
Relazione Bilancio 2019 

La nostra Fondazione, per quanto riguarda gli inves5men5 patrimoniali, ha sempre seguito una linea di 

prudenza al fine di salvaguardare l’integrità del patrimonio e di assicurare una reddi5vità adeguata ai 

bisogni dell’ente e alle esigenze del territorio di riferimento, rappresentato dalla Calabria e dalla Basilicata: 

due obieAvi che sono alla base della sua responsabilità sociale e della missione che ne guida e ne orienta 

l’aAvità. 

E lo ha faDo in piena aderenza alle indicazioni dell’Organo di Indirizzo che svolge il suo compito con il rigore 

e la serietà richies5 dal ruolo. 

La stessa cosa va deDa per il collegio dei revisori che vigila con zelo su tuDo la materia di sua competenza. 

La linea prudenziale ha trovato puntuale riscontro nel mandato che il Consiglio di Amministrazione 

conferisce nei vari esercizi al gestore, vincolandolo a: 

- Contenere l’inves5mento nel comparto azionario nella misura massima del 25% dell’intero 

patrimonio, con scelte indirizzate non su singole azioni, ma su strumen5 colleAvi, come i fondi 

comuni che sono meno vola5li, in virtù della varietà della loro composizione; 

- Diversificare gli strumen5 finanziari anche sul fronte obbligazionario, comprendendo, oltre a quelli 

di Stato, 5toli emessi da soggeA affidabili, quote di fondi ed altro; 

- Privilegiare, per quanto riguarda le aree geografiche, emissioni europee e, per gli inves5men5 in 

nord America, nei paesi emergen5, in Asia, ecc., porre la massima aDenzione al rischio di cambio 

che, susceAbile di variazioni con5nue, può riservare sorprese penalizzan5. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei reports mensili trasmessi dal gestore , provvede a 

monitorare l’andamento degli inves5men5 e a meDere in aDo gli opportuni accorgimen5 per aDenuare 

eventuali nega5vità, o per decidere di incamerare plusvalenze ritenute interessan5. 

Ed in questo esercizio, seguendo tale linea, ha ritenuto opportuno procedere alla negoziazione di 

strumen5 finanziari non immobilizza5 che ha prodoDo un u5le neDo di €  468.469,95. 

Questa impostazione generale ha reso possibile realizzare , nel corso dell’esercizio 2019, una reddi5vità 

complessiva di € 5.458.000,50 che è, oggeAvamente, un risultato di notevole importanza. 

Si è potuto così registrare, come è bene evidenziato dalla documentazione del Conto Economico e dei 

deDagli delle voci in cui si ar5cola, un avanzo di ges5one di € 3.627.437,00, detraA, ovviamente, gli 

oneri e le imposte. 

Tale avanzo, secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione,  dovrebbe essere così u5lizzato: 

a) €  1.200.00,00 a parziale copertura del disavanzo 2018, mentre la parte restante, pari a € 617.607,36 

viene portato a nuovo per completarne la copertura negli esercizi successivi; 



b) €  485.468,00 alla riserva obbligatoria; 

c) € 64.732,00 all’accantonamento al FUN (Fondo Unitario Nazionale); 

d) € 903.250,00 all’accantonamento dei fondi per l’aAvità di Is5tuto, di cui € 506.654,00 al fondo di 

stabilizzazione erogazioni ed € 330.760,00 al fondo erogazioni nei seDori rilevan5; 

e) € 5.826,00 al fondo inizia5ve comuni ges5te dall’ACRI; 

f) € 973.977,00 alle erogazioni deliberate in corso d’esercizio ( € 807.950,00 nei seDori rilevan5; € 

166.017,00 nei seDori ammessi). 

Le risorse accantonate per il fondo di Is5tuto, che, complessivamente, ad oggi, supera la somma di € 

3.400.000,00, rafforzano in misura piuDosto consistente la possibilità di fronteggiare eventuali difficoltà 

future, da tenere in debito conto alla luce di qualche esperienza del passato e di quanto s5amo 

sperimentando in ques5 primi mesi dell’anno in corso. 

La pandemia del Corona virus, una tragedia che ha sconvolto il mondo, oltre ad avere seminato, in largo 

e in lungo, sofferenze, morte e paura, ha provocato danni gravissimi al sistema economico mondiale, 

con il blocco di molte aAvità produAve e le conseguen5 pesan5 ripercussioni sui livelli occupazionali. 

I merca5 finanziari, che sono sempre facilmente influenzabili, hanno reagito accentuando la loro 

vola5lità a danno degli inves5tori, priva5 ed is5tuzionali, che hanno dovuto registrare gravi perdite dei 

loro patrimoni. 

Anche la nostra Fondazione ha subito, dall’inizio dell’anno, le conseguenze della crisi, come si evince 

dalla documentazione che il gestore periodicamente ci fa pervenire. 

Né si profilano, almeno in tempi ravvicina5 concrete possibilità di sostanziali recuperi, se è vero che gli 

esper5, anche  a livello internazionale non escludono che l’aDuale situazione, a prescindere dalla 

evoluzione del contagio-virus, possa con5nuare a condizionare, a livello globale, il sistema economico e 

i merca5 finanziari anche nel prossimo anno. 

MeDere in campo, perciò, misure precauzionali rientra nei doveri dei nostri organi statutari. 

E la proposta di des5nare alla copertura del disavanzo pregresso una somma superiore al 25% 

dell’avanzo di ges5one, previsto dalle disposizioni norma5ve e statutarie, va certamente nella direzione 

giusta, così come è prudente la decisione del Consiglio di Amministrazione che, su proposta del 

Presidente e del DireDore, ha sospeso momentaneamente le erogazione dell’esercizio in corso, per 

evitare di trovarci in difficoltà con i nostri con5, nei prossimi tempi. 

Del resto, sarebbe, oltretuDo, miope una ges5one delle risorse che prescinda da ogni valutazione dei 

possibili rischi futuri e non si lasci guidare dalla diligenza del “buon padre di famiglia”: una metafora 

an5ca risalente al diriDo romano e presente in maniera diffusa nel codice civile italiano. 



Le erogazioni: bilancio di missione 

Le erogazioni rientrano a pieno 5tolo, insieme con gli altri elemen5 descriA nella prima parte di questa 

relazione, nella missione che ogni Fondazione di origine bancaria deve porre al centro del suo operato. 

Esse, infaA, concorrono allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio di riferimento, per 

come previsto dalle specifiche norme in vigore e dal deDato statutario che ad esse si ispira. 

Le erogazioni, soDo questo profilo, sono lo strumento aDraverso il quale si contribuisce allo sviluppo, di 

cui sopra. 

La nostra Fondazione, nel deliberarle nell’ambito dei seDori e secondo la distribuzione di cui si dirà in 

seguito ha seguito due linee opera5ve ormai consolidate:  

a) sostegno finanziario alle inizia5ve proposte da soggeA esterni; 

b) finanziamento di progeA propri, realizza5 aDraverso l’ente strumentale Ce.P.A.Cu.F. (Centro per le 

AAvità Culturali e Formazioni). 

Le inizia5ve di cui alla leDera a) sono state cofinanziate sulla base dei seguen5 criteri, previs5 dal 

regolamento pubblicato sul nostro sito: 

- Affidabilità dei soggeA richieden5 (en5 pubblici, associazioni no profit, coopera5ve, ecc.); 

- Competenze nel seDore di riferimento; 

- U5lità sociale delle inizia5ve; 

- Disponibilità di risorse proprie o di altri soggeA coinvol5, dichiarate e documentate. 

Si traDa di misure che scoraggiano le improvvisazioni, responsabilizzano i richieden5 e valorizzano il 

merito delle proposte. 

Il sostegno della Fondazione, di norma, si è mantenuto al di soDo del 40% del costo ipo5zzato per le 

singole inizia5ve, in modo da allargare il numero dei possibili fruitori delle nostre risorse. 

Le singole richieste sono state, preliminarmente, esaminate dall’ufficio di segreteria, che ne ha 

verificato la correDezza formale, il possesso dei requisi5, la completezza delle informazioni, previste 

anche da una nostra apposita scheda che gli interessa5 hanno prelevato direDamente o aDraverso il 

sito. 

Nel caso di carenze formali, di scarsa en5tà, gli interessa5 sono sta5 invita5 a provvedere alle necessarie 

integrazioni. 

Se le carenze, invece, sono state ritenute non sanabili, le domande sono state accantonate. 



La valutazione di merito, ovviamente, è stata condoDa dal Consiglio di Amministrazione che, al 

momento della decisione,  ne ha esaminato la validità, il rapporto costo-benefici, e la capacità di 

incidere posi5vamente sulla crescita delle comunità sociali coinvolte. 

Le inizia5ve finanziate sono elencante, anali5camente nelle note di bilancio e sono state descriDe, 

sinte5camente, in un apposito allegato che ne ha evidenziato la natura, il seDore di riferimento, gli 

obieAvi dichiara5, i traA iden5tari del soggeDo richiedente, il territorio interessato, le somme erogate. 

Esse sono state anche rese pubbliche aDraverso il nostro sito. 

C’è da aggiungere che le singole richieste, oltre alle valutazione ex ante, condoDe sulla base dei 

documen5 allega5, di norma sono state verificate anche in i5nere, per stabilire se i beneficiari dei 

finanziamen5, nella realizzazione di quanto proposto ne rispeDano le modalità e i tempi. 

Le pra5che più impegna5ve ed i rela5vi finanziamen5 sono sta5 anche soDopos5 ad una verifica ex post 

per accertare se le inizia5ve sono state avviate o portate a termine nel rispeDo degli impegni assun5 e 

se gli obieAvi dichiara5 sono sta5 mantenu5 o raggiun5, anche per quel che riguarda gli effeA posi5vi 

sul territorio interessato. 

Queste due ul5me verifiche, quelle in i5nere e quelle ex post sono state affidate dalla Fondazione 

all’ente strumentale Ce.P.A.Cu.F., che come già deDo, è impegnato nella realizzazione delle aAvità 

culturali programmate direDamente dalla Fondazione. 

Di fronte ad accertate inadempienze dei des5natari, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a 

revocare i finanziamen5 per complessivi € 120.536,00, che sono conflui5 nel fondo per l’aAvità di 

is5tuto, nella parte des5nata ai seDori rilevan5. 

Tra le aAvità proprie, si ricorda, innanzituDo, il Premio per la Cultura Mediterranea che è ormai giunto  

alla XIV edizione. 

Esso, per come è previsto dal rela5vo regolamento, è rivolto a quan5 con e loro opere contribuiscono a 

far conoscere le culture dei paesi del Mediterraneo, con una aDenzione par5colare a quelli della sponda 

sud, nei confron5 dei quali le nostre due regioni, a parte, i legami storici, rappresentano la porta 

naturale di accesso. 

Per la nostra Fondazione, come è stato sempre riconosciuto dalla stampa locale, nazionale ed estera, si 

traDa di una scelta strategica, mo5vata dalla convinzione che l’an5co “mare nostrum”, un tempo 

tramite della diffusione della cultura e della civiltà, può ancora tornare ad esercitare una grande 

funzione nello sviluppo del Mezzogiorno, dell’Italia e dell’Europa. 

È il caso di aggiungere che il Premio, per la partecipazione di scriDori, di operatori culturali, di editori, di 

rappresentan5 della stampa anche internazionale, presen5 alla cerimonia finale, inserisce le nostre due 

regioni in un circuito di conoscenza allargata e fa emergere i grandi aDraDori del turismo di qualità, 



rappresenta5 dal paesaggio, dai beni culturali e dalla tradizione enogastronomica, che hanno radici 

an5che, risalen5 anche all’epoca della Magna Grecia. 

Per questo, il Premio, che si ar5cola in ben seDe sezioni e coinvolge, ogni anno, a rotazione, più di 

trecento studen5 che frequentano le scuole delle nostre due regioni, rappresenta uno dei momen5 più 

al5 della partecipazione della Fondazione al dibaAto culturale in aDo nel Paese e alla delicata ques5one 

meridionale, che, oggi, è da mol5 ritenuta una vera e propria ques5one mediterranea. 

Il Premio è collegato ad altre inizia5ve culturali (Laboratorio di leDura, Incontro con l’Autore, concer5, 

proiezione di film) che coinvolgono un vasto pubblico ed anche i ragazzi delle scuole per i quali 

cos5tuiscono un’occasione permanente di s5molo per avvicinarsi alla leDura di libri di qualità e alle 

manifestazioni culturali in genere. 

E di questo oggi c’è un crescente bisogno come dimostrano i risulta5 di indagini condoDe, anche da 

is5tu5 internazionali su tuDo il territorio nazionale. 

Sono inizia5ve, quindi, che integrano l’offerta forma5va delle is5tuzioni scolas5che, le quali, per ragioni 

diverse, non sempre offrono reali e qualificate occasioni di crescita. 

In questa oAca va considerato il nostro sostegno al progeDo Ciak … un processo simulato per evitarne 

uno vero. Ideata e proposta dal Tribunale dei Minori di Catanzaro, l’inizia5va riguarda l’educazione alla 

legalità, nella quale vengono coinvolte, ormai da alcuni anni circa 90 scuole calabresi con la possibilità di 

estenderla anche in Basilicata, previo accordi con il Tribunale Minorile di Potenza. 

Il successo di tale inizia5va, che ha trovato puntuale riscontro e adeguata diffusione sulla stampa, ha 

faDo si che il progeDo calabrese venisse adoDato anche da molte scuole dell’area fioren5na, le quali ne 

hanno faDo proprio il modello con le modalità esecu5ve. 

Sul fronte dei beni culturali e della loro valorizzazione, la nostra Fondazione ha con5nuato a sostenere il 

Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani, Campanelliani, ubicato in palazzo storico della ciDà 

an5ca, messo a disposizione, gratuitamente, dal comune di Cosenza. 

L’obieAvo è quello di concentrare in una sede unica tuDo quello che riguarda le opere e le figure del 

filoso cosen5no e degli altri due pres5giosi esponen5 della cultura meridionale. 

E ciò, aDraverso una ricerca preliminare nelle varie biblioteche nazionali ed estere per procedere in 

maniera graduale all’acquisizione dei documen5 ritenu5 più significa5vi. 

ADenzione par5colare è stata rivolta, anche in questo esercizio, alle inizia5ve organizzate dalla ciDà di 

Matera, nell’ambito del programma messo in campo come Capitale Europea della Cultura per l’anno 

2019. 



Un riconoscimento che ha portato la ciDà dei Sassi al centro dell’interesse del mondo intero, con un 

notevole incremento dei flussi turis5ci  che hanno toccato punte al5ssime, con enormi benefici al 

tessuto economico locale. 

La nostra Fondazione, oltre ai finanziamen5 eroga5 nell’esercio2018, anche nel 2019 ha contribuito in 

misura adeguata alla realizzazione di due interessan5 progeA: il MUDIMA (Museo Digitale Matera), 

finalizzato a rendere possibile ai diversamente abili la conoscenza virtuale di tanta parte della civiltà 

contadina rappresentata dai Sassi, e il Matera Alberga,  che ha consen5to ai turis5 di apprezzare negli 

alberghi ciDadini opere d’arte di grande valore, ispirate alla storia e alle tradizioni materane, realizzate 

sul posto da ar5s5 di riconosciuto pres5gio. 

È opportuno segnalare, sempre nel seDore della cultura e della valorizzazione dei beni culturali, il 

finanziamento deliberato in favore del museo della Locride, con l’intento di fare conoscere la storia di 

una delle più importan5 ciDà magno-greche e le tes5monianze preziose recuperate aDraverso gli scavi 

archeologici: tes5monianze che, al momento, si trovano in parte, anche nel museo di Reggio Calabria e 

in quello di altre ciDà. 

Il progeDo, curato, nella parte scien5fica, da Rossella Agos5no, DireDore dei musei e del parco 

archeologico, prevede la pubblicazione, ormai prossima, di un poderoso volume nel quale confluiranno i 

risulta5 delle ricerche ed un vasto apparato fotografico di grande impaDo visivo e di intensa e 

sugges5va forza comunica5va. 

Importante è stato anche il sostegno finanziario alla ricerca scien5fica. In questo seDore la Fondazione 

ha mantenuto i suoi consolida5 rappor5 con la Fondazione onlus Amelia Scorza, alla cui cos5tuzione ha 

partecipato, alcuni anni fa, insieme con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con la Provincia di Cosenza, 

con l’Università della Calabria e con diversi soggeA priva5 che hanno aderito a livello personale. 

L’obieAvo mirava a dar vita ad un centro ematologico di eccellenza e alla creazione di un laboratorio 

che la nostra Fondazione ha cofinanziato in sinergia con il Comitato regionale dell’AIRC: un laboratorio 

nel quale sono sta5 coinvol5, opportunamente seleziona5 alcuni giovani ricercatori, con il compito di 

affinare le loro conoscenze  in vista di un traguardo ambizioso, quello di effeDuare trapian5 di cellule 

staminali per la cura di alcune forme aggressive dei tumori del sangue. 

Si è realizzata così, soDo la guida dell’ematologo Fortunato Morabito, una effeAva integrazione tra 

ricerca, diagnos5ca avanzata e clinica. 

Questa nostra partecipazione è stata molto apprezzata, tanto è vero che, nel 2009, in occasione della 

giornata dedicata alla Ricerca, è stato consegnato, nel palazzo del Quirinale e dalle mani dell’allora 

Presidente della Repubblica, un importante riconoscimento alla nostra Fondazione. 

Nel corso dell’esercizio, è stata anche ripresa la collaborazione con il comitato regionale dell’AIRC, con il 

cofinanziamento di alcune borse di studio triennali, des5nato a giovani ricercatori che, soDo la guida 



dell’AIRC nazionale, si impegnano a portare avan5 i loro studi sempre in direzione della loDa contro il 

cancro che è sempre stata la missione specifica di questa gloriosa associazione.  

Sono degni di nota anche, sempre in questo seDore, i sostegni finanziari all’associazione di volontariato 

Gianfranco Lupo con sede in Pomarico (MT) per uno screening sull’emocromatosi ereditaria ed anche il 

contributo all’Università della Calabria per la realizzazione di un polo di ricerca per le piccole e medie 

imprese, focalizzando l’aDenzione sui bisogni forma5vi che esse hanno per far fronte ai problemi del 

rilancio e della loro presenza compe55va sui merca5. 

Le somme disponibili, in questo esercizio, sono state erogate tra i seDori, prima ricorda5, in misura 

differenziata, sulla base di una preliminare verifica delle esigenze delle due regioni, anche se bisogna 

dire che le scelte faDe in favore delle singole inizia5ve hanno un valore trasversale nel senso che, per 

esempio, tanta parte dei progeA che insistono nel comparto dell’arte, della cultura e della 

valorizzazione dei beni culturali, coinvolgono anche i ragazzi delle scuole e più in generale le giovani 

generazioni così come si verifica con le scelte in favore della ricerca scien5fica. 

Sinte5camente, a questo punto, si riportano i da5 rela5vi alle erogazioni: 

- SeDore Arte, AAvità e Beni Culturali  € 575.943,95 

- SeDore Educazione, Istruzione e Formazione € 147.006,50 

- SeDore Ricerca Scien5fica e Tecnologica € 85.000,00 

- SeDore Filantropia e Beneficienze € 166.017,18, 

per un totale generale, già ricordato, pari a € 973.967,63. 

TuA gli ulteriori elemen5 di deDaglio sono inseri5 nel corposo documento che si allega alla presente 

relazione. 

Conclusioni  

Da quanto è stato sinte5camente esposto si evince che i nostri inves5men5, nei vari seDori, hanno 

avuto come des5natari privilegia5 i giovani del nostro territorio ai quali sono sta5 offer5 s5moli 

importan5 per allargare le loro conoscenze e contemporaneamente anche occasioni occupazionali. 

Si traDa di una scelta strategica dal momento che, in un sistema globalizzato come quello aDuale, 

rischiano di non avere futuro coloro che non sono culturalmente aDrezza5 e che non sono in grado di 

soDoporre a con5nui aggiornamen5 le proprie conoscenze. 

E questa nostra scelta, ovviamente, va anche in direzione di un contributo concreto allo sviluppo socio-

economico del territorio, di cui le giovani generazioni devono avere le capacità di svolgere un ruolo di 

protagonismo reale. 



Segnalazioni  

Nel 2020, di fronte alla minaccia del Corona virus e al rischio che la devastante forza di contagio 

interessasse anche la Calabria e la Basilicata, consapevole delle carenze delle struDure sanitarie locali, la 

Fondazione ha erogato la somma di € 500.000,00, equamente suddivisa tra le due regioni. 

Tale finanziamento, è finalizzato al rafforzamento dei presidi ospedalieri e alle forniture di aDrezzature 

idonee a prevenire e a curare il contagio e le malaAe che ne derivano. DeDa somma è stata aAnta alle 

disponibilità accantonate in favore delle aAvità di Is5tuto. 

Si segnala ancora che, in ques5 giorni, sono sta5 porta5 a termine tuA gli adempimen5 preliminari per 

oDenere, dalla PrefeDura di Cosenza, il riconoscimento giuridico della Fondazione IRIDEA, sorta anche 

con un nostro contributo, con l’obieAvo di creare un Is5tuto Tecnico Superiore des5nato a formare e ad 

approfondire le competenze di quan5, a vario livello, operano nel seDore enogastronomico, che 

rappresenta una voce importante della economia delle nostre due regioni. 



ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI 

 

Fondazione CARICAL - Cosenza 
Iniziative dirette € 213.443,95 

La Fondazione, oltre a sostenere finanziariamente iniziative presentate da terzi, programma e 

realizza iniziative proprie. Tra queste la principale è il Premio per la Cultura Mediterranea che, 

giunto, nel 2018, alla XII edizione, riconosce l’impegno di quanti con le loro opere contribuiscono a 

far conoscere le culture dei paesi del Mediterraneo, nei confronti dei quali la Calabria e la 

Basilicata rappresentano la porta naturale dell’Italia e dell’Europa. Obiettivo dichiarato è quello di 

far emergere, tra le tante diversità, i punti di convergenza ed i valori comuni dei tanti popoli che vi 

vivono, in modo da poter costruire una seria e concreta prospettiva di confronto senza pregiudizi e 

di dialogo aperto, in un’ottica di reciproco rispetto. Il Premio è costituito dalla sezione Letteratura 

e Creatività dedicata a Saverio Strati, grande scrittore calabrese; dalla sezione storica legata al 

nome di Giustino Fortunato, illustre rappresentanti della ricerca meridionalistica di origine lucana; 

dalla sezione filosofica dedicata a Luigi De Franco, studioso della filosofia 

umanistica-rinascimentale e traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio; dalla sezione Cultura 

dell’Informazione e dalla sezione Narrativa Giovani, dalla sezione Traduzione. La Fondazione 

Carical realizza, collateralmente al Premio per la Cultura Mediterranea, iniziative destinate agli 

studenti delle scuole secondarie della Calabria e della Basilicata. Tra queste il progetto “Incontro 

con l’autore” che 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”. Inoltre, la Fondazione realizza presentazioni di 

libri, convegni su temi di attualità, concerti. 

 
Associazione di Volontariato Progresso Bruzio - Rende (CS) 
Per il diritto alla salute dei minori della regione Calabria € 2.500,00 

Iniziativa costituita da una serie di azioni e di servizi volti all’affermazione del diritto alla salute dei 
minori calabresi: raccolta ed elaborazione dei dati scientifici degli ultimi 20 anni sull’assistenza 
sanitaria ai bambini ed agli adolescenti; elaborazione e stampa del volume “Fare pediatria in 
Calabria, sinergie per una sfida”. 

