00
Consolidamento e restauro di due statue in cartapesta raffiguranti S. Antonio
Abate e l’Addolorata e un dipinto ad olio su tela raffigurante S. Luigi Gonzaga,
collocati nella chiesa di Santa Maria della Sanità.
Today Comunication s.r.l. – Rende (CS)
Pubblicazione

"People

Life"

4.000,00
“People Life” è un magazine di Cosenza e provincia con tiratura mensile di 5.000
copie. I contenuti variano dalla cultura all’attualità, dalla cronaca all’inchiesta, fino
agli eventi di costume e società.
Ass.

Cult.

La

Arduino

Sacco

Editore

Fiera

-

Roma

dell'Autore

€ 4.000,00
La Fiera dell’Autore ha inteso promuovere la letteratura di ogni genere, dando la
possibilità concreta ai lettori di dialogare direttamente con gli scrittori. Infatti, la
manifestazione è stata organizzata in modo che gli autori avessero, in un’area
espositiva dedicata, una sorta di salottino in cui incontrare i lettori per parlare
personalmente del proprio lavoro e delle opere. Durante la Fiera sono presentati
libri editi e in corso di pubblicazione. Inoltre, è stata allestita anche una mostra di
pittori lucani e non.
Fondazione Carical - Cosenza
Pubblicazione

collana

Il

Mecenate

€ 20.880,50
Nuova collana editoriale della Fondazione “Il Mecenate”. I primi tre volumi
pubblicati in collaborazione con la casa editrice Rubbettino sono: La grande
madre di Alessia Alì, un romanzo fantascientifico che riflette su natura e etica; La

promessa di Domenico Colella, il racconto epico di un viaggio nel mito della nostra
tradizione culturale; Nessuno tranne le formiche di Carla Gigliotti, la storia di
un’amicizia interrotta e mai dimenticata nella Calabria dei primi anni ’40 fino ai
giorni nostri. L’obiettivo di questa nuova colla editoriale è insito nel nome stesso:
un progetto rivolto ai giovani scrittori calabresi e lucani che, sulla base di
un’attenta valutazione, appaiono meritevoli di essere sostenuti nel difficile
percorso verso il successo.
Fondazione CARICAL - Cosenza
Pubblicazione

e

acquisto

libri

€ 30.000,00
Fondo stanziato per soddisfare le richieste di contributo relative alla pubblicazione
e all’acquisto di libri provenienti da tutto il territorio di competenza o riguardante
questo.
Ass.

Cult.

Amici

dell'Aria

Rossa

Attività

-

Roma

Associazione

€ 5.000,00
Contributo finalizzato alla realizzazione dell’attività annuale dell’associazione, tra
cui un progetto di educazione permanente dedicato alla poesia, alla lettura, alla
cura del paesaggio ed, inoltre la traduzione in italiano corrente, pubblicazione e
diffusione del “Breve trattato” (1613) dell’economista Antonio Serra.
Fondazione
Pubblicazione

Carical
fi a b e

Letterio

-

Cosenza
di

Francia

€ 62.400,00
Pubblicazione delle fiabe e delle novelle calabresi trascritte in dialetto dal grande
etnografo e studioso Letterio di Francia negli anni ‘20 e ‘30 del ‘900. In seguito alla
pubblicazione, 58 scuole della Calabria sono state coinvolte in un progetto sul
valore della “favola” e sul rapporto tra lingua e dialetto. La Fondazione ha
distribuito gratuitamente i volumi, con l’obiettivo di far conoscere l’opera di un
illustre intellettuale calabrese che nei primi del ‘900 ha raccolto dalla viva voce del
popolo narrante miti, novelle, legende, per poi trascriverle nel dialetto locale.
Ass. Cult. B-Alternative - Cosenza
Be-Alternative
€ 2.000,00

live

-

UNICAL

Music

Festival

Be-Alternative Live Festival è l’annuale rassegna che l’associazione B-Alternative
organizza presso gli spazi dell’Università della Calabria ormai da sei anni. Il
Festival ha una durata di tre giorni, è in assoluto la più grande manifestazione a
carattere musicale che si svolge all’interno del Campus dell’Unical. Esso nasce
come massima espressione di quella che è l’identità e l’unicità del B-Alternative,
associazione nata per promuovere all’interno della Città di Cosenza e dell’Unical
quello che è identificato come “Movimento Culturale Alternativo”, offrendo largo
spazio ai giovani artisti e a vari generi musicali che spaziano dal Rock alla musica
Reggae, passando per la Drum and Bass e l’Elettronica. L’evento ospita Artisti
provenienti da tutta Italia senza tralasciare quelli che sono i talenti locali ed
emergenti. Ogni anno sono più di quindici artisti tra Band e Dj ad esibirsi sul palco
del Be-AlternativeLive Festival. La manifestazione fa registrare di edizione in
edizione un afflusso di pubblico sempre maggiore. Diversi sono i Media e i Partner
coinvolti all’interno del progetto: Radio, Tv, WebTv, Webzine, Festival Partner,
associazioni di volontariato e socialmente utili i quali che trovano ospitalità
all’interno dell’Area Stand.
UNICAL - Dip. di Scienze Politiche - Arcavacata di Rende (CS)
Convegno "Traiettorie culturali tra il Mediterraneo e l'America Latina"
€ 2.500,00
ll convegno internazionale di storia con tema “Traiettorie culturali tra il
Mediterraneo e l'America latina. Cronache, letterature, arti, lingue e culture”,
organizzato dal prof. Vittorio Cappelli del Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell'Unical, si è tenuto all’Università della Calabria giorno 27 e 29
ottobre, mentre il 28 ottobre il seminario si è spostato presso il Chiostro di San
Bernardino a Morano Calabro (CS). Alla tre giorni, organizzata in collaborazione
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, il Comune di
Morano Calabro, l’Universidad Nacional de Rosario e l’ICSAIC, hanno preso parte
studiosi italiani e stranieri .
Circolo Culturale ricreativo Umberto Zanotti Bianco - Mirto Crosia (CS)
Attività

annuale

€ 1.000,00
Il Circolo svolge attività culturali e ricreative. Numerosi gli appuntamenti dedicati
alla musica, alla letteratura, alla pittura, alla medicina e ad altri filoni culturali. La
sua missione è: da una parte, quella di favorire una sempre maggiore integrazione
fra i concittadini; dall'altra, quella di offrire momenti di vera crescita culturale.
UNICAL - Dip. di Studi Umanistici – Rende (CS)
Pubblicazione
(€ 5.000,00)

e

acquisto

volumi

Pubblicazione collana "I palinsesti di Diotima". Filosofe e letterate dall'Umanesimo
al Settecento. Pubblicazione 12 testi filosofici
Università Popolare – Rossano (CS)
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

(€ 3.000,00)
Pubblicazione volume “L’Università Popolare di Rossano. Le opere e i Giorni” di
Francesco Emilio Carlino
Società Dante Alighieri - Comitato provinciale - Cosenza
Attività

annuali

dell'associazione

€ 2.000,00
Il Comitato provinciale di Cosenza della Dante Alighieri, in sinergia alle finalità
statutarie della Associazione Nazionale, promuove attività volte ad accrescere ed
ampliare la cultura della nazione e ad illustrare l’importanza della diffusione della
lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.
Libro Aperto - Ravenna
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

acquisto

volumi

(€ 1.050,00)
Acquisto libro "Libertà economiche"
Rubbettino - Soveria Mannelli (CZ)
Pubblicazione

e

(€ 1.200,00)
Acquisto libro: "Città personaggi e storie della Magna Graecia"
Ass. Cult. "Le Muse Arte" - Cosenza
"Le

Muse

Arte

a

Capri"

VII

edizione

€ 1.000,00
L’Associazione Le Muse Arte, in occasione della VII Edizione ”Le Muse Arte a
Capri”, ha presentato un ricco calendario di eventi, tenuti presso il prestigioso
Centro di Vita e di Studio Ignazio Cerio e nelle sale della galleria Laetitia Cerio di
Capri. Il programma 2015 si è ricollegato al mondo della musica classica, trattando
la storia del teatro di tradizione “Alfonso Rendano” della città di Cosenza. Eminenti

relatori e musicologi hanno discusso sullle affinità tra il Teatro Rendano di
Cosenza e il Teatro San Carlo di Napoli. Nelle sale della Galleria Laetitia Cerio è
stata inaugurata la mostra personale del maestro Giovan Battista Rotella ”L’arte
della memoria” .
Scuderia Automobilistica Cosenza Corse - Cosenza
IX

Salita

Cellara

Colle

d'Ascione

€ 3.000,00
Contributo finalizzato alla promozione di una sana cultura dello sport e alla
crescita turistica del territorio in cui la manifestazione si svolge.
Il tracciato, tra i più belli d’Italia, è di 6,150 km con partenza dall’abitato di Luzzi e
arrivo presso la splendida abbazia cistercense sita in località Sambucina.

Automobile

Club

XXXVII

Cosenza

-

Coppa

Cosenza
Sila

€ 2.000,00
Coppa Sila è un vero e proprio evento caratterizzato da sport, gastronomia e
divertimento. Ormai da anni suscita grande entusiasmo ed interesse negli
ambienti sportivi automobilistici di tutto il territorio provinciale, regionale e
nazionale.
Un percorso, lungo 12 Km, che si snoda da località Acquacoperta al valico di
Montescuro, nello splendido scenario del Parco della Sila, ospitando tanti piloti
provenienti da tutt’Italia.
L’Aci Italia ha già premiato l’evento con la titolazione del Trofeo Italiano Velocità
Montagna (TIVM), inoltre, ad esso ha associato il Trofeo Assominicar.
Universitas
Settimana

Vivariensis
della

cultura

-

Cosenza
calabrese

€ 2.500,00
Sesta edizione della Settimana della Cultura Calabrese, otto giorni con un intenso
programma di visite guidate, incontri, presentazioni di libri, filmati, musiche e
poesie ed inoltre mostre, mercatino del modernariato, auto d’epoca e
osservazione delle stelle.
Oltre alla tredicesima edizione del Premio Cassiodoro, che come ogni anno ha
concluso la kermesse, durante l’edizione del 2015 sono stati assegnati anche
il Premio “Gustavo Valente” per la ricerca storica a mons. Luigi Renzo, vescovo di
Mileto-Nicotera-Tropea e
il Premio “Franco Locanto” alla memoria di Italo
Falcomatà il sindaco della “primavera di Reggio Calabria”.

UNICAL – Rende (CS)
XXIX Convegno annuale Società Italiana di Scienze Politiche e Sociali
€ 4.000,00
L’Università della Calabria ha ospitato il XXIX Convegno SISP, l’annuale
appuntamento della Società Italiana di Scienza Politica. L’importante iniziativa,
tenuta per la prima volta in Calabria, è stata organizzata dal Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali.
Filo conduttore del convegno è stata la riflessione dedicata alle “Conseguenze
politiche della crisi economica”, con riferimento al rapporto con il welfare e le
politiche sociali.
Il tema del mezzogiorno ai tempi della crisi è stato al centro di una tavola rotonda.
Di rilevante interesse, tra l’altro, anche la tavola rotonda su mafia, politica e
corruzione, e numerose presentazioni di libri e riviste.

Associazione

Musicale

Stagione

"M.

Quintieri"

musicale

-

Cosenza
2015

€ 10.000,00
Obiettivi della stagione 2015 sono stati: la promozione della cultura musicale nel
territorio e dell’ascolto consapevole; la promozione delle professionalità musicali
locali; la valorizzazione del Teatro Rendano. La stagione 2015 ha compreso la
Stagione Concertistica, con 8 concerti in programma, e il 4° concorso di
esecuzione Musicale “Maria Quintieri”, disciplina “chitarra”
UNICAL - Dip. Di Ingegneria Civile – Rende (CS)
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

(€ 5.000,00)
Pubblicazione volume "Feedback. Territori di ricerca per il progetto di architettura"
Matera

Letteratura

-

Matera

Women's Fiction Festival "Open book, Open future" "Il Futuro è un libro aperto"

€ 10.000,00
Il Women's Fiction Festival è l'unico evento in Europa dedicato alla narrativa
femminile. Ospitato nella città di Matera, il Women’s Fiction Festival è un

appuntamento che permette agli autori esordienti o affermati di incontrare gli
agenti letterari e gli editor delle principali case editrici nazionali e non. La formula
della rassegna prevede un congresso internazionale per scrittori, master class
condotte da scrittrici best seller, appuntamenti a tu per tu tra scrittori, editor, agenti
letterari e consulenti editoriali, incontri con il pubblico, happy hour, concerti e
premiazioni letterarie. Il tutto nella splendida cornice della Città dei Sassi, sito
Unesco e Candidata a Capitale Europea della Cultura per il 2019.
Amministrazione

Provinciale

"Francesca

e

le

Cosenza
altre"

€ 5.000,00
Contributo alla realizzazione del film “Francesca e le altre”: amori, famiglia e
guerre delle donne del brigantaggio. Il film è stato girato nel centro storico di
Cosenza e sull’altopiano silano. La protagonista principale è Lina Sastri.
Amministrazione

Comunale

"Inquadriamo

-

Reggio

la

Calabria
legalità"

€ 20.000,00
L’Amministrazione comunale ha restituito alla comunità cittadina parte delle della
collezione di tele sottratte alla criminalità, esponendole in una mostra temporanea
allestita presso la Pinacoteca Civica. Tale intento è il primo passo di un progetto
più ampio che porterà alla esposizione permanente di tutte le tele in un luogo più
prestigioso, consentendone la fruizione a tutti cittadini e a tutti i turisti, svolgendo
così una funzione sociale ed educativa
Circolo Culturale "Rhegium Julii" - Reggio Calabria
Premi

"Rhegium

Julii

2015"

e

attività

correlate

€ 7.500,00
Il Premio “Rhegium Julii” si avvale del patrocinio della Regione Calabria e del
sostegno della Provincia di Reggio, dell’Università per Stranieri e della Fondazione
Carical. Vincitore del Premio Internazionale Città dello Stretto 2015 è stato
Francesco Magris con il saggio “Al margine” (Bompiani). I Premi Rhegium Julii
sono stati assegnati per la narrativa a Giacchino Criaco con il romanzo “Il salto
zoppo” (Feltrinelli) e a Mimmo Gangemi con “Un acre odore di aglio” (Bompiani);
per la saggistica a Mario Andreose con “Uomini e libri” (Bompiani); per gli studi
meridionali a Pietro Dalena con “Calabria Medievale” (Adda). Premio speciale a
Sara Rattaro per il romanzo “Sulla sedia sbagliata” (Garzanti).

Pro Loco - Metaponto (MT)
A

teatro

nell'agorà

di

Metaponto

€ 6.000,00
Il progetto “A teatro nel teatro greco di Metaponto” rappresenta per il territorio
matapontino uno strumento fondamentale per la valorizzazione e la conoscenza
del territorio, della cultura, della storia e delle tradizioni locali. Inoltre, contribuisce
al rafforzamento della cooperazione tra i vari operatori, pubblici e privati, coinvolti
a vario titolo. Il progetto si articola in una serie di proposte teatrali che vanno dal
teatro classico a quello neo-realista e popolare della metà del ‘900.
Cattedrale

di

"Duomo

Cosenza

porte

aperte"

€ 2.500,00
L’iniziativa culturale “Duomo Porte Aperte” è stata ideata per consentire l’apertura
del monumento al di fuori dell’orario prestabilito, in maniera da renderlo fruibile ai
numerosi turisti che, di anno in anno, nel periodo primaverile-estivo, affollano il
centro storico.
Ass.

Cult.

Cosenza

"Cosenza

che

vive

-

nella

Cosenza
Storia"

€ 1.000,00
Contributo finalizzato alla ripulitura del portone ligneo della chiesa di S. Maria delle
Vergini. La Chiesa eretta verso il 1515-20 conserva un portale tardo barocco,
databile tra il XVII e il XVIII secolo, con motivi floreali e arco ribassato e modanato.
La porta lignea, finemente decorata, è a due battenti ed è databile fra la fine del
XVI secolo e l’inizio del XVII.
Ass.

Musicale

XXIV

ed.