 

Associazione Culturale Matera Letteratura - Matera  
Women's Fiction Festival    € 12.000,00 

Il Women's Fiction Festival è l'unico evento in Europa dedicato alla narrativa femminile; ormai da 
ben 15 anni, celebra la scrittura e la lettura con tre giorni di approfondimento fra i Sassi di Matera. 
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, masterclass condotte da scrittrici best seller, 
appuntamenti a tu per tu tra scrittori, editor, agenti letterari e consulenti editoriali, incontri con il 



pubblico, concerti e premiazioni letterarie: una grande occasione di incontro per chi scrive e per 
chi legge. Il tema della XV edizione è l’“Elogio della disobbedienza”: disobbedire è sacro e 
provocatorio, è un atto di coraggio contro l’umiliazione delle coscienze. A Matera, che è stata la 
prima città italiana che nel ’43 si ribellò alla dominazione nazifascista, meritando la medaglia d’oro 
al Valore Civile dalla Repubblica italiana, si è voluto attirare l’attenzione sugli episodi di 
disobbedienza che hanno cambiato il destino della storia. Autori e giornalisti, durante gli incontri 
in programma, attraverso la letteratura racconteranno di donne e uomini che disobbediscono al 
loro destino, indicando così che è sempre possibile invertire il passo rispetto al passato ed opporsi 
alle ingiustizie. Una sezione specifica è stata dedicata agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado 
 
Associazione di Promozione e di Cultura Musicale “M. Quintieri” - Rende (CS) 
Stagione concertistica - Cosenza Piano Fest € 3.000,00 

Il progetto "Stagione Concertistica - Cosenza Piano Fest" è realizzato con il patrocinio ed in 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Cosenza e con l’Assessorato alla Cultura della 
Regione Calabria. In programma diversi generi proposti: musica da camera, lirica, sinfonica e 
contemporanea. Alta la qualità degli artisti di fama internazionale ospitati, contestualmente alla 
valorizzazione delle professionalità musicali calabresi. Le caratteristiche artistiche di altissimo 
profilo degli artisti, l'innovatività di alcuni appuntamenti, il Premio Internazionale Maria Quintieri 
rendono il progetto uno strumento in grado di veicolare un'immagine nuova e positiva della 
Calabria. L'inserimento del progetto nel cartellone di Cosenza Cultura del Comune di Cosenza, 
dove compaiono anche iniziative culturali di diversi generi (mostre, spettacoli di prosa, eventi 
pubblici all'aperto ecc.) insieme alla sinergia con la struttura del Teatro Rendano, rende l’iniziativa 
potenzialmente capace di contribuire anche a mobilitare significativi flussi di turisti e visitatori. Il 
festivaI Cosenza Piano Fest, susseguitosi alla Stagione Concertistica, ha accolto nella città dei Bruzi 
un vasto numero di pianisti, professionisti e studenti, provenienti da molte regioni italiane. 
Cosenza Piano Fest ha celebrato il pianoforte nella città di Alfonso Rendano: una straordinaria 
"invasione" pianistica nel cuore della città vecchia, artisti di ogni livello ed età si sono esibiti con 
repertori di musica classica e jazz. 

 
Fondazione Culturale “Paolo di Tarso” - Roma  
“Ordo Minimorum” € 35.000,00 

Nell’ambito delle proprie attività istituzionali, la Fondazione “Paolo di Tarso”, in occasione del 
centenario della canonizzazione di San Francesco da Paola, con l’approvazione dell’ordine dei 
Minimi, ha programmato la realizzazione di 3 piattaforme digitali. Attraverso queste, sarà possibile 
rendere fruibile, al mondo intero, l’intero patrimonio dei beni culturali e di spiritualità dell’Ordine 
dei minimi di San Francesco di Paola, il più grande patrimonio culturale afferente la bellezza del 
sacro del Mezzogiorno d’Italia. 

 
Pro Loco La Terra di Lucij - Luzzi (CS) 
Recupero delle tradizioni locali e rassegna del costume calabrese e delle etnie calabre  € 5.000,00 

Recupero dell’abito tradizionale luzzese delle pacchiane. Realizzazione in sartoria di una 
riproduzione fedele di 5 abiti, esposti, in seguito, nel museo della Pro Loco, insieme a quelli già 
esistenti, donati da famiglie luzzesi. In programma, inoltre, una rassegna del costume e delle etnie 
calabresi. L’obiettivo generale perseguito è la diffusione della conoscenza delle tradizioni, delle 
bellezze naturali e del patrimonio storico e culturale della Calabria. 
 



FAI - Catanzaro  
Giornate FAI 2019 € 10.000,00 

Le Giornate FAI rappresentano il mezzo con cui il FAI persegue il proprio obiettivo: educare alla 
conoscenza, al rispetto e alla difesa del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, 
favorendo la partecipazione di tutti i cittadini. Le Giornate FAI sono proposte in tre appuntamenti 
stagionali: l’edizione di Primavera, d’Autunno e d’Inverno. In Calabria e in Basilicata il programma 
di visite 2019, coordinato dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti sul territorio, prevede 
l’apertura di molti beni (nel 2018 sono stati circa 200) solitamente difficilmente visitabili, in una 
logica di promozione educativa-culturale e di valorizzazione di siti di particolare interesse 
storico-artistico, ambientale e urbanistico.  

 

Centro di Solidarietà “Il Delfino” - Cosenza 
Mostra fotografica “Matti” € 3.500,00 

A quarant’anni dall’approvazione della Legge 180 e il definitivo superamento dei manicomi, il 
giornalista Fabrizio Borelli de L’Espresso e de La Repubblica ha allestito la mostra fotografica 
“Matti”, attraverso la quale racconta cosa sono stati i manicomi per adulti e bambini e in cosa è 
consistito il loro superamento grazie ad un nuovo sistema di servizi sociali e sanitari. Il Centro di 
Solidarietà Il Delfino ha inteso proporre l’allestimento della mostra “I Matti” presso il complesso 
museale Bocs Art di San Domenico a Cosenza e pubblicare il relativo catalogo. 

 

Circolo Culturale Ricreativo  - 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 quella di offrire 
momenti di crescita culturale e favorire una sempre maggiore integrazione fra i concittadini 

 

ASD Cosenza Corse - Fiumefreddo Bruzio (CS) 
Turismo economico, valorizzazione dello sport € 6.000,00 

L’Associazione Cosenza Corse, operativa da diversi anni, organizza, ogni primavera, tre corse 
automobilistiche lungo percorsi di montagna, alle quali hanno partecipato piloti italiani e stranieri. 
Ottime le ricadute in termini di conoscenza del territorio e delle sue bellezze, con vantaggi sul 
piano dello sviluppo del turismo di qualità. 

 

Centro Internazionale di Studi Telesiani - Cosenza 
Attività del Centro € 20.000,00 

ll Centro Internazionale di Studi Telesiani, Bruniani e Campanelliani è stato fondato per continuare 
l’opera di diffusione europea di Bernardino Telesio, ma anche di Giordano Bruno e Tommaso 
Campanella, già avviata dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario della Nascita 
di Telesio, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.  Il  Centro è impegnato nella 
costituzione di una biblioteca che conterrà non soltanto la letteratura secondaria su Bernardino 
Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Campanella, ma anche e soprattutto la riproduzione digitale 
di tutti gli esemplari delle loro opere custoditi dalle tante biblioteche italiane e straniere. 

 



Roberta Morosini - Salerno 
Pubblicazione volume € 3.000,00 

Roberta Morosini è professore di Lingua e Letteratura italiana presso la Wake Forest University 

negli USA. La sua ricerca e le sue pubblicazioni l’hanno spesso portata a rappresentare l’Italia in 

molti paesi e università del mondo. Tra i suoi studi, ampio spazio ha dato al Mediterraneo.  

Grazie a ciò è stata nominata rappresentante dell’Italia nel comitato esecutivo del 

MediterraneanSeminar.org e organizzatrice di seminari su temi panmediterranei in Italia. Roberta 

Morosini ha pubblicato, con il contributo della Fondazione, il suo ultimo libro “Il mare salato”: 

importante lavoro per la lettura, la comprensione e lo studio della cultura del bacino 

mediterraneo, in particolare per raccontare una storia di mobilità di uomini e donne da un punto 

di vista socio-economico che inquadri il mare per quel che è, cioè come “uno spazio in 

movimento”.  Lo scopo del libro è di studiare il mare come spazio narrativo in Dante, Petrarca e 

Boccaccio, affinché lo studio del passato si proponga, presso le nuove generazioni, come 

consapevolezza degli spazi che ci circondano e di coloro che lo attraversano. 

 
Assoziazione Culturale Keyole - Brienza (PZ) 
MA/in Matera Intermedia Festival 2019    € 6.000,00 

Festival di musica contemporanea e arti digitali che propone opere di artisti affermati e giovani 

compositori. Durante i giorni del festival è possibile assistere a concerti di musica elettroacustica e 

opere intermediali ad alto tasso di sperimentazione e innovatività, workshop e seminari. Obiettivo 

del festival è quello di divulgare l’arte contemporanea, con particolare interesse verso le nuove 

tecnologie. 

 
Associazione Culturale “Creazione e Immagine” - Cosenza 
Moda Movie 2019 € 4.000,00  

Progetto nato dall'idea di celebrare e approfondire la relazione tra il mondo della moda e quello 

delle arti, con particolare riferimento all'arte cinematografica. Moda Movie ha l'obiettivo di 

valorizzare e promuovere i talenti emergenti della classe creativa offrendo una possibilità di 

confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. Il progetto, edizione dopo edizione ha 

ottenuto il sostegno e la collaborazione di enti ed istituzioni non solo calabresi, ma anche da 

rappresentanze imprenditoriali nazionali ed europee. Per ogni edizione della manifestazione è 

individuato un tema d'interesse intorno al quale è incentrato il concorso per giovani fashion 

designer e i diversi eventi collaterali che compongono l'intero cartellone, come ad esempio defilé 

di moda, rassegne cinematografiche, convegni, installazioni, mostre, workshop. Il tema della XXIII  

edizione è stato: “Folk Bohemien, la tradizione incontra l’innovazione”. 

 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Cosenza 
Pubblicazione silloge poetica € 4.000,00 

Pubblicazione della silloge poetica della poetessa Anna Lauria. All’interno della pubblicazione è 
presente un codice che consente ai lettori di ascoltare le poesie tramite il sito della testata 
editoriale Informazione & Comunicazione.  



Comune di Cerisano - (CS) 
“Opera”- Festival della Lirica  € 8.000,00 

Nell’ambito della XXVI edizione del Festival delle Serre, l’Amministrazione comunale di Cerisano, in 
collaborazione con associazioni culturali operanti sul territorio nazionale, ha promosso una 
importante attività di formazione di giovani talenti in ambito classico-operistico. Alla presenza di 
esperti del settore, si sono tenuti corsi di formazione e masterclass. È stata, inoltre, messa in scena 
il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, la seconda delle tre opere italiane che il 
compositore austriaco scrisse su libretto di Lorenzo Da Ponte. 
 

E.A.R.T.H. Academy - Potenza 
Progetto/Iniziativa: Mostra fotografica “Definire il proprio territorio”   € 5.000,00 

Con questa iniziativa, l’associazione intende consolidare l’uso della fotografia quale mezzo atto a 
raccontare il territorio nella sua più ampia accezione: fisica, mentale e psicologica. L’allestimento 
della mostra ha previsto l’esposizione di 10 opere in varie località della Basilicata e la 
pubblicazione del relativo catalogo. 

 

Accademia dei Caccuriani - Caccuri (KR) 
Premio Letterario Caccuri      € 5.000,00 

Prestigioso contest di saggistica, premiato nel 2014 con la Medaglia al valore culturale del 

Presidente della Repubblica. 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, Marco Frittella, Maurizio 

Barracco e molti altri. Il vincitore, oltre al primo premio in denaro, si aggiudica anche il trofeo del 

Maestro orafo Michele Affidato: la Torre d’argento. Partecipano, inoltre, rappresentanti della 

narrativa, dello spettacolo, del giornalismo e della televisione. Consegnati anche riconoscimenti 

non terreno di concorso: il Premio Caccuri per la Narrativa e per la Televisione, il Premio speciale 

Alessandro Salem. Numerose le iniziative collaterali volte alla promozione della lettura. 

 

Associazione Culturale Le Muse - Cosenza 
"Voci e canzoni in Scena"    € 5.000,00 

Concorso e manifestazione musicale che consente alle giovani leve della musica di farsi conoscere 

e apprezzare da personaggi affermati in questo settore, anche grazie alla frequentazione di 

masterclass. I vincitori del concorso canoro hanno diritto, oltre che alla borsa di studio, a 

partecipare alla manifestazione “Gradinate in Scena”, un’occasione che garantisce loro ampia 

visibilità. 

 

Associazione Culturale Musicale Art Blakey - Reggio Calabria 
Ecojazz Festival "Per non dimenticare"   € 3.000,00 

Manifestazione internazionale di musica jazz nata per conservare la memoria 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 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. Tutti i concerti sono preceduti da formazioni di promettenti 

musicisti calabresi con l’obiettivo di dar loro una loro giusta valorizzazione nel panorama jazzistico 

nazionale. I concerti si tengono in location tra le più suggestive del territorio reggino, affinché la 

manifestazione sia anche occasione per far conoscere il patrimonio naturalistico, paesaggistico, 

storico e archeologico locale. 

 

Associazione Culturale “Le Sei Sorelle” - Cosenza  
“Il Sogno di Jacob”  € 5.000,00 

Il sogno di Jacob è un docufilm che racconta la vita e le opere di Nik Spatari, artista calabrese 

eclettico e di fama internazionale che negli anni 70 avviò con successo l'apertura del parco 

museale MUSABA nel comune di Mammola, nel cuore dell'Aspromonte. Nik Spatari è conosciuto 

in tutto il mondo per la creazione della corrente pittorica del Prismatismo, nata in un periodo di 

forte contaminazione che segue il processo artistico dei principali esponenti degli anni 60 e 70. 

L'arte e la vita di Nick sono raccontate attraverso una narrativa filmica, che richiederà 3 mesi circa 

di lavoro; è previsto un percorso di distribuzione del film all'interno dei circuiti scolastici calabresi. 

È, infatti, obiettivo di questo progetto diffondere e raccontare l'arte di Nik Spatari e del suo 

MUSABA, ma diventa altrettanto importante la conoscenza di questa realtà. A tal proposito, è 

stato programmato un tour nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio calabrese, in 

particolare dei licei artistici e delle accademie d'arte. Inoltre, il docufilm sarà presentato ai 

maggiori festival internazionali di cinema.  

 

Associazione Culturale Premio Pizzo “Diana Musolino” - Pizzo (VV) 
Premio “Città di Pizzo” € 3.000,00 

Il premio di Pittura “Città di Pizzo” è una delle manifestazioni artistiche più interessanti e longeve 

dell’Italia meridionale. Si svolge a Pizzo, cittadina calabrese in provincia di Vibo Valentia, da 65 

anni. Istituito nel 1954 dall’allora Sindaco Maria Diana Musolino Serrao, come omaggio alla sua 

Città, ha assunto pian piano una rilevanza nazionale e internazionale, per la caratura degli artisti 

che di anno in anno vi hanno preso parte. Il Premio Pizzo ha rappresentato nel tempo anche il 

trampolino di lancio per giovani artisti, non solo calabresi, che vi hanno trovato occasione crescita 

culturale e di confronto, oltre che di ribalta verso più ampi scenari. Negli ultimi anni, la 

manifestazione si è aperta ad altri settori delle arti, con l’istituzione di sezioni dedicate alla 

scultura e alla letteratura. 

 

Associazione Culturale Premio Playtown - Roma  

Restauro “La fine del gioco” € 6.000,00 

L’associazione Playtown si occupa da anni di attività rivolte al mondo dell’infanzia e dei ragazzi, 

con lo scopo di contribuire alla promozione del cinema e della cultura audiovisiva di qualità 

proprio presso le nuove generazioni. Dal 2003 il festival Alice nella Città raccoglie l’attenzione del 

mondo dell’informazione, della scuola, delle famiglie e dei giovani, che si sono riconosciuti nella 



validità di un progetto culturale e di un festival pensato totalmente per loro. Anche quest’anno, 

Alice nella Città affiancherà la Festa del Cinema di Roma. Tra le varie iniziative programmate anche 

la presentazione dei primi lavori di Gianni Amelio, un autore che si è particolarmente dedicato ai 

rapporti padri-figli. Il contributo della Fondazione è stato finalizzato al restauro de La fine del 

Gioco, che oltre ad essere l’esordio alla regia di Amelio, è un film chiave per comprendere tutta la 

sua opera. La fine del Gioco è un film quasi profetico, perché anticipa Il ladro di bambini, per il 

tema del viaggio e della prova tra adulto e adolescente. 

 
Associazione Culturale “Cinepresi” - Castrolibero (CS) 
“La Calabria dietro lo schermo“ € 2.000,00  

Rassegna cinematografica che raccoglie la produzione indipendente di registi calabresi che 

raccontano, preferibilmente, la Calabria. La rassegna è suddivisa in tre sezioni: lungometraggi, 

cortometraggi e documentari. Previste tre giornate di proiezioni, ognuna dedicata alle diverse 

sezioni.  Le proiezioni sono state tenute presso il cinema Santa Chiara di Rende (CS), sala storica 

della Calabria. La scelta del centro storico di Rende è anche un’occasione per riaprire gli spazi del 

borgo antico a nuove frequentazioni, attivando intorno all’evento un circuito di accoglienza e 

diponibilità delle strutture ricettive locali.  

 
Fondazione Armonie d’Arte - Borgia (CZ) 
Armonie d’arte festival € 10.000,00 

Armonie d’Arte Festival è uno dei grandi eventi storicizzati della Regione Calabria. Il tema 

dell’edizione 2019, la diciannovesima del festival, è stato “Sitos & Food, Anima Mundi”, nel segno 

della bellezza e del cibo inteso come nutrimento per l’anima e per il corpo, nell’ottica di tenere in 

connessione antico e moderno, passato, classicità, contemporaneità e futuro. Da segnalare nel 

programma 2019, una produzione lirica dedicata a Leoncavallo per i cento anni dalla morte, una 

tre giorni dedicata a Pina Bausch e una produzione sul genio di Leonardo nel quinto centenario 

dalla scomparsa dell’artista universale. Il festival, che si svolge nella cornice suggestiva del Parco 

archeologico nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia, è uno dei principali appuntamenti 

della programmazione culturale calabrese 

 
Parrocchia San Biagio V. M. - Luzzi (CS) 
Restauro chiesa San Francesco di Paola   € 5.000,00  

Chiesa dedicata a San Francesco di Paola ed eretta nel 1635 insieme al convento. Il progetto di 

restauro prevede: il rifacimento del pavimento e del presbiterio; la realizzazione di un altare con 

intarsi di marmi policromi e capitelli lavorati a mano; la realizzazione dell’ambone con intarsi a 

bassorilievo raffigurante i simboli degli evangelisti; la lucidatura dell’altare maggiore; la lucidatura 

del pavimento della navata. 

 

Pro Loco Avigliano - Avigliano (PZ) 

Quadri plastici Avigliano. L'arte di far vivere i capolavori della pittura d'autore  € 15.000,00 

La manifestazione consiste nella rappresentazione vivente di opere pittoriche. Le prime 



rappresentazione dei Quadri Plastici risalgono ai primi anni del 1900. Nella versione moderna i 

Quadri Plastici sono realizzati su palchi fissi e con la maggiore aderenza scenografica del soggetto 

riprodotto. L’organizzazione delle rappresentazioni, sulla base di una precisa tematica scelta dalla 

Pro Loco, è affidata a gruppi di giovani appartenenti ad associazioni culturali, guidati da direttori 

artistici e affiancati da apposite figure professionali quali, scenografi, pittori, tecnici delle luci, 

truccatori, responsabili della fotografia, falegnami. Si tratta di un evento che coinvolge in modo 

attivo tutta la cittadinanza. I cittadini, una volta stabilite le opere da riprodurre, sono reclutati 

come maestranza o come figuranti in base alla rassomiglianza con il soggetto da rappresentare. Un 

adeguato commento musicale aggiunge fascino ed emozione e aiuta a entrare nel tema proposto, 

creando una sorta di magia che coinvolge lo spettatore fin dalle prime note. Al fine di valorizzare il 

patrimonio artistico religioso lucano, la Pro Loco ha avuto la sensibilità di proporre anche opere 

raffiguranti i più importanti momenti della vita di Cristo presenti nelle chiese della Basilicata.  

 
Pro Loco Metaponto - Metaponto (MT) 
A Teatro nel teatro greco di Metaponto   € 8.000,00 

XVII edizione della rassegna teatrale “A teatro nel teatro greco di Metaponto”: teatro europeo 

d’autore; teatro napoletano d’autore; spettacoli musicali: orchestra d’archi e quartetti d’archi e 

fiati; teatro brillante: compagnie lucane; teatro per bambini e ragazzi.  

 
Associazione Culturale "Cross Roads" - Pignola (PZ)  
Pignola in Blues   € 3.000,00 

L’associazione Cross Roads promuove la diffusione del genere musicale blues, attraverso 

l'organizzazione di concerti, scambi culturali, momenti di educazione e sperimentazione musicale 

finalizzati anche 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.  

 

Associazione Culturale “Universum Basilicata” 

Pubblicazione volume composizioni poetiche € 3.000,00 

Il progetto ha lo scopo di dare visibilità a tutti i lucani che si dedicano alla composizione poetica. 

Già pubblicati i primi 5 volumi sono stati pubblicati. Il contributo della Fondazione ha consentito la 

pubblicazione del 6° volume. 

 
Associazione Culturale “Corigliano per la fotografia” - Corigliano (CS) 

Corigliano Calabro Fotografia € 2.000,00 

Il Festival “Corigliano Calabro Fotografia”, giunto alla 17ª edizione, rappresenta uno degli 

appuntamenti di maggior prestigio nell’ambito della fotografia a livello nazionale, nonostante, in 

Calabria, rappresenti una forma di arte poco esplorata. L’evento nasce con l’intento di avvicinare 



al mondo della fotografia simpatizzanti e professionisti e, attraverso la fotografia, favorire la 

fruizione dei beni culturali presenti sul territorio ed il potenziamento qualitativo e quantitativo 

dell’offerta turistica regionale. L’evento prevede: mostre, convegni, laboratori didattici per ragazzi, 

meeting, workshop, dibattiti su temi inerenti il territorio e la sua cultura, cui si affiancano eventi 

studiati ad hoc che hanno la capacità di suscitare interesse tra un pubblico di diverse fasce di età. 

Tutti gli artisti coinvolti negli anni offrono parte delle loro opere all’associazione e rappresentano 

un valore inestimabile che ben presto diventerà il patrimonio prezioso in una “casa della 

fotografia”, che nascerà nel cuore di Corigliano, precisamente nel prestigioso Castello. Le opere 

che i maestri realizzano per la città di Corigliano sono esposte in mostre internazionali e pubblicate 

nei volumi a loro dedicati, promuovendo così le nostre bellezze paesaggistiche, culturali e 

architettoniche. 