Art

Ecojazz

Blakey

Festival

-

"Per

Reggio
non

Calabria

dimenticare"

€ 4.000,00
Manifestazione musicale nata per conservare la memoria storica del compianto
giudice Scopelliti e del contesto in cui è maturato il suo sacrificio. Delle tante
iniziative nate all'indomani del suo assassinio, è l'unica rimasta attiva. Resiste
conservando integra la sua etica, rifiutando sponsorizzazioni commerciali e
puntando a trasferirne la sua gestione e organizzazione a enti e istituzioni, per
conferire a questa illustre figura calabrese la dimensione che merita, con l'obiettivo

di trasmettere alle future generazioni il suo esempio di fedeltà allo Stato. Per
raggiungere questo obiettivo un efficace veicolo è la musica.
Duomo

Santa

Restauro

Maria
della

Maggiore
facciata

-

Vibo
del

Valentia
Duomo

€ 7.000,00
Restauro della facciata del Duomo di Vibo Valentia. Il duomo, dedicato a Santa
Maria Maggiore e San Leoluca, è un edificio del XVII secolo edificato su una preesistente chiesa bizantina del IX secolo fortemente.
L’edifico è decorato da numerosi e pregevoli stucchi barocchi e conserva
importanti opere d’arte, fra cui il trittico statuario di Antonello Gagini, opera
rinascimentale.
La costruzione venne ultimata e consacrata nel 1766. Il terremoto del 1783, però,
danneggiò gravemente la cupola, che venne abbattuta, necessario fu anche la
ristrutturazione dell’interno e della facciata. Questi interventi che gli conferirono
l’aspetto attuale.
Ass. Cult. "Cross Roads" - Pignola (PZ)
"Pignola

in

blues"

XIX

ed.

€ 2.000,00
L’associazione Cross Roads persegue l’obiettivo di promuovere in Basilicata il
genere musicale blues, attraverso l'organizzazione di concerti, scambi culturali,
momenti di educazione e sperimentazione musicale finalizzati alla diffusione
dell'etica della solidarietà e della interculturalità.
La rassegna annuale di musica "Pignola in Blues" è nata con l'ambizione di
divenire un punto di riferimento costante per chi ama la buona musica e vuole
condividere con altre persone esperienze e valori sociali.
"Pignola in Blues" ha portato sul palco artisti di diverse nazionalità e tra gli italiani
ha dato spazio, non solo ad affermati gruppi nazionali, ma soprattutto a gruppi
emergenti locali. Insieme alla rassegna musicale, ogni anno viene organizzato un
moto-incontro nazionale, denominato Blues on The Roads, che ha visto, di anno in
anno, aumentare le presenze. Scopo di questa iniziativa è quello di far conoscere
ai partecipanti, che arrivano numerosi anche dalle regioni limitrofe, le suggestive
zone del territorio lucano.
Ass.
"Voci

Cult.
e

"Le

Muse"

canzoni

in

€ 3.500,00
Quarta edizione del concorso canoro “Voci e Canzoni in scena”.

Cosenza
scena"

L’iniziativa, che trova grande riscontro tra i giovani che ambiscono a sfondare nel
panorama musicale nazionale, si svolge in tre serate, durante le quali i concorrenti
si sfidano con brani editi e inediti. Un’opportunità per i giovani artisti di confrontarsi
con esperti del settore grazie a stage formativi, ma anche grazie ad un ascolto
critico
e
costruttivo.

Ass.

Cult.

Visual

Thinking

-

Matera

"L'Ulivo

antico"

€ 8.000,00
Realizzazione del cortometraggio L’Ulivo Antico di Roberto Moliterni, giovane
talento italiano che si è distinto e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti sia
nell’ambito della sceneggiatura, sia in quello della scrittura. La sceneggiatura de
“L’Ulivo Antico” è già vincitrice del Mitreo Film Festival 2008 – Premio Francesco
Crocco e ha avuto una menzione speciale al Cortopotere 2008

Casa

Editrice

Pubblicazione

Nuova
e

Cultura

-

acquisto

Roma
volumi

(€ 3.060,00)
"Il cinema civile di Gian Maria Volontè" di Carlo Gaudio
Ass. Cult. Corigliano per la Fotografia - Corigliano (CS)
"Corigliano

Calabro

F o t o g r a fi a

2015"

€ 5.000,00
Il Festival Corigliano Calabro Fotografia è una delle più importanti manifestazioni
fotografiche del Mezzogiorno. Si svolge presso il Castello Ducale di Corigliano
Calabro e vedi riuniti un nutrito gruppo di eccezionali fotografi italiani e stranieri.
Intensi giorni di workshop, laboratori, incontri, revisioni di portfolio, rassegne video.
Il tema della XIII edizione del Festival è stato “Agroalimentare e dintorni”.
Accademia Italiana del Peperoncino - Diamante (CS)
Festival

del

Peperoncino

€ 8.000,00
Appuntamento consolidato negli anni e, di edizione in edizione, sempre più
affollato: oltre 100.000 turisti provenienti da tutta Italia ed Europa invadono le

stradine della località balneare tirrenica.
Nelle cinque giornate dedicate a “sua maestà il peperoncino” il Festival è stato,
anche per il 2015, un mix intelligente di gastronomia e di cultura. Punto di
partenza sempre la gastronomia, collateralmente convegni, tavole
rotonde, mostre, cinema, cabaret, artisti di strada, musica e folclore.
Tutto “ispirato” al concetto di “piccante” che metaforicamente significa anche
“trasgressivo”,“divertente” e “fuori dall’ordinario”.

Kiwanis

Club

Attività

-

Vibo

Valentia

del

Kiwanis

€ 4.000,00
Nel 2015 il Kiwanis di Vibo Valentia ha realizzato varie iniziative. Alcune di queste
sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione queste: un parco giochi
per bambini in prossimità della Chiesa Sacra Famiglia; il ripristino e l’impianto di
nuove attrezzature presso il parco giochi dell’oratorio dei Salesiani.
Ass. Cult. Mus. "Suoni e Rumori" – Carolei (CS)
"Ninfeo

in

art

Festival"

€ 5.000,00
Terza edizione del Ninfeo in Art Festival, quattro giorni di musica, pittura, teatro,
danza e fotografia a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Suoni e Rumori”.
Filo conduttore della rassegna è stato l’intreccio di diversi mondi e spazi attraverso
i quali concepire l'arte: live musicali che si sono affiancati a performance di danza,
rappresentazioni teatrali, pittura e fotografia. Un’offerta culturale di qualità che vuol
far rivivere, attraverso tutte le forme d'arte, gli spazi fortemente suggestivi del
Parco Storico del Ninfeo di Vadue (Carolei), meraviglioso giardino di storica
importanza sito alle porte di Cosenza.
Ass. Cult. Premio Pizzo "Diana Musolino" – Pizzo (VV)
Mostra

di

pittura

"Città

di

Pizzo"

€ 2.500,00
LXI edizione della manifestazione di pittura, alla quale dal 2010 è stato associato il
nome della fondatrice del Premio, nel 1954. Le tappe dell’itinerario artistico negli
anni sono state prestigiose, tali da far meritare al Premio grande considerazione
tra i critici, gli artisti, i media, enti ed associazioni, cultori. Sessanta opere per uno
dei più longevi e famosi concorsi artistici d’Italia che ha ospitato artisti provenienti
da tutto il Paese. La LXI edizione del Premio ha proclamato vincitrici Loredana
Remolo e Mary Marra rispettivamente con le opere: Sottoterra e L’eleganza. Il

premio Città di Pizzo – Diana Musolino non è solo un momento di promozione
delle arti figurative, ma è anche un’occasione per migliorare l’offerta turistica
locale, offrendo ai numerosi turisti un motivo in più per scegliere e visitare città.
Amministrazione Comunale - Mendicino (CS)
"Radicamenti" Mendicino: territorio, cultura e tradizioni
€ 15.000,00
Durante il mese di agosto, il Centro Storico di Mendicino ha ospitato
“Radicamenti”, festival del territorio, della cultura e delle tradizioni. Paola Turci,
Giobbe Covatta, i Villa Zuk e moltissimi altri artisti hanno allietato le serate estive.
Oltre alla musica, Radicamenti ha offerto mostre e incontri, con ospiti di alto livello
che hanno discusso su temi importanti per Mendicino e la Calabria: la seta, il
turismo, le tradizioni, le potenzialità del territorio: sono solo alcuni esempi.
Ass. Cult. Allelammie - Pisticci (MT)
Lucania

Film

Festival

€ 7.000,00
Il Lucania Film Festival è il primo festival internazionale di cinema nato in
Basilicata. La manifestazione, negli anni, è cresciuta enormemente, meritandosi
un’importante collocazione artistica e sociale nello scenario internazionale dei
festival di cortometraggio. Il Festival, che si contraddistingue per l’importanza dei
“numeri” e per l’ottima qualità delle migliaia di opere cinematografiche di
provenienza internazionale, è un progetto di promozione, diffusione, formazione
cinematografica, che intende promuovere la conoscenza e la fruizione
dell’audiovisivo. Attraverso di esso intende innescare, in una prospettiva di lungo
periodo, tutte le sinergie possibili presenti nella comunità contribuendo a creare
opportunità socio-economiche sul territorio e nello stesso tempo promuovere la
cultura cinematografica. IL Lucania Film Festival, quindi, è un progetto che ha
l’obiettivo di diffondere la fruizione e la conoscenza di cortometraggi e
documentari, non solo durante l’evento, ma anche in luoghi e periodi dell’anno
differenti utilizzando i network, costituiti da altri Festival e Rassegne a cui esso
stesso partecipa o di cui è promotore.
Fondo Venerabile Servo di Dio Beato Egidio da Laurenzana - Laurenzana
(
P
Z
)
Evento

commemorativo

€ 1.500,00
Cerimonia commemorativa del Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Manfredi,
medaglia
d'argento
al
valore
militare.

Ass. Culturale e Micologica Giffonese – Giffone (RC)
"Sagra

del

Fungo"

€ 1.500,00
L’Associazione Culturale e Micologica Giffonese realizza, orami da più di dieci
anni, la "Sagra del Fungo", una manifestazione molto articolata, che comprende
diverse iniziative culturali. L’obiettivo perseguito è la valorizzazione e diffusione
della cultura micologica. Diverse le iniziative miranti a promuovere le tradizioni e i
prodotti locali, con particolare riferimento alla cultura gastronomica del fungo, e la
tutela dell’ambiente.
Circolo di Cultura e di Relazioni Internazionali - Villa San Giovanni (RC)
1) Premio Internazionale Calabria; 2) Premio Omaggio alla Cultura
€ 2.000,00
Con il "Premio Internazionale Calabria" di letteratura, giornalismo e scienze si
vuole favorire l’inserimento della cultura e della civiltà meridionale in campo
internazionale, sensibilizzare i cittadini, italiani e stranieri, verso il mondo
meridionale, anche ai fini economici, industriali e commerciali. Con il "Premio
Omaggio alla Cultura" si intende promuovere la cultura meridionale, ai fini di
un’adeguata crescita socio-culturale, in ambito nazionale e comunitario, anche
attraverso convegni di carattere regionale e meridionale. La cerimonia di
premiazione, come ogni anno, è stata preceduta da dibattiti e convegni condotti da
autorevoli esponenti (docenti universitari, esperti italiani e stranieri).
Amministrazione Comunale - Montalto Uffugo (CS)
Festival

Internazionale

Ruggero

Leoncavallo

€ 8.000,00
Festival Internazionale di musica lirica dedicato al maestro del verismo musicale
italiano: Ruggero Leoncavallo. Il Festival è impostato secondo la vincente formula
della totale e gratuita fruibilità quotidiana: opere liriche, spettacoli teatrali e di
poesia, presentazioni di libri, mostre di pittura. Quattro le serate finali d’assoluto
rigore artistico. Numerosi i partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo, al
prestigioso concorso lirico “R. Leoncavallo”, cuore dell’intero evento culturale.
UNICAL - Dip. di Studi Umanistici - Rende (CS)
P

u

b

b

l

i

c

a

z

i

o

n

e

€ 2.000,00
Pubblicazione volume “La festa artificiale. Storia della Grande Guerra in una provincia

calabrese”
Accademia dei Caccuriani – Caccuri (KR)
Premio

Letteraio

Caccuri

€ 5.000,00
Quarta edizione del Premio Letterario Caccuri, prestigioso contest di saggistica,
premiato nel 2014 con la Medaglia al valore culturale del Presidente della
Repubblica. Tre saggi in finale, selezionati dal Comitato letterario del Premio: “Il
potere delle donne” di Maria Latella (Feltrinelli), “Ricordati di vivere” di Claudio
Martelli (Bompiani) e “Non è tempo per noi” di Andrea Scanzi (Rizzoli). Vincitore, in
base al verdetto di voto pronunciato dalle due giurie, una “tecnica” nazionale e una
popolare (quest’ultima costituita dai membri dell’Accademia dei Caccuriani). Il
premio della IV edizione è stato assegnato a Claudio Martelli. Tra i componenti la
Giuria tecnica presieduta dallo storico Giordano Bruno Guerri, grandi nomi
dell’economia, del giornalismo e della cultura: Alessandro Profumo, Renzo Arbore,
Piergiorgio Odifreddi, Pino Aprile, Luisella Costamagna, Barbara Serra, Marco
Frittella, Maurizio Barracco, Oliviero Beha, Anna Rosa Macrì e molti altri. Il
Vincitore, oltre al primo premio in denaro, si è aggiudicato anche il trofeo del
Maestro orafo Michele Affidato: la Torre d’argento. Oltre ai tre finalisti, hanno
partecipato ospiti di grandissimo richiamo, rappresentanti della narrativa, dello
spettacolo, del giornalismo e della televisione. Nel corso delle serate sono stati
consegnati anche il Premio Caccuri per la narrativa, il Premio speciale Alessandro
Salem e il Premio Caccuri per la televisione, riconoscimenti non terreno di
concorso.
Sistema Bibliotecario Vibonese - Vibo Valentia (VV)
Festival

Tropea

Leggere&Scrivere

€ 5.000,00
Il festival letterario TF Leggere&Scrivere ha calendarizzato una serie di eventi in
modo da miscelare tematiche di stretta attualità, questioni connesse al territorio,
musica, storia dell’alimentazione, grande cinema, problematiche sociali. La
kermesse ha registrato la presenza, nell’arco della settimana, di circa 30 mila
persone. Si sono tenuti, in media, 20 incontri giornalieri. Nel solo palazzo storico
vibonese sono state adibite 4 sale conferenza, in più sono stati allestiti un punto
ristoro, un’area arredata e pensata a misura di bambino, una libreria dove poter
acquistare i testi degli ospiti. Sul palcoscenico della IV edizione sono salite
personalità del calibro di: Massimo Cacciari, Carlo Freccero, Maurizio De
Giovanni, Mimmo Gangemi, Vito Teti, Enrico David Santoro, Gianna Garbelli,
Nicola Gratteri, Umberto Galimberti, Wladimir Luxuria, Nuccio Ordine, Nada, Paola
Turci, Carin McDonald, Carmine Abate, Gioacchino Criaco. Il vero successo, oltre
all’indubbia qualità dei protagonisti, è stato la grande adesione dei cittadini e del
mondo scuola. Moltissimi i ragazzi che si sono avvicendati nelle sale principali
dello storico Palazzo Gagliardi per seguire tutti gli eventi programmati nell’ambito
delle quattro sezioni multidisciplinari “Una Ragione per Leggere”, “Carta Canta”,

“Calabria, Fabbrica di cultura” e “Nutri-Menti”. Apprezzamenti per le 17 mostre
permanenti, ben inserite nella tematica “Arte e Parola”. Personali che hanno avuto
il merito di impreziosire gli spazi del suggestivo edificio e descrivere, attraverso
una serie di percorsi e ricerche individuali, il significato di “fare arte” in Calabria. Il
Tropea Festival Leggere&Scrivere si attesta, dunque, come il Festival di una
Calabria positiva, dinamica, capace, frutto di un impegno collettivo che passa dai
direttori artistici ai volontari che hanno collaborato per la realizzazione dell’evento,
fino al pubblico che ha partecipato.
Fondazione
Acquisto

Carical
"Fondo

Ottavio

Cosenza
Cavalcanti"

€ 16.660,00
Acquisizione del fondo librario, sezione alimentazione, dello studioso calabrese
Ottavio Cavalcanti. Il fondo è costituito da libri e riviste di varie epoche, a partire
dalla fine del ‘700 fino ai giorni nostri.
Fondazione Carical – Cosenza
Iniziative

dirette

€ 175.704,08
Il Premio per la Cultura Mediterranea è costituito dalla sezione Letteratura e
Creatività dedicata a Saverio Strati, grande scrittore calabrese; dalla sezione
storica legata al nome di Giustino Fortunato, uno dei più illustri rappresentanti
della ricerca meridionalistica di origine lucana; dalla sezione filosofica dedicata a
Luigi De Franco, grande studioso della filosofia umanistica-rinascimentale e
traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio; dalla sezione Cultura
dell’Informazione e dalla sezione Narrativa Giovani, dal 2013 anche dalla sezione
Traduzione. Il premio concorre a rilanciare l’immagine della Calabria e della
Basilicata, inserendole nei circuiti nazionali e internazionali; a far conoscere da
vicino a quanti vi parteciperanno, giornalisti, giurati, scrittori ecc, il ricco patrimonio
storico-culturale del nostro territorio; offre, al mondo della scuola delle due regioni,
occasioni utili ad arricchire l’offerta formativa attraverso meccanismi di
coinvolgimento diretto di docenti e studenti.
Fondazione Carical - Cosenza
Pubblicazione

e

acquisto

volumi

€ 30.000,00
Fondo stanziato per soddisfare le richieste di contributo relative alla pubblicazione
e all’acquisto di libri provenienti da tutto il territorio di competenza o riguardante
questo.

Associazione Donne in Arte - Catanzaro
Festival

d'Autunno

XIII

edizione

€ 8.500,00
Un omaggio alle tradizioni e alla cultura del Sud Italia, questo l’obiettivo del
cartellone della XIII edizione del Festival d’Autunno. Scelte in contro-tendenza
rispetto agli anni passati: nessun artista straniero e una chiara volontà di
esprimere l’identità di quella parte dell’Italia sempre troppo sconfinata in ruoli
secondari. Sono stati scelti artisti apprezzati in tutto il mondo: Antonio
Castrignanò, re della Notte della Taranta di Melpignano; Franco Battiato, eclettico
musicista siciliano, conosciuto per le sperimentazioni e i manierismi musicali, ma
anche per le raffinate scritture pop; Al Bano, cantante pugliese, ambasciatore della
musica italiana nel mondo; James Senese & Napoli Centrale e gli Osanna, jazzrock e prog sono i generi musicali che caratterizzano il sound di una Napoli che ha
dato una nuova identità all’Italia musicale. Il Festival d’Autunno con “Cibo è arte.
Eccellenze d’Autore in scena” ha discusso su cibo e nutrizione, analizzandone
l’aspetto sociologico, economico, agroalimentare, cinematografico e teatrale. Dieci
incontri che hanno catturato l’attenzione di ogni fascia di età e che si sono conclusi
con la produzione del Festival C’era una volta. Le fiabe calabresi di Letterio Di
Francia al fine di valorizzare la produzione letteraria del grande umanista
calabrese del secolo scorso e, contemporaneamente, i promettenti attori
catanzaresi del Teatro Incanto.
Amministrazione Comunale - Cosenza
Alarico

re

dei

Goti

€ 30.000,00
Scultura

artistica

Alarico

€ 50.000,00
La Fondazione ha sostenuto il progetto relativo al rilancio della figura di Alarico
che, morto a Cosenza, secondo la leggenda sarebbe stato sepolto alla confluenza
del Crati e del Busento nella parte storica della Città, con tutto il suo tesoro. Il
progetto prevede una ricerca per individuare il sito della sepoltura e la
realizzazione di un monumento dedicato al Re condottiero.
Amministrazione Comunale - Crucoli - Crucoli (KR)
Recupero

della

chiesa

di

S.

Elia

€ 20.000,00
Il progetto ha previsto il recupero e il restauro conservativo della chiesa di S. Elia.
La chiesa del 1300 è uno dei più importanti elementi architettonici del centro
storico di Crucoli, il suo recupero si inserisce nel più ampio progetto di

riqualificazione del nucleo principale del paese, a vantaggio del crescente
interesse turistico per uno dei più bei borghi storici della Calabria.
Amministrazione Comunale - Laino Borgo (CS)
Festival

della

bande

musicali

del

sud

Italia

€ 200,00
Quest'anno sono state chiamate a partecipare al festival le bande musicali del sud
Italia, la banda di Bisceglie (Puglia), di Spezzano Piccolo (Calabria) e di Lanciano
(Abruzzo). Il giorno finale, ha partecipato come ospite speciale l’Orchestra di fiati
G. Puccini di Crosia diretta dal maestro Salvatore Mazzei, insieme al coro G.
Donizetti della stessa Crosia. I vincitori hanno ricevuti in premio le coppe offerte
grazie al sostegno della Fondazione.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE
Centro di Solidarietà Sociale "Il Ponte" - Potenza
La

guida

per

le

famiglie

di

Potenza

€ 1.000,00
Pubblicazione della XIX edizione della storica guida cittadina, che contiene
informazioni utili per coloro che vivono e lavorano nel capoluogo della Basilicata.
La guida è distribuita gratuitamente.
Centro

Calabrese

di

Solidarietà

-

Catanzaro

"CIAK . . . un processo simulato . . . per evitare un vero processo"
€ 16.150,00
In 60 scuole calabresi di ogni ordine e grado, sulla base di una sceneggiatura
predisposta dagli uffici del tribunale, è stato messo in scena un processo che ha
coinvolto alcuni ragazzi nella veste di imputati per reati connessi all’uso e allo
spaccio della droga, altri nella veste di pubblici ministeri, di componenti il collegio
giudicante e di avvocati difensori. Durante la cerimonia finale sono stati assegnati
premi simbolici ai ragazzi protagonisti del processo e si è dato spazio ad una
riflessione comune sul problema della droga, del bullismo, delle varie violenze e
devianze e dei fondamenti giuridici ed etici della legalità.
Ass. Soc. OdV Potenziamenti - Cosenza
"Dislessia

360"

€ 4.500,00
Il progetto si pone l’obiettivo di identificare i bambini che si trovano in situazioni di
difficoltà nelle prime fasi di apprendimento delle lettura e della scrittura; pertanto,
particolare attenzione è rivolta agli alunni della prima classe della scuola primaria.
Il progetto si articola in una fase di formazione rivolta ai docenti ed in una fase di
rilevazione ed elaborazione dei risultati delle prove somministrate agli alunni. Una
precoce individuazione dei disturbi può ridurre il rischio di un ritardo
nell’apprendimento e la conseguente ricaduta negativa sull’autostima dello
studente, allontanando così il la possibilità di sviluppare DSA (Disturbi Specifici di
Apprendimento).
GESC Società Coop. - Catanzaro
Concorso di giornalismo "Voce ai giovani giornalisti"
€ 5.000,00

Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare i giovani alla comunicazione ed al
giornalismo, abituandoli ad una visione critica della società. È rivolto agli alunni
delle scuole superiori. I partecipanti sono tenuti ad inviare alla redazione del
settimanale regionale “Voce ai giovani” , entro il 1° maggio dell’anno scolastico in
corso, uno o più articoli. Tutti gli articoli, con le caratteristiche richieste, sono
pubblicati sul sito del giornale; dovranno trattare esclusivamente cronaca, politica,
attualità o eventi culturali del proprio paese, città o delle zone limitrofe, non
argomenti o problematiche generali come il bullismo, la droga, le donne, il
razzismo. I vincitori risulteranno grazie al maggior numero di voti ottenuto e al
numero di visualizzazioni degli articoli.
Istituto Scientifico Statale - Accademia LSS "A. Guarasci" – Soverato (CZ)
"La

settimana

del

cervello"

€ 2.000,00
“La settimana del cervello” è stata organizzata nell’ambito delle iniziative attuate in
tutto il mondo con lo scopo di divulgare informazioni scientifiche riguardanti i
progressi delle neuroscienze, per raccontare al pubblico la ricerca scientifica
sulcervello
Istituto d'Istruzione Superiore "G. Cerabona" - Marconia di Pisticci (MT)
Progetto shoah: visita ai luoghi della Memoria e del Ricordo.
€ 10.000,00
Nell’ambito del progetto Storia-Educazione alla Legalità, dopo aver ospitato
nell’Aula Magna del plesso scolastico i testimoni diretti dei campi di sterminio Elisa
Springer, Pietro Terracina, Mario Limentani e Giuseppe Panico, il Progetto Shoah
e Foibe ha previsto la visita ai campi di Dachau e Mathausen, alla Risiera di San
Sabba e alle Foibe di Basovizza di Trieste e alla Fondazione La Rosa Bianca.
In seguito, è stato, prodotto un DVD in cui sono state sitetizzate le attività svolte,
come mezzo per divulgare conoscenze, le buone pratiche didattiche e per
svolgere attività di pubblica informazione riguardanti le tematiche affrontate.
Al progetto hanno partecipato 40 studenti, coordinati da quattro docenti co-autori
del Progetto.
Comunità terapeutica onlus "Casa dei Giovani" – Bagheria (PA)
Il

teatro

come

arte

terapia

€ 5.000,00
L’iniziativa ha previsto la creazione di un laboratorio di cultura e tecnica teatrale, a
cui hanno partecipato i ragazzi residenti nella comunità terapeutica. I ragazzi
hanno avuto la possibilità di definire meglio le loro inclinazioni e le loro ricerche
culturali.
Obiettivo principale è stato l’utilizzo del teatro come mezzo di trasformazione e di
crescita personale, così da favorire i giovani nel loro percorso di fuoriuscita dal
loro isolamento emotivo e dalla loro paura di vivere e confrontarsi con il mondo

esterno.
Al termine dell’attività laboratoriale è stato rappresentato il lavoro che i giovani extossicodipendenti hanno realizzato, rendendo partecipe tutto il territorio materano.
Legambiente circolo provinciale – Matera
Treno

verde

2015

€ 2.000,00
Un viaggio affascinante nel mondo dell'agricoltura e dall'alimentazione che
conduce alla piena conoscenza dei percorsi di produzione, dalla semina alla
distribuzione, di ciò che si mangia. Un percorso che riavvicina alla Terra e ai suoi
cicli naturali, da cui spesso ci si allontana.
Un tragitto attraverso nuovi modelli di economia e di sviluppo, nuovi stili di vita che
già sono realtà e segnano la strada verso le scelte migliori per la salute dell’ uomo
e quella del Pianeta.
Questo il materiale di discussione che ha viaggiato a bordo del Treno Verde 2015,
un'edizione speciale della storica campagna di Legambiente e Ferrovie dello
Stato, tutta sull'agricoltura. 15 tappe lungo la Penisola. Destinazione Expo.
Associzione Gutenberg / Fondazione IMES - Catanzaro
Progetto Gutenberg - Fiera del Libro 13° edizione "Sguardi"
€ 5.000,00
Il Progetto Gutenberg coinvolge studenti, docenti, famiglie, autori e case editrici
attorno ai libri. Un laboratorio interattivo di lettura critica dei testi, condotto da
studenti con lo scopo di arricchire il rapporto fra scuola-territorio-società e
alimentare un grande circuito di lettori-studenti e meno giovani.
Il progetto si caratterizza per una serie di attività formative, svolte durante l’anno
scolastico e che vedono protagoniste, al momento, 54 scuole in tutta la Calabria,
con il ruolo propulsivo del Liceo “P. Galluppi”. L’evento finale è la “Fiera del Libro,
della Multimedialità e delle Musica”, che si svolge nella seconda metà di maggio e
ospita laboratori dei ragazzi, incontri con gli autori, mostre e spettacoli. Il cuore del
Progetto Gutenberg è naturalmente il Libro.
Docenti e studenti affrontano ogni anno un tema diverso e si dedicano alla lettura
critica in modo da farne una palestra di confronto con gli altri e un’occasione di
riflessione pubblica, alla quale partecipano anche gli Autori. È una formula, che
vuole far nascere e coltivare il gusto per la lettura.
L’aspetto più importante è proprio la partecipazione attiva dei più giovani, che
attraverso la lettura hanno modo di entrare in contatto con gli scrittori, progettare
insieme agli insegnanti le discussioni pubbliche, rielaborare e interpretare i temi
affrontati attraverso attività interdisciplinari e formative.
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano - Cosenza
Festival

Nazionale

della

Comunicazione

€ 5.000,00
Famiglia e comunicazione, questi i temi centrali della decima edizione del Festival
della Comunicazione svoltosi a Cosenza. L’iniziativa nazionale itinerante, che ogni
anno è ospitata da una diocesi italiana, è stata organizzata nel 2015
dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano insieme alla Famiglia dei Paolini e delle
Paoline e patrocinata dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e dal
Pontificio Consiglio della Cultura. Una settimana ricca di appuntamenti per dare
risalto al messaggio del Santo Padre per la 49° Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali dal tema “Comunicare la famiglia, luogo autentico
dell’incontro nella gratuità dell’amore”.
L’iniziativa, inoltre, è stata anche l’occasione per celebrare i 90 anni dalla
fondazione del settimanale diocesano Parola di Vita e del centenario della
Famiglia Paolina. Convegni, mostre, eventi sportivi e ludici, momenti liturgici,
spettacoli e seminari hanno animato una manifestazione ricca di riflessioni e
dibattiti che che ha avuto come protagonista la famiglia. Incontri e momenti che
hanno coinvolto le diverse realtà ecclesiali e laicali del territorio.
Società Sportiva Dilettantitistica Sporting Cosenza – Mendicino (CS)
To r n e o

Open

Q u a l i fi c a z i o n i

Internazionali

d'Italia

€ 5.000,00
Per il 2015, alla Società Sportiva Dilettantistica Sporting è stato assegnato il
torneo femminile per le qualificazioni agli internazionali BNL d’Italia. L’evento, oltre
a promuovere la cultura sportiva, è stata un’occasione di sviluppo locale
economico e turistico.
Coop. Soc. Dignità del Lavoro - Cosenza
“Regala

un'opportunità!”

€ 8.000,00
Il progetto “Regala un’opportunità”, volto all'inserimento nel mondo del lavoro di
giovani a rischio, prevede l'allestimento e la gestione di un bookshop all’interno del
Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza. Il contributo della Fondazione è
finalizzato all’acquisto di attrezzature e macchinari per la stampa,
tecnologicamente avanzati, per la produzione di servizi editoriali di vario tipo. Il
bookshop permette da un lato di intervenire sull'offerta turistica e culturale della
città, dall'altro di vendere i prodotti editoriali che saranno realizzati.
Circolo ACLI PADRE PAGANO – Bernalda (MT)
"Agricoltura,

Alimentazione

e

Salute"

€ 3.000,00
L’iniziativa è rivolta a promuovere la salute, intesa come adozione di stili di vita

corretti, a partire dal mondo della scuola, per favorire la nascita di una
generazione di cittadini futuri sensibili ai temi della salute, dei corretti stili di vita e
dell’equità sociale.
Ass. "Progetto-Sociale" onlus – Mendicino (CS)
"Nutriamoci

di

vita"

€ 5.000,00
L’Associazione Progetto Sociale si è posta l’obiettivo di diffondere la cultura della
prevenzione delle patologie legate ai disturbi alimentari che in Italia interessa circa
3 milioni di persone, pari al 5% della popolazione (il 95% sono donne) ai quali
vanno aggiunti i casi nascosti e pertanto non diagnosticati. L’attività di prevenzione
e sensibilizzazione messa in atto dall’Associazione Progetto Sociale si concretizza
sul territorio con diversi progetti e collaborazioni, fra cui quella con l’associazione
“Mi nutro di Vita” di Genova che promuove da ormai 5 anni in tutta Italia la
“Giornata del fiocchetto lilla” contro i disturbi del comportamento alimentare.
Cooperativa Maranathà – Cosenza (CS)
D

o

p

o

s

c

u

o

l

a

€ 4.000,00
Attività di doposcuola per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado della città di Cosenza, con particolare attenzione agli alunni portatori di
disagio socio-culturale.
Istituzione "Joseph and Mary Agostine Memoriale Library" - Palazzo San
Gervaso (PZ)
“Books

eBooks"