 

Associazione Culturale “Crusco Jazz” - Brienza (PZ) 
Crusco Jazz 2019 € 3.000,00 

Il progetto Crusco Jazz, giunto alla V edizione, ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio 

culturale della Basilicata. Lo scopo principale del Festival è la valorizzazione del talento e della 

creatività giovanile, promuovendo la cultura della bellezza artistica e della tradizione. Gli eventi in 

programma si sono svolti nel borgo medievale di Brienza. 

 

Fondazione Vincenzo Padula - Acri (CS) 

Pubblicazione opere di Padula € 10.000,0 

In occasione del bicentenario della nascita di Vincenzo Padula, la Fondazione Padula ha pubblicato 

l’opera omnia dello scrittore, costituita da 4 volumi e destinata a studiosi, studenti e lettori 

appassionati.   

 
ARCI APS - Comitato Regionale Calabria - Catanzaro 

“La natura dell’Arte. Rinascita in movimento” € 12.000,00 

Iniziativa volta alla valorizzazione e promozione dei beni artistici locali. Seminari informativi e 
incontri periodici destinati alle giovani generazioni, per consentir loro la conoscenza dei beni 
storico-artistici delle loro provincia e renderli veicolo di diffusione di questo patrimonio. 

 
Universitas Vivariensis - Cosenza 
Ricordando don Luigi Nicoletti    € 3.000,00 

Per i 60 anni dalla morte di don luigi Nicoletti, figura carismatica del movimento cattolico 

calabrese, è stato realizzato un volume per ricordarlo, con la riedizione di uno dei libri più fortunati 

dell’autore “Qui parlano le bestie” a cura di Francesco Capocasale. Il libro è corredato dalla 

prefazione di Mons. Leonardo Bonanno, uno dei maggiori conoscitori del pensiero di don Nicoletti. 

I volumi sono stati dati in omaggio agli studenti dei licei di Cosenza e di San Giovanni in Fiore (CS) , 

paese natale del sacerdote. 

 



Duomo di Santa Maria Assunta - Cosenza 
“Duomo porte aperte” € 2.000,00 

L’iniziativa “Duomo Porte Aperte” consente l’apertura del monumento al di fuori dell’orario 

prestabilito, così da renderlo fruibile ai numerosi turisti che, nel periodo primaverile ed estivo, 

affollano il centro storico. 

 
Circolo di Studi Storici “Le Calabrie” - Gioiosa Jonica (RC) 
Ventennale del Circolo € 5.000,00 

Il Circolo di Studi Storici “Le Calabrie” si occupa di studi storici, archeologici e artistici riguardanti la 

Calabria e il Regno di Napoli. Per celebrare il ventennale sono stati programmati: convegni-studio 

tenuti in varie località calabresi e ai quali hanno partecipato studiosi e operatori culturali 

internazionali; le pubblicazione: rivista “Studi Calabresi” n. 11; rivista “Studi Calabresi” n. 12 

contenente gli atti del convegno “La Montagna calabrese e il Sacro”; atti del convegno “Sistema 

feudale e civiltà mediterranea”; atti del convegno “La Calabria e il Mediterraneo nel Seicento”. I 

volumi pubblicati avranno una diffusione internazionale, grazie anche al coinvolgimento di 

prestigiosi enti culturali quali il MIBAC, il SISEM, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, 

Istituto Italiano dei Castello, UNICAL e altri università italiane e straniere. 

 
Associazione Culturale Be-Art - Reggio Calabria 
Scilla Jazz Festival € 3.000,00 

Terza edizione di “Scilla Jazz Festival”. Nel 2018, la rivista “JazzItalia” ha citato la manifestazione 

“Scilla Jazz” come uno tra i migliori festival emergenti d’Italia per il programma musicale. Finalità 

ultima del festival è la promozione della cultura; importante è il suo ruolo di propulsore turistico. 

Tema del 2019 è stato il mar Mediterraneo, come luogo di scambio, come luogo di incontro tra 

culture, luogo di crescita, ma, soprattutto, con un richiamo storico a quella che è la mitologia greca 

e Ulisse. Il festival si distingue per la linea artistica che, sin dalla sua prima edizione, ha deciso di 

dare spazio anche agli artisti del territorio, alla pittura e alla scultura.  

 
ARCI Basilicata Comitato Regionale - Potenza 

Laboratorio di danze popolari del centro-sud € 10.000,00 

La Lucania è una delle regioni italiane che ha maggiormente conservato le proprie tradizioni. La 

sua cultura agropastorale di base ha permesso di trasferire sino ad oggi molte pratiche e forme 

espressive. Tra queste risultano interessanti vari aspetti elaborati localmente, che ne costituiscono 

i tratti identitari più caratterizzanti come la musica, la danza, la religiosità, la festa. Con l'istituzione 

di un laboratorio di danze popolari si è voluto ripercorre i tratti essenziali di una cultura, studiata 

in oltre 30 anni di ricerca etnografica e di analisi, prendendo la danza come ottica di osservazione. 

I linguaggi corporei delle varie aree si esprimono in codici sedimentati nel tempo, che spesso i 

giovani in molti centri lucani non hanno potuto conoscere direttamente. È, quindi, possibile, con 

l’ausilio di alcuni anziani e con testimonianze documentarie, ritrasmettere le forme originali, 

affinché le nuove generazioni se ne approprino per tramandarle.  



Centro Permanente per l’educazione musicale “Domenico Manfredi” - Avigliano (PZ) 

Festival del mandolino e Campus internazionale di mandolino e chitarra € 5.000,00 

Il "Festival del Mandolino di Avigliano", a cui è associato il "Campus Internazionale di mandolino e 

chitarra", è nato nel 2012. La manifestazione si basa sulla plurisecolare tradizione mandolinistica di 

Avigliano ed è organizzata dall'Orchestra a Plettro "D. Manfredi", dal Comune di Avigliano e dal 

Centro Studi Politeia, con il patrocinio della Regione Basilicata. Al Festival partecipano orchestre e 

formazioni musicali provenienti da tutta Italia, mentre il Campus è frequentato da moltissimi 

allievi non solo italiani, ma anche provenienti da nazioni nord europee, balcaniche e mediterranee. 

 
Fondazione Sassi - Matera 
Mostra “Il Pane e i Sassi” € 10.000,00 

L'antico tema del pane in una selezione di opere delle Gallerie degli Uffizi esposte a Matera in 

occasione di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. I dipinti, che sottolineano il significato 

storico, sociale e religioso del pane, nutrimento del corpo e, metaforicamente, cibo dell’anima, 

costituiscono il corpus della mostra organizzata e promossa da Gallerie degli Uffizi di Firenze e 

Fondazione Sassi di Matera. 

 
UNICAL - Dipartimento di Studi Umanistici - Rende (CS) 

Collana “I Palinsesti di Diotima”: filosofe e letterate dall’Umanesimo al Settecento € 5.000,00 

Collana editoriale che si prefigge pubblicare testi filosofici, inediti e mai tradotti in Italia, di autrici 

attive nel periodo che va dal ‘400  al ‘700. I primi tre volumi già pubblicati sono stati accolti con 

grande interesse dal mondo universitario italiano e straniero.  

 
Associazione Culturale "La Kasbah" - Cosenza 
"My Art Film Festival": festival mediterraneo della cinematografia contemporanea   € 6.000,00  

L’idea di un festival cinematografico che ruota intorno al Mediterraneo nasce dalla collocazione 

geografica che rende da secoli la Calabria un naturale crocevia di culture, tradizioni, saperi. Il My 

Art Film Festival si propone come occasione di incontro e conoscenza di cinematografie di qualità, 

con attenzione particolare ai giovani registi, alle nuove tendenze e ai nuovi linguaggi audiovisivi. Il 

festival, rivolto ai cineasti dei paesi bagnati dal Mediterraneo, si volge nella città di Cosenza ed è 

giunto alla terza edizione. Il festival è anche un’importante occasione di confronto, nonché di 

conoscenza e approfondimento dei principali aspetti connessi a uno dei temi più importanti 

dell’ultimo decennio: l’immigrazione. Il Festival si suddivide: concorso documentari, concorso 

cortometraggi e fuori concorso.  

 
Città di Mendicino (CS) 
“Radicamenti - Festa della Seta”  € 15.000,00 

Festival del territorio, della cultura e delle tradizioni. Oltre alla musica, al teatro, ai corsi di musica 

popolare e ai laboratori didattici per bambini, “Radicamenti” offre mostre e incontri con ospiti di 



alto livello che discutono su temi importanti per la città di Mendicino e la Calabria: artigianato e 

industria; valorizzazione dei centri storici; cultura sport e turismo. 

 

Associazione Culturale ART&MENTE - Cosenza 

“Fuori Quadro” € 5.000,00 

“Fuori Quadro” è un trimestrale di informazione e approfondimento sui beni culturali della 

Calabria, nato nel 2005 con l’intento di promuovere e valorizzare il patrimonio storico-artistico 

della regione e di fare da collegamento tra istituzioni, musei, professionisti da un lato, scuole e 

università dall’altro e i calabresi tutti dall’altro ancora. Nel 2019, oltre alla pubblicazione cartacea, 

è stata realizzata un versione digitale della rivista; inoltre, sono stati digitalizzati i numeri già 

esistenti. Fuori Quadro è accreditata tra le riviste scientifiche. 

 

Associazione B-Alternative - Cosenza  
Be Alternative Festival: “Parklife “ e "Di piazza in piazza" € 2.000,00  

Festival itinerante dedicato alle arti e alle musiche di strada, nato con l’obiettivo di far riscoprire e 

promuovere le bellezze del centro storico della città di Cosenza, attraverso un programma 

variegato di attività artistiche e non solo, realizzate in piazze, vicoli, musei e luoghi di interesse 

storico del borgo antico. Giunto alla terza edizione nel 2019, nelle precedenti ha riscosso un 

enorme successo di pubblico, attirando giovani e famiglie, cosentini e non.  

  

Associazione Culturale Vincenzo Marinelli - San Martino d’Agri (PZ) 
Il bicentenario € 6.000,00 

L’associazione, in  occasione del bicentenario della nascita di Vincenzo Marinelli, ha organizzato 

una serie di eventi focalizzati sulla figura del celebre pittore nativo di San Martino d’Agri. Le 

iniziative hanno avuto come sede San Martino D’Agri, Abriola e Napoli, città nella quale perfezionò 

la sua arte e dove abitò sino alla sua morte. Organizzati convegni, mostre e pubblicazioni. L’artista 

è stato commemorato con l’apposizione di una lapide e l’intitolazione di una piazzetta. 

 

AIRC (Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro) - Cosenza 

“Christian racconta Christian De Sica € 2.500,00 

La Fondazione AIRC ha come scopo istituzionale la raccolta di fondi da devolvere alla ricerca e allo 

studio dei tumori. A tale proposito, il Comitato AIRC Calabria ha organizzato, al teatro Rendano di 

Cosenza, un evento il cui incasso è stato interamente devoluto a sostegno della ricerca oncologica. 

Nello spettacolo “Christian racconta Christian De Sica”, l’attore e regista si racconta al pubblico 

attraverso parole e musica, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera. 

 

Associazione Culturale Radicinnoviamoci – Laurenzana (PZ) 
Restauro conservativo di dipinti € 5.000,00 

Restauro conservativo di due dipinti, entrambi olio su tela:  uno raffigura lo Sposalizio della 

Vergine di Raffaello, l’altro raffigura il Beato Egidio da Laurenzana. Le tele sono collocate nella 



chiesa Madre dell’Assunta di Laurenzana. Il recupero dei dipinti ne consente la restituzione al 

territorio e la loro fruizione in occasione della canonizzazione del Beato Egidio da Laurenzana. 

 

Associazione Musicale Ensemble Gabrieli - Matera 
Festival Duni € 30.000,00 

Col titolo significativo Viaggi Musicali da Matera al Mondo, Matera ha ospitato la ventesima 

edizione del Festival Duni. Sono passati due decenni dalla fondazione della manifestazione 

dedicata al compositore materano del Settecento Egidio Romualdo Duni (1708-1775), uno dei 

padri dell’opéra-comique in Francia. Il tema del viaggio sottolinea la provenienza internazionale 

dei musicisti coinvolti dal direttore artistico Dinko Fabris e dal presidente Saverio Vizzello, in un 

fecondo dialogo tra musica antica e contemporanea: fra i protagonisti dei sedici appuntamenti del 

cartellone 2019: il complesso cubano Ars Longa de la Habana, il giovane talento pugliese Carlo 

Maria Barile, l’ensemble Concerto Soave di Marsiglia diretto da Jean-Marc Aymes, il 

clavicembalista francese Christophe Rousset, il complesso torinese L’Astrée col violinista Francesco 

D’Orazio e quello portoghese della Cappella dei Signori diretto da Ricardo Bernardes, oltre a 

Cristina Zavalloni e Fabrizio Festa con MaterElettrica. Continua il progetto della proposta integrale 

delle quattro Passioni del compositore lucano Giovanni Maria Trabaci pubblicate a Napoli nel 1634 

e finora sconosciute con l’esecuzione della Passione secondo Marco nella Cattedrale di Matera, in 

collaborazione col Festival di Utrecht, nell’ambito di un progetto coordinato col Centro studi Gio. 

Maria Trabaci. Il Festival ha programmato, inoltre, la messa in scena in prima moderna della prima 

opera francese di Duni Le retour au village (“Il ritorno al villaggio”) che ha segnato il ritorno della 

lirica al Teatro Comunale “Gerardo Guerrieri” di Matera riaperto dopo i lavori di restauro. Il 

concerto di chiusura è stato affidato ad una delle personalità più colte e acclamate del pop 

d’autore contemporaneo: la cantante israeliana Noa. 

 

Associazione Culturale Abitacolo - Cosenza 

“Identità e Bellezza” € 3.500,00 

L’associazione ha pubblicato un nuovo numero della rivista “Abitacolo” dedicata al tema della 

identità in arte, architettura, città e ambiente. Nel numero sono presenti saggi e disegni creativi 

dei maggiori protagonisti dell’architettura, dell’arte e della cultura in generale del XX e XXI secolo, 

appositamente redatti e realizzati in occasione del numero e dell’evento mostra sulla identità. 

L’evento finale, infatti, è consistito nell’allestimento della mostra Identità e Bellezza, a cura 

dell’Istituto di Ricerca Estetica, Urbana e Ambientale Abitacolo e dell’archivio Fernando Miglietta, 

una rassegna dei pensieri-opere con un convegno scientifico sul tema. Il pensiero creativo e la 

riflessione filosofica a confronto sul tema della forma identitaria. 

 

Associazione Culturale Ameno - Potenza 

“Cuore Italiano” € 3.000,00 

Produzione e distribuzione di un cortometraggio che racchiude due epoche, quella della prima 

guerra mondiale e quella degli anni sessanta. I valori trasmessi attraverso questo film sono quelli 



dell’amicizia e della famiglia. Le scene del cortometraggio sono girate tra Trentino e Basilicata, 

questo darà ampia visibilità al territorio, valorizzandolo anche dal punto di vista turistico. 

 

Parrocchia Santa Maria della Sanità - Cosenza 

Ristrutturazione chiesa € 8.000,00 

La parrocchia, dopo aver restaurato il presbiterio e la volta della chiesa di Santa Maria della Sanità, 

ha proceduto al restauro delle pareti laterali, così da rendere completamente fruibile il 

monumento ai fedeli. 

 
Organizzazione di Volontariato Movimento per la Difesa dei Disabili - Cosenza 

Primo Festival Regionale Canoro per Artisti Disabili € 3.500,00 

L’OdV Movimento per la Difesa dei Disabili ha come mission il superamento delle barriere culturali 

che rallentano e ostacolano il riconoscimento delle “diverse abilità”. Il festival canoro organizzato 

ha lo scopo di rendere l’arte veicolo d’inclusione. Il salto culturale di questa manifestazione 

consiste nel passare dal puro intrattenimento al far cultura, promuovendo così la vicinanza alle 

problematiche della disabilità. Obiettivo principale del concorso è incentivare le capacità delle 

persone portatrici di disabilità. Le candidature e le performance sono state esaminate e valutate 

da un team di esperti.  

 

Associazione N. 9 - Cosenza 

Japan. Maestri d’Oriente € 2.000,00 

Per la prima volta, in Calabria, in esposizione le suggestive xilografie dei grandi maestri giapponesi 

dell’Ottocento. Una straordinaria selezione di oltre 80 opere, provenienti da collezione private. 

L’Ottocento giapponese segna l’apice della produzione artistica, nota come “Immagini del Mondo 

Fluttuante”, fenomeno già avviatosi nel 600 quando gli artisti iniziano a prestare attenzione a 

quello che succede nei grandi centri urbani. Le xilografie sono il frutto di un attento e meticoloso 

lavoro di squadra, di una stretta collaborazione tra artista che realizza l’immagine su carta, 

l’incisore che la incide nei blocchi di legno, colore per colore, e l’editore che soprintende alla 

buona riuscita del tutto. Queste stampe influenzano le avanguardie artistiche europee del tempo 

fino ad arrivare alla cultura pop contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE 

 
UNIBAS - Dipartimento di Scienze Umane - Potenza 
Convegno “L’insegnante e il dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia, tra didattica, 

governance e progetto culturale” € 6.000,00 

Il convegno “L’insegnante e il dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia tra didattica, 

governance e progetto culturale” si inserisce nell’ambito delle attività formative e di ricerca del 

corso di Laurea in Scienze della Formazione dell’Università della Basilicata e delle manifestazioni di 

Matera Capitale della Cultura 2019, patrocinato, dalla Fondazione Matera 2019. L’iniziativa mira a 

riflettere sul ruolo culturale, pedagogico-sociale e dell’autonomia scolastica a oltre 20 anni dalla 

sua istituzione. Si è voluto analizzare la possibilità di un progetto culturale che proponesse 

un’alleanza educativa, sulla base di una corresponsabilità educativa tra il Dirigente scolastico, 

l’insegnante, la famiglia e i soggetti istituzionali del territorio. Presenti emeriti studiosi di scienze 

pedagogiche delle università italiane e straniere; coinvolti la comunità scolastica lucana e gli enti 

pubblici e privanti operanti sul territorio in materia di istruzione e formazione. 

 
Associazione Musicale “Cantica” – Montalto Uffugo (CS) 
Masterclass di canto  € 1.500,00 

L’associazione Cantica promuove e divulga la cultura musicale. Oltre alla quotidiana attività 

didattica di strumenti musicali e di canto, organizza periodicamente iniziative di approfondimento 

e specializzazione. Per il 2019 ha organizzato la 6° masterclass di canto che ha previsto 

l’insegnamento di una tecnica vocale finalizzata al miglioramento della qualità della voce e a 

mantenerla sana ed efficiente. In programma, inoltre, lo studio dell’interpretazione musicale: ogni 

allievo è stato stimolato ad esplorare la propria emotività ed espressività, al fine di trasmettere, 

cantando, emozioni legate al brano. Infine, gli allievi hanno approfondito lo studio dello stile 

vocale, così da sviluppare la cifra stilistica personale.  

 
Fondazione Carical   
“La città illustrata” € 6.000,00 

L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado di Cosenza, prevede la realizzazione 

e la pubblicazione di due opere artistiche: La “Cosenza Map” e il libro “Il MaB”. La “Cosenza Map” 

è una mappa tascabile della città, nata dall’idea dell’illustratrice Patrizia Pichierri. Un percorso 

creativo attraversa tutta la città nuova e il centro storico, per far conoscere, in modo semplice e 

rapido, ai cittadini e ai turisti, le opere e i monumenti più interessanti da visitare. L’evoluzione 

dell’idea iniziale è un prodotto destinato ai più piccoli. Lo stile grafico utilizzato è volutamente 

elementare, questo permette una lettura veloce, offrendo, ai giovanissimi fruitori, la possibilità di 

conoscere ed imparare a muoversi in mezzo alle opere più belle della città, comprese quelle di 

architettura recente quali i Bocs Art, il ponte di Calatrava, il Planetario, il Museo Multimediale e il 

Bocs Art Museum. Il volume “Il Mab”, illustrato dalla stessa Patrizia Pichierri e stampato in 

cartonato, nasce con l’intento di avvicinare i piccoli studenti al mondo dell’arte, ai beni culturali 

della città di appartenenza, grazie allo sguardo divertito con cui l’artista disegna le opere del 



Museo all’Aperto Bilotti di Cosenza, muovendosi con linee colorate e accompagnando i bimbi in 

una passeggiata istruttiva. Le mappe sono state distribuite agli alunni delle scuole primarie e 

secondarie di I grado di Cosenza che hanno ricevuto, inoltre, un poster da esporre all’ingresso di 

ogni istituto. Il libro è stato dato in dotazione ad ogni plesso scolastico, dove sono stati individuati 

alcuni insegnanti che si sono fatti promotori dell’iniziativa. Ognuno di loro ha illustrato, attraverso 

il libro e  la mappa, le opere d’arte raffigurate. Gli alunni, quindi, una volta imparato ad utilizzare 

lo strumento “mappa”, potranno, successivamente, partecipare ad una visita guidata.  

 
Centro Calabrese di Solidarietà - Catanzaro 
“Ciak….Un processo simulato per evitare un vero processo” € 20.000,00 

Ideato e organizzato dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con la collaborazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, proposto dal Centro Calabrese di Solidarietà, il progetto “Ciak… un processo 

simulato per evitare un vero processo” promuove lo sviluppo della cultura della legalità e della 

cittadinanza attiva tra gli adolescenti, per prevenire condotte devianti e tutelare i minori a rischio 

psico-sociale. Destinatari principali dell’iniziativa sono gli alunni delle scuole secondarie di I e di II 

grado, proprio perché l’adolescenza è un periodo in cui è più alto il rischio di incorrere in condotte 

illecite o esserne vittima; sono coinvolti, pertanto, anche i docenti degli stessi alunni, al fine di 

realizzare un lavoro più efficace all’interno delle scuole interessate e rafforzare il raggiungimento 

degli obiettivi progettuali. Il progetto consiste nella messa in scena, da parte degli studenti, di un 

processo penale minorile, ispirata ad un caso reale e realizzata in una vera aula giudiziaria. I 

ragazzi, durante le varie fasi del processo, beneficiano della collaborazione e supervisione di 

giudici, avvocati, giudici onorari, pedagogisti e psicologi. Attraverso la recitazione, gli alunni-attori 

prendono più facilmente coscienza delle conseguenze cui possono andare incontro violando la 

legge. Le simulazioni sono supportate da seminari e lezioni frontali sul tema della dipendenza 

patologica - droga, alcol, gioco d’azzardo - e sul ruolo del tribunale per i minorenni. Ogni 

gruppo-classe partecipante, alla fine, realizza un prodotto multimediale sull’esperienza vissuta e 

sui contenuti condivisi e approfonditi. I lavori realizzati sono valutati da una commissione e i 

migliori sono premiati durante una cerimonia ufficiale. A supporto di tutte le attività è 

l’allestimento di uno sportello Web, gestito da esperti, come ulteriore spazio di ascolto in cui gli 

studenti, i loro genitori e insegnanti possono contribuire al processo di informazione, formazione e 

scambio di conoscenze. 

 

Accademia Cosentina - Cosenza 
Attività dell’Accademia € 6.000,00 

L'Accademia Cosentina è la più antica Accademia d'Italia. Fu fondata a Cosenza nel 1511 da Aulo 

Giano Parrasio e venne dedicata agli studi filosofici e letterari. L'Accademia Cosentina, che ha sede 

nel cuore del centro storico di Cosenza, ha lo scopo di diffondere, con ogni mezzo e verso ogni 

direzione, la cultura; valorizzare artisti e scienziati; difendere i grandi valori umani, artistici, 

scientifici, culturali della società nazionale; essere presente nei dibattiti culturali della città; 

incoraggiare i giovani sulla via dello sviluppo e della riforma culturale. In programma per il 2019, 

con cadenza mensile, una serie di lectio magistralis e conferenze, la pubblicazione dei Quaderni e 

degli atti. 



Associazione Pedagogica Italiana - Matera 
Convegno internazionale “Milani e noi. L’eredità e le sfide di oggi” € 12.500,00 

Il convegno internazionale di studi “Milani e noi. L’eredità e le sfide di oggi” trae spunto dalle 

celebrazioni del cinquantenario della morte di Don Lorenzo Milani. Studiosi di chiara fama si sono 

confrontati sui temi dell’eredità, dell’opera e dell’esperienza del priore di Barbiana alla luce delle 

trasformazioni intercorse negli ultimi 50 anni. 

 

Associazione Socio Culturale “Centro Rinascimento” - Cosenza 

“Giornate d’Europa” Laboratorio di pensiero per una cultura europeista € 8.000,00 

L’associazione con il progetto “Giornate d’Europa” intende divulgare la cultura europeista e 

promuovere, al contempo, la conoscenza del territorio calabrese. Si tratta di una summer-school 

di sei giorni e di un meeting internazionale. L’associazione si avvale della collaborazione della 

facoltà di Scienze Politiche dell’UNICAL, della seconda Università di Napoli e di altri soggetti 

nazionali ed internazionali. 

 

Associazione Culturale Gutenberg Calabria - Catanzaro 

Progetto Gutenberg - Fiera del libro, della multimedialità e della musica  € 10.000,00 

La Fiera del Libro è un originale progetto, nato nel 2003, che coinvolge circa 60 scuole calabresi e, 

di anno in anno, sempre più, anche la società civile, le istituzioni culturali e il mondo associativo. 

Obiettivo principale è la promozione delle lettura e la formazione del cittadino al fine di favorire la 

circolazione delle idee e sviluppare il senso civico necessario a contrastare l’illegalità. La fiera è 

itinerante, in vari comuni calabresi, circa 30, vengono organizzati work-shop, attività laboratoriali e 

multimediali sui testi degli autori-relatori invitati. Il titolo del progetto Fiera 2019 è stato “Dedalo 

ed Icaro”.  

 

Associazione Culturale Sistema Bibliotecario Vibonese - Vibo Valentia  

Tutti uguali, tutti diversi con la lettura € 4.000,00 

Iniziativa volta a promuovere la pratica della lettura ad alta voce negli asili nido e nelle scuole 

materne della provincia di Vibo Valentia, quindi tra i bambini, di età compresa tra 0 e 6 anni. 

Donato ai genitori di ogni nuovo nato un kit di libri e di materiale idoneo. Il progetto prevede il 

coinvolgimento di ASL, pediatri, educatori e, ovviamente, genitori.  

 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Fortunato” - Rionero in Vulture (PZ) 
Certamen “Giustino Fortunato” - Il Palazzo e la Piazza: cultura è libertà € 5.000,00 

L’Istituto “G. Fortunato”, ormai da 19 anni, indice, annualmente, il Certamen “Giustino Fortunato”. 

Il concorso si propone di coniugare ricerca storica, multimedialità e creazione artistica 

recuperando la lezione dell’attività di Giustino Fortunato; di premiare lavori di qualità svolti sulla 

tematica scelta, di valorizzare le eccellenze e promuovere i talenti e le intelligenze creative; di 

creare un sistema scolastico di alternanza culturale all’insegna del pluralismo e di sviluppo del 

territorio nello scenario europeo, attraverso la rivisitazione delle conoscenza storica, coniugato 

all’utilizzo delle nuove tecnologie. 



Accademia Italiana del Peperoncino - Diamante (CS) 
Peperoncino Festival € 2.000,00 

Festival enogastronomico che assume come simbolo il Peperoncino. Nelle 5 giornate del 

Peperoncino Festival sono stati organizzati convegni e seminari sull’educazione alimentare e sulla 

gastronomia salutista, con particolare riferimento all’utilizzo del peperoncino e alla dieta 

mediterranea; esibizioni di chef stellati, laboratori di gastronomia, mostre di fotografia e pittura, 

rassegne di musica etnica e di cabaret, campionato italiano di satira, presentazioni di libri, 

spettacoli teatrali. Prevista un’affluenza di circa 200.000 visitatori, con importanti ricadute sul 

piano turistico ed economico. 

 

Centro Socio Educativo per minori “Luisa de Marillac” - Matera 

Bambini al centro € 12.000,00 

Il centro Socio Educativo per Minori “S. Luisa de Marillac” garantisce un importante sostegno alle 

famiglie in condizioni di disagio economico e sociale nell’educazione dei minori e nella 

prevenzione di devianze giovanili. Il centro accoglie 60 minori che necessitano di colmare grosse 

lacune scolastiche e che presentano difficoltà nell’inserimento sociale. Attraverso il sostegno allo 

studio si cerca di preservare i ragazzi dai pericoli della strada e dai rischi che la solitudine può 

implicare. Volontari e insegnanti si alternano nell’insegnamento delle diverse discipline. Grazie 

all’acquisto di software specifici è possibile offrire aiuto anche ai portatori di disturbi specifici 

dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia).  Inoltre, poiché il Centro rimane aperto 

anche nei mesi estivi, si è inteso rendere fruibile uno spazio esterno alla struttura. La sua 

riqualificazione ha consentito ai bimbi ospiti del Centro di giocare all’esterno. 

 

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 futuri cittadini sensibili ai temi 

della salute, dei corretti stili di vita e dell’equità sociale. tre i principali momenti dell’edizione 2019 

di “Agricoltura, Alimentazione, Salute”: “Frantoi aperti”: iniziativa svolta all’interno dei frantoi e 

finalizzata a valorizzare la qualità dell’olio; “Anziani e salute”: seminario informativo 

sull’importanza della prevenzione dei disturbi uditivi; seminario “La sicurezza alimentare in 

agricoltura” per diffondere la conoscenza delle tecniche di valutazione della qualità degli alimenti 

di origine vegetale e animale. 

 

Associazione Calabrese di Epatologia - Reggio Calabria 

Agorà della conoscenza e del benessere € 10.000,00 

Progetto promosso dall’Associazione Calabrese di Epatologia (Ace) per la realizzazione di un centro 

sanitario innovativo di ricerca interdisciplinare sul territorio di Pellaro a Reggio Calabria. Un 

programma finalizzato allo studio ed al monitoraggio dei determinanti della salute specifici del 

contesto urbano di Reggio Calabria e la promozione della cultura della salute. L’iniziativa prevede 



la creazione di uno spazio dedicato alla conoscenza, in cui le discipline sanitarie potranno 

confrontarsi con altri saperi (scienze umane e sociali, economia, urbanistica, architettura, 

ecologia) che hanno ugualmente rilevanti ricadute sullo stato di benessere della comunità. Un 

progetto che rilancia un modello sanitario sostenibile, che privilegia la prevenzione e la 

promozione della salute pubblica piuttosto che l’esclusiva assistenza dell’infermità, mirando anche 

alla riduzione dei costi sanitari. Presso una struttura, ricevuta da una benefattrice, sono stati già 

realizzati un Osservatorio delle Diseguaglianze di Salute e delle Malattie della Povertà, una 

biblioteca scientifica e di storia universale e calabrese, spazi conviviali che ospitano attività 

culturali destinati alla popolazione.  In un terreno di proprietà dell’associazione sta prendendo 

vita l’Agorà della conoscenza per il Benessere, un progetto che vuole estendere il concetto di cura 

dalla dimensione medica, privata o domestica, a quella pubblica e condivisa dell’ambiente della 

citta e del paesaggio, intesi come beni comuni che hanno importanti ricadute sul benessere 

individuale e collettivo. Con tale iniziativa si vuole “riavviare a nuovo ciclo di vita” la collina di 

Feudo-Serru Tundu e “tornare ad abitare il paesaggio” con un approccio che associa ricerca 

scientifica, attività culturali e ripresa delle produzioni locali con funzioni didattiche/terapeutiche.  

 
Fondazione Basilicata Futuro - Potenza 

Convegno “Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano e Illuminismo europeo” € 5.000,00 

La Fondazione Basilicata Futura ha posto al centro delle proprie iniziative la necessità di riscoprire 

in chiave scientifico-divulgativa alcune tra le principali figure della storia lucana, capaci, attraverso 

il loro impegno, di contribuire allo sviluppo e al progresso generale della conoscenza. Rientra, in 

questa ottica, l’organizzazione del convegno di studi “Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano 

ed Illuminismo europeo”. Con il convegno si è inteso offrire un quadro aggiornato delle ricerche e 

degli studi riguardanti non solo la vita, il pensiero e il lascito di Lomonaco, ma anche e soprattutto 

il contesto politico, culturale e sociale nel quale operò. Inoltre, attraverso il coinvolgimento delle 

scuole, si è voluta aprire una finestra di dialogo e di riflessione tra alcuni temi particolarmente cari 

a Lomonaco e le nuove generazioni. 

 
I.C.S.A.I.C. (Istituto Calabrese Storia Antifascismo e Italia Contemporanea) - Rende (CS) 

Convegno internazionale “Don Luigi Sturzo” 5.000,00 

In occasione del centenario dell’appello di don Luigi Sturzo ai liberi e forti, l’Istituto Calabrese ha 

inteso organizzare un convegno nazionale di studi per approfondire genesi ed evoluzione del 

movimento cattolico in Calabria e nel mezzogiorno. L’intento è stato quello di soffermarsi, in 

particolare, sul popolarismo calabrese, lucano, campano e pugliese. Pubblicati gli atti. 

 
AIART Comitato provinciale - Potenza 

Basilicata Ludica di Media Education € 2.000,00 

L’associazione promuove un progetto che coinvolge i ragazzi lucani in un percorso di 

apprendimento e crescita, al di là dell’impegno scolastico. Oggi, per essere cittadini attivi nell’era 

mediatica, è necessario acquisire abilità che consentano di comprendere criticamente i messaggi 

trasmessi dai media e di diventare autori responsabili. L’educazione ai media è divenuta ormai 



indispensabile. Gli insegnanti hanno affrontato temi quali: le regole di classe; la Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo; il bullismo; il cyberbullismo; le dipendenze; l’educazione all’affettività. 

L’intento è quello di dare voce ai ragazzi, una voce che diventi autorevole ed incida sulla vita della 

comunità. I ragazzi hanno usufruito di un palcoscenico virtuale (social network - blog) ed di un 

format televisivo e radio, attraverso i quali hanno dato forma alle loro idee ed opinioni. Studenti e 

insegnanti sono stati affiancati da persone qualificate e giornalisti. 

 

Associazione Culturale e Micologica Giffonese - Giffone (RC) 

Manifestazione “Sagra del Fungo” € 1.500,00 

L’Associazione Culturale e Micologica Giffonese realizza, ormai da circa 25 anni, la "Sagra del 

Fungo", una manifestazione che comprende diverse iniziative culturali. Tra queste, per il XII anno 

consecutivo, è stata istituita una borsa di studio nazionale, riservata a studenti universitari e 

neolaureati. 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.  

 

Associazione di Volontariato Sabir - Caccuri (KR) 

“Share the journey”: laboratorio di fumetto e storytelling € 4.000,00 

Il progetto si collega ad una campagna lanciata dalla Caritas internazionale per promuovere una 

diversa conoscenza del fenomeno migratorio e delle problematiche ad esso legate. L’associazione 

Sabir, quindi, promuove questa iniziativa proprio per far comprendere il perché tante persone 

lasciano la loro terra natia. Attraverso il progetto Laboratorio di Fumetto e Storytelling, si vuole 

aiutare i migranti a raccontare e raccontarsi e le comunità a vedere con nuovi occhi. Nello spazio 

del Social Hub, dove l’associazione e la Caritas diocesana di Crotone realizzano attività di 

formazione, culturali e artistiche, è stato creato un laboratorio di fumetti e storytelling, 

coinvolgendo un gruppo di migranti che, attraverso questo strumento, hanno potuto raccontare il 

loro viaggio, le speranze, i sogni, le difficoltà e le ferite che si portano dietro. I migranti sono stati 

individuati grazie all’attività di sportello di assistenza che l’associazione svolge su mandato della 

Caritas. Il laboratorio è stato guidato da operatori dell’associazione, mediatori culturali e 

traduttori, con la partecipazione di due volontari esperti in grafica e stortelling. Il prodotto finale è 

stato una novella grafica, che racconta in modo romanzato e grazie al supporto delle immagini, le 

storie di migrazione dei giovani coinvolti. Il racconto sarà stampato e distribuito nelle scuole e 

durante le attività di formazione svolte dall’associazione.  

 

Accademia Italiana del Peperoncino - Rende (CS) 
Convegno regionale “Aria: Energia - Respiro!”  € 1.000,00 

“Aria: Energia - Respiro!” è il tema del XXIV convegno regionale organizzato dall’Accademia. 

Ampiamente discussa dai relatori la necessità di rispettare l’aria e l’ambiente al fine di migliorare 

la qualità della vita. Collateralmente al convegno è stata allestita una mostra di pittura figurativa. 

 



Università della Basilicata - Dipartimento di Scienze Umane - Potenza  
Convegno “L’insegnante e il dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia tra didattica, 

governance e progetto culturale” € 3.000,00 

Pubblicazione degli atti del convegno “L’insegnante e il dirigente scolastico nella scuola 

dell’autonomia tra didattica, governance e progetto culturale” , organizzato nell’ambito delle 

attività formative e di ricerca del corso di Laurea in Scienze della Formazione dell’Università della 

Basilicata e delle manifestazioni di Matera Capitale della Cultura 2019. Presenti emeriti studiosi di 

scienze pedagogiche delle università italiane e straniere; coinvolti la comunità scolastica lucana e 

gli enti pubblici e privanti operanti sul territorio in materia di istruzione e formazione.  

 

Fondazione Carical   

“La città illustrata” per le scuole private € 3.000,00 

L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado di Cosenza, prevede la realizzazione 

e la pubblicazione di due opere artistiche: La “Cosenza Map” e il libro “Il MaB”. La “Cosenza Map” 

è una mappa tascabile della città, nata dall’idea dell’illustratrice Patrizia Pichierri. Un percorso 

creativo attraversa tutta la città nuova e il centro storico, per far conoscere, in modo semplice e 

rapido, ai cittadini e ai turisti, le opere e i monumenti più interessanti da visitare. L’evoluzione 

dell’idea iniziale è un prodotto destinato ai più piccoli. Lo stile grafico utilizzato è volutamente 

elementare, questo permette una lettura veloce, offrendo, ai giovanissimi fruitori, la possibilità di 

conoscere ed imparare a muoversi in mezzo alle opere più belle della città, comprese quelle di 

architettura recente quali i Bocs Art, il ponte di Calatrava, il Planetario, il Museo Multimediale e il 

Bocs Art Museum. Il volume “Il Mab”, illustrato dalla stessa Patrizia Pichierri e stampato in 

cartonato, nasce con l’intento di avvicinare i piccoli studenti al mondo dell’arte, ai beni culturali 

della città di appartenenza, grazie allo sguardo divertito con cui l’artista disegna le opere del 

Museo all’Aperto Bilotti di Cosenza, muovendosi con linee colorate e accompagnando i bimbi in 

una passeggiata istruttiva. Le mappe sono state distribuite agli alunni delle scuole primarie e 

secondarie di I grado di Cosenza che hanno ricevuto, inoltre, un poster da esporre all’ingresso di 

ogni istituto. Il libro è stato dato in dotazione ad ogni plesso scolastico, dove sono stati individuati 

alcuni insegnanti che si sono fatti promotori dell’iniziativa. Ognuno di loro ha illustrato, attraverso 

il libro e  la mappa, le opere d’arte raffigurate. Gli alunni imparato, quindi, ad utilizzare lo 

strumento “mappa”, potranno, successivamente, partecipare ad una visita guidata.  

 

 



RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 

ISAFOM - CNR - Rende (CS) 
Terre di bonifica € 5.000,00 

Ricerca sul paesaggio della bonifica della piana del Crati, voluto perché questo paesaggio racconta 

una società, le sue dinamiche demografiche, le sue capacità tecniche, il suo rapporto con la 

natura, il suo modo di rappresentare ed utilizzare il territorio, la sua visione del mondo e persino la 

sua fede religiosa. Il progetto ha, quindi, come obiettivo principale quello di restituire, in forma 

divulgativa, il patrimonio storico, tecnico, ambientale e culturale del paesaggio della bonifica. Tra 

le varie azioni programmate: raccolta documentale; digitalizzazione dei documenti; censimento 

dei beni artistici, architettonici, storici ed ambientali del paesaggio della bonifica del Crati; 

realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione ambientale a favore delle scuole di ogni 

ordine e grado. Grazie alla realizzazione di un portale web sarà possibile mettere in rete materiale 

documentario, tracciare e promuovere itinerari storici, culturali ed ambientali, partecipare a 

network legati al mondo della bonifica e della gestione delle acque. La divulgazione dei risultati 

ottenuti è realizzata anche attraverso la la stampa di una pubblicazione cartacea.  

 

AIRC Comitato Calabria - Cosenza 
Borsa di studio € 25.000,00 

Borsa di studio destinata alla formazione di giovani laureati che vogliono indirizzare la loro carriera 

nell’ambito della ricerca oncologica. Pubblicato un bando per borse di studio riservate a ricercatori 

interessati a partecipare ad un progetto di formazione presso i centri di ricerca della Calabria e 

della Basilicata o che da questi centri vogliano trascorrere un periodo di formazione in Italia o 

all’estero, per poi rientrare.   
 

Associazione di Volontariato “Gianfranco Lupo” - Pomarico (MT) 
Screening per “Emocromatosi ereditaria” € 15.000,00 

Studio dell’emocromatosi  fra soggetti di sesso maschile che hanno superato i 35 anni e le donne 

che sono entrate in menopausa. L’emocromatosi, condizione che determina un progressivo 

accumulo di ferro nell’organismo, è una malattia ereditaria del metabolismo del ferro. L’utilità di 

uno studio su questa patologia è data da: 1) elevata morbilità associata all’emocromatosi; 2) 

efficacia della terapia in termini di prevenzione e miglioramento del quadro clinico; 3) accuratezza  

dei test di screening; 4) l’efficacia dello screening. La diagnosi precoce e la terapia sono 

vantaggiose in termini di salute e costo-beneficio rispetto al trattamento di pazienti. La 

realizzazione dello screening sarà realizzato nell’arco di tre anni. 

 

Università della Calabria - Rende (CS) 
Polo di ricerca per le piccole e medie imprese       € 40.000,00  

Continuazione dell'attività di ricerca già finanziata dalla Fondazione CARICAL relativa allo studio 

degli effetti terapeutici dei Polifenoli contenuti in un estratto di foglie di olio di oliva di una cultivar 



calabrese nella Malattia Policistica Autosomica Dominante. I risultati della ricerca condotti, ad 

oggi, solo in un sistema in vitro, hanno dimostrato che componenti bioattivi contenuti nelle foglie 

dell'ulivo contrastano significativamente l'accrescimento delle cisti, individuando, al contempo, i 

meccanismi molecolari implicati in tale effetto biologico. AI fine di poter proporre l'uso 

dell'estratto polifenolico quale nuova potenziale arma terapeutica nel trattamento della suddetta 

patologia, è necessario riproporre il piano sperimentale in un sistema in vivo rappresentato da 

ratti transgenici portatori della mutazione responsabile dell'insorgenza della malattia. Inoltre, 

congiuntamente a tale studio, dovranno essere testati differenti approcci sperimentali necessari 

per stabilire come veicolare l'estratto nei reni patologici, bypassando in tal modo i noti problemi 

corre lati alla biodisponibilità dei polifenoli.  



FILANTROPIA E BENEFICENZA 

 

Associazione Abakhi - Reggio Calabria 
Casa di Benedetta € 19.965,38 

Il progetto prevede l’avvio, all’interno della struttura “Casa di Benedetta”, di percorsi di 

accoglienza e di formazione destinati ai minori immigrati in Calabria. I giovani immigrati hanno così 

la possibilità di: effettuare i primi screening sanitari; portare a termine la regolarizzazione dei 

documenti; fruire di un sostegno che favorisca l’inserimento scolastico e sociale in generale; 

frequentare laboratori formativi nel comparto agricoltura e nel comparto turistico-alberghiero 

 
Associazione Marinella Bruno – Morano Calabro (CS) 
Casa Marinella € 25.000,00 

L’attività dell’associazione Marinella Bruno consiste nel contribuire al welfare locale offrendo una 

serie di servizi socio-assistenziali e sanitari alla comunità: distribuzione di alimenti, abbigliamento, 

e farmaci, servizi di trasporto e segreteria sociale, così da far fronte ad una sempre crescente 

richiesta d’aiuto. L’associazione ha acquistato un immobile così da poter svolgere le varie attività 

già consolidate negli anni e realizzare specifici programmi socio-assistenziali sempre finalizzati alla 

tutela della salute fisica e mentale degli utenti bisognosi residenti nel territorio. L’acquisto 

dell’immobile ha consentito, a medio termine, la concentrazione di tutti i servizi nello stesso 

stabile; a lungo termine, l’adeguamento degli spazi alle esigenze dell’associazione e degli utenti 

che vivono condizioni di disagio e delle loro famiglie che potranno trovare in un “luogo” la giusta 

accoglienza.  

 
Associazione di Volontariato “Missionari della Divina Misericordia” - Pietrafitta (CS) 
Ristrutturazione e riqualificazione convento di Pietrafitta € 15.000,00  

L’associazione “Missionari della Divina Misericordia” è un movimento di ispirazione cristiana e 

cattolica; ha finalità di solidarietà sociale e, avvalendosi di prestazioni volontarie, offre sostegno a 

persone in difficoltà morali, fisiche ed economiche. L’associazione ha avviato la ristrutturazione 

dell’intero complesso immobiliare del convento e l’area territoriale che lo circonda, per renderlo 

fruibile come casa d’accoglienza. Sono state già pavimentate le aree che circondano la chiesa ed il 

convento ed è stato inaugurata la “riproduzione della Grotta della Madonna di Lourds”. In 

programma la realizzazione delle 13 stazioni della via Crucis. L’intento è quello di rendere il 

complesso un luogo di preghiera e di accoglienza di tanti fedeli e di tante persone bisognose.  

 

LILT sezione provinciale - Cosenza 

Attività annuale € 8.000,00 

La sezione provinciale di Cosenza della LILT, da anni offre servizi di prevenzione e studio di tumori, 

mettendo al servizio dei cittadini professionisti e macchinari diagnostici di ultima generazione. Il 

contributo della Fondazione è stato necessario al fine di garantire, anche per il 2019, l’erogazione 

di tali servizi. 