€ 5.000,00
Il progetto prevede l’attivazione del prestito gratuito degli innovativi libri elettronici.
La biblioteca si è dotata di una ricca sezione di libri digitali, consentendo così ai
cittadini di leggere i loro titoli preferiti anche su supporto informatico.
Amministrazione Comunale – Scalea (CS)
Giornate di studio sul pensiero di Gregorio Caloprese
€ 1.500,00
Giornate di studio dedicate alla figura del grande cartesiano Gregorio Caloprese
nato a Scalea, uomo eclettico, insigne educatore, letterato, filosofo, medico e
matematico. Le giornate di studio, che hanno coinvolto le scuole di Scalea e dei
comuni limitrofi, si sono concluse con un convegno al quale hanno partecipato

autorevoli relatori, profondi conoscitori del pensiero di Caloprese. Con
l’intitolazione della Biblioteca Civica di Scalea a Gregorio Caloprese si sono chiusi
i lavori programmati in suo onore.
Diocesi di Lametia Terme - Lametia Terme (CZ)
Attività della Scuola di Dottrina Sociale della Chiesa
€ 7.000,00
Nel decimo anno della Scuola di Dottrina Sociale della Chiesa, promossa dalla
Diocesi di Lamezia Terme, sono stati tenuti 10 gli incontri, nelle sedi di San Pietro
a Maida, Lamezia Terme, Nocera Marina, con la partecipazione di docenti del
mondo universitario, giornalisti, esperti di economia e finanza. Tema del percorso
formativo del 2015, l’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, un documento che
suscita l’inquietudine di tutti gli uomini, credenti e non, a rispondere alla domanda:
“quale mondo lasceremo ai nostri figli?”.
Liceo Scientifico "Scorza" - Cosenza
Scuola

di

recitazione

€ 2.000,00
E’ ritornato sul palcoscenico il gruppo teatrale dello Scorza con la nuova veste di
Scuola di Recitazione “Giuseppina Rossitto”, in ricordo di una delle docenti
fondatrici del gruppo teatrale scolastico che, per dodici anni, ha donato la sua
preziosa esperienza ai ragazzi dell’Istituto. Risultato di grande qualità quello
offerto presso il Teatro Rendano di Cosenza, dai trenta alunni del laboratorio
teatrale che mai prima d’allora avevano calcato il palcoscenico. Gli alunni hanno
interpretato l’opera del Pygmalion di George Bernard Shaw e indossato gli abiti di
benestanti e popolani del primo Novecento, catapultando il pubblico nella Londra
di un secolo solo apparentemente lontano.
Confindustria - Cosenza
"La

tua

idea

di

impresa"

€ 3.000,00
Il progetto vuole diffondere la cultura d’impresa, incentivare lo start up aziendale,
radicare nel territorio le idee dei giovani per stimolare le potenzialità di sviluppo. È
un concorso di progetti imprenditoriali bandito a livello nazionale attraverso
Confindustria ed alcune Associazioni degli Industriali. Le varie fasi prevedono una
serie di incontri sul territorio, l’ideazione di business plan da parte degli studenti
delle ultime classi delle superiori delle province coinvolte, la partecipazione al
concorso e l’assegnazione di un riconoscimento alle migliori idee d’impresa
presentate. Nel 2015 due progetti elaborati nel cosentino hanno ricevuto
riconoscimenti. Gli studenti del polo scolastico di Amantea sono arrivati sesti tra gli
86 progetti in gara e i ragazzi dell’Istituto Pezzullo di Cosenza hanno vinto il

Premio Nazionale Innovazione, ritirato nella cornice di EXPO 2015.
Istituto

Suore

"Un

delle

più

Poverelle
grade

-

Catanzaro
arcobaleno"

10.000,00
Potenziamento del servizio semiresidenziale “Arcobaleno”, rivolto ai minori di età
compresa tra i 6 e i 14 anni, frequentanti la scuola primaria e considerati soggetti a
rischio, in quanto appartenenti a famiglie in difficoltà socio-economico. Il centro ha
accolto altri 20 minori, in aggiunta ai 20 già beneficiari, garantendo a tutti loro
attività educative, di studio, di ascolto e ludico-ricreative.

Ass.

Cult.

Centro

Rinascimento

-

Cosenza

"Giornate d'Europa" - Laboratorio di pensiero per una cultura europeista
€ 9.000,00
L'Europa dal basso, come idea per rafforzare l'Unione e superare i segni di crisi
che l'attraversano. Questo il senso dell’iniziativa che ha visto numerosi giovani,
laureati e universitari, vivere nel Palazzo Rinascimentale di Aieta, paese
dell'entroterra tirrenico cosentino, giornate di intensa cultura europeista.
La Summer School, è il corpo centrale del progetto. Forte di una variegata
rappresentanza accademica, di economisti, giuristi e docenti di alto profilo,
“Giornate d’Europa” è partito dalla Summer School con l’intenzione di rendere
Aieta un “laboratorio di pensiero” da promuovere di anno in anno. Un progetto
culturale, ma di significativa ricaduta economica.
“Giornate d’Europa” si è subito rivelata un’opportunità da sfruttare in maniera
capillare, a partire dalla rassegna “Botteghe a Corte”, promossa in contemporanea
dalla Camera di Commercio di Cosenza che ha colto la grande opportunità
costituita dall’idea dell’Associazione Rinascimento. L’economia che fa sistema si è
così presentata agli ospiti arrivati nel centro collinare tirrenico attraverso
artigianato artistico e prodotti d’eccellenza, in esposizione nelle sale monumentali
del Palazzo.
Istituto Comprensivo Cosenza I "B. Zumbini" - Cosenza
Il contributo di una città alla storia del paese: "Un click . . . nel passato"
€ 3.000,00
Gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria di via Milelli e Donnici,
hanno realizzato il progetto "un Click... nel Passato" sullo studio della storia locale,
nello specifico sull'Età Medievale e sugli inizi del Rinascimento, periodi
caratterizzati da eventi importanti come il banchetto nuziale di Luigi III

d'Angiò e Margherita di Savoia e l'ingresso trionfale in città dell'imperatore Carlo V.
Sono stati passati in rassegna alcuni monumenti antichi di Cosenza visitati da
questi illustri personaggi e trattati molti aspetti di quel periodo storico: tradizione
orale e cantastorie, il gioco nel medioevo e l'alimentazione, attraverso letture,
ricerche storiche e geografiche, immagini, rappresentazioni grafiche, l'ausilio di
strumenti multimediali.
Istituto Comprensivo Musicale "G. Castronuovo" - Sant'Arcangelo (PZ)
"Armonizziamoci"

VII

ed.

€ 7.000,00
La musica come occasione d'incontro e scambio interculturale. È proprio per
accordare questi due elementi che è nato "Armonizziamoci" la rassegna musicale
nazionale delle orchestre giovanili. La manifestazione rientra nell'ambito di un
significativo progetto denominato "Popoli del Mediterraneo per la Pace" promosso
dal Comune di Sant'Arcangelo, di concerto con la rete scolastica costituita dal
Circolo didattico, dall' Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale "G. Castronuovo"
e dall' Isis "C. Levi".
Si tratta di un progetto articolato in diversi eventi che perseguono come obiettivo la
formazione dell'individuo e lo sviluppo di capacità necessarie per affrontare il
disagio giovanile.
Sono eventi centrati sul valore dell’inclusione socio-culturale delle minoranze
etniche presenti in Basilicata, attraverso un processo di mutuo riconoscimento e di
rigenerazione culturale.
"Armonizziamoci" è un’occasione d'incontro e scambio interculturale d'esperienze
creative costruite da docenti e allievi i quali, variamente distribuiti sul territorio
nazionale, hanno realizzato laboratori musicali capaci di promuovere l'integrazione
di diverse componenti, quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivosociale.
Centro Socio Educativo per minori "S. Luisa de Marillac” - Matera
Dislessia

e

rischio

sociale

€ 8.000,00
Il centro socio educativo per minori "S. Luisa de Marillac” opera in favore di minori
poveri e in situazione di disagio sociale.
Missione del centro è quella di garantire a 40 minori, tra i 6 e i 14 anni, supporto e
recupero extra-scolastico. Negli ultimi anni anche tra i ragazzi del centro è emerso
il problema dei disturbi specifici dell’ apprendimento: dislessia, disgrafia e
discalculia.
Uno dei modi per superare queste difficoltà è utilizzare software specifici. Il
contributo della Fondazione è stato finalizzato all’acquisto degli strumenti
informatici necessari e alla formazione degli operatori.

Associazione Cultura Jonica - Roccella Jonica (RC)
"Esplorazioni 2015" corsi di perfezionamento musicale nell'ambito del Festival
Jazz
di
Roccella
€ 4.000,00
Anche nel 2015 l'Associazione Culturale Jonica ha organizzato, in collegamento
col Festival Jazz di Roccella, i corsi di perfezionamento che tanto successo hanno
riscosso negli anni passati.
Le iscrizioni ai corsi sono state oltre cento con allievi provenienti da molte regioni
italiane e anche dall'estero.
Oltre ai laboratori e ai seminari, i giovani hanno anche avuto la possibilità di
assistere, gratuitamente, sia ai concerti del pomeriggio che a quelli serali in modo
da integrare la didattica con l'ascolto dal vivo di artisti di altissimo livello.
Il programma è stato, come sempre, ricco di nomi di fama internazionale.
Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale - Roma
"Helpine: un servizio telefonico per assistere e orientare i pazienti affetti da
anomalie
vascolari"
€ 8.000,00
La Fondazione W Ale Onlus ha attivato un servizio telefonico di supporto per le
anomalie vascolari. Il nuovo servizio telefonico è gratuito si propone di fornire a
pazienti e familiari, informazioni legate alle tante anomalie vascolari congenite che
potranno beneficiare anche dell’accesso alla rete di supporto che include le
associazioni di volontariato, i centri specialistici, i medici e i centri ospedalieri. Il
Progetto nasce dalla considerazione che trattandosi di patologie spesso di difficile
diagnosi, le famiglie dei bambini che ne sono affetti e i pazienti adulti stessi, non
sanno come orientarsi, sono poco informati e questo crea grosse difficoltà,
confusione oltre che ritardo nell’accertamento e, quindi, nell’intervento. Il
contributo della Fondazione è stato finalizzato alla formazione degli operatori
telefonici.
Fondazione
Exodus:

"Un

EXODUS
cammino

alla

ricerca

Cosenza
di

se

stessi"

€ 15.000,00
Progetto per la prevenzione sul disagio giovanile rivolte alle scuole. Numerose le
Istituzioni scolastiche che hanno aderito. Attraverso una serie di azioni progettuali
è stata offerta un’opportunità educativa per l’impiego del tempo libero dei ragazzi.
Bisogna indurre i giovani di utilizzare il loro tempo libero in modo positivo,
coltivando le proprie passioni e facendo gruppo attraverso le note quattro ruote di
don Mazzi: musica, sport, teatro, arte e volontariato.

Centro

R AT

-

Te a t r o

dell'Acquario

"Generazione

-

Cosenza
giovani"

€ 10.000,00
Progetto regionale di educazione al teatro per le giovani generazioni. Il progetto è
riservato alle famiglie con figli in età scolare e alle scuole di ogni ordine e grado,
su scala regionale, attraverso una modalità sempre più vicina alle esigenze delle
nuove generazioni, vere protagoniste del progetto.
Ass. La Casa delle Fate - Montalto Uffugo (CS)
" L a F e n i c e " : s o s t e g n o a i b a m b i n i a ff e t t i d a s i n d r o m e a u t i s t i c a
€ 7.000,00
L’associazione svolge attività educative a favore di bambini autistici, avvalendosi
dei principi della scienza comportamentale e in particolare dell’Analisi
Comportamentale Applicata e del Comportamento Verbale (A.B.A./V.B.). le attività
sono realizzate sia attraverso un rapporto diretto terapista/bambino, sia attraverso
piccoli gruppi di lavoro organizzati in base all’età dei bimbi e alle loro abilità
motorie e di comprensione. Il contributo della Fondazione è stato finalizzato alla
formazione dei terapisti comportamentali che collaborano con l’associazione, così
da garantire all’utenza una sempre maggiore professionalità.
Fondazione Carical - Cosenza
Iniziative

dirette

€ 72.884,36
Il progetto “Incontro con l’autore” nasce con l’intento di avvicinare gli studenti alla
lettura e alla scrittura critica. Alcune opere di autori di narrativa contemporanea
vengono proposte in lettura agli studenti degli ultimi anni di alcune scuole superiori
della Calabria e della Basilicata. Ogni studente, scelto uno fra i tre testi elabora
una recensione. La commissione giudicatrice, esaminati gli elaborati seleziona i
sei migliori per ogni autore proposto. Le recensioni prescelte sono pubblicate sui
quotidiani “Gazzetta del Sud” e “Il Quotidiano della Calabria”.
Il progetto, Scuola e teatro greco, è rivolto ai licei classici della Calabria e della
Lucania che condividono la scelta di far leggere agli studenti dell’ultimo anno una
medesima tragedia. Annualmente ci sarà un incontro, con studiosi di chiara fama,
che affronteranno i temi delle opere tragiche e cercheranno di cogliere, da ognuna
di esse, elementi di valutazione per un confronto con la realtà attuale.
La Fondazione, in collaborazione con l’“Associazione Culturale Cinè”, ha proposto
una iniziativa, destinate alle scuole, volta a promuovere la conoscenza dell’opera
lirica tra i giovani. A tal proposito sono state proiettate alcune delle più prestigiose
opere liriche italiane al cinema, così da incoraggiare la partecipazione dei giovani
a questa importante forma d’arte che è parte della tradizione culturale italiana

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
AIRC - Milano
"Immunoterapia

di

neoplasie

umane

in

Calabria"

€ 100.000,00
Il Comitato Regionale dell’AIRC si è impegnata a realizzare, in collaborazione con
la Fondazione Carical, una ricerca su “Immunoterapia di neoplasie in Calabria”.
La ricerca è condotta sinergicamente dalla facoltà di medicina dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro e dal Dipartimento di Farmacia dell’Università della
Calabria. Si tratta di un progetto triennale.
UNICAL - Dip. di Scienze Aziendali e Giuridiche – Rende (CS)
Acquisto

database

€ 4.000,00
Acquisto database funzionale all'espletamento della ricerca "Gli effetti della
regolamentazione prudenziale sul comportamento delle banche".
ICSAIC (Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia
contemporanea) – Rende (CS)
Attività

dell'Istituto

€ 2.500,00
L'Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea è un
istituto che svolge un'intensa attività editoriale con diverse pubblicazioni.
L’istituto opera inoltre mediante: concessione di borse di studio e di premi di
incentivazione indirizzati alla comunità scolastica per favorire la conoscenza della
realtà storica regionale; seminari di aggiornamento sulle più attuali tematiche della
didattica della storia, per gli insegnanti di ogni ordine e grado della regione;
conferenze e i dibattiti - anche con proiezione di filmati - rivolti agli studenti sulla
storia del '900 e in particolare sul trapasso dal fascismo alla democrazia che in
Calabria è stato anticipato di due anni rispetto al Nord del Paese; realizzazione di
filmati su aspetti particolari della storia contemporanea calabrese.
UNICAL - Dip. Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – Rende (CS)
Formula

ATA / S A E

Italy

2015

€ 10.000,00
L’Unical ha partecipato alla manifestazione internazionale denominata Formula
ATA o formula SAE ITALY con una propria vettura da corsa, progettata e realizzata
dagli studenti della Facoltà di Ingegneria, che parteciperà.

La Formula ATA, organizzata dalla SAE (Society of Automotive Engineers), è una
manifestazione internazionale che si tiene ogni anno in diverse parti del mondo.
L’Unical ha già partecipato anni fa classificandosi al I° posto tra le Università
esordienti. La vettura è interamente progettata e realizzata dagli studenti
dell’Unical.

Ass. Calabrese di Epatologia – Pellaro (RC)
Attività

di

ricerca

biomedica

indipendente

€ 20.000,00
Sostegno all’Associazione Calabrese di Epatologia per lo svolgimento delle attività
di ricerca scientifica epidemiologica e di formazione professionale, per le iniziative
di informazione finalizzata alla prevenzione e di assistenza sanitaria.
UNICAL - Dip. Di Ingegneria Civile – Rende (CS)
X international short course: advances in Knowledge of Urban Drainage:
S u s t a i n a b l e M a n a g e m e n t S e r v i c e s f o r t h e Wa t e r - E n e r g y C y c l e
€ 1.000,00
Attività di Ricerca correlate al corso "X international short course: advances in
Knowledge of Urban Drainage: Sustainable Management Services for the WaterEnergy Cycle"”. Obiettivo del corso è quello di fornire sia conoscenze di base, sia
un approccio pratico circa l'impatto dell'inquinamento delle acque piovane sui corpi
idrici. Gli interventi illustreranno alcune possibili soluzioni sostenibili per ridurre
l'inquinamento delle acque meteoriche, sottolineando i numerosi vantaggi di un
approccio sostenibile come il risparmio energetico e la tutela della biodiversità. Il
corso ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale ed il confronto
con compagnie specializzate nel settore. Nell’occasione è stato presentato il libro
contenente i risultati scientifici e progettuali relativi alle opere nel settore
dell’Ingegneria Idraulica Sostenibile realizzate presso il Parco Tecnologico di
Idraulica Urbana dell’Università della Calabria.
Centro

di

Ricerca

Rene

e

Trapianto

-

Cosenza

"L'essenza del bergamotto quale nuova potenziale strategia terapeutica nel
trattamento
della
malattia
policistica
renale"
€ 20.000,00
La ricerca pluriennale, nella quale sono coinvolti molti giovani ricercatori, è
particolarmente interessante anche per il fatto che utilizza il bergamotto, di cui la
Calabria, soprattutto nell’agro reggino, è principale produttrice a livello mondiale.
Fondazione

Amelia

Scorza

-

Cosenza

Contributo

2014/2015

€ 20.000,00
La Fondazione Amelia Scorza svolge ricerche sulle cellule staminali da utilizzare
per la terapia di alcune malattie del sangue tra le quali le leucemie acute
Centro Studi Telesiani - Cosenza
Attività

2015

€ 40.000,00
Il Centro ha fondato la “Biblioteca telesiana”, che contiene gli studi su Telesio, ma
anche e soprattutto la riproduzione digitale di tutti gli esemplari delle opere
telesiane custoditi dalle biblioteche sparse per il mondo. Il censimento ha portato,
ad oggi, alla conoscenza dell’esistenza di 664 esemplari: 352 si trovano in Italia,
256 in altri paesi europei, 56 negli Stati Uniti e in Canada.
FILANTROPIA & BENEFICENZA
I.