Centro Studi San Francesco di Paola  - Mendicino (CS) 
Benvenuti in famiglia € 5.000,00 

L’associazione "Centro Studi S. Francesco di Paola" nasce nel 2003 per scopi di utilità 

socio-sanitaria. È dotata di un ambulatorio medico, dove alcuni medici si alternano, offrendo un 

ventaglio di prestazioni che vanno dall’ ostetricia alla ginecologia, dalla cardiologia alla pediatria, 

dalla medicina generale alla chirurgia. Le visite sono a titolo completamente gratuito e sono, 

prevalentemente, destinate ad un’utenza che versa in condizioni di indigenza. Inoltre, il centro 

offre, giornalmente, pasti gratuiti. Il valore e la qualità delle prestazioni hanno reso il centro un 

punto di riferimento di un numero sempre maggiore di cittadini. Il progetto “Benvenuti in 

famiglia” ha lo scopo di mettere a confronto diverse generazioni; è rivolto a tutti, ma in particolar 

modo ai bisognosi residenti sul territorio comunale. Sono state pianificate delle giornate dove i più 

anziani con la loro esperienza cercheranno di tramandare tradizioni ed antichi mestieri locali ai 

ragazzi. I giovani ricambieranno organizzando giornate di intrattenimento con giochi, balli, canti e 

distribuendo ai tavoli della mensa il pranzo. Il progetto ha come fine ultimo quello di creare una 

comunità attenta alle tradizioni e capace di alleviare i disagi economici abbattendo altresì il muro 

dell’emarginazione sociale presente nel territorio di Mendicino.   

 

Arcidiocesi Matera - Irsina (MT) 
Al cappuccino vecchio    € 25.000,00 

Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva avente come finalità quella di poter sostenere i 

servizi non-profit della Caritas. La struttura ricettiva si configura, quindi, come la messa in atto del 

percorso avviato dall’ambito dell’impresa non profit, ovvero, realizzare attività profit per 

sostenere il non-profit. Contestualmente alla realizzazione della struttura ricettiva sono state 

realizzate altre attività, in particolare l’attuazione, per un gruppo di giovani, di un corso di 

formazione nell’ambito della ricezione turistica. Alcuni di questi giovani supporteranno la gestione 

della struttura. In questo modo il progetto vuole anche essere una piccola ma significativa risposta 

al tema della disoccupazione giovanile, promuovendo una opportunità di lavoro. Sono statti 

acquistati gli arredi per l’allestimento delle stanze del B&B e del bar. 

 

AVIS Comunale - Cosenza 
Acquisto autoemoteca    € 20.000,00 

Acquisto di un autoemoteca per favorire la diffusione della cultura della donazione del sangue, 

nelle zone dell’hinterland cosentino finora meno coinvolte, allargando così l’offerta a più persone 

e sostenendo non solo la salute di chi partecipa alla raccolta, ma di tutti coloro i quali potranno 

beneficiare. 

 

Fondazione Cenacolo Mariano - Cosenza  
Il pane del cammino    € 3.000,00 

Iniziativa finalizzata al sostegno di persone poco abbienti, ammalate e bisognose di sostegno 
psicologico nelle fragilità esistenziali. 



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DI CEMBRE 2019
ATTIVO 31.12.2019 31.12.2018 ∆

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  E IMMATERIALI 5.348.722 5.460.745 -112.023
a) beni immobili 4.857.940
di cui:
strumentali 4.857.940 4.935.522
b) beni mobili strumentali 490.782 525.223

2 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.857.266 8.363.920 -506.654
a) partecipazioni in società strumentali 0 506.654
di cui:
partecipazioni di controllo 0 506.654
b) altre parteciapzioni 7.857.266 7.857.266
c) Gtoli di debito 0

3 STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 70.918.326 60.399.192 10.519.134

a) StrumenG finanziari affidaG in GesGone Patrimoniale Individuale 39.771.081 36.247.733
b) StrumenG Finanziari quotaG                                                                         di 
cui:

17.344.316 11.976.699

Titoli di debito 17.344.316 11.976.699
c) StrumenG finanziari non quotaG                                                                     di 
cui:

13.802.929 12.174.760

Titoli di debito 0 1.000.000
Altri Titoli 13.802.929 11.174.760

4 CREDITI 21.881 90.750 -68.869
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 21.881 90.750

5 DISPONIBILITA' LIQUIDE 827.087 8.449.206 -7.622.119

6 RATEI E RISCONTI ATTIVI 113.407 79.892 33.515

TOTALE DELL'ATTIVO 85.086.689 82.843.705 2.242.984
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DI CEMBRE 2019

PASSIVO 31.12.2019 31.12.2018 ∆
1 PATRIMONIO NETTO 80.604.416 78.918.928 1.685.488

a) Fondo di dotazione 69.773.327 69.773.327
b) Riserva obbligatoria 6.658.695 6.173.207
c) Riserva per l'integrità del patrimonio 2.975.863 2.975.863
d) Riserva da plusvalenza 1.814.138 1.814.138
e) Disavanzo d'esercizio portato a nuovo -617.607 -1.817.607

2 FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO 3.423.490 2.906.169 517.321
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 2.265.308 2.265.308
b) Fondo per le erogazioni dei seMori rilevanN 863.145 351.839
c) Fondo per la realizzazione ProgeMo Sud 15.561 16.672
d) Altri fondi - Fondazione per il Sud 201.091 201.091
e) Fondo copertura iniziaNve non adeguet. ReddiNzie 35.000 35.000
f) Fondo Nazionale iniziaNve comuni 24.912 19.087
g) ContribuN di terzi a fini IsNtuzionali 0 0
h) Fondo contrasto povertà educaNva minorile 15.562 16.672
i) Altri Fondi: 5% gesNone erogazioni 2.911 500

3 FONDI PER RISCHI E ONERI 59.308 9.837 49.471
4 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. 137.043 126.294 10.749
5 EROGAZIONI DELIBERATE 595.627 702.038 -106.411

a) nei seMori rilevanN 542.134 669.468
b) in altro seMore Statutario 53.493 32.570

6 FONDO PER IL VOLONTARIATO 64.732 0 64.732
a) accantonamento al FUN (Dlg 117/17) 64.732

7 DEBITI 202.073 180.439 21.634
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 202.073 180.439
TOTALE DEL PASSIVO 85.086.689 82.843.705 2.242.984
CONTI D'ORDINE  
Beni presso terzi 78.701.185 68.149.668
Impegni di erogazione
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Conto Economico al 31 dicembre 2019
31.12.2019 31.12.2018

1 Risultato delle ges;oni patrimoniali individuali 3.301.936  -1.845.530

2 Dividendi 1.013.205 713.975
a) da altre immobilizzazioni finanziarie 1.013.205 713.975

3 Interessi e proven; assimila; 420.410 621.794
a) da immobilizzazioni finanziarie 0 0
b) da strumen: finanziari non immobilizza: 419.676 620.621
c) da disponibilità 734 1.173

4 Svalutazione neGa strumen; finanziari non immobilizza; 25.448 510.629

5
Risultato della negoziazione di strumen; finanziari non 
immobilizza; 468.470 538.915

6 Altri proven; 37.910 50.180
di cui                                                                                                   
-contribu: in conto esercizio

7 Oneri 1.218.270 1.114.715
a) compensi e rimborso spese organi statutari 271.998 280.424
b) per il personale 227.486 220.872
c) per consulen: e collaboratori esterni 10.611 3.299
d) per servizi di ges:one del patrimonio 312.236 315.841
e) altri oneri finanziari 4.107 8.456
f) commissioni di negoziazione 18.348 0
g) ammortamen: 112.726 67.695
h) accantonamen: 65.562 16.672
i) altri oneri 195.196 201.456

8 Proven; straordinari 0 1.654

di cui                                                                                                                                
-Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

9 Oneri straordinari 46.271 18.546
10 Imposte 324.505 254.705

Avanzo d'esercizio 3.627.437 -1.817.607

11 Copertura disavanzo esercizio 2018 1.200.000 0
12 Accantonamento alla riserva obbligatoria 485.488
13 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio 973.967 0

a) nei seGori rilevan: 807.950
b) in altri seGori statutari 166.017

14 Accantonamento al FUN per il volontariato (D.lvo 117/17) 64.732 0
15 Accantonamento ai fondi per l'aTvità d'is;tuto 903.250 0

a) al fondo di stabilizzazione erogazioni 506.654
b) al fondo per le erogazioni nei seGori rilevan: 390.770
c) ad "altri fondi" 5.826

16 Accantonamento alla riserva per integrità del patrimonio 0 0
Avanzo Residuo 0 -1.817.607
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Parte A -  Struttura e contenuto del Bilancio 

Principi di redazione 

Criteri di valutazione  

Proposta per la sistemazione del disavanzo dell’esercizio 

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.  
In ordine ai criteri di contabilizzazione e di valutazione, si è fatto riferimento ai principi 
desumibili dal decreto legislativo 15 maggio 1999, n.153, dagli articoli dal 2412 al 2423, in 
quanto applicabili, e ai principi contabili nazionali definiti dall’OIC. 

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 2019 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 del 16/03/2020 Prot: DT 20026 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. A tale riguardo si evidenzia che alla luce dell’art.2, 
commma 1 e comma 2 del decreto, il 33,09% dell’avanzo dell’esercizio 2019 è stato destinato 
alla diminuzione del disavanzo dell’esercizio 2018 portato a nuovo, per un più incisivo 
ammortamento del disavanzo e a tutela, principalmente, del valore del Patrimonio. 
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. 
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Si è provveduto alla redazione del Rendiconto finanziario, divenuta obbligatoria ai sensi 
dell’art. 2425 ter del c.c. a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs n. 139 del 18 agosto 
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) 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 2019, 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 2019, 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. 
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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, sostanzialmente, da quelle osservate per la 
redazione del bilancio dell’esercizio precedente. 
Sono state tenute presenti, in quanto applicabili, le modifiche recate dal D.lgs n. 139 del 18 
agosto 2015. 

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. 
- Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali, 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. 
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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. 
Gli ammortamenti sono stati effettuati applicando le aliquote normali (o fiscali) ridotte 
alla metà  
Va evidenziata la inesistenza di “rivalutazioni obbligatorie” o “facoltative” 
Il criterio di valutazione è il costo storico, rettificato in presenza di perdite di valore 
durevole. 

▪ Mobili, impianti, macchine di ufficio e arredi sono iscritti al costo di acquisto.  
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. 
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. 
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• Ratei e risconti attivi 
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. 

• Fondi per l’attività d’istituto. 
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale. 

• Fondi per rischi e oneri 
La contabilizzazione e la valorizzazione di tali voci è effettuata nel rispetto del principio di 
prudenza e di competenza e rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

• 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. 
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• L’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente 
rappresenta l’effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti alla data del 
31.12.2019, 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. 

• Gli accantonamenti alla “riserva obbligatoria” ed alla “riserva per l’integrità del 
patrimonio” (accantonamenti patrimoniali – esercizio 2019), 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 del 16/03/2020 Prot: DT 20026 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). 
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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 100,00%;  
- 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 e terreni). 

Con riferimento all’aliquota IRES da applicare ai redditi delle Fondazioni,  a partire dal 
periodo d’imposta 2017, risulta applicabile la nuova aliquota nella misura ordinaria del 24% 

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 
sull’ammontare dei compensi corrisposti nel corso del 2019 al personale dipendente, ai 
collaboratori occasionali ed agli amministratori. 

Iva – imposta sul valore aggiunto 

La Fondazione, data la sua natura non commerciale, non è soggetta alla disciplina dell’iva, 
considerata pertanto una componente di costo d’acquisto di beni e servizi  

Imposta Sostitutiva 

I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva 
sono riportati nel conto economico al netto delle imposte secondo la indicazione contenuta al 
paragrafo 9.1 dell’Atto di indirizzo 19 aprile 2001. 
  
-I dati esposti nel bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente tenuta. 

-Nella redazione del bilancio non si è ricorso alla facoltà di deroga dei principi generali. 

-Stato Patrimoniale e Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio    
precedente.  

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. 
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Nella redazione del bilancio dell’esercizio 2019 si è tenuto conto, con utilizzo prudente, di 
quanto disposto dall’art 20 quater, comma 1, del del D.L 23/10/2018, n.119, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 136/1918 relativamente al valore dei titoli non immobilizzati 
(strumenti finanziari quotati e non) valutati al valore che gli stessi avevano nel bilancio 2018, 
nonché ai titoli acquisiti nel 2019, valutati sulla base del prezzo d’acquisto. 
Non ci si è avvalsi della disposizione di cui sopra relativamente ai titoli componenti le 
gestioni patrimoniali individuali, data la non percorribilità pratica della soluzione.  

Con l’approvazione da parte del Consiglio Generale di quanto proposto circa la destinazione 
dell’avanzo dell’esercizio 2019, il Patrimonio netto dell’Ente (fondo di dotazione e riserve) 
raggiunge la seguente consistenza: 

Con un aumento di € 485.488, rispetto al 31.12.2018, della Riserva Obbligatoria; e con una 
diminuzione di € 1.200.000, rispetto al 31 dicembre 2018, del disavanzo portato a nuovo e 
da ammortizzare negli esercizi successivi. 

Cosenza, 05 giugno 2020 

       Per il Consiglio di Amministrazione 
        IL PRESIDENTE 

Fondo di dotazione 69.773.327

Riserva obbligatoria 6.658.694

Riserva per l’integrità del Patrimonio 2.975.863

Riserva da Plusvalenza  
Disavanzo dell’esercizio precedente 
portato a nuovo

1.814.138 
-617.607

Patrimonio netto 80.604.415
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 Attivo         85.086.689,05 
 

Il valore è riferito all’unità immobiliare strumentale, sita in Corso Telesio, 17 – Cosenza. 
nonché al valore determinato dall’assegnazione agevolata del complesso immobiliare 
strumentale di Mendicino fatta dalla partecipata Cepacud srl (liquidata) alla Fondazione 
CARICAL nel corso dell’anno 2017. 

L’ammortamento dell’esercizio esposto è la quota annuale dell’ 1,50% operata sul 
valore del complesso immobiliare di Mendicino e sull’immobile strumentale in Corso 
Telesio Telesio, 17 in cui opera l’Ente. 

L’aumento dell’aliquota applicata dallo 0,75% all’ 1,50% rispetto all’esercizio 
precedente, è stato effettuato, atteso l’avanzo, per una più sollecita reintegrazione 
delle immobilizzazioni materiali. Gli incrementi comportano una conseguente 
diminuzione dell’avanzo economico dell’esercizio pari a € 46.184,25. 

Valori presenti nelle scritture sistematiche: 

Voce 1 - Immobilizzazioni materiali 5.348.722,29

a) Beni immobili 4.857.940,22

Saldo al 31.12.2018 4.935.522,39

Costi incrementativi 2019 0,00

- ammortamento dell’esercizio 77.582,17

Saldo al 31.12.2019 4.857.940,22

Costo storico degli immobili 3.151.019,95

Unità cedute nell’esercizio 2006 - 2.363.264,95

Costi incrementativi esercizio 2007 198.000,00

Acquisizioni e costi incrementativi 2017 4.102.670,80

Acquisti e costi incrementativi 2018 83.719,40

Fondo ammortamento immobili -314.204,98
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Il valore è riferito a mobili, macchine d’ufficio e arredi, strumentali per l’attività dell’Ente. 

L’ammortamento è riferito a macchine elettroniche d’ufficio – categoria 2– ammortizzati al 
25%, a mobili ed arredi – categoria 1 – ammortizzati pure con l’aliquota del 25%, nonché 
macchine d’ufficio elettroniche ammortizzate con l’aliquota del 50%. 
Il complesso dei mobili, arredi, impianti di condizionamento, macchine elettroniche 
d’ufficio e attrezzature varie, acquistati nel corso dell’anno 2019 dal controllato Ente 
strumentale, in liquidazione, sono stati ammortizzati con l’applicazione delle rispettive 
aliquote fiscali, ridotte a metà, in considerazione dello scarso utilizzo avvenuto nell’anno. 

Valori presenti nelle scritture sistematiche: 

Residuo costo da ammortizzare 4.857.940,22

a) Beni mobili strumentali 490.782,07

Saldo al 31.12.2018 525.222,55

+ acquisti nell’esercizio 703,49

- ammortamento dell’esercizio 35.143,97

Saldo al 31.12.2019 490.782,07

Costo storico mobili, macchine ed arredi 240.264,71

Cessioni esercizi precedenti - 44.663,85

+ acquisti negli esercizi precedenti 557.769,70

+ acquisti nell’esercizio 703,49

Fondo ammortamento -263.291,98

Residuo costo da ammortizzare 490.782,07
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La voce, rispetto al 2015, non ha subito alcuna variazione. 

Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono riferite a: 
(cfr. Allegato D) 

▪ 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 ha operato 
per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione. 
La partecipazione è stata valutata al costo di acquisto. 

Movimentazione della voce “Partecipazioni di controllo” in società strumentali 

Movimentazione “storica” della voce  

Voce 2 - Immobilizzazioni finanziarie 7.857.265,92

a) Partecipazioni in società strumentali di controllo 0,00

Saldo al 1.1.2019 506.654,30

Per incrementi 0,00

Per svalutazione 506.654,30

Saldo al 31.12.2019 0,00
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Con atto notarile del 29 maggio 2017, avvalendosi di apposita norma agevolata, è avvenuta 
l’assegnazione agevolata dell’intero complesso immobiliare di Mendicino dalla società 
Cepacud srl –uninominale- al socio unico Fondazione Carical mediante distribuzione di 
riserve di capitale per un valore pari a € 3.987.442,00 e con contestuale annullamento di 
riserve di capitale per un importo corrispondente alla predetta somma nel bilancio della 
partecipata. 

Nel corso del 2018 a seguito di delibera, la Fondazione ha acquistato dalla partecipata, in 
corso di liquidazione, beni mobili, impianti e arredi ceduti dalla società a valore di libro, 
per complessive € 555.903,70 (Iva compresa), mediante distribuzione di riserve di capitale 
e con contestuale annullamento di riserve di capitale per un importo corrispondente alla 
predetta somma nel bilancio della partecipata. 

Con atto dell’assemblea straordinaria del 7 settembre 2017 è stato deliberato lo scioglimento 
anticipato della società strumentale e posta in liquidazione, liquidazione ancora in corso al 
31/12/2018. 
Il bilancio sociale 2018 ha presentato, ancora, una perdita – rinviata a nuovo - di € 
386.025,67– dovuta – come da relazione al bilancio della società – quanto a € 368.035,98 al 
costo straordinario ed eccezionale pari all’importo della rettifica dell’IVA effettuata nel corso 

Capitale Sociale 50.000,00

Esercizio 2005 – Versamento in c/capitale  
(per acquisto complesso immobiliare da utilizzare 
per i propri fini statutari)

1.300.000,00

Esercizio 2007 – versamento in c/capitale 50.000,00

Esercizio 2008 – versamento in c/capitale 100.000,00

Esercizio 2009 – Versamento in c/capitale 
(per ristrutturazione complesso immobiliare)

1.550.000,00

Esercizio 2010 – Versamento in c/capitale  
(per ristrutturazione complesso immobiliare)

500.000,00

Esercizio 2011 – Versamenti in c/capitale (per 
ristrutturazione immobile)

1.500.000,00

Esercizio 2017-annullate riserve di capitali per € -3.987.442,00

Esercizio 2018 – annullate riserve di capitali per € -555.903,70

Esercizio 2019 – svalutazione a seguito liquidazione 
della società

-506.654,30

Totale Partecipazione al 100% 0,00
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dell’esercizio, in ossequio agli obblighi previsti dal DPR 633/172 in caso di cessione di beni 
in regime di esenzione prima della scadenza del periodo decennale di tutela fiscale. 
Al 31/12/2018 il totale delle perdite della società, dell’esercizio e degli esercizi precedenti, 
ammontavano a € 598.525,00 

Nel corso del 2019 è giunta a termine la deliberata liquidazione della controllata società 
strumentale, nel cui bilancio finale di liquidazione non sono risultate somme eccedenti il 
capitale sociale da assegnare a favore del socio unico Fondazione Carical. Pertanto, si è 
resa necessaria la svalutazione della relativa partita presente fra le “partecipazioni” 
dell’Attivo Patrimoniale per € 506.654,30. In contropartita della rettifica operata non è 
stato interessato il Conto Economico, ma è stata utilizzata, per l’importo della partita, 
parte delle disponibilità presenti nel “Fondo Copertura Iniziative non Adeguatamente 
Redditizie” del Passivo Patrimoniale precedentemente costituito e incrementato con 
l’utilizzo delle disponibilità rivenienti nel “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”. Va 
rilevato che lo stesso fondo è stato opportunamente incrementato, da un importo pari 
all’utilizzo, con le eccedenze di reddito derivanti dall’avanzo dell’esercizio 2019, dopo 
aver operato le dovute destinazioni di cui all’art.8 del D.Lgs n.153/99. 

- Cassa Depositi e Prestiti                             2.621.174,92 

La Fondazione, a suo tempo, valutata la congruità dell’investimento e della sua redditività 
prospettica, e ritenendolo utile per la diversificazione e tutela del patrimonio, ha deliberato 
la sottoscrizione di azioni privilegiate, successivamente convertite in azioni ordinarie in 
base ad un rapporto di conversione a seguito delle perizie di stima del valore della società 
rilasciate da Deloitte. 

b) Altre partecipazioni 
  

    7.857.265,92 
  

N. azioni Valore Nominale Capitale Sociale e Quota 
Fondazione

Cassa Depositi e 
Prestiti SpA

296.450.000 Non indicato 3.500.000.000,00
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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  

Sottoscrizione di 152 azioni di categoria C senza indicazione del valore nominale. 
Certificato azionario nominativo n. 15 del 27 novembre 2014. 
Investimento effettuato sempre in considerazione della redditività prospettica e dell’utilità 
ai fini della diversificazione e tutela del patrimonio. 

      
La volontà dell’Ente di utilizzare durevolmente le due partecipazioni, ne destina 
l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 - Fondazione con 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 Amelia Scorza – onlus –                                                              10.000,00 

di cui Fondazione 
CARICAL

85.761 Non indicato
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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. 

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. 

- Fondazione “Giustino Fortunato” 25.000,00

c) I titoli di debito 0,00
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E la consistenza al 31 dicembre della Gestione Patrimoniale individuale _ Linea Top 
Private – in essere presso Ubi-Pramerica S.G.R.-Milano spa. La Gestione è stata aperta nel 
corso dell’anno 2019 con il totale contestuale conferimento del patrimonio finale di 
chiusura delle due Gestioni Patrimoniali precedenti- Ubi Pramerica: GP Top Selection e 
GPM Private Portafoglio.  

Voce 3 - Strumenti finanziari non immobilizzati 70.918.325,50

a)  Strumenti finanziari in gestione patrimoniale 
individuale

39.771.081,11 
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Movimentazione e risultato delle gestioni risultano esposti nei relativi “rendiconti di 
gestione al 31 dicembre 2018” del Gestore (Allegati prospetto B1,B2 e B3) 

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 

Costituiti da: 

- Titoli di Debito (corporate)                                  - € 0,00 

- Altri Titoli (Sicav, Fondi Comuni, ecc)              - € 13.802.928,74 

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

Nella valutazione dei titoli di cui ai punti b) e c) si è tenuto conto di quanto disposto 
dall’art. 20 quater, comma 1, del D.L. n.119/18, con valutazione al valore che gli stessi 
avevano nel bilancio 2018, e, per i titoli acquisiti nel corso del 2019, sulla base del costo 
d’acquisto. 
(cfr allegati: E – Ebis)  

b) Strumenti finanziari quotati 17.344.315,65 

c) Strumenti finanziari non quotati 13.802.928,74 

Voce 4 - Crediti 21.881,11
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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: 

1) I crediti diversi rilevano principalmente crediti vs terzi di € 12.500,00 per canone di 
locazione Immobile Parco degli Enotri, non ancora riscossi, nonché interessi attivi 
maturati sui c/c con le banche al 31.12.2019 e non ancora accreditati sui conti.   