Bossio

Contributo

-

straordinario

Cosenza
cure

mediche

€ 500,00
Ass. Neverland - Castrolibero (CS)
Capelli d'Argento Telefonica _ _ _ mente. Per non sentirsi più soli
€ 4.000,00
Il progetto ideato da Neverland Capelli d’Argento onlus e dall’Associazione
Penelope, mette a disposizione di chi si prende cura di persone affette da
Alzheimer dei counselor che con competenza professionale, ascoltano le loro
esigenze e li supportano anche con informazioni di tipo legale, sanitario ed
amministrativo. L’idea dell’innovativo servizio telefonico, unico nei territori di
Cosenza e Castrolibero, nasce dalla necessità di portare aiuto a tutti coloro che si
dedicano alla cura delle persone colpite dall’Alzheimer (congiunti e badanti) che,
spesso, incontrano molte difficoltà nella loro gestione. Queste persone sono figure
fondamentali perchè hanno il compito, verso chi è affetto da demenza, di curare
senza far perdere la dignità dell’appartenenza al genere umano.
Fondazione
Avvio

attività

Carical
Associazione

Microcredito

€ 30.000,00
Idea progettuale in favore di attività di microcredito a sostegno di soggetti che non
hanno facile accesso ai tradizionali canali di erogazione. Sono stati avviati i primi
contatti con associazioni interessate, con alcuni istituti bancari e con la
Fondazione con il Sud. La Fondazione potrebbe contribuire a “costruire” un fondo
di garanzia, ovviamente senza un impegno diretto nella erogazione creditizia.
Ass. INTERSOS - Roma
Progetto MESO GHIOS: assistenza socio-sanitaria alla popolazione più
vulnerabile
della
provincia
di
Crotone
€ 5.000,00
Il progetto Mesoghios, nato nel 2014, è il progetto di aiuto con cui INTERSOS ha
deciso di intervenire con azione di aiuto umanitario in favore dei migranti in arrivo
in Europa attraverso la porta di ingresso del Sud, attraverso il mediterraneo,
‘Mesoghios’ in lingua greca appunto. Al momento, le attività si sono concentrate
sulla costa ionica della Calabria, con un intervento di aiuto socio-sanitario basato
nella provincia di Crotone. A Crotone l’ambulatorio Intersos, situato nel centro della
città in una zona dove il bisogno di ascolto e di aiuto psicologico, oltre che di vera
assistenza sanitaria, è importante sia per la popolazione migrante che per la
popolazione locale che vive in condizioni di disagio, ha visitato e fornito assistenza
sanitaria da giugno 2014 più di 1400 persone. Le attività si estendono anche alle
zone di tutta la provincia, con supporto medico sanitario a tutta la rete della prima
accoglienza e degli SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) della zona. Aiuto importante soprattutto durante il periodo estivo quando
gli sbarchi portano a un’esplosione dei numeri.
R. Bartolomeo - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.000,00
Compagnia teatrale "Attori per caso" - Cosenza
"Amore

Tradito"

€ 1.000,00
Messa in scena dello spettacolo teatrale “Amore tradito”, un dramma amoroso in
due atti. Il ricavato è stato donato in favore di Telethon.
Ass. "Pietro Bonilli" – Cosenza
Acquisto di pulmino per trasporto soggetti disabili

€ 8.000,00
Centro diurno per l’assistenza a persone diversamente abili. Il Centro si propone
di rispondere ai bisogni di socializzazione e di promozione umana dei portatori di
handicap, ma anche di essere un valido sostegno per le loro famiglie spesso
lasciate sole nel disagio. Al fine di concretizzare questo intento, è stato acquistato
un pulmino attrezzato per il trasporto dei portatori di handicap.
Ass. Materana Amici del Cuore - Matera
"La salute dei nostri amici immigrati e dei cittadini lucani"
€ 8.000,00
Il progetto riguarda la predisposizione di un ospedale da campo al fine di porre in
essere un’attività di valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori immigrati
impegnati nella piana del Metapontino e nella città di Matera.
Nello specifico l’ospedale da campo viene predisposto all’interno di una tenda
gonfiabile comprendente l’attrezzatura di base, nonché strumenti quali un
elettrocardiografo, un ecografo e un ECG-Holter.
In tale struttura è possibile ricevere ogni tipo di visita medica, da quella
cardiologica a quella ginecologica, fino quella pediatrica. Nel caso di sospetto di
qualche patologia, il lavoratore interessato viene condotto presso l’ambulatorio
AMICI del nosocomio materano. La peculiarità dell’iniziativa consiste nel voler far
fronte ad una problematica di stringente attualità: l’esigenza di dare risposte
diagnostiche e terapeutiche ad una componente sociale sempre più presente sul
nostro
territorio.

Soc. Coop. Soc. SPES – Lagonegro (PZ)
"Muoviamoci

insieme"

€ 7.000,00
La cooperativa Spes ha in gestione una casa alloggio e un gruppo di appartamenti
nel comune di trecchina. Ospita 19 utenti con problemi psichiatrici ed effettua
assistenza domiciliare agli anziani su incarico del comune di Lagonegro. Alcuni
utenti sono impossibilitati a deambulare, per tale motivo si è reso necessario
l’acquisto di un automezzo idoneo al trasporto disabili, da utilizzare negli
accompagnamenti presso il dipartimento di salute mentale di Lauria e presso gli
ambulatori territoriali.
Fondazione Banco Farmaceutico onlus - Milano
Recupero

farmaci

validi

non

scaduti

€ 5.000,00
Nelle case quotidianamente restano inutilizzati farmaci ancora validi. Si tratta di
una risorsa che può rappresentare un bene prezioso per coloro che non hanno

possibilità economica per accedere alle cure. E’ uno spreco enorme e una grave
perdita economica per il sistema sanitario. Per questo Banco Farmaceutico ha
promosso il progetto “Recupero farmaci validi non scaduti”. Possono essere
recuperati farmaci con almeno 8 mesi di validità, correttamente conservati nella
loro confezione originale integra, con l’esclusione dei farmaci che richiedono
conservazione a temperatura controllata, quelli ospedalieri (fascia H) e
appartenenti alla categoria delle sostanze psicotrope e stupefacenti.
M. Ventura - Cosenza
Contributo

straordinario

per

cure

mediche

€ 2.000,00
P. Iuele - Vadue di Carolei (CS)
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 2.000,00
Santuario Madonna del Casale – Pisticci (MT)
Acquisto

beni

e

attrezzature

€ 5.000,00
Il santuario Madonna del Casale è stato dotato di un sistema antintrusione.
F. Arcuri - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.000,00
V. Giordano - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.000,00
Parrocchia S. Gaetano - Cosenza
Contributo straordinario per condizioni di grave disagio economico
€ 1.500,00
Fondazione con il Sud - Roma

Contributo anno 2015 ex accordo ACRI del 16,02,2013
€ 22.632,17
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Δ

322.656
83.709.432

31.12.2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015
31.12.2015
811.300

5.050.000
7.857.266
0

20.328.793

811.300

22.447.938

7.127.157

811.300

7.127.157

7.127.157
41.133.815

811.300
0

7.127.157
40.012.211

25.000.000
16.133.815

811.300
0

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E
IMMATERIALI
a) beni immobili
di cui:
-strumentali
b) beni mobili strumentali
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAZIARIE
a) partecipazioni in società strumentali
-di cui:
-partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
c) titoli di debito

24.000.000
16.012.211
17.861

12.907.266
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STRUMENTI FINANZIARI NON
IMMOBILIZZATI
a) Strumenti finanziari affidati in Gestione
patrimoniale individuale
b) Strumenti finanziari quotati
-di cui:
-Titoli di debito
c) Strumenti finanziari non quotati
-di cui:
-Titoli di debito
-Altri Titoli

2

4

CREDITI
-di cui esigibili entro l’esercizio successivo
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

5
6

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale dell’attivo

PASSIVO

31.12.2015

31.12.2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015

Δ

2.

1.

PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione
b) Riserva obbligatoria
c) Riserva per l’integrità del patrimonio
d) Riserva da Plusvalenza
69.773.327
5.414.308
2.975.863
1.814.138

79.477.274

- 228.804

500.362

79.977.636

3.087.044

- 19.778

69.773.327
5.050.946
2.838.863
1.814.138

19.778

9.346

639.856

2.858.240

0

85.667

16.805
619.784

1.825.629
999.380
13.833
201.091
35.000
12.111

95.013

690.611

- 356

50.755
154.005

87.632

76.233.783
165.000

194.697

24.437
24402
105.522

b) in altro settore statutario
FONDO PER IL VOLONTARIATO

1.825.629
769.840
13.833
201.091
35.000
12.847
0,00

707.416

154.361

31.709
84.018.716
77.496.324

226.406

52.796
52.761
48.448

a) nei settori rilevanti

194.697

309.284

a) Volontariato Regione Calabria
b) Volontariato Regione Basilicata
c) Fondo Volontariato ex art. 15 L.266/91

226.406
77.231.324
265.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
EROGAZIONI DELIBERATE

FONDI PER L’ATTIVITA’ D’ISTITUTO
a) Fono di stabilizzazione delle erogazioni
b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) Fondo per la realizzazione Progetto Sud
d) Altri Fondi. Fondazione per il Sud
e) Fondo copertura iniziative non adeg. Redditizie
f) Fondo nazionale iniziative comuni
g) Contributi di terzi a fini istituzionali
FONDI PER RISCHI E ONERI

3.
4.
5.

6.

7.

83.709.432
76.398.783

DEBITI
di cui esigibili entro l’esercizio successivo:
Totale del Passivo
CONTI D’ORDINE
Beni presso terzi
Impegni di erogazione

Conto economico al 31 dicembre 2015

1

Risultato delle gestioni patrimoniali
individuali

2

Dividendi e proventi assimilati
a) da altre immobilizzazioni finanziarie

3

Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da disponibilità liquide

4

Rivalutazione netta strumenti finanziari non
immobilizzati

5

Risultato della negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati

6

Altri Proventi
di cui
-contributi in conto esercizio

7

Oneri
a) compensi e rimborso spese organi statutari
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) altri oneri

8

Proventi straordinari
di cui
-Plusvalenze da alienazione di
immobilizzazioni finanziarie

9

Imposte

31.12.2015
1.465.355
428.380
428.380

Accantonamento alla riserva obbligatoria

11

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari

250.422
250.422

1.072.199
0
1.069.204
2.995

1.213.648
1.137.267
76.381

14.503

38.572
2.114.501
50.093

989.174
275.671
210.764
3.375
358.209
1.956
15.849
4.148
119.202

Avanzo dell’esercizio
10

31.12.2014
1.717.318

1.096.006
279.083
190.549
12.471
252.598
0
247.047
0
114.258

2.005

3.450

176.458

71.217

1.816.810

4.220.781

363.362

791.633

1.264.050
1.159.418
104.632

1.507.942
1.418.373
89.569

12

Accantonamento ai fondi per il volontariato

48.448

105.522

13

Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto
a) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
b) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
c) ad “altri fondi”
Accantonamento alla riserva per integrità
del patrimonio
Avanzo Residuo

3.950

959.342

14

215.000
736.623
7.719

3.950
137.000

593.724

0

0
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Parte A - Struttura e contenuto del Bilancio
Principi di redazione
Criteri di valutazione

Struttura e contenuto del Bilancio
Il bilancio, che rappresenta l’intera rendicontazione della Fondazione, è stato redatto in modo
conforme alle disposizioni del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) ed attenendosi al rispetto,
nella forma e nella sostanza, dei principi di chiarezza, trasparenza e precisione onde poter
fornire, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’Ente. Il documento ha recepito, in materia di bilancio e scritture contabili, quanto
particolarmente disposto dal D.lgs. 17 maggio 1999, n.153, applicando le norme civilistiche
espressamente in esso richiamate.
Lo stesso decreto – art. 9, comma 5 – prevede che il documento contabile in questione sia
redatto seguendo le disposizioni operative impartite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Organo di Vigilanza delle Fondazioni di origine bancaria, con apposito regolamento
che ha lo scopo di assicurare la conformità dei bilanci delle Fondazioni bancarie al nuovo
regolamento previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
Tale normativa, peraltro, non è stata ancora predisposta, con la conseguenza che anche il
Bilancio Consuntivo del 2015 analogamente a quanto avvenuto nei bilanci precedenti, viene
redatto seguendo, per quanto possibile, le indicazioni dell’Atto di indirizzo adottato dal
competente Ministero il 19 aprile 2001, cui compete – come già detto – la vigilanza delle
Fondazioni costituite ex lege 23.12.1998, n. 461.
Il documento applica, inoltre, le disposizioni emanate con apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro dell’8 marzo 2016 n. 23812 che
stabilisce, fra l’altro, l’accantonamento alla riserva obbligatoria nella misura del 20 per cento
dell’avanzo dell’esercizio, nonché la percentuale di utilizzo dell’avanzo, in via prioritaria, a
copertura dei disavanzi pregressi.
Sono stati tenuti presenti, anche, gli orientamenti contabili in tema di bilancio di cui al
documento ACRI del 16 luglio 2014, nonché il contenuto del recente protocollo MEF/ACRI
del 22 aprile 2015.
Il presente bilancio si compone dai seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d’ordine);
2) Conto Economico;
3) Nota Integrativa.
È corredato, inoltre, dalla relazione degli amministratori riferita a:
1) Relazione economica Finanziaria;
2

2) Bilancio di Missione;
Quest’ultimo illustra gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
La presente nota integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte
integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di
illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico – quantitativi presentati nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano compatibili con
quelle omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente.
La forma scalare del conto economico evidenzia, opportunamente, il risultato della gestione
patrimoniale-finanziaria del patrimonio, nonché gli oneri sostenuti per la gestione
amministrativa, necessaria per il funzionamento dell’Ente.
La gestione erogativa effettuata nel corso dell’esercizio, in particolare, è analiticamente
illustrata con dettaglio degli interventi deliberati, in apposito prospetto, con riferimento alle
rispettive poste del conto economico. Il prospetto è riclassificato in modo da evidenziare le
erogazioni dell’anno diversificandole da quelle deliberate e stanziate negli anni precedenti,
ma erogate nel corso dell’anno 2015, nonché quelle stanziate nell’esercizio ma non ancora
erogate alla data di chiusura dell’esercizio stesso.
Principi di redazione – Criteri di valutazione
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente “Nota” costituisce parte
integrante ai sensi del primo comma dell’art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle
risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto – come detto – in conformità
agli appositi articoli del Codice Civile, secondo principi di redazione e criteri di valutazione
conformi alle disposizioni.
Facendo riferimento ai principi e criteri contabili in vigore – basati in prospettiva della
continuazione dell’attività – gli stessi sono stati applicati nel rispetto primario del principio di
prudenza e del principio della competenza.
Le valutazioni delle voci del presente Bilancio di Esercizio sono tutte conformi ai disposti, in
quanto applicabili, degli artt. da 2412 a 2435 del Codice Civile e dei principi contabili
nazionali definiti dall’OIC, e non si discostano da quelle osservate per la redazione del
bilancio dell’esercizio precedente.
Nel Conto Economico:
- I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta
sostitutiva sono riportati al netto delle imposte.
- I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale sono incassati.
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- Il risultato della gestione patrimoniale individuale, al netto delle imposte e al lordo delle
commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce “risultato delle gestioni
patrimoniali individuali”.
Lievi modifiche rispetto agli esercizi precedenti, sono state operate, anche, in base a quanto
contenuto al riguardo nello “schema di regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie”, in
corso di emanazione dall’Autorità competente.
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
• Disponibilità liquide
Sono contabilizzate al valore nominale.
• Crediti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di presunto realizzo al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola
posizione e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
• Debiti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di estinzione al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola
posizione e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
I debiti comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati al conto
economico ma non ancora da liquidare al 31 dicembre.
• Immobilizzazioni materiali
§ Gli immobili risultano iscritti al costo di acquisto e relativi oneri accessori.
I costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio sono stati imputati
direttamente al conto economico.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati interventi straordinari i cui costi sono
stati portati ad incremento del valore dell’immobile strumentale di proprietà.
Nessun ammortamento è stato operato nell’esercizio supponendo l’immobile
strumentale non soggetto a logoramento e a perdita di valore nel tempo.
Va evidenziata la inesistenza di “rivalutazioni obbligatorie” o “facoltative”
§

Mobili, impianti, macchine di ufficio e arredi sono iscritti al costo di acquisto; costo
che, allo stato, risulta completamente ammortizzato.

Gli importi esposti in bilancio rappresentano il valore contabile al netto degli
ammortamenti eseguiti.
I relativi costi storici, nonché il valore dei fondi di ammortamento, sono presenti nelle
scritture sistematiche.
4

Non sono presenti spese pluriennali capitalizzate fra le immobilizzazioni materiali.

• Partecipazioni
Le partecipazioni risultano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie “al costo storico di
acquisto”.
Nessuna rettifica o ripristino di valore è presente, poiché non sono state rilevate differenze
significative tra il valore di iscrizione e quello corrispondente alla frazione di patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
• Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite unicamente da partecipazioni e titoli di debito.
Sono valutate al minor valore tra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo.
Per esse non si è resa necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.
• Strumenti finanziari non immobilizzati
Le gestioni patrimoniali individuali, affidate a soggetti abilitati, sono valutate al valore di
mercato rappresentato dal prezzo puntuale di fine esercizio, e sono rappresentate in
conformità ai rendiconti ricevuti dai gestori:
§ nello stato patrimoniale mediante contabilizzazione riepilogativa;
§ nel conto economico con l’appostamento del risultato finale della gestione alla data di
chiusura dell’esercizio al lordo delle commissioni di gestione ed al netto delle imposte
sostitutive;
§ nella nota integrativa con il dettaglio dei dati forniti dal gestore con la rendicontazione
a fine esercizio.
Gli altri strumenti finanziari non immobilizzati (compresi i fondi comuni mobiliari e sicav)
sono valutati al minor valore tra il costo d’acquisizione e il presumibile valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato.
• Ratei e risconti
Risultano determinati in base al principio della effettiva competenza temporale dei costi e
dei ricavi comuni a due o più esercizi. Sono iscritti in bilancio al valore nominale.
• Interessi e proventi
Sono stati iscritti in base alla competenza economica – temporale. Sono esposti nel conto
economico del presente bilancio al netto della ritenuta fiscale a titolo d’imposta o
d’acconto operata dal sostituto d’imposta, nonché al netto dell’imposta sostitutiva operata
sul capital gain; ritenute e imposte restano a carico a titolo definitivo, stante la natura non
commerciale dell’Ente. I relativi importi risultano debitamente e separatamente annotati
nelle scritture sistematiche.
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• I costi e le spese
Sono imputati al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, non essendo l’Ente soggetto
d’IVA.
• Proventi ed oneri
§ Sono rilevati, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento, nel rispetto
del principio di competenza e del principio di prudenza, in funzione della
conservazione del valore del patrimonio.
§ Le commissioni di gestione relative alle gestioni patrimoniali individuali, nonché i
proventi (plus) rivenienti dalla negoziazione di strumenti finanziari, trovano
allocazione, rispettivamente, nella voce “oneri 7 – sub d)” e nella voce 5 – “risultato
della negoziazione” del conto economico.
•

Il fondo per rischi e oneri accoglie, nel rispetto dei principi di competenza economica e
della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire debiti di natura
determinata e di esistenza certa o probabile.

•

L’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti alla data del
31.12.2014, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile,
successivamente al 1 gennaio 2001, così come previsto dall’art. 11, comma 4, del D.lgs
47/2000.

•

A fine esercizio non sono presenti elementi patrimoniali oggetto di contratto di acquisto
con obbligo di retrocessione a termine.

•

Non sono state effettuate compensazioni di partite.

•

Le voci esposte nell’attivo risultano rettificate direttamente per ammortamento
(immobilizzazioni materiali) e per svalutazione (strumenti finanziari).

•

Il bilancio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro, senza cifre decimali
in applicazione dell’art. 16, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 213/98, operando i conseguenti
arrotondamenti. In particolare:
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di Euro.
- In nota integrativa gli importi sono presenti con le cifre decimali, in aderenza
alle risultanze delle scritture contabili sistematiche. Lo stesso vale con riguardo
ai prospetti e alle tabelle.

6

•

Gli accantonamenti alla “riserva obbligatoria” ed alla “riserva per l’integrità del
patrimonio” (accantonamenti patrimoniali – esercizio 2015), nonché altri eventuali
accantonamenti facoltativi di cui all’art. 8 comma 1, lettera e) del D.lgs n. 153/1999, sono
stati effettuati alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento del Tesoro dell’8 marzo 2016, n. 23812 emanato tenendo conto
delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità dell’attività
istituzionale.

Non sono presenti nell’esercizio – perché non necessarie – rettifiche per “disinquinamento
fiscale” delle poste contabili derivanti da esercizi precedenti.
Aspetti di natura fiscale
•

IRES – Imposta sul Reddito delle Società
Il nuovo sistema tributario (legge delega per la riforma fiscale) assoggetta le Fondazioni
all’applicazione dell’IRE (Imposta Reddito Persone Fisiche), ma, temporaneamente, sono
assoggettate all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) che ha sostituito l’IRPEG (Imposta
Reddito Persone Giuridiche).
Per quanto di interesse per la Fondazione, tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti, le
norme vigenti prevedono:
-

l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati;
l’imputabilità dei dividendi percepiti nella misura del 77,74%;
la conferma della imponibilità degli atri redditi di capitale diversi dagli utili
(non assoggettati a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva) ad una tassazione
nella misura del 12,5% e 26%;
- la conferma dei criteri di determinazione della base imponibile dei redditi
fondiari (fabbricati).
Con riferimento all’aliquota IRES da applicare ai redditi delle Fondazioni, venuta meno
l’agevolazione fiscale concernente la riduzione del 50% dell’aliquota, risulta applicabile
un’aliquota nella misura ordinaria del 27,50%
IRAP – Imposta Regionale sulle attività Produttive
La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive previste dal D.Lgs n.
446/97.
Il regime applicabile agli enti non commerciali privati prevede la determinazione dell’imposta
applicando alla base imponibile, ricavata con il metodo “retributivo”, l’aliquota base.
Stato Patrimoniale e Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente.
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La presente Nota Integrativa costituisce – come detto – parte integrante del Bilancio di
Esercizio e le informazioni quantitative ivi contenute corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili della Fondazione.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Generale di quanto proposto circa la destinazione
dell’avanzo dell’esercizio 2015, il Patrimonio netto dell’Ente (fondo di dotazione e riserve)
raggiunge la seguente consistenza:
Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per l’integrità del Patrimonio
Riserva da Plusvalenza
Patrimonio netto

69.773.327
5.414.308
2.975.863
1.814.138
79.977.636

Con un aumento di € 500.362,00 rispetto al 31 dicembre 2014.
Con riferimento al “Fondo di copertura- altri fondi” di cui ai commi 2 e 3 dell’art.5 del
Protocollo di intesa ACRI/MEF, al momento non presente nel passivo patrimoniale del
bilancio, annotiamo che, per come recepito dall’art. 34, comma 8, dello Statuto (disposizioni
transitorie), detto fondo di garanzia verrà costituito ed alimentato, nella misura dovuta, a
partire dal prossimo bilancio.
Cosenza, 21 marzo 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo

84.018.715,87
811.300,14

Voce 1 - Immobilizzazioni materiali
a) Beni immobili

811.300,14

Il valore è riferito all’unità immobiliare strumentale, sita in Corso Telesio, 17 – Cosenza.

Saldo al 31.12.2014
Costi incrementativi esercizio 2015
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

811.300,14
0
0
811.300,14

Non è stato effettuato, nell’esercizio, alcun ammortamento supponendo l’immobile
strumentale in cui opera l’Ente non soggetto a perdita di valore nel tempo, ma edificio con
una utilità economia indeterminata.
Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico dell’immobile
Unità cedute nell’esercizio 2006
Costi incrementativi esercizio 2007
Fondo ammortamento immobile
Residuo costo da ammortizzare

3.151.019,95
- 2.363.264,95
198.000,00
-174.454,86
811.300,14

E’ da mettere in evidenza che il valore di mercato dell’unità immobiliare rimasta di
proprietà è di circa € 1.700.00,00.
Nel corso dell’esercizio nessun costo è stato portato ad incremento dei valori
dell’immobile.
a) Beni mobili strumentali

0,00

Il valore è riferito a mobili, macchine d’ufficio e arredi, strumentali per l’attività dell’Ente.
Saldo al 31.12.2014
+ acquisti nell’esercizio
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

0,00
4.148,00
4.148,00
0,00
9

Gli ammortamenti effettuati sono riferiti all’acquisto di macchine d’ufficio e sistemi
telefonici il cui costo, sostenuto nell’esercizio, è stato totalmente ammortizzato
nell’esercizio stesso.
Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico mobili, macchine ed arredi
Cessioni esercizi precedenti
+ acquisti nell’esercizio
Fondo ammortamento
Residuo costo da ammortizzare

225.067,17
- 44.663,85
4.148,00
- 184.551,32
0,00

10

Voce 2 - Immobilizzazioni finanziarie

12.907.265,92

La voce, rispetto al 2014, non ha subito alcuna variazione.
Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono riferite a:

(cfr. Allegato D)
a) Partecipazioni
controllo

in

società

strumentali

di

5.050.000,00

§ Partecipazione del 100% nella società a responsabilità limitata con unico socio
“Centro di promozione attività culturali e di documentazione – Ce.P.A.Cu.D. Srl” – che
opera per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione.
La partecipazione è stata valutata al costo di acquisto.
Capitale Sociale
50.000,00
Esercizio 2005 – Versamento in c/capitale
1.300.000,00
(per acquisto complesso immobiliare da utilizzare
per i propri fini statutari)
Esercizio 2007 – versamento in c/capitale
50.000,00
Esercizio 2008 – versamento in c/capitale
100.000,00
Esercizio 2009 – Versamento in c/capitale
1.550.000,00
(per ristrutturazione complesso immobiliare)
Esercizio 2010 – Versamento in c/capitale
500.000,00
(per ristrutturazione complesso immobiliare)
Esercizio 2011 – Versamenti in c/capitale (per 1.500.000,00
ristrutturazione immobile)
Totale Partecipazione al 100%
5.050.000,0
0

Il bilancio sociale 2015 ha presentato, ancora, una perdita di € 121.249,18 –
motivata per come gli esercizio precedenti – e coperta mediante delibera di apposito
contributo a Ce.P.A.Cu.D ricompreso nelle erogazioni dell’esercizio 2015, a carico del
conto economico, analogamente a come operato precedentemente.

Movimentazione
strumentali

della

Saldo al 1.1.2014
Per incrementi
Per decrementi
Saldo al 31.12.2015

voce

“Partecipazioni

di

controllo”

in

società

5.050.000,00
0,00
0,00
5.050.000,00
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b) Altre partecipazioni
7.857.265,92
- Cassa Depositi e Prestiti
2.621.174,92
N. azioni
Cassa Depositi e 296.450.000
Prestiti SpA
di cui Fondazione
85.761
CARICAL

Valore Nominale
Non indicato

Capitale Sociale e Quota
Fondazione
3.500.000.000,00

Non indicato

La partecipazione - iscritta al costo di acquisto – rileva il controvalore della sottoscrizione,
avvenuta in data 30 dicembre 2003, di n. 150.000 azioni privilegiate di valore nominale di
euro 10,00 ciascuna della Cassa Depositi e Prestiti SPA, in seguito ad una operazione
coordinata dall’ACRI, in base ad un piano progettato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
L’aumento della partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti spa è stato formalmente
deliberato, nella prima fase dell’esercizio 2013, in applicazione di apposite norme
legislative relative alla prevista conversione delle azioni privilegiate della Cassa depositi e
prestiti spa, possedute dalle Fondazioni bancarie, in azioni ordinarie.
Più precisamente:
- N° 73.500 azioni ordinarie a seguito della conversione delle 150.000 azioni
privilegiate in azioni ordinarie, mediante rapporto di cambio di 49 azioni ordinarie ogni
100 azioni privilegiate.
- Acquisto di n° 12.261 azioni ordinarie dal Ministero dell’economia e delle
finanze con un corrispettivo unitario di € 64,19295.
- Cassa Depositi e Prestiti RETI spa (capitale sociale € 161.514,00)
5.000.000,00
Sottoscrizioni di 152 azioni di categoria C senza indicazione del valore nominale.
Certificato azionario nominativo n. 15 del 27 novembre 2014.
La volontà dell’Ente di utilizzare durevolmente le due partecipazioni, ne destina
l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie.
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- Fondazione per il Sud
201.091,00
L’importo rileva la quota apportata dalla Fondazione alla dotazione patrimoniale della
“Fondazione per il Sud” ed è costituito dalle somme destinate al “Volontariato” per il
periodo 2000/2004 e rese, a suo tempo, indisponibili.
Detto conferimento patrimoniale ha trovato contropartita contabile nella voce “Fondi per
l’attività d’Istituto”: d) “Altri Fondi”, in considerazione, anche, della natura “strumentale”
della costituita Fondazione, per come rappresentato dall’Associazione di categoria ACRI.
Fondazione
10.000,00

Amelia

Scorza

–

onlus

–

Nel corso del 2007 l’Ente ha deliberato di aderire, nella qualità di fondatore, alla
composizione del patrimonio iniziale della fondazione di partecipazione ai sensi dell’art.12
e seguenti c.c. denominata “Fondazione Amelia Scorza – onlus –“, finalizzata a scopi di
interesse collettivo e di solidarietà sociale nel settore medico scientifico.
L’Ente nel corso del 2015 ha ottenuto l’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche
tenuto dalla Prefettura di Cosenza, conseguendo, così, il riconoscimento della personalità
giuridica.
- Fondazione “Giustino Fortunato”

25.000,00

Nell’esercizio 2009 è stata deliberata l’adesione alla Fondazione “Giustino Fortunato per
gli studi storici, economici, politici e sociali di indirizzo meridionalistica”, nonché
l’autorizzazione di un versamento in conto capitale di € 25.000,00 con diritto alla
rappresentanza negli organi di gestione.
c) I titoli di debito

0,00
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Voce
3
immobilizzati

Strumenti

finanziari

non

a) Strumenti finanziari in gestione patrimoniale
individuale

69.587.305,74

22.447.937,55

La gestione patrimoniale in essere presso UBI - Pramerica S.G.R. Milano – è stata aperta
nel corso dell’esercizio 2013.
Movimentazione e risultato della gestione risultano esposti nel relativo “rendiconto di
gestione al 31 dicembre 2015” del Gestore (Allegato prospetto B)
b) Strumenti finanziari quotati

7.127.156,70

Sono, nella totalità, Titoli di stato costituiti da Buoni pluriennali del Tesoro a
differenziate scadenze e con diversi rendimenti.
L’elenco analitico dei BTP è riportato nell’allegato E-Movimentazione dei Titoli
obbligazionari
c) Strumenti finanziari non quotati

40.012.211,49

Costituiti da:
-

Titoli di Debito (corporate)

- € 24.000.000,00

-

Altri Titoli (Sicav, Fondi Comuni, Hedge Fund) - € 16.012.211,49

L’elenco analitico è riportato nell’allegato E/Bis – Strumenti Finanziari non quotati.
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Voce 4 - Crediti

51.256,54

Somme di competenza della Fondazione non riscosse alla data di chiusura dell’esercizio
– esposte al valore nominale – che non si discosta dal valore di presunto realizzo - come
di seguito specificate:
Crediti diversi
Credito d’imposta dividendi 2014
Totale