Crediti diversi 13.492,01

Crediti tributari EX Cepacud 5.268.96

Credito d’imposta vs Erario 0,00

Altri crediti (cauzione fornitura energia elettrica) 3.120,14

Credito v/Erario per acconto imposte dirette 0,00

Totale 21.881,11
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La voce raccoglie le disponibilità depositate sui c/c bancari, funzionali per le correnti 
esigenze di cassa, in essere presso: 

Voce 5 - Disponibilità liquide 827.087,36

- Ubi Banca Spa c/c 5886 517.001,37

- Ubi Banca Spa c/c 1764 309.871,39

- Cassa 214,60

Totale 827.087,36
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Rivenienti da: 

Sono iscritti nella voce i proventi rivenienti dalle sole obbligazioni e azioni (immobilizzi 
finanziari e non), di competenza dell’esercizio 2019, ma esigibili nel corso dell’esercizio 
2020, alla scadenza delle relative cedole.  

Non sono presenti risconti attivi. 
Non sono presenti ratei attivi riferiti a dividendi azionari dell’anno 2019 poiché detti 
dividendi saranno di competenza dell’esercizio 2020 nel corso del quale risulteranno 
incassati. 

Voce 6 - Ratei e risconti attivi 113.406,87

- Ratei cedole obbligazioni 113.406,87

Movimentazione ratei attivi

Situazione al 1.1.2019 79.891,52

- incasso in corso d’esercizio 79.891,52

+ carico a fine esercizio 113.406,87

Saldo al 31.12.2019 113.406,87
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 Passivo         85.086.689,05 

La voce evidenzia la consistenza contabile del Patrimonio della Fondazione che è 
totalmente vincolato al proseguimento degli scopi statutari. 
Per la sua natura la posta non è soggetta a diretta valutazione delle singole sottovoci. 
È costituito dalle seguenti sottovoci: 

Rappresenta il valore nominale della dotazione patrimoniale della Fondazione che, in 
ottemperanza della legge n.218/1990, non è soggetto a valutazione 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. 

Costituisce il presidio patrimoniale minimo previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza. 
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. 

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 dell’esercizio nei 
limiti della misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza.  
Il criterio contabile è quello del valore nominale. 

Voce 1 - Patrimonio netto 80.604.415,43

a) Fondo di dotazione   69.773.327,07

b) Riserva obbligatoria 6.658.694,37

Saldo al 31.12.2018 6.173.206,37

+ accantonamento dell’esercizio 485.488,00

Saldo al 31.12.2019 6.658.694,37

c) Riserva per l’integrità del patrimonio 2.975.863,35
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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). 
Il criterio contabile è quello del valore nominale e non è soggetto a valutazione. 

e) Disavanzo portato a nuovo                   -617.607,36 

  
E’ l’importo, portato a nuovo, del disavanzo 2018 1.817.607,36 non ancora eliminato al 
31.12.2019. Il disavanzo è stato ridotto a 617.607,36, utilizzando a parziale copertura dello 
stesso, in via prioritaria, il 33,09 per cento dell’avanzo dell’esercizio 2019. La percentuale 
utilizzata superiore a quella di cui al decreto n. 20026 del 16/03/2020 del Direttore 
Generale del Tesoro, è stata determinata per un più incisivo ammortamento del disavanzo 
ed a tutela, principalmente, del valore del patrimonio. 

Saldo al 31.12.2018 2.975.863,35

+ accantonamento dell’esercizio 0,00

Saldo al 31.12.2019 2.975.863,35

Disavanzo esercizio 2018 1.817.607,36

- 33,09% dell’avanzo anno 2019 1.200.000,00

Disavanzo portato a nuovo 617.607,36
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Sono fondi alimentati da destinazione degli avanzi di gestione ed utilizzati per la 
realizzazione degli scopi statutari. 

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. 
Indipendentemente dall’andamento economico e dal risultato di esercizio accoglie somme 
in precedenza accantonate per effettuare erogazioni per le quali non sia stata assunta alcuna 
delibera di erogazione. 
Costituito con la residua disponibilità dell’esercizio 2000, il fondo è stato utilizzato nel 
corso dell’esercizio e necessariamente incrementato per un importo pari al precedente 
utilizzo per come motivato di seguito. 

Voce 2 - Fondi per l’attività d’Istituto 3.423.490,20

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 2.265.307,70 

Saldo al 31.12.2018 2.265.307,7
0

Variazioni:  
- per utilizzi 
  
+ per accantonamento nell’esercizio

506.654,30 
  

506.654,30

Saldo al 31.12.2019 2.265.307,7
0
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Il fondo nel corso dell’esercizio è stato utilizzato per euro 506.654,30. L’importo, in 
contropartita, è stato portato ad incremento delle disponibilità presenti nel “Fondo 
copertura iniziative non adeguatamente redditizie” al fine di poter essere, questo fondo, 
opportunamente utilizzato a fine esercizio per la copertura della svalutazione operata della 
“partecipazione strumentale di controllo” della Fondazione, quale socio unico, della 
cessata società strumentale Cepacud SRL, nel cui bilancio finale di liquidazione, chiuso 
nel corso dell’esercizio 2019, non sono risultate somme eccedenti il capitale sociale da 
assegnare a favore del socio unico Fondazione Carical. Questo alla luce di quanto previsto 
nel protocollo d’intesa MEF/ACRI del 22.04.2015, all’art. 5, comma 1 e 2 dove è stabilito 
che l’investimento nelle imprese ed enti strumentali è realizzato utilizzando 
esclusivamente le risorse derivanti del reddito.  
Poiché dall’avanzo dell’esercizio 2019, dopo aver operato le destinazioni di cui all’art.8 
del D.Lgs n.153/99, e dopo avere anche ottemperato alle disposizioni di cui al Decreto 
n.20026 del 16.03.2020 del Direttore Generale del Tesoro, sono risultate eccedenze di 
reddito, si è convenuto di destinare opportunamente € 506.654,30 di dette eccedenze 
disponibili ad incremento del “Fondo di stabilizzazioni delle erogazioni” importo pari 
a quanto precedentemente utilizzato nel corso del 2019. 

Il fondo è stato costituito nell’esercizio 2002 al principale scopo di garantire continuità 
all’attività istituzionale della Fondazione nei settori rilevanti indipendentemente 
dall’andamento economico e dal risultato di esercizio. 

  Il fondo è stato incrementato nell’esercizio 2019 dell’importo di € 120.536,00 riveniente 
da finanziamenti non utilizzati, perciò revocati, atteso il lungo tempo trascorso dalla data di 
concessione (oltre 2/3 anni) e ritenendo, anche, non più attuali gli interventi.  

Non risulta alcun utilizzo poiché le erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 
hanno trovato copertura con i rendimenti dell’esercizio stesso. 

b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti 863.145,23

Saldo al 31.12.2018 351.838,85

Variazioni:  
+Revoche Progetti anni precedenti 
-Utilizzi 
+per accantonamento dell’esercizio

120.536,00 
-0,00 

390.770,38

Saldo al 31.12.2019 863.145,23
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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. 

c) Fondo per la realizzazione del Progetto Sud 
 (ex accordo 23/06/2010) 15.561,50

Movimentazione

Situazione al 1.1.2019 16.672,50

+ incremento nell’esercizio 15.651,50
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L’importo di € 15.651,50 riviene dall’accantonamento determinato dall’ACRI – ex accordo 
23.06.2010 (ora 16.11.2016) - e contabilizzato nell’esercizio 2018 fra le erogazioni 
deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza” – assegnato alla 
“Fondazione con il Sud” nel corso dell’esercizio 2019.   

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”. 

Il Fondo è stato costituito, in via prudenziale, a copertura delle specificate partecipazioni, 
non adeguatamente redditizie, presenti nell’attivo patrimoniale: 

- utilizzo nell’esercizio 16.672,50

Saldo al 31.12.2019 15.561,50

d) Altri Fondi – Fondazione con il Sud 201.091,00

e) Altri Fondi – Fondo a Copertura Investimenti non   
adeguatamente redditizi 35.000,00

Consorzio S.D.I.P.A. 103.291,38

Fondazione Amelia Scorza 10.000,00

Fondazione Giustino Fortunato 25.000,00

Saldo al 31/12/2012 138.291,38

– utilizzo nell’esercizio 2013 103.291,38

Saldo al 31/12/2018 35.000,00

+ accantonamento 2019 506.654,30

- Utilizzo esercizio 2019 506.654,30
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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. 

L’accantonamento ed il pari utilizzo di € 506.654,30 sono stati operati in conseguenza 
della svalutazione dello stesso importo rilevato nella Voce “Partecipazioni” a seguito 
delle risultanze del bilancio finale di liquidazione della società strumentale di controllo 
Cepacud SRL con socio unico Fondazione Carical, per come già relazionato alla voce 2b) 
“Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”. 

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: 

L’accantonamento riviene, unicamente, dalla quota dell’avanzo a carico dell’esercizio 
2019. 

Rileva le risorse destinate a specifici progetti, ricevuti da terzi e gestite direttamente dalla 
Fondazione. 
Nell’esercizio 2019 il Fondo ha rilevato un contributo di Banca Ubi di € 10.000,00 
totalmente utilizzato dalla Fondazione nell’esercizio stesso. 

Saldo al 31/12/2019 35.000,00

f) Altri Fondi: Fondo Nazionale Iniziative Comuni 24.912,50

Saldi al 31/12/2018 19.086,50

– utilizzo nell’esercizio 2019 0,00

+ accantonamento esercizio 2019 5.826,00

Saldi al 31/12/2019 24.912,50

g) Altri Fondi: Contributi di terzi a fini istituzionali 0,00
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L’importo rileva il 50% di quanto deliberato a favore della Fondazione con il Sud e sarà 
debitamente stornato in sede di versamento dell’importo stanziato al “Fondo per il 
contrasto della povertà”. 

Il fondo evidenzia gli accrediti della ritenuta del 5%, operata sugli importi erogati, per la 
gestione delle erogazioni, ex art. 12 del regolamento, nonché gli utilizzi a favore dell’Ente  
strumentale “ Fondazione Ce.P.A.Cu.F.” che ha operato la dovuta gestione. 

Saldi al 01/01/2019 0,00

+ contributo ricevuto nell’esercizio 2019 10.000,00

- utilizzo nell’esercizio 2019 10.000,00

Saldi al 31/12/2019 0,00

h) Fondo Contrasto povertà educativa minorile 15.651,50

Saldo al 01/01/2019 16.672,50

+ accredito nel corso del 2019 99.806,70

- utilizzo nell’esercizio 2019 100.917,70

Saldo al 31/12/2019 15.561,50

i) Altri Fondi- Fondo 5% gestione erogazioni 2.910,77

Saldo al 01/01/2019 500,00

+ accredito nel corso del 2019 32.410,77

-  utilizzi nel corso del 2019 30.000,00

Saldo al 31/12/2019 2.910,77
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La voce fa riferimento: 

 1) alle disponibilità presenti per le imposte e tasse pari a € 9.308,28   

L’importo rileva la disponibilità risultata nel 2019 sul c/debito vs Erario una volta assolto il 
pagamento delle imposte dirette relative all’esercizio 2018. 

2) All’accantonamento di € 50.000,00 effettuato in via prudenziale per la prima volta nel 
corrente esercizio per oneri futuri al momento non determinabili quantitativamente. 

Voce 3 - Fondi per rischi ed oneri 59.308,28

Saldo al 31.12.2018 9.837,01

- utilizzi 528,73

Saldo al 31.12.2019 59.308,28

Saldo al 31.12.2018 0,00

+ accantonamento dell’esercizio 50.000,00

Saldo al 31.12.2019 50.000,00
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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. 

L’utilizzo riviene dal pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. 

L’accantonamento dell’esercizio comprende la rivalutazione nei termini e modi previsti 
dalle norme. 

Voce 4 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 137.043,30

Saldo al 31.12.2018 126.293,88

- utilizzo 385,14

+ accantonamento dell’esercizio 11.134,56

Saldo al 31.12.2019 137.043,30
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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 2019, per come di seguito specificato. 
Possono essere movimentate o da una destinazione dell’avanzo d’esercizio o dall’utilizzo 
di uno dei fondi per l’attività d’istituto. 

*A totale copertura delle delibere assunte nel corso dell’esercizio 2019 per un totale di € 
973.967,63, ed in parte erogate nello stesso esercizio, sono stati utilizzati, interessando il 
conto economico, parte dei proventi relativi all’esercizio 2019, rivenienti dagli 
investimenti in atto. (delibere prese sulla base dell’avanzo in corso di formazione 
nell’esercizio) 

Voce 5 – Erogazioni deliberate 595.627,26

Esercizio 2019 Esercizio 2018

Situazione al 1° gennaio 2019 702.038,19 653.767,19

* Incrementi per erogazioni deliberate 
nell’esercizio:

973.967,63 902.382,44

   di cui:     a) nei settori rilevanti 807.950,45 

              b) in altri settori statutari 166.017,18 

Decrementi per finanziamenti revocati -120.536,00 0,00

Decrementi per somme erogate 959.842,56 -854.111,44

   di cui:     a carico dell’esercizio 2019 615.624,56 

                  già a carico esercizi precedenti 344.218,00 

Situazione al 31/12/2019 
(come da prospetto (A) analitico) 

595.627,26 702.038,19
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Il decremento di € 120.536,00 è riferito a finanziamenti non utilizzati, perciò revocati, 
atteso il lungo tempo trascorso dalla data di concessione (oltre 2/3 anni) e ritenendo, 
anche, non più attuali gli interventi. 

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: 

La Gestione erogativa dell’attività istituzionale risulta analiticamente illustrata 
nell’allegato prospetto A. 
Il criterio contabile è quello del valore nominale. 
Le erogazioni revocate non costituiscono proventi dell’esercizio, e non impattano sul 
conto economico ma originano, solamente, una ricollocazione negli importi ai fondi 
d’istituto. 
La voce non è soggetta a valutazione. 

Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

a) settori rilevanti 542.134,19 669.468,19

- Arte, Cultura e Beni culturali 374.434.19

- Istruzione, formazione ed educazione 74.200,00

- Ricerca scientifica e Tecnologica 93.500,00

b) altri settori statutari 53.493,07 32.570,00

- Filantropia e Beneficenza 53.493,07

Totale 595.627,26 702.038,19
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La movimentazione del fondo è la seguente:  

Registra l’accantonamento a favore del volontariato ex art. 15/266/91 che a decorrere 
dell’esercizio 2017 viene assegnato al FUN – Fondo Unico Nazionale. 

Voce 6 - Fondo per Accantonamento al FUN 64.732,00

Saldo al 31.12.2018 0,00

- versamenti richiamati 0,00

+ accantonamento dell’esercizio 64.732,00

Saldo al 31.12.2019 64.732,00
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Rappresentano gli importi dovuti a terzi – esposti al valore nominale – per come di seguito 
specificato:  

Voce 7 - Debiti 202.072,58

Diversi Importi 227,99

Verso Erario per ritenute Irpef operate e non ancora 
versate

9.208,27

Verso Inps per ritenute previdenziali operate e non 
ancora versate

7.347,86

Verso Organi Statutari per competenze maturate e non 
ancora liquidate

35.283,74

Verso Erario per ritenuta fiscale a titolo d’imposta su 
ratei attivi cedole obbligazioni maturate al 31.12.2018

20.766,21

Pulizia locali 1.793,40

Imposta Bollo 3.579,22

Ce.Pa.Cu.D.  rimborsi e compenso servizi 15.580,30

Debito vs Vigilanza 244,00

Debito vs Cepacuf per TFR (EX Cepacud) 23.500,72
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Tutti i debiti, ad eccezione del debito vs erario imposte dirette € 64.860,00, risultano 
debitamente estinti nel corso del primo bimestre 2020. 

      

a) Beni presso terzi                 78.701.184,77 

Debito vs Società Consulenza UBI/AWA 12.265,33

Debito vs Erario imposte dirette 64.860,00

Debito vs Enel sede corso Telesio 1.003,23

Debito vs Tropea per Manutenzione Immobili 3.660,00

Debito vs fornitore Gas “CCR” 26,14

Debito vs Enel – “Parco degli Enotri” 1.058,37

Debito vs Telecom Italia 1.284,88

Debito verso erario per ritenuta a titolo d’imposta 
sostitutiva

382,92

Totale 202.072,58

Conti d’Ordine 78.701.184,77

Titoli costituenti la gestione patrimoniale presso UBI 
PRAMERICA SGR

39.771.081,11

Obbligazioni in custodia ed amministrazione: 
a) presso UBI Banca spa

17.506.000,00
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Azioni Cassa Depositi e Prestiti presso UBI Banca 
spa

7.621.174,92

Quota Fondi Comuni Mobiliari in Custodia presso 
Terzi

13.802.928,74
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico 
 

Voce 1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali          3.301.936,12 

La voce rileva il risultato delle gestioni patrimoniali affidate a soggetto abilitato: 

per come illustrato nei separati allegati B,B1 e B2: 

B- Gestione GP Top Selection  

Rendimento netto annuo del 5,53% 

Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di € 66.642,42 che 
comprende: 
- le commissioni di gestione pari a € 51.788,30 + IVA: 11.393,42 (63.181,72 in totale) 
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico; 
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 3.460,70 contabilizzata a voce propria 
nel conto economico. 
-Il risultato positivo della gestione non ha comportato pagamento di imposta sostitutiva 
perché interessata parte della minusvalenza generata nell’esercizio 2018 a seguito del 
risultato negativo della gestione patrimoniale. 

B1- GPM Private Portafoglio – Linea gestione GPM Open 

a) UBI Pramerica S.G.R s.p.a. 3.301.936,12

Risultato della Gestione al lordo delle 
commissioni ed imposte

1.440.124,25

meno ritenuta subita a titolo d’imposta del 
26% 

0,00

Risultato al netto imposta 1.440.124,25

Risultato della Gestione al lordo delle 
commissioni ed imposte

650.542,36

Meno ritenuta subita a titolo d’imposta del 
26%

17.777,30

Risultato al netto imposta 632.765,06
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Rendimento netto annuo del 16,27% 

Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di € 6.633,29 che 
comprende: 
- le commissioni di gestione pari a € 5.464,00+ IVA: 1.169,29 (6.633,29 in totale) 
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico; 
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 0,00 contabilizzata a voce propria nel 
conto economico. 

Le due gestioni patrimoniali individuali GP Top Selection e GPM Private Portafoglio- 
linea open-, sono state chiuse nel corso dell’esercizio 2019 con contestuale 
conferimento del patrimonio finale di chiusura nella nuova gestione patrimoniale 
Ubi/Pramerica -Linea Top Private-. 

B2- Gestione GP Top Private  

Rendimento netto annuo del 2,65% 

Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di € 205.312,47 che 
comprende: 
- le commissioni di gestione pari a € 160.889,38 + IVA: 34.220,29 (195.109,67 in totale) 
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico; 
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 10.202,80 contabilizzata a voce propria 
nel conto economico. 

Come nei precedenti bilanci, si è adottato il criterio della iscrizione al valore corrente del 
patrimonio al 31.12.2019, per come risultante nel rendiconto del gestore (allegati B-
B1,B2). 

La norma agevolativa di cui all’art. 20 quater del DL 119/18 non ha trovato pratica 
applicazione nella valutazione, alla luce delle specifiche modalità di contabilizzazione 

Risultato della Gestione al lordo delle 
commissioni ed imposte

1.537.099,58

meno ritenuta subita a titolo d’imposta del 
26% 

308.052,77

Risultato al netto imposta 1.229.046,81
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previste dal provvedimento del Tesoro dell’aprile 2001 e della conseguente rilevazione in 
bilancio. 

La voce accoglie i dividendi delle partecipazioni azionarie immobilizzate, contabilizzati 
nell’esercizio nel corso del quale è stata deliberata la loro distribuzione. 

Da immobilizzazioni finanziarie – Altre Partecipazioni: 

Cassa Depositi e Prestiti 
L’assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha deliberato, a valere 
sull’utile del bilancio 2018, la distribuzione di un dividendo di € 4,60 per azione pari a € 
394.500,60. Successivamente è stata deliberata la distribuzione di un dividendo 
straordinario di € 2,84 per azione pari a €243.561,24. 
La fondazione, pertanto, a fronte delle 85.761 azioni possedute, ha incassato un dividendo 
per un ammontare lordo complessivo di € 638.061,84 con una redditività, quindi, del 
24,34% circa. 

Voce 2 - Dividendi e proventi assimilati                          1.013.205,44

Cassa Depositi e Prestiti Spa

Dividendo 2018 deliberato e percepito 
nell’anno 2019

394.500,60

Dividendo straordinario anno 2018 
deliberato e percepito nell’anno 2019

243.561,24

Cassa Depositi e Prestiti – Reti Spa

Saldo dividendo esercizio 2018 deliberato 
e percepito nell’anno 2019

123.867,84

Acconto dividendo esercizio 2019 
deliberato e percepito nell’anno 2019

251.275,76

Totale Dividendi 1.013.205,4
4
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Cassa Depositi e Prestiti Reti  
L’assemblea degli azionisti di CDP Reti ha deliberato nel corso dell’anno 2019:  
-a saldo utili 2018 un dividendo di € 814,92 per azione pari a € 123.867,84. 
-in acconto utili 2019 un dividendo di € 1.653,13 per azione pari a € 251.275,76. 
La Fondazione, pertanto, a fronte delle n° 152 azioni possedute ha incassato, fra saldo 
esercizio 2018 e acconto esercizio 2019, un ammontare lordo complessivo di € 375.143,60 
con una redditività, quindi, del 7,53% circa. 

In base all’art.1, comma 2 del Decreto Ministeriale del 26/05/2017 gli utili percepiti 
formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016, 
concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro 
ammontare. Pertanto l’importo loro dei dividendi incassati sarà soggetto all’imposta IRES 
del 24% che sarà determinata e pagata in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2019. 

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) 

       
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. 

Sono i rendimenti netti dalle giacenze sui conti correnti di corrispondenza necessari per la 
gestione, in essere presso la locale Agenzia di UBI/Banca.  

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: 

Voce 3 – Interessi e proventi assimilati 420.410,51

a) da immobilizzazioni finanziarie 0,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 419.676,42

c) da disponibilità liquide 734,09
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La voce accoglie il risultato della svalutazione di titoli iscritti nell’attivo patrimoniale e non 
affidati in gestione patrimoniale la cui contabilizzazione è avvenuta in considerazione del 
principio generale di rappresentazione veritiera e corretta. 
Nello specifico: svalutazione dal fondo chiuso e riservato “Principia II” effettuata a 
seguito della relazione di gestione da parte degli amministratoti al 30/06/2019 della società di 
gestione “Principia SGR”, con la quale si dava atto della diminuzione del valore unitario delle 
quote a € 7.658,69. 

Interessi e proventi assimilati al lordo 475.357,99

Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del 
26% e 12,5% subite

54.947,48

Interessi e proventi assimilati al netto 420.410,50

Voce 4 – Svalutazione netta strumenti finanziari non 
immobilizzati     – cfr allegato C.