1.163,35
50.093,19
51.256,54

I crediti diversi sono gli interessi attivi lordi maturati al 31 dicembre sulle giacenze dei
conti correnti presso la Banca.
L’importo di 50.093,19 rappresenta il credito d’imposta riconosciuto nell’esercizio 2014,
giusta norma, come risarcimento della maggiore importa IRES, dovuta a seguito
dell’aumento della base imponibile relativamente ai dividendi percepiti nell’esercizio
2014.
Detto credito d’imposta potrà essere utilizzato, a compensazione, negli esercizi 2016,
2017, 2018, nella misura del 33,33% del suo ammontare.
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Voce 5 - Disponibilità liquide

352.768,53

La voce raccoglie le disponibilità depositate sui c/c bancari, funzionali per le correnti
esigenze di cassa, in essere presso:
- Banca Carime Spa c/c 5886
- Banca Carime Spa c/c 679
- Banca Carime Spa c/c 1049
- Cassa
Totale

257.096,99
57.491,30
37.933,64
246,60
352.768,53

L’importo di € 37.993,64 riviene da versamenti effettuati sul conto a seguito
di una raccolta di contributi da destinare esclusivamente agli interventi sull’area
archeologica di Sibari e dietro indicazione vincolante della competente Soprintendenza della
Calabria. Pertanto, a fronte del deposito in conto corrente figura analogo importo nella voce
“Debiti” del passivo patrimoniale, in attesa dell’utilizzo, non ancora avvenuto.
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Voce 6 - Ratei e risconti attivi

308.819,00

Rivenienti da:
- Ratei cedole obbligazioni

308.819,00

Sono iscritti nella voce i proventi rivenienti dalle sole obbligazioni e azioni (immobilizzi
finanziari e non), di competenza dell’esercizio 2015, ma esigibili nel corso dell’esercizio
2016, alla scadenza delle relative cedole.
Movimentazione ratei attivi
Situazione al 1.1.2015
- incasso in corso d’esercizio
+ carico a fine esercizio
Saldo al 31.12.2015

322.656,00
322.656,00
308.819,00
308.819,00

Non sono presenti risconti attivi.
Non sono presenti ratei attivi riferiti a dividendi azionari dell’anno 2015
poiché detti dividendi saranno di competenza dell’esercizio 2016 nel corso
del quale risulteranno incassati.
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Passivo
84.018.715,87
Voce 1 - Patrimonio netto

79.977.635,79

La voce evidenzia la consistenza contabile del Patrimonio della Fondazione che è
totalmente vincolato al proseguimento degli scopi statutari.
È costituito da:
a)
Fondo
dotazione

di

69.773.327,07

Rappresenta il valore nominale della dotazione patrimoniale della Fondazione ed accoglie
il realizzo della cessione della partecipazione azionaria nella società conferitaria più il
saldo del “Fondo di integrità patrimoniale” avente natura patrimoniale, trasferito al “Fondo
di dotazione” nel bilancio al 31.12.2000.
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.
b) Riserva obbligatoria

5.414.307,37

Riserva obbligatoria che accoglie a valore nominale gli accantonamenti effettuati
annualmente a valere sull’avanzo di gestione, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
153/99; è stata incrementata nella misura del 20 per cento dell’avanzo
dell’esercizio.
Saldo al 31.12.2014
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

5.050.945,37
363.362,00
5.414.307,3
7

c) Riserva per l’integrità del patrimonio

2.975.863,35

Riserva, costituita nell’esercizio 2000 al principale scopo di realizzare una più incisiva
azione di tutela del valore del patrimonio.
Accoglie gli accantonamenti effettuati annualmente a valere sull’avanzo di gestione nei
limiti della misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza.

Saldo al 31.12.2014
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

2.838.863,35
137.000,00
2.975.863,3
5
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d) Riserva da Plusvalenza
1.814.138,00
La riserva accoglie la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso
di alcune unità immobiliari di proprietà, avvenuta nel corso dell’esercizio 2006.
(cfr voce: “Immobilizzazioni materiali – a) beni immobili” dell’attivo patrimoniale).
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Voce 2
d’Istituto

-

Fondi

per

a) Fondo
erogazioni

di

stabilizzazione

l’attività

2.858.239,97

delle

1.825.628,81

Il fondo, previsto dall’Atto di Indirizzo del 19.04.2001, ha lo scopo di contenere la
variabilità delle erogazioni, stabilizzandone il flusso, in un orizzonte temporale
pluriennale.
Costituito con la residua disponibilità dell’esercizio 2000, il fondo non è stato utilizzato nel
corso dell’esercizio a parziale copertura di erogazioni deliberate nel 2014.
Non ha accolto accantonamenti a copertura delle erogazioni deliberate in corso d’esercizio
nei settori non rilevanti.
L’accantonamento di € 736.623,08 è per garantire continuità all’attività istituzionale.
Saldo al 31.12.2014
1.825.628,81
Variazioni:
- per utilizzi
0,00
+ per accantonamento nell’esercizio
0,00
Saldo al 31.12.2015
1.825.628,
81

b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

769.839,61

Il fondo è stato costituito nell’esercizio 2002 al principale scopo di garantire continuità
all’attività istituzionale della Fondazione nei settori rilevanti.
Saldo al 31.12.2014
Variazioni:
+ per revoca finanziamenti
+ ripristino precedente utilizzo
- utilizzo per erogazioni deliberate
Saldo al 31.12.2015

999.379,53
10.000,00
3.213,92
242.753,84
769.839,61

Il fondo è stato utilizzato per € 242.753,84 a parziale copertura di
erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2015.
c) Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
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(ex accordo 23/06/2010)

13.833,05

Il Fondo è stato costituito nell’ esercizio 2005, a seguito della positiva
conclusione dell’accordo fra l’ACRI ed il mondo del volontariato e dei centri di servizio,
in attuazione di un protocollo d’intesa ed in ossequio alla sentenza del TAR del Lazio che
ha ritenuto legittima la previsione del punto 9.7 del provvedimento ministeriale del 19
aprile 2001, concernente la modalità di calcolo degli accantonamenti per il volontariato ex
art. 15 della legge 266/91.
Pertanto, previa opportuna deliberazione, al fondo sono affluiti nel 2005
gli accantonamenti ex art. 15, già effettuati negli esercizi precedenti e
contabilizzati, come “indisponibili”, nel “fondo per il volontariato”, dal
quale sono stati - di conseguenza – contestualmente stornati.
Le disponibilità del fondo sono destinate alla promozione di forme di
infrastrutturazione sociale al Sud per risolvere, principalmente, in modo
nuovo, il problema del riequilibrio territoriale delle erogazioni delle
Fondazioni nell’attuale situazione fortemente squilibrata tra Nord e Sud.
Movimentazione
Situazione al 1.1.2015
+ incremento nell’esercizio
- utilizzo nell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

13.833,05
18.255,62
18.255,62
13.833,0
5

L’importo di € 18.255,62 riviene dall’accantonamento determinato dall’ACRI – ex accordo
23.06.2010 (ora 16.10.2013) - e contabilizzato nell’esercizio 2014 fra le erogazioni
deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza” – assegnato alla
“Fondazione con il Sud” nel corso dell’esercizio 2015 e ricompreso negli utilizzi
dell’esercizio.

d) Altri Fondi – Fondazione per il Sud

201.091,00

L’importo rappresenta la quota apportata dall’Ente alla dotazione patrimoniale della
“Fondazione per il Sud”, sorta nel corso del 2006, ed è costituito dalle somme destinate al
“Volontariato” nel periodo 2000/2004 e rese, a suo tempo, “indisponibili”.
L’operazione ha trovato contropartita contabile nell’Attivo Patrimoniale – Voce 2
“Immobilizzazioni Finanziarie – b) Altre Partecipazioni: Fondazione per il Sud”.

e) Altri Fondi – Fondo a Copertura Investimenti
non adeguatamente redditizi

35.000,00

Il Fondo è stato costituito, in via prudenziale, a copertura delle specificate partecipazioni,
non adeguatamente redditizie, presenti nell’attivo patrimoniale:
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Consorzio S.D.I.P.A.
Fondazione Amelia Scorza
Fondazione Giustino Fortunato
Saldo al 31/12/2012

103.291,38
10.000,00
25.000,00
138.291,
38
– utilizzo nell’esercizio 2013
103.291,38
Saldo al 31/12/2014
35.000,0
0
+ accantonamento 2015
0,00
- Utilizzi esercizio 2015
0,00
Saldo al 31/12/2015
35.000,0
0
L’utilizzo nell’esercizio 2013 di € 103.291,38 rinviene dalla rettifica di valore di pari importo
operata a conclusione della procedura di liquidazione della partecipazione al Consorzio
SDIPA, ove è risultato che il capitale netto della liquidazione è pari a zero e che, pertanto,
nessun riparto, né in quota utile, né in quota capitale è risultato devoluto a favore dei soci del
Consorzio.

f) Altri
Comuni

Fondi:

Fondo

Nazionale

Iniziative

12.847,50

Il fondo riviene da appositi stanziamenti deliberati negli esercizi ed apposto in bilancio in
attesa di successiva individuazione, da parte dell’Associazione delle Fondazioni, delle
iniziative comuni da finanziarie:

Saldi al 31/12/2014
– utilizzo nell’esercizio 2015
+ accantonamento esercizio 2015
Saldi al 31/12/2015

g) Altri Fondi:
istituzionali

Contributi

12.111,42
3.213,92
3.950,00
12.847,50

di

terzi

a

fini

0,00

Rileva le risorse destinate a specifici progetti, ricevuti da terzi e gestite direttamente dalla
Fondazione.
Nell’esercizio 2015 il Fondo ha rilevato un contributo di Banca Carime di € 10.000,00
totalmente utilizzato dalla Fondazione nell’esercizio stesso.
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Saldi al 01/01/2015
+ contributo ricevuto nell’esercizio 2015
- utilizzo nell’esercizio 2015
Saldi al 31/12/2015

0,00
10.000,00
10.000,00
0,00

Voce 3 - Fondi per rischi ed oneri

0,00

La voce fa riferimento, unicamente, al fondo imposte e tasse la cui movimentazione è
la seguente:
Saldo al 31.12.2014
- utilizzo nell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

19.778,00
19.778,00
0,00

L’utilizzo è riferito al saldo dell’IRES dovuta per l’anno 2014 e versata nell’esercizio
2015.
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Voce 4 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

95.013,02

Il fondo è stato costituito nell’ esercizio 2002 e rappresenta quanto maturato dal personale
dipendente, alla data di chiusura dell’esercizio, in base alla normativa vigente.
Saldo al 31.12.2014
- utilizzo
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

85.667,13
218,45
9.564,34
95.013,02

L’utilizzo riviene dal pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.
L’accantonamento dell’esercizio comprende la rivalutazione nei termini e modi previsti
dalle norme.
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Voce 5 – Erogazioni deliberate

707.415,73

Rappresentano una posizione di debito della Fondazione verso i terzi a seguito di
deliberazioni assunte nel corrente esercizio, nonché di deliberazioni assunte in esercizi
precedenti, il cui pagamento non abbia ancora avuto luogo alla data di chiusura
dell’esercizio 2015, per come di seguito specificato:
Esercizio

Esercizio

2015
Situazione al 1° gennaio 2015
*

Incrementi

per

erogazioni

2014

690.611,58

465.039,75

1.506.803,49

1.507.942,3

deliberate nell’esercizio:
di cui:

a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari

Decrementi

per

7
1.402.171,32
104.632,17

finanziamenti

- 10.000,00

-121.893,99

-

-

1.479.999,34

1.160.476,5

revocati
Decrementi per somme erogate

5
di cui:

a carico dell’esercizio 2015
già a carico esercizi precedenti

Situazione al 31/12/2015

1.083.077,64
396.921,70
707.415,73

690.611,58

(come da prospetto (A) analitico)
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*A totale copertura delle delibere assunte nel corso dell’esercizio 2015 per un
totale di € 1.506.803,49, ed in parte erogate nello stesso esercizio, sono stati
utilizzati, interessando il conto economico, parte dei proventi relativi
all’esercizio 2015, rivenienti dagli investimenti in atto, per complessive €
1.264.049,65 – nonché il fondo erogazioni settori rilevanti per € 242.753,84.
La voce 5), che evidenzia le somme accantonate da utilizzare nel momento delle erogazioni,
per le quali sia già stata assunta delibera, è suddivisa nei seguenti settori di intervento:

a) settori rilevanti
- Arte, Cultura e Beni culturali
-

Istruzione,

formazione

Esercizio

Esercizio

2015

2014

619.783,56

639.855.96

87.632,17

50.755,62

707.415,73

690.611,58

485.473,68
ed

88.250,00

educazione
- Ricerca scientifica e Tecnologica

46.059,88

b) altri settori statutari
- Filantropia e Beneficenza
Totale

87.632,17

La Gestione erogativa dell’attività istituzionale risulta analiticamente
illustrata nell’allegato prospetto A.

Voce 6 - Fondo per il volontariato

154.004,99

Registra il residuo degli accantonamenti destinati – ex art.15 della legge n. 266/91 al
volontariato, effettuati nei diversi esercizi e non ancora richiamati dai “Comitati di
Gestione Fondo speciale per il Volontariato” della Regione Calabria e della Regione
Basilicata.
La movimentazione del fondo è la seguente:
Saldo al 31.12.2014
- versamenti richiamati
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2015

154.360,99
48.804,00
48.448,00
154.004,99

Nelle scritture sistematiche il “fondo” risulta destinato alle due regioni in cui opera la
Fondazione, in due distinti sottoconti che accolgono i separati accantonamenti ed i separati
utilizzi e che, alla data di chiusura dell’esercizio, presentano saldi, di seguito specificati:

Fondo per il volontariato Regione Calabria

52.795,99
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Fondo per il volontariato Regione Basilicata
Fondo volontariato ex art. 15/266/91
Totale

52.761,00
48.448,00
154.004,99

L’importo di € 48.448,00 è l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2015
a favore del Volontariato – ex art. 15/266/91, e da assegnare ai Comitati
Regionali.

Voce 7 - Debiti

226.406,37

Rappresentano gli importi dovuti a terzi – esposti al valore nominale – per come di seguito
specificato:

Debito vs Erario per Imposta IRES anno 2015
*Verso Iniziativa “Mai più fango per Sibari”
Diversi
Verso Erario per ritenute Irpef operate e non ancora
versate
Verso Inps per ritenute previdenziali operate e non
ancora versate
Verso Organi Statutari per competenze maturate e non
ancora liquidate
Verso Erario per ritenuta fiscale a titolo d’imposta su
ratei attivi cedole obbligazioni maturate al 31.12.2015
Pulizia locali
Imposta Bollo Deposito Titoli

40.000,00
37.933,64
476,07
10.557,26
13.474,37
39.435,43
68.711,00
1.793,40
14.025,20
27

Totale

226.406,3
7

* L’importo riviene da versamenti effettuati a seguito di raccolta di contributi da destinare
esclusivamente agli interventi sull’area archeologica di Sibari e dietro indicazione vincolante
della Soprintendenza della Calabria (cfr. voce disponibilità liquide - banca c/c della voce 5)
dell’attivo patrimoniale).

Conti d’Ordine

77.496.323,96

a) Beni presso terzi
77.231.323,96
Titoli costituenti la gestione patrimoniale presso 22.447.937,55
PRAMERICA
Obbligazioni in custodia ed amministrazione:
31.150.000,00
a) presso Banca Carime spa
Azioni Cassa Depositi e Prestiti presso Carime spa
7.621.174,92
Quota Fondi Comuni Mobiliari in Custodia presso
Terzi
16.012.211,49
b) Impegni di Erogazione
265.000,00
Impegni ad erogare
265.000,00
28
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico
Voce 1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
1.465.354,65
La voce rileva il risultato della gestione patrimoniale affidata a soggetto abilitato:
a) UBI Pramerica S.G.R s.p.a.

1.465.354,
65

per come illustrato nel separato allegato B:
Risultato della Gestione al lordo delle
commissioni ed imposte
meno ritenuta subita a titolo di imposta
sostitutiva del 26%
Risultato al netto imposta

1.866.476,13
401.121,48
1.465.354,
65

Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di €
346.209,65 che comprende:
- le commissioni di gestione pari a € 272.355,05 + IVA: 59.854,60 (332.209,65 in totale)
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico;
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 14.000,00 contabilizzata a voce propria
nel conto economico.
Ed è, al netto delle imposte sostitutive sul risultato pari a € 401.121,48.
L’imposta sostitutiva subita non risulta, pertanto, esposta nell’importo della voce
“Imposte” del conto economico ma è presente, con separata annotazione, nelle scritture
contabili.
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Voce 2 - Dividendi e proventi assimilati

428.380,45

La voce accoglie i dividendi da partecipazione, contabilizzati nell’esercizio nel corso del
quale è stata deliberata la loro distribuzione.
Da immobilizzazioni finanziarie – Altre Partecipazioni:
Dividendo Cassa Depositi e PrestitiAnno 2014
Dividendo
deliberato
e
percepito
nell’esercizio 2015
Dividendo Cassa Depositi e Prestiti –
Reti anno 2014
Dividendo
deliberato
e
percepito
nell’esercizio 2015
Totale Dividendi

250.422,1
2

177.958,3
3
428.380,4
5

Il dividendo unitario è di € 2.92 per n° 85.761 azioni ordinarie della Cassa
depositi e prestiti spa, partecipazione azionaria immobilizzata della fondazione. Il
rendimento, incassato il 26/06/2015, è pari all’ 9,55 per cento della partecipazione iscritta
in bilancio al costo storico d’acquisto.
Il dividendo unitario è di € 1.170,778 per n. 152 azioni ordinarie della CDP
RETI SPA, partecipazione azionaria immobilizzata della Fondazione. Il rendimento,
incassato il 29/05/2015, è pari al 3,56 per cento della partecipazione iscritta in bilancio al
costo storico d’acquisto.
I dividendi sono al lordo dell’imposta dovuta sull’imponibile del 77,74%
che sarà determinata e pagata in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno
2015.
Un’apposita norma contenuta nella legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha modificato
il regime tributario degli utili percepiti dalle Fondazioni, a partire dal 1° gennaio 1014,
aumentando la percentuale di utili imponibili ai fini IRES dal 5% al 77,74% dal loro
ammontare.
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Voce 3 - Interessi e proventi assimilati

1.072.199,11

Nella voce trovano evidenza solo gli interessi derivanti dagli investimenti in titoli di debito,
afferenti al portafoglio disponibile per la negoziazione (voce b), nonché da depositi e conti
correnti bancari (voce c)
a) da immobilizzazioni finanziarie

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

0,00

1.069.203,74

La posta accoglie gli interessi netti, costituiti dalle cedole, premi ed altri frutti riscossi o
maturati nel periodo di competenza, derivanti dall’investimento in titoli obbligazionari e
fondi comuni mobiliari e sicav, costituenti strumenti finanziari non immobilizzati.
c) da disponibilità liquide

2.995,37

Sono i rendimenti netti dalle giacenze sui conti correnti di corrispondenza necessari per la
gestione, in essere presso la locale Agenzia di Banca Carime S.p.A.
Gli interessi e i proventi assimilati sono esposti in bilancio al netto delle ritenute a titolo
dell’imposta sostitutiva applicata, ritenute che risultano debitamente e separatamente
annotate nella contabilità, ma non comprese nella voce “Imposte” del conto economico:

Interessi e proventi assimilati al lordo
1.407.460,82
Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del 335.261,71
26% e 12,5% subite
Interessi e proventi assimilati al netto
1.072.199,
11
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Voce 4 – Rivalutazione netta strumenti finanziari non
immobilizzati – cfr allegato C.
14.502,46

La voce registra il risultato positivo a seguito della valutazione dello strumento finanziario
non immobilizzato (Pioneer W.M./Side Pocket).
In relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, la valutazione
è stata operata al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato al 31
dicembre.
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Voce 5 – Risultato della negoziazione
finanziari non immobilizzati – cfr all. C- E

di

strumenti

0,00

Nell’esercizio non è stata effettuata nessuna operazione di negoziazione di strumenti
finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
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Voce 6 – Altri proventi

0,00

Nessun altro provento, diverso da quelli indicati precedentemente ed inerenti all’attività
ordinaria, si è rilevato nell’esercizio.
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Voce 7 - Oneri

989.174,31

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2015 compongono la voce, sono così composti:
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari
275.671,25
Di cui:
Compensi
Rimborso di spese
Contributi Inps
Totale

222.484,37
22.237,20
30.949,68
275.671,25

Per come di seguito specificato:
Organi Statutari
Compenso

Rimborso Totali
spese
Consiglio Generale (19)
56.572,24
8.106,33
64.678,57
Consiglio di Amministrazione (5)
103.032,77
9.561,27 112.594,04
Collegio Sindacale (3)
62.879,36
4.569,60
67.448,96
Totale
222.484,37 22.237,20 244.721,57
Contributi Inps
30.949,68
Totale
275.671,25
Il numero dei componenti gli organi indicato è riferito al 31/12/2015.
I contributi Inps rappresentano la parte rimasta a carico dell’Ente ex lege 335/95.
La contabilizzazione è avvenuta nel rispetto della competenza economica.
b) Oneri per il personale
210.764,01
Oltre al compenso per il Direttore Generale, la sottovoce comprende tutti gli oneri diretti
ed indiretti (compreso l’accantonamento per TFR pari a € 9.564,34) relativi al personale in
servizio che, a chiusura esercizio, risulta composto da n. 4 unità con contratto a tempo
indeterminato.
Nell’esercizio nessun onere è stato sostenuto per personale in distacco presso l’Ente.
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c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni
3.374,88
Si tratta per la maggior parte di consulenze fiscali, contabili, lavoro e parcelle professionali
Consulenza contabile/fiscale
Pagamento parcelle professionisti
Consulenza lavoro.

0,00
76,00
3.298,88

Il minore importo rispetto al 2014 deriva dalla contabilizzazione nel 2015 degli oneri di
carattere professionale, connessi alla gestione diretta del patrimonio, nella successiva voce
d) “oneri per servizi di gestioni del patrimonio”.
d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio
358.209,42
Commissioni per gestione patrimoniale individuale
“Pramerica - UBI” (Compresa I.V.A.)
Consulenza gestione patrimoniale
Collaborazione professionale inerente alla gestione del
patrimonio

332.209,65
14.999,53
11.000,00

Sono riferiti alle commissioni di gestione quali risultano dagli estratti conto inviati
periodicamente dal gestore per come specificato nell’allegato B, nonché gli oneri, anche di
carattere professionale connessi alla gestione diretta del patrimonio.
Il maggiore importo della voce (358.209,42) rispetto a quanto in bilancio 2014
(252.598,07) è dovuto alla maggiore liquidità affidata alla gestione patrimoniale
individuale, con conseguente addebito di maggiori commissioni di gestione commisurate
agli importi gestiti.

e) Altri oneri finanziari

1.956,14

Sono riferiti alle commissioni e diritti di custodia quali risultano dagli estratti conto
bancari.
Costi dei servizi bancari
Diritti di custodia titoli

1.651,14
305,00

f) Commissioni di negoziazione

15.848,68

Sono le commissioni sostenute per la sottoscrizione dei fondi mobiliari.
g) Ammortamenti

4.148,00
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La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali.
- Ammortamento su beni immobili

0,00

Non è stato effettuato alcun ammortamento supponendo l’immobile strumentale in cui
opera la Fondazione non soggetto a logoramento e a perdita di valore nel tempo, ma
edificio con una utilità economica indeterminata.
- Ammortamento su beni mobili
4.148,00
L’ammortamento è riferito a macchine d’ufficio e sistemi telefonici acquistati
nell’esercizio – categoria 3 – ammortizzati al 100%.

h) Altri oneri
119.201,93
Sono spese di funzionamento ed oneri vari contabilizzati per competenza economica.
Aggregano, principalmente, gli acquisti di materiali e le forniture di servizi, nonché spese
di manutenzione ordinaria, assicurazioni, pulizia dei locali, i contributi associativi, la
rappresentanza ed altre spese varie, per come di seguito elencato:
Assicurazioni
Cancelleria e stampati
Postali
Energia elettrica
Spese rappresentanza
Manutenzione ordinaria
Contributi associativi
Periodici e pubblicazioni
Sicurezza aziendale
Telefoniche
Pulizie locali
Pubblicità e propaganda
Fornitura idrica
Beni e Materiali di modico costo
Corsi e Convegni

8.924,78
2.613,93
620,78
8.150,01
3.093,49
10.195,11
33.248,28
4.263,91
5.685,20
5.834,31
21.520,80
9.697,62
3.661,61
100,00
1.592,10
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2.005,00

Voce 8 - Proventi Straordinari
La voce è composta dalla seguente sopravvenienza attiva:

Credito d’imposta 2014 compensato

2.005,00
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Voce 9 - Imposte

176.457,71

La voce assomma:
IRES - imposta reddito società; saldo 2014 + acconti e
competenze anno 2015
IRAP – imposta regionale attività produttiva:
- acconti anno 2015
IMU– imposta municipale propria
Tassa rifiuti saldi urbani
*Imposte indirette (bolli, quietanze e contratti borsa)

124.010,00
16.469,00
1.244,00
5.233,30
29.501,41

Ritenute fiscali e imposte sostitutive non sono comprese nella voce
“imposte” poiché, gli interessi, premi, altri frutti e proventi, nonché i proventi della
gestione patrimoniale individuale, figurano esposti nelle rispettive voci del conto
economico al netto delle imposte sul reddito; imposte definitive che sono state, comunque,
debitamente e separatamente annotate nelle scritture sistematiche e, che di seguito si
specificano:
Imposte sostitutive del 26% sul risultato della Gestione
Patrimoniale individuale
Ritenute del 26% e 12,5% su interessi e proventi
assimilati
Totale delle imposte sostitutive e delle ritenute
a titolo definitivo
A fronte dell’IRES e IRAP – anno 2015 – è
accantonamento nell’esercizio, pari a € 40.000,00.

401.121,48
335.261,71
736.383,19

stato

effettuato

apposito

*L’importo è costituito nella quasi totalità dall’imposta di bollo su
“prodotti finanziari” ex art. 13/C 2 ter tariffa DPR 642/72.
L’Iva pagata è a carico della Fondazione, perciò, è ricompresa nel costo dei
beni e servizi acquistati.
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Tassazione complessiva subita dall’Ente nell’esercizio 2015:
Voce 9 del Conto economico – Imposte
Imposte sostitutive e ritenute fiscali a titolo definitivo
Totale della tassazione subita

176.457,71
736.383,19
912.840,90
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Avanzo dell’esercizio – Destinazione
1.816.809,65
L’avanzo dell’esercizio di euro 1.816.809,65 è destinato al rafforzamento del
patrimonio e al perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto stabilito
dall’art.8 del D.lgs n.153/199, per come segue:
Erogazioni
Aumento del patrimonio
Futura attività istituzionale
Volontariato

1.264.049,65
500.362,00
3.950,00
48.44800

pari al 69,57 per cento dell’avanzo
pari al 27,55 per cento dell’avanzo
pari al 0,21 per cento dell’avanzo
pari al 2,67 per cento dell’avanzo

Per come rappresentato nella voce 11 – a) “erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio
nei settori rilevanti” € 1.159.418,00 del conto economico, ai settori rilevanti risulta
assegnato il 79,77 per cento dell’avanzo, al netto di quanto destinato alla riserva
obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità competente.
Al complesso dei settori ammessi (rilevanti ed altri) risulta, invece,
assegnato l’87,00 per cento, sempre al netto di quanto assegnato alla riserva
obbligatoria.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, a sostegno dell’attività istituzionale, il Consiglio
di Amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare erogazioni per complessive €
1.506.803,49, riferite tutte a richieste di finanziamenti meritevoli di accoglimento.
L’importo deliberato ha trovato copertura finanziaria a carico del conto
economico dell’esercizio 2015 per l’importo di € 1.264.049,65 mentre per €
242.753,84 è stato utilizzato il “Fondo Erogazioni Settori Rilevanti”.
Le destinazioni alle riserve patrimoniali, effettuate nelle misure stabilite dall’Autorità
competente, hanno determinato, a fine esercizio, un aumento del patrimonio netto di €
500.362,00, pari allo 0,63 per cento circa.
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Voce 10 obbligatoria

Accantonamento

alla

riserva

363.362,00

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2015 è stato determinato in base
all’aliquota del 20% dell’avanzo dell’esercizio, per come stabilito dal decreto dell’08/03/2016
del Direttore Generale del Tesoro n° 23812.
Avanzo dell’esercizio
X 20%

1.816.809,65
363.362,00
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Voce 11 d’esercizio

Erogazioni

deliberate

in

corso

1.264.049,65

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
nel corso dell’esercizio 2015 iniziative che hanno dato luogo all’attribuzione di contributi
in denaro per un totale di € 1.506.803,49
L’importo di € 1.264.049,65, nel bilancio 2015 è posto a carico del Conto Economico
come di seguito specificato:
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari
Totale al 31/12/2014

1.159.417,
48
104.632,1
7
1.264.049,
65

A copertura del residuo importo di € 242.753,84 è stato utilizzato il “Fondo
settori Rilevanti”
L’importo destinato ai settori rilevanti soddisfa ampiamente quanto prescritto dall’art.8,
punto d) del DL 153/99 relativo alla destinazione del reddito.

Apposite specifiche e movimentazioni delle erogazioni deliberate sono riportate
nell’allegato prospetto A – analitico –, unitamente alla movimentazione e specifica,
relative a tutte le altre erogazioni liquidate nel corso dell’anno 2015.
Maggiori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella
sezione dedicata al Bilancio di missione.
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Voce 12 - Accantonamento al fondo per il volontariato

48.448,00

La misura di questo accantonamento è stata definita dall’atto di indirizzo del 19/04/2001 in
un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio, al netto
dell’importo destinato in via prioritaria alla eliminazione parziale del disavanzo 2008, e
l’accantonamento a riserva obbligatoria e l’importo minimo (50% del totale) da destinare
ai settori rilevanti.
Pertanto, la base di calcolo per l’accantonamento deriva da:
Avanzo dell’esercizio
1.816.809,65
Accantonamento alla riserva obbligatoria pari al 20%
363.362,00
dell’avanzo
Avanzo – Riserva obbligatoria
1.453.447,6
5
- 50% da destinare ai settori rilevanti
Base di calcolo
1/15 della base di calcolo – Accantonamento -

726.723,82
726.723,83
48.448,00

di cui il 50% da destinare alla Regione Calabria.
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L’extra- accantonamento, aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui all’art. 15 L.
266/91, è stato considerato a tutti gli effetti come erogazione della
Fondazione a un beneficiario prestabilito.
Pertanto, per l’anno 2015 detto accantonamento, determinato dall’ACRI – ex
accordo 23.06.2010 in € 22.632,17 - è stato compreso e contabilizzato, quale
contributo, tra le erogazioni deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e
Beneficenza”, da assegnare alla “Fondazione con il Sud”.

Voce 13 - Accantonamento ai fondi per l’attività
d’istituto

3.950,00

Di cui:
Al “Fondo Erogazioni nei settori rilevanti”
Al “Fondo per la stabilizzazione delle
erogazioni”
Ad “Altri Fondi”

0,00
0,00
3.950,00

L’accantonamento di € 3.950,00 è riferito, unicamente, alla quota
dell’avanzo a carico dell’esercizio 2015, destinata al “Fondo Nazionale
Iniziative Comuni”.
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Voce 14 - Accantonamento alla riserva per l’integrità del
patrimonio

137.000,00

Si è ritenuto opportuno destinare il 7,5% dell’avanzo di esercizio, alla
“riserva per l’integrità del patrimonio” al fine di conservare il valore del patrimonio e di
realizzare una più incisiva azione di tutela del patrimonio stesso stanzialmente investito,
allo stato, in attività finanziarie.
La percentuale applicata è in linea con quanto disposto dal Decreto dell’08/03/2016 del
Direttore Generale del Tesoro n° 23812.
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Parte D - Informazioni complementari e prospetti

Prospetto
Situazione analitica dell’attività istituzionale delle erogazioni con relativa
A
movimentazione.
Prospetto B Risultato Gestione Patrimoniale UBI-PRAMERICA s.g.r. con unito
rendiconto del gestore.
Prospetto C Strumenti Finanziari non Immobilizzati non quotati.
Prospetto
Elenco dei titoli di debito costituenti immobilizzazioni finanziarie.
D
Prospetto E Plusvalenze da realizzo titoli obbligazionari.
Movimentazione Titoli obbligazionari.
Prospetto
Strumenti finanziari non immobilizzati.
E/bis
Prospetto F Movimentazione delle riserve e dei fondi.
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Prospetto
G

Informazioni integrative definite in ambito ACRI
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Indice n. 2 – stima la capacità di mantenere un livello erogativo pari a quello dell’esercizio
in riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
------------------------------2014: 113,15%
Deliberato

1.825.629
------------------ = 117,00% - Valore anno
1.559.202

Composizione degli investimenti
L’Ente non possiede alcuna partecipazione nella banca conferitaria.