    € 25.448,27

Valore delle quote in bilancio al 30.06.2019 178.622,07

Valore delle quote al 30.06.2019 (20 x 7.658,69) 153.173,80

Minor Valore 25.448,27

                                                                           
42



La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite realizzate a seguito della negoziazione di 
strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale. 
Il risultato contabilizzato ed esposto in bilancio è al netto delle imposte subite, 
separatamente annotate in contabilità, e non comprese nella voce “Imposte” del conto 
economico. 

Composizione della voce  

Voce 5 – Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 
immobilizzati – cfr all. C- E

468.469,95 

Plus realizzate nell’esercizio 522.292,14

Minus subite nell’esercizio -565,71

Risultato della negoziazione al lordo 521.726,43

Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del 26% e 
12,5 subita

53.256,48
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La voce rileva i proventi (fitti attivi) derivanti dalla gestione del complesso immobiliare di 
proprietà, acquisito dalla Fondazione a suo tempo dalla società strumentale Ce.P.A.Cu.D con 
atto di assegnazione agevolata a socio unico. 

Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica. 

Risultati della negoziazione al netto 468.469,95

Voce 6 – Altri proventi 37.910,04
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Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2019 compongono la voce, sono così esposti: 

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari        271.998,35 

Di cui: 

Voce 7 - Oneri 1.218.269,68

Compensi 220.554,75

Rimborso di spese 22.377,56

Contributi Inps 29.066,04

Totale 271.998,35
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Per come di seguito specificato: 

L’importo complessivo dei compensi corrisposti – pari a 242.932,31 – è commisurato 
all’entità del patrimonio dell’Ente e risulta ben inferiore allo 0,40% di cui al comma 5 
dell’articolo 9 del protocollo di intesa MEF/ACRI del 22 aprile 2015. 

Il numero dei componenti gli organi indicato è riferito al 31/12/2019. 
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        227.485,66 

Oltre al compenso per il Direttore Generale, la sottovoce comprende tutti gli oneri diretti 
ed indiretti (compreso l’accantonamento per TFR pari a € 11.134,56) relativi al personale 
in servizio che, a chiusura esercizio, risulta composto da n. 4 unità con contratto a tempo 
indeterminato. 

c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni                     10.611,48 

Si tratta per la maggior parte di consulenze fiscali, contabili, lavoro e parcelle professionali 

Organi Statutari Compenso Rimborso 
spese

Totali

Consiglio Generale (17) 50.663,97 11.097,22 61.761,19

Consiglio di Amministrazione 
(5)

107.027,97 6.310,72 113.338,69

Collegio Sindacale (3) 62.862,81 4.969,62 67.832,43

Totale 220.554,75 22.377,56 242.932,31

Contributi Inps 29.066,04

Totale 271.998,35

Consulenza contabile/fiscale 0,00
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d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio                   312.235,80 

Sono riferiti alle commissioni di gestione quali risultano dagli estratti conto inviati 
periodicamente dal gestore per come specificato negli allegati B, nonché gli oneri, anche di 
carattere professionale connessi alla gestione diretta del patrimonio. 

Sono riferiti alle commissioni e diritti di custodia quali risultano dagli estratti conto 
bancari. 

     

Sono le commissioni sostenute per la sottoscrizione dei fondi mobiliari. 

La voce accoglie le rettifiche di valore operate sulle immobilizzazioni materiali. 

L’importo di € 77.582,17 è la sommatoria delle quote di ammortamento per come di 
seguito indicato: 

Pagamento parcelle professionisti 7.312,60

Consulenza lavoro. 3.298,88

Commissioni per gestione patrimoniale individuale 
“Pramerica - UBI” (Compresa I.V.A.)

264.924,68

Consulenza gestione patrimoniale 47.311,12

Collaborazione professionale inerente alla gestione del 
patrimonio 

0,00

e) Altri oneri finanziari 4.106,79

Costi dei servizi bancari 3.866,79

Diritti di custodia titoli 240,00

  

f)  Commissioni di negoziazione                                                             
18.347,57

g)  Ammortamenti 112.726,14

- Ammortamento su beni immobili 77.582,17
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-€ 14.786,32 immobile sede corso Telesio - Cosenza  
-€ 62.795,85 immobile “Parco degli Enotri”- Mendicino  

 L’aliquota applicata è dell’ 1,50% - ad entrambi gli immobili pari alla metà della 
aliquota normale del 3% prevista per gli immobili. 

Per come di seguito specificato 

L’ammortamento è riferito a macchine elettroniche d’ufficio – categoria 2– ammortizzati al 
25%, a mobili ed arredi – categoria 1 – ammortizzati pure con l’aliquota del 25%, nonché 
macchine d’ufficio elettroniche ammortizzate con l’aliquota del 50%. 
Il complesso dei mobili, arredi, impianti di condizionamento, macchine elettroniche 
d’ufficio e attrezzature varie, acquistati a suo tempo dal controllato Ente strumentale 
Cepacud, in liquidazione, sono stati ammortizzati con l’applicazione delle rispettive 
aliquote fiscali, ridotte a metà, in considerazione dello scarso utilizzo avvenuto nell’anno. 

 Mobili Parco degli Enotri  -Aliquote Varie- 

- Ammortamento su beni mobili 35.143,97

Quota Mobili -Sede- 3.623,04

Quota Mobili Parco degli Enotri 31.520,93

 Totale Ammortamento Mobili 35.143,97

Descrizione bene % Ammortamen
to 50%

 residuo al 
31/12/18 

Ammortamen
to 50%

 residuo al 
31/12/19 

Impianti di 
condizionamento 3           178,20 

            
89,10 

        
5.851,08           175,53 

            
87,77 

        
5.763,31 

Impianti di 
condizionamento 3             50,85 

            
25,42 

        
1.669,77             50,09 

            
25,05 

        
1.644,72 

Attrezzatura varia e 
minuta                       -   

                  
-   

                   
-   

Attrezzatura varia e 
minuta 15           455,85 

          
227,92 

        
2.811,10           421,67 

          
210,83 

        
2.600,27 

Mobili e arredi                       -   
                  
-   

                   
-   

Mobili e arredi                       -   
                  
-   

                   
-   

Mobili e arredi 12        8.977,25 
       
4.488,62 

      
70.321,78        8.438,61 

       
4.219,31 

      
66.102,47 
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Mobili – Sede  

Mobili e arredi 12      52.700,58 
     
26.350,29 

    
412.821,22      49.538,55 

     
24.769,27 

    
388.051,95 

Mobili e arredi 12           328,37 
          
164,18 

        
2.572,27           308,67 

          
154,34 

        
2.417,93 

Mobili e arredi 12           331,03 
          
165,52 

        
2.593,09           311,17 

          
155,59 

        
2.437,50 

Mobili e arredi 12        2.002,75 
       
1.001,37 

      
15.688,23        1.882,59 

          
941,29 

      
14.746,94 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 20           203,93 

          
101,96 

           
917,71           183,54 

            
91,77 

           
825,94 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 20             27,44 

            
13,72 

           
123,50             24,70 

            
12,35 

           
111,15 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 20           116,97 

            
58,48 

           
526,39           105,28 

            
52,64 

           
473,75 

Attrezzatura diversa 25             70,74 
            
35,37 

           
247,58             61,90 

            
30,95 

           
216,63 

Attrezzatura diversa 25             61,28 
            
30,64 

           
214,51             53,63 

            
26,81 

           
187,70 

Attrezzatura diversa 25             18,90 
              
9,45 

             
66,15             16,54 

              
8,27 

             
57,88 

Attrezzatura diversa 25           503,14 
          
251,57 

        
1.761,00           440,25 

          
220,13 

        
1.540,88 

Attrezzatura diversa 25           161,74 
            
80,87 

           
566,11           141,53 

            
70,76 

           
495,35 

Attrezzatura diversa 25           134,78 
            
67,39 

           
471,73           117,93 

            
58,97 

           
412,76 

Attrezzatura diversa 25           278,44 
          
139,22 

           
974,57           243,64 

          
121,82 

           
852,75 

Attrezzatura diversa 25           128,68 
            
64,34 

           
450,38           112,60 

            
56,30 

           
394,08 

Attrezzature diverse 25             55,60 
            
27,80 

           
194,62             48,66 

            
24,33 

           
170,29 

Attrezzature diverse 25             81,40 
            
40,70 

           
284,88             71,22 

            
35,61 

           
249,27 

Attrezzature diverse 25           335,52 
          
167,76 

        
1.174,34           293,59 

          
146,79 

        
1.027,55 

Totali
 

   67.203,44 

   
33.601,6
9 

  
522.302,0
1    63.041,87 

   
31.520,9
3 

  
490.781,0
8 

MOBILI Quota Totale Accant. Residuo da Amm.
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L’importo di € 65.561,50 è la sommatoria dei due seguenti accantonamenti: 

-€ 15.561,50 è l’importo pari al 50% delle risorse impegnate nel 2019 per la “Fondazione 
con il Sud” ed è destinato ad essere utilizzato per il “Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile” nel corso del 2019. 

-€ 50.000,00 è l’importo dell’accantonamento effettuato in via prudenziale al “Fondo per 
rischi ed oneri” per oneri futuri al momento non determinabili quantitativamente. 

  

Cat. 1                                                                               
Arredamen) e Mobili                                                    
7.999,54 x 25% 1.999,54 7.999,54 0,00

Cat.2                                                                            
Mobili e Macchine Ordinarie d'Ufficio             
976,00 x 25% 476,00 976,00 0,00

Cat.3                                                                           
Macchine d'Ufficio Ele6roniche                            
890,00 x 50% 445,00 890,00 0,00

Cat. 4                                                                           
Macchinari Vari 702,50 702,50 0,00

Totali 3.623,04 10.568,04 0,00

h) accantonamenti                                                          
65.561,50
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Sono spese di funzionamento ed oneri vari -compresa l’Iva inerente- 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: 

i) Altri oneri                                                         
195.196,39

Assicurazioni 8.924,78

Cancelleria e stampati 3.313.10

Postali 734,65
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Gli aumenti che alcune voci presentano rispetto ai precedenti sono dovuti alla gestione della 
nuova proprietà del complesso immobiliare di Mendicino (CS), in precedenza a carico del 
controllato Ente Strumentale Cepacud. 

Energia elettrica 
di cui: 
Energia elettrica Sede – 10.529,52 
Energia elettrica Parco degli Enotri - 9.771,86

20.301,38

Spese rappresentanza 1.380,16

Manutenzione ordinaria 
di cui 
Manutenzione Sede – 13.861,65 
Manutenzione Parco degli Enotri – 51.361,14

65.222,79

Contributi associativi 34.055,00

Periodici e pubblicazioni 2.159,30

Sicurezza aziendale 7.640,00

Telefoniche 8.758,42

Pulizie locali 21.928,28

Pubblicità e propaganda 8.206,79

Fornitura idrica 3.644,41

Beni e Materiali di modico costo 74,99

Corsi e Convegni 3.050,00

Periodico Fondazione 0,00

Vigilanza 2.928,00

Riscaldamento Gas 2.170,40

Acquisto Software 703,94
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Voce 8 - Proventi Straordinari 

  

0,00
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Voce 9 - Oneri Straordinari                                                                    46.270,87   
La somma rappresenta l’importo del patrimonio netto negativo rilevato nel bilancio finale di 
liquidazione al 30.09.2019 della Società strumentale Cepacud srl in liquidazione (approvato 
dalla Fondazione nell’assemblea dei soci del 19.11.2019); con la conseguenza che dalla 
liquidazione non sono risultate somme eccedenti il capitale sociale da ripartire in favore del 
socio unico Fondazione Carical. 
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La voce assomma:  

*L’importo è costituito nella quasi totalità dall’imposta di bollo su “prodotti 
finanziari” ex art. 13/C 2 ter tariffa DPR 642/72. 

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: 

L’importo dell’IRES e dell’IRAP di competenza 2019 sono stati determinati 
verosimilmente, da determinare in via definitiva in sede di dichiarazione dei redditi 
anno 2019 

L’imposta sui redditi (IRES) grava nella misura del 24% sulle diverse categorie 
reddituali che non siano già tassate alla fonte a titolo di imposta sostitutiva. 
Le modifiche apportate al regime fiscale degli utili e dividendi percepiti dagli Enti 
non commerciali ha determinato un aumento del reddito imponibile ai fini IRES del 
100 percento dei dividendi incassati. 

Voce 10 - Imposte  
324.504,93

IRES - imposta reddito società; competenza anno 2019 248.093,00

IRAP – imposta regionale attività produttiva:  
competenza 2019

15.053,00

IMU– imposta municipale propria 28.466,35

Tassa rifiuti saldi urbani 0,00

*Imposte indirette (bolli, quietanze e contratti borsa) 32.892,58

Imposte sostitutive del 26% sul risultato della Gestione 
Patrimoniale individuale 

325.830,07

Ritenute del 26% e 12,5% su interessi e proventi 
assimilati

54.947,48

Ritenute del 26% e 12,5% su plusvalenze realizzate 53.256,48

Totale delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo 
definitivo

434.034,03
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L’IRAP è stata calcolata dalla Fondazione secondo il metodo retributivo, applicando 
l’aliquota del 4,82% all’ammontare dei compensi corrisposti nel corso del 2019 al 
personale dipendente, ai collaboratori occasionali, agli amministratori.  

La Fondazione ha pagato l’IVA sugli acquisti e non è rilevata nella voce delle imposte 
in quanto già inclusa nel valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel corso 
dell’esercizio. 

Tassazione complessiva subita dall’Ente nell’esercizio 2019: 

*L’imposta sostitutiva è stata applicata sulle rendite finanziarie ed in particolare prevedendo 
una tassazione con aliquota al 26% per interessi derivanti dai dividendi, obbligazioni, 
interessi attivi bancari e un’aliquota del 12,50% per titoli di Stato e similari. 

Voce 10 del Conto economico – Imposte 324.504,93

Imposte sostitutive e ritenute fiscali a titolo definitivo * 434.034,03

Totale della tassazione subita 758.538,96
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Avanzo dell’esercizio – Destinazione     3.627.438,31 

L’avanzo dell’esercizio di euro 3.627.438,31– 73,53 per cento di tutti i proventi netti 
percepiti dall’Ente nell’esercizio pari a 5.241.932,06 è destinato al rafforzamento del 
patrimonio e al perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto stabilito 
dall’art.8 del D.lgs n.153/99, per come segue: 

Per come rappresentato nel conto economico alla voce 13/a “Erogazione deliberate nel 
corso dell’esercizio nei settori rilevanti” € 807.950,45 nonché alla voce 15/b 
“accantonamento al “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” € 390.770,38, ai settori 
rilevanti risulta assegnato il complessivo importo di € 1.198.720,83 pari al 61,73 per 
cento dell’avanzo, al netto di quanto destinato alla riserva obbligatoria, nella misura 
determinata dall’Autorità competente e di quanto utilizzato ad eliminazione del disavanzo 
2018. 
Al complesso dei settori ammessi (rilevanti ed altri) risulta, invece, assegnato il 70,28 
per cento dell’avanzo, sempre al netto di quanto assegnato alla riserva obbligatoria e di 
quanto utilizzato ad eliminazione del disavanzo 2018 

Disavanzo esercizio 2019 1.200.000,00 pari al 33,0
9

Per cento dell’avanzo

Erogazioni 973.967,63 pari al 26,8
2

per cento dell’avanzo

Aumento del patrimonio 485.488,00 pari al 13,3
9

per cento dell’avanzo

Futura attività istituzionale 903.250,68 pari al 24,9
1

per cento dell’avanzo

Volontariato 64.732,00 pari al 1,79 per cento dell’avanzo
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Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, a sostegno dell’attività istituzionale, il Consiglio 
di Amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare erogazioni per complessive € 
973.967,63, riferite tutte a richieste di finanziamenti meritevoli di accoglimento. 
L’importo deliberato ha trovato copertura finanziaria a carico del conto economico 
dell’esercizio 2019. Pertanto, nessun utilizzo è avvenuto dei fondi per l’attività d’istituto. 

Le destinazioni dell’avanzo, effettuate nelle misure stabilite dall’Autorità competente, 
hanno determinato, a fine esercizio, un aumento del patrimonio netto di € 1.685.488,00 
(1.200.000,00 + 485.488,00) 

In via prioritaria il 33,09 per cento dell’avanzo dell’esercizio è stato utilizzato a copertura 
del disavanzo pregresso ai sensi dell’art. 2, comma 1 decreto n. 2006 del 16 marzo 2020 
del Direttore del Tesoro. La diversa percentuale utilizzata è stata determinata per un più 
incisivo ammortamento del disavanzo ed a tutela, principalmente, del valore del 
patrimonio.  

Voce 11 – Copertura Disavanzo d’esercizio 2018 1.200.000,00

Disavanzo esercizio 2018 1.817.607,36

Parziale copertura effettuata nell’esercizio 2019 1.200.000,00

Disavanzo pregresso ancora da eliminare 617.607,36
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Voce 12 - Accantonamento alla riserva obbligatoria 

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2019 è 
stato determinato in base all’aliquota del 20% dell’avanzo 
dell’esercizio, per come stabilito dal decreto del 16/03/2020 Prot: 
DT 20026 del Direttore Generale del Tesoro. 

Avanzo dell’esercizio 3.627.438,31 
-Disavanzo anno 2018 1.200.000,00 

Base di calcolo  2.427.438,31 
X 20% 485.487,66 

485.487,66 
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Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
nel corso dell’esercizio 2019 iniziative che hanno dato luogo all’attribuzione di contributi 
in denaro per un totale di € 973.967,63 
L’ intero importo, nel bilancio 2019 è posto a carico del Conto Economico come di seguito 
specificato; senza alcun utilizzo dei fondi per l’attività d’istituto: 

Voce 13 - Erogazioni deliberate in corso d’esercizio 973.967,63

a) nei settori rilevanti 807.950,45

b) in altri settori statutari 166.017,18

Totale al 31/12/2019 973.967,63
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L’importo destinato ai settori rilevanti, unitamente a quanto accantonato nell’esercizio al 
“Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” pari a € 390.770,38,  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 2019. 
Maggiori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella 
sezione dedicata al Bilancio di missione. 

È opportuno rilevare che, oltre alle erogazioni di cui sopra e, come detto, portate a carico 
del c/economico del 2019, giusta accordi ACRI, la Fondazione, con delibera dell’Organo 
di Indirizzo del 25 luglio 2016, ha aderito al “Fondo per il Contrasto della povertà 
educativa minorile”, per l’anno 2019. 
Per l’esercizio 2019 l’impegno è risultato di € 129.608,00, derivanti quanto a Euro: 
- 84.245,20 dalla cessione di un previsto credito d’imposta; 
- 16.672,50 utilizzando il 50% delle risorse già impegnate per la Fondazione con il Sud; 
- 28.690,30 quale importo aggiuntivo a carico della Fondazione e, perciò, ricompreso 
nell’importo di € 973.967,63 

Il totale complessivo delle erogazioni assunte nell’esercizio, includendo anche 
l’importo destinato al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, 
compreso il credito d’imposta e la quota del 5% relativo alla Fondazione con il Sud, è 
pari a € 1.074.885,33 (973.967,63 + 84.245,20 + 16.672,50) – (cfr bilancio di 
missione). 
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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 2018, 
dell’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: 

A seguito dell’applicazione della nuova normativa sui CSV, tale importo accantonato 
non viene più assegnato dalla Fondazione a uno o più fondi speciali regionali, con il 
vincolo di assegnare almeno il 50% alla regione di appartenenza (Calabria), ma sarà 
versato al FUN (Fondo Unico Nazionale) entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione 
del bilancio. Sarà il FUN a curare la ripartizione e assegnazione dei fondi.  

L’extra- accantonamento, aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui all’art. 15 L. 266/91, per 
l’anno 2019, determinato dall’ACRI – ex accordo 16.11.2016 in € 31.123,00 - è stato 
compreso e contabilizzato, quale contributo, tra le erogazioni deliberate nel settore 
“Volontariato, Filantropia e Beneficenza”, da assegnare alla “Fondazione con il 
Sud” (50%); l’ulteriore 50% quale accantonamento ad “Altri Fondi” da utilizzare a 
favore del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile ad integrazione 
dell’importo deliberato.  

Voce 14 – Contributo al FUN per il volontariato (D.Lvo. 
117/17) (Già accantonamento al fondo per il volontariato)

64.732,00

Avanzo dell’esercizio 3.627.438,31

Disavanzo anno 2018 1.200.000,00

Accantonamento alla riserva obbligatoria pari al 20% 
dell’avanzo 

485.487,66

Avanzo – Riserva obbligatoria 1.941.950,65

- 50% da destinare ai settori rilevanti 970.975,32

Base di calcolo 970.975,32

1/15 della base di calcolo – Accantonamento - 64.732,00
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L’accantonamento di € 506.654,30 è stato effettuato al fine di garantire continuità 
all’attività istituzionale della Fondazione 

L’accantonamento di € 390.770,38 ai settori rilevanti è stato effettuato anche alla luce di 
quanto disposto dall’ art.8 del D.lgs n.153/99 

L’accantonamento di € 5.826,00 è riferito, unicamente, alla quota dell’avanzo a carico 
dell’esercizio 2019, destinata al “Fondo Nazionale Iniziative Comuni”.  

Voce 15 - Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 903.250,68

Fondo di stabilizzazioni erogazioni 506.654,30

Fondo per le erogazioni settori rilevanti 390.770,38

Altri Fondi 5.826,00

Totale Accantonamento al 31.12.2019 903.250,68
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Atteso il disavanzo nessun accantonamento è stato effettuato nell’esercizio.  

Voce 16 - Accantonamento alla riserva per l’integrità del 
patrimonio

0,00
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Parte D - Informazioni complementari e prospetti 

Prospetto A Situazione analitica dell’attività istituzionale delle erogazioni con relativa 
movimentazione.

Prospetto B,  
B1 e B2

Risultato Gestione Patrimoniale UBI-PRAMERICA s.g.r. con unito 
rendiconto del gestore.

Prospetto C Strumenti Finanziari non Immobilizzati non quotati.

Prospetto D Elenco dei titoli di debito costituenti immobilizzazioni finanziarie. 

Prospetto E Plusvalenze da realizzo titoli obbligazionari. 
Movimentazione Titoli obbligazionari.

Prospetto E/
bis

Strumenti finanziari non immobilizzati.

Prospetto F Movimentazione delle riserve e dei fondi. 

Prospetto G Informazioni integrative definite in ambito ACRI

Prospetto H Rendiconto finanziario dell’esercizio 2019
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All. A
Situazione dell'attività istituzionale 2019

Settori Rilevanti
debito al 
1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

erogato su debito 
al 1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare su 
debito 2019

da erogare su 
delibere 2019

totale da 
erogare          

Arte, Attività e beni culturali   530.818,19   575.943,95   257.818,00   401.793,95   200.284,19   174.150,00   374.434,19 
Educazione, Istruzione e Formazione   103.650,00   147.006,50   47.150,00   91.806,50   19.000,00   55.200,00   74.200,00 
Ricerca Scientifica e Tecnologica   35.000,00   85.000,00   17.000,00   9.500,00   18.000,00   75.500,00   93.500,00 

Totale A   669.468,19   807.950,45   321.968,00   503.100,45   237.284,19   304.850,00   542.134,19 
Revocati   110.216,00 

Totale   432.184,00 
Altri Settori

Filantropia e Beneficenza   32.570,00   166.017,18   22.250,00   112.524,11   53.493,07   53.493,07 
Totale B   32.570,00   166.017,18   22.250,00   112.524,11   -     53.493,07   53.493,07 

Revocati   10.320,00 
Totale   32.570,00 

Totale complessivo A+B   702.038,19   973.967,63   344.218,00   615.624,56   237.284,19   358.343,07   595.627,26 
Revocati   120.536,00 

Totale complessivo   464.754,00 

riepilogo attività



Settore Arte, Attività e Beni Culturali 

N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare su 
debito 2019

da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

3 1/30/12 Fondazione Carical - Pubb. Volumi 356,00 2/27/19 356,00    -     -   
12 1/24/14 Museo Dem. Matera -Alberga 70.000,00 5/22/19 19.500,00   -     -   

7/12/19 45.500,00
7/30/19 5.000,00

7 1/24/14 Fondazione Carical - Pubb. Volu 5.104,00 2/22/19 1.000,00   -     -   
2/27/19 104,00
2/27/19 4.000,00

19 3/28/14 Unical La Primavera di Sibari 4.000,00 11/21/19 REVOCATO
27 4/14/14 Città di CS Museo Storico Aperto 350,00 11/21/19 REVOCATO
69 6/16/14 Ass. Le Pleiadi 10.000,00 11/21/14 REVOCATO
86 9/19/14 Comune di Mendicino 3.000,00 11/21/19 REVOCATO
88 9/19/14 Comune di Rende 2.000,00 11/21/14 REVOCATO
38 3/3/15 Soc.Filosofica Italiana - CS 166,00  11/21/19 REVOCATO  
51 3/30/15 Ass. Cult. Ard.Sacco Editore 4.000,00  11/21/19 REVOCATO
61 3/30/15 F. Carical-Pubb. E acquisto libri 2.856,00 1/14/19 800,00    -     -   

2/27/19 50,00
4/24/19 1.500,00

7/3/19 506,00
96 6/8/15 Comune di Reggio Calabria 20.000,00  11/21/19 REVOCATO

119 7/27/15 Unical- Dip.Studi Umanistici 2.000,00  11/21/19 REVOCATO
143 7/27/15 F.Carical - Pubbl.e acq. Volumi 12.008,00  5/21/19 10.000,00    -     -   

10/15/19 700,00
11/6/19 1.000,00

12/13/19 308,00
7 1/25/16 Centro studi Acquedotti Unical 5.000,00 11/21/19 REVOCATO

28 1/25/16 Fondazione Carical - Pubb.volumi 5.625,00 7/3/19   494,00   131,00   131,00 
7/10/19   5.000,00 

29 1/25/16 Matera -Attività Culturali - MUDIMA 50.000,00 7/30/19   11.500,00   38.500,00   38.500,00 
54 12/21/16 Fond.Carical - Inizative Proprie 62.510,69 12/27/19 10.000,00   52.510,69   52.510,69 

2 2/3/17 Centro Studi Telesiani - CS 10.000,00 11/11/19 10.000,00   -     -   
4 3/20/17 Consorzio Jabel - KR 5.000,00 11/21/19 REVOCATO

43 5/22/17 Ass. Cult.Le Pleiadi - CS   10.000,00 11/21/19 REVOCATO

Settore Arte, Attività e Beni Culturali
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N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare su 
debito 2019

da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

90 9/29/17 Prov.Religiosa Saler.Lucana - SA   4.200,00 11/21/19 REVOCATO
99 11/15/17 Centro Int. Vertigo Arte - CS   3.000,00 11/21/19 REVOCATO

1 1/29/18 Coll.Italo Albanese - CS 20.000,00 11/11/19   6.000,00   14.000,00   14.000,00 
2 1/29/18 Ass. Culurale Cinepressi - CS 3.500,00   3.500,00   3.500,00 
4 1/29/18 UNICAL- Dip.di studi Umaninst. 30.000,00 2/11/19   12.000,00   18.000,00   18.000,00 

17 2/19/18 Fond. Vincenzo Padula - CS 3.500,00 7/12/19   3.500,00   -     -   
44 4/23/18 Centro Studi Gioachimiti - CS 7.000,00 1/23/19 7.000,00   -     -   
45 4/23/18 Diocesi di Mileto - VV 4.000,00   4.000,00   4.000,00 
55 5/28/18 Ass. musicale Art Blakey - RC 2.000,00 1/21/19 2.000,00   -     -   
65 2/19/18 Fondazione Carical - Iniz Edit. 85.000,00 6/21/19 35.000,00   50.000,00   50.000,00 
69 6/29/18 CENSIS - RM 5.000,00   5.000,00   5.000,00 
70 6/29/18 Diocesi di Lamezia Terme 10.000,00   10.000,00   10.000,00 
71 6/29/18 Fondazione G. Mancini - CS 7.000,00 1/18/19 7.000,00   -     -   
72 6/29/18 Duomo di Cosenza 3.000,00 2/11/19 3.000,00   -     -   
73 6/29/18 Biblioteca Civica - CS 3.000,00   3.000,00   3.000,00 
92 11/12/18 Univers.Terza Età - CS 642,50   642,50   642,50 
93 12/17/18 Associazione N. 9- CS 3.000,00 3/22/19 3.000,00   -     -   
94 12/17/18 Pro-Loco Il Portale - PZ 2.000,00 3/22/19 2.000,00   -     -   
95 12/17/18 Comune di Missanello - PZ 1.000,00   1.000,00   1.000,00 
99 12/17/18 Fondazione Carical- CEPACUF 50.000,00 2/5/19 50.000,00   -     -   

1 2/4/19 Fondazione Carical- Iniz.dirette   213.443,95   7/10/19   2.193,93     -       -     
7/31/19   500,00   
9/12/19   3.172,00   

12/31/19   8.504,22   
12/31/19   199.073,80   

3 3/25/19 Ass. Volont. Prog.Bruzio - CS   2.500,00   4/16/19   2.500,00     -       -     
4 3/25/19 Ass. Cul. "Matera Letteratura"   12.000,00     12.000,00     12.000,00   
5 3/25/19 Ass. Mus. M.Quintieri - CS   3.000,00   9/12/19   3.000,00     -       -     
6 3/25/19 Fondazione "Paolo di Tarso" - CS   35.000,00   7/12/19   10.500,00     7.000,00     7.000,00   

12/18/19   17.500,00   
7 3/25/19 Pro Loco "La Terra di lucj" - CS   5.000,00   5/8/19   1.500,00     -       -     

10/17/19   3.500,00   
Settore Arte, Attività e Beni Culturali

N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare su 
debito 2019

da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

8 3/25/19 FAI - Fondo Amb. Italiano - MI   10.000,00     10.000,00     10.000,00   
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9 3/25/19 Centro di Solid. "Il Delfino" - CS   3.500,00   5/8/19   3.500,00     -       -     
10 3/25/19 Cir.Cult. Ricreativo - Mirto   1.000,00   6/13/19   1.000,00     -       -     
11 3/25/19 Cosenza Corse - CS   6.000,00   5/21/19   6.000,00     -       -     
12 3/25/19 Centro di studi Telesiani   20.000,00   11/11/19   20.000,00     -       -     
13 3/25/19 Roberta Morosini - Pubbl volumi   3.000,00     3.000,00     3.000,00   
21 3/25/19 Ass. Cult. Keyole - PZ   6.000,00   7/31/19   1.800,00     4.200,00     4.200,00   
25 6/24/19 Ass.creazione e Immagine - CS   4.000,00   7/12/19   4.000,00     -       -     
26 6/24/19 Un.Italiana dei Ciechi - CS   4.000,00     4.000,00     4.000,00   
27 6/24/19 Comune di Cerisano - CS   8.000,00   11/27/19   8.000,00     -       -     
28 6/24/19 E.A.R.T. I.T Academy - PZ   5.000,00   10/17/19   1.500,00     3.500,00     3.500,00   
30 6/24/19 Accademia dei Caccuriani - KR   5.000,00   9/12/19   5.000,00     -       -     
31 6/24/19 Ass. Cult. Le Muse - CS   5.000,00   9/12/19   5.000,00     -       -     
32 6/24/19 Ass. Musicale Art Blakey- RC   3.000,00   9/13/19   3.000,00     -       -     
33 6/24/19 Ass- Cult. "le sei sorelle" - CS   5.000,00   7/30/19   1.500,00     3.500,00     3.500,00   
34 6/24/19 Ass. Premio Pizzo D. Musolino VV   3.000,00   9/18/19   3.000,00     -       -     
35 6/24/19 Ass. Culturale Playtown - RM   6.000,00   7/31/19   1.800,00     4.200,00     4.200,00   
37 6/24/19 Centro Cult. Cinepressi - CS   2.000,00   12/19/19   2.000,00     -       -     
38 10/4/19 Fondazione Armonie d'Arte - CZ   10.000,00   10/30/19   10.000,00     -       -     
39 6/24/19 Parrocchia S. Biagio - CS   5.000,00   9/6/19   5.000,00     -       -     
52 6/24/19 Pro Loco Avigliano- PZ   15.000,00   7/30/19   4.500,00     -       -     

12/11/19   10.500,00   
53 6/24/19 pro Loco Metaponto - MT   8.000,00   7/25/19   2.000,00     -       -     

10/7/19   6.000,00   

Settore Arte, Attività e Beni Culturali

N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare su 
debito 2019

da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

55 7/29/19 Ass.Cult. "Cross Roads" - PZ   3.000,00   9/6/19   3.000,00     -       -     
56 7/29/19 Universum Basilicata - PZ   3.000,00   9/25/19   3.000,00     -       -     
57 7/29/19 Ass.Corigliano per la fotografia   2.000,00   9/6/19   2.000,00     -       -     
58 7/29/19 Ass. Cult. Crusco Jazz - PZ   3.000,00   11/19/19   3.000,00     -       -     
59 7/29/19 Fond. Vincenzo Padula - CS   10.000,00   10/7/19   3.000,00     7.000,00     7.000,00   
60 7/29/19 ARCI APS - Com. Reg. Calabria   12.000,00     12.000,00     12.000,00   
61 7/29/19 Universitas Vivariensis - CS   3.000,00   11/11/19   3.000,00     -       -     
63 7/29/19 Duomo di Cosenza   2.000,00     2.000,00     2.000,00   
64 7/29/19 Circolo Le Calabrie - RC   5.000,00   9/25/19   1.250,00     -       -     

12/18/19   3.750,00   
65 7/29/19 Ass. Cult. Be-Art - RC   3.000,00     3.000,00     3.000,00   
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66 7/29/19 Arci Basilicata  Com. Reg.- PZ   10.000,00   10/8/19   3.000,00     7.000,00     7.000,00   
71 7/29/19 Centro "Domenico Manfredi" -PZ   5.000,00     5.000,00     5.000,00   
72 7/29/19 Fondazione Sassi - MT   10.000,00   9/12/19   3.000,00     -       -     

11/27/19   7.000,00   
73 10/4/19 UNICAL-Dip.Studi Umanistici   5.000,00     5.000,00     5.000,00   
74 10/4/19 Ass. "La Kasbah" - CS   6.000,00   10/31/19   1.500,00     -       -     

12/10/19   4.500,00   
75 10/4/19 Città di Mendicino - Cs   15.000,00     15.000,00     15.000,00   
76 10/4/19 Ass. Cult. Art&mente - CS   5.000,00   10/31/19   1.250,00     3.750,00     3.750,00   
85 12/16/19 Ass. B. Alternative - CS   2.000,00     2.000,00     2.000,00   
86 12/16/19 Ass. Vincenzo Marinelli   6.000,00     6.000,00     6.000,00   
88 12/16/19 AIRC -Comitato Calabria   2.500,00   12/19/19   2.500,00     -       -     
89 12/16/19 Ass. Cult.Radicinnoviamoci - PZ   5.000,00     5.000,00     5.000,00   
90 12/16/19 Ass. Mus. Ensamb. Gabrieli - MT   30.000,00     30.000,00     30.000,00   
91 12/16/19 Ass. Culturale Abitacolo - CS   3.500,00     3.500,00     3.500,00   
92 12/16/19 ass.cult. Ameno - PZ   3.000,00     3.000,00     3.000,00   
93 12/16/19 Parr. Santa Maria Sanità - CS   8.000,00     8.000,00     8.000,00   
94 12/16/19 Movimento Difesa Disabili -CS   3.500,00     3.500,00     3.500,00   
95 12/16/19 Ass. Cult. N. 9 - CS   2.000,00     2.000,00     2.000,00   

Totali relativi al settore Arte, Attività e Beni Cult. 530.818,19 575.943,95 257.818,00 401.793,95 200.284,19 174.150,00 374.434,19
REVOCATI 72.716,00
TOTALE 330.534,00

Settore Educazione, Istruzione e Formazione

N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare      su 

debito 2019
da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

24 4/14/14 Agesci Gruppo Cosenza 1 3.000,00 11/21/19 REVOCATO
31 4/14/14 IIS L.Classico e Artistico Castrov. 2.000,00 11/21/19 REVOCATO
34 4/14/14 Centro RAT 10.000,00 11/21/19 REVOCATO
48 6/16/14 Itis Monaco di Cosenza 2.500,00 11/21/19 REVOCATO
70 4/27/15 Comune di Scalea 1.500,00  11/21/19 REVOCATO
37 4/28/17 IIS Pizzini Pisani - CS 1.000,00 11/21/19 REVOCATO
70 7/3/17 Diocesi di Lamezia Terme - RC 6.650,00 2/18/19 6.650,00   -     -   
71 7/3/17 Ist. Compr. G. Castronuovo - PZ 7.500,00 11/21/19 REVOCATO
82 7/24/17 Liceo Musicale - PZ 10.000,00 11/21/19 REVOCATO

101 11/15/17 Assoc. G. Dossetti - CS 3.000,00 10/9/19 3.000,00   -     -   
10 1/29/18 Ass. Cult. Ligustrum Leuc- MT   4.500,00 1/18/19 4.500,00   -     -   
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35 3/26/18 Parco Ludico Ecolandia - RC   24.500,00 2/18/19 24.500,00   -     -   
40 3/26/18 UDICON - CS   2.000,00   2.000,00   2.000,00 
62 5/28/18 Ass. Italiana Persone Down   4.000,00 4/1/19 4.000,00   -     -   
82 7/24/18 Acc. Vitale Giordano - CS   1.500,00 6/4/19 1.500,00   -     -   
85 10/12/18 Fondazione Roberta Lanzino- CS   10.000,00 4/1/19 3.000,00   7.000,00   7.000,00 
89 10/12/18 Ist. Sup. Mancini-Tommasi - CS   10.000,00   10.000,00   10.000,00 

1bis 2/4/19 Fond. Carica-iniziative dirette 16.506,50 12/31/19   16.506,50   -       -     
14 3/25/19 UNIBAS - PZ   6.000,00 5/3/19   6.000,00   -     -   
15 3/25/19 Ass. Musicale Cantica - CS   1.500,00 7/15/19   1.500,00   -     -   
16 3/25/19 F. Carical- "La Città Illustrata"   6.000,00 4/24/19   6.000,00   -     -   
17 3/25/19 Centro Cal.di solidarietà - CZ   20.000,00 7/24/19   6.000,00   -     -   

7/30/19   14.000,00 
18 3/25/19 Accademia Cosentina   6.000,00 4/16/19   6.000,00   -     -   
22 3/25/19 As.Pe.I. - MT   12.500,00 6/4/19   3.750,00   8.750,00   8.750,00 
40 6/24/19 Ass. Cult. Centro Rinasci. CS   8.000,00 10/8/19   8.000,00   -     -   
41 6/24/19 Ass. Gutenberg calabria   10.000,00 7/15/19   3.000,00   7.000,00   7.000,00 
42 6/24/19 Sistema Bibliotecario Vibonese   4.000,00 7/15/19   1.200,00   2.800,00   2.800,00 
43 6/24/19 Ist. Sup. "G. Fortunato" - PZ   5.000,00 7/15/19   1.500,00   -     -   

7/24/19   3.500,00 

Settore Educazione, Istruzione e Formazione

N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare      su 

debito 2019
da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

45 6/24/19 Acc. Italiana Peperoncino   2.000,00 07/10/19   2.000,00   -     -   
67 7/29/19 Centro "Luisa de Marillac"  - MT   12.000,00 20/09/19   3.600,00   8.400,00   8.400,00 
68 29/072019 Circolo ACLI Padre Pagano - MT   3.000,00 12/09/19   3.000,00   -     -   
77 10/4/19 Ass. Calabese di Epatologia   10.000,00   10.000,00   10.000,00 
78 10/4/19 Fondazione Basilicata Futuro   5.000,00 11/11/19   1.250,00   -     -   

11/12/19   3.750,00 
79 10/4/19 I.C.S.A.I.C.  - CS   5.000,00 10/12/19   1.250,00   3.750,00   3.750,00 
96 12/16/19 AIART (Ass. Cittadini Mediali)   2.000,00   2.000,00   2.000,00 
97 12/16/19 Ass. Micologica Giffonese - RC   1.500,00   1.500,00   1.500,00 
98 12/16/19 Ass. Volontariato Sabir KR   4.000,00   4.000,00   4.000,00 

101 12/16/19 Acc. Italiana Peperoncino   1.000,00   1.000,00   1.000,00 
102 12/16/19 UNIBAS - Dip.Scienze Umane -PZ   3.000,00   3.000,00   3.000,00 
104 12/16/19 Fondazione Carical - CS   3.000,00   3.000,00   3.000,00 
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Totali relativi al settore educaz/istruz/form. 103.650,00 147.006,50 47.150,00   91.806,50   19.000,00   55.200,00   74.200,00 
REVOCATI 37.500,00
TOTALE 84.650,00

Settore Ricerca Scientifica

N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare su 
debito 2019

da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

84 9/29/17 Fondazione Askins Chiti 14.000,00   14.000,00   14.000,00 
43 3/26/18 Zonta Int. Club Cosenza 4.000,00   4.000,00   4.000,00 
51 4/23/18 AIL - Ass. It. Contro le leucemie 7.000,00 2/18/19 7.000,00   -     -   
86 10/12/18 ASIT - CS 10.000,00 1/21/19 3.000,00   -     -   

2/11/19 7.000,00
46 6/24/19 ISAFOM - KR 5.000,00 7/31/19   5.000,00   -       -   
47 24/106/19 AIRC - Comitato Calabria 25.000,00   25.000,00     25.000,00 
69 7/29/19 Ass. Vol. "gianfranco Lupo" - MT 15.000,00 12/19/19   4.500,00   10.500,00     10.500,00 
83 12/16/19 Università della Calabria 40.000,00   40.000,00     40.000,00 

Totali relativi al settore ricerca scientifica 35.000,00 85.000,00 17.000,00   9.500,00   18.000,00   75.500,00   93.500,00 

Settore  Filantropia e Beneficenza

N.
Data 
delibera Richiedente debito al 1/1/2019

delibere assunte 
nell'anno 2019

data della 
erogazione

erogato su 
debito al 
1/01/2019

erogato su 
delibere  anno 

2019
da erogare su 
debito 2019

da erogare su 
delibere 2019 totale da erogare

13 1/21/15 Fondazione Carical- microcredito 15.000,00  6/4/19 15.000,00   -     -   
60 3/30/15 Fond. Banco Farmaceutico 5.000,00  11/21/19 REVOCATO
38 4/28/17 Fondazione Lene Thun - BZ   5.320,00 11/21/19 REVOCATO
96 12/17/18 Unione Italiana Ciechi - VV   6.750,00 2/18/19 6.750,00   -     -   
97 12/17/18 Italia Bossio   500,00 1/9/19 500,00   -     -   

2 2/4/19 ACRI - Fondo Povertà Minorile 28.690,30 7/8/19   28.690,30     -       -     
20 3/25/19 Ass.Abakhi - RC 19.965,38 5/16/19   5.989,62     3.993,07     3.993,07   

9/6/19   9.982,69   
48 6/24/19 Ass. Marinella Bruno onlus - CS 25.000,00 7/31/19   7.500,00     -       -     

10/31/19   17.500,00   
49 7/29/19 Missionari divina Misericordia 15.000,00 7/31/19   4.500,00     10.500,00     10.500,00   
50 6/24/19 LILT - CS 8.000,00 7/12/19   8.000,00     -       -     
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51 6/24/19 Pietro Magliari 300,00 6/26/19   300,00     -       -     
54 6/24/19 Ass. San Francesco di Paola 5.000,00 7/22/19   1.500,00     3.500,00     3.500,00   
70 7/29/19 Italia Bossio 500,00 9/4/19   500,00     -       -     
80 10/4/19 Arcidiocesi Matera Irsinia -MT 25.000,00 11/19/19   7.500,00     17.500,00     17.500,00   
81 10/4/19 AVIS Comunale Cosenza 20.000,00 11/11/19   5.000,00     15.000,00     15.000,00   
82 10/4/19 Fondazione con il Sud - RM 15.561,50 10/15/19   15.561,50     -       -     

103 12/16/19 Fond. Cenacolo Mariano - CS 3.000,00 3.000,00  3.000,00  

Totali relativi al settore Filantr. e beneficenza 32.570,00 166.017,18 22.250,00   112.524,11   -     53.493,07   53.493,07 
REVOCATI 10.320,00
TOTALE 32.570,00

TOTALI GENERALI 702.038,19   973.967,63   344.218,00   615.624,56   237.284,19   358.343,07   595.627,26 
REVOCATI 120.536,00
TOTALE 464.754,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA 
         Cosenza - Corso Telesio n.17
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Progetti Approvati dal CdA Esercizio 2019

N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

Settore A)  ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI

1 04/02/2019 Fondazione Carical

Cosenza CS

Iniziative dirette (Premio per la Cultura Mediterranea e attività 

collaterali)

213.443,95

3 25/03/2019 Ass. di Volontariato "Progresso Bruzio"

Rende CS

Per il diritto alla salute dei minori della regione Calabria. 

Pubblicazione volume

2.500,00

4 25/03/2019 Ass. Cult. "Matera Letteratura"

Matera MT

Women's Fiction Festival - XV edizione "Elogio della 

Disobbedienza"

12.000,00

5 25/03/2019 Ass. di Promozione e di Cultura Musicale "M. 

Quintieri"

Rende CS

Stagione concertistica - Cosenza Piano Fest 3.000,00

6 25/03/2019 Fondazione Culturale "Paolo di Tarso"

87 CS

"Ordo Minimorum" : realizzazione 3 piattaforme per la 

digitalizzazione del patrimonio dei beni culturali dell'ordine dei 

minimi di Paola

35.000,00

7 25/03/2019 Pro Loco La Terra di Lucij

Luzzi CS

Recupero delle tradizioni locali e rassegna dei costumi calabresi e 

delle etnie calabresei

5.000,00

8 25/03/2019 FAI - Fondo Ambiente Italiano

Catanzaro CZ

Realizzazione di iniziative di promozione della fruizione della 

conoscenza del patrimonio culturale - Giornate FAI Calabria e 

Basilicata

10.000,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

9 25/03/2019 Centro di Solidarietà "Il Delfino"

Cosenza CS

Mostra fotografica "Matti" 3.500,00

10 25/03/2019 Circolo Culturale Ricreativo

Mirto - Crosia CS

Attività annuale 1.000,00

11 25/03/2019 Cosenza Corse

Fiumefreddo Bruzio CS

Turismo economico e valorizzazione dello sport nel territorio 6.000,00

12 25/03/2019 Centro Internazionale di Studi Telesiani Bruniani e 

Campanelliani

Cosenza CS

Attività annuale del Centro - Contributo per anno 2018 20.000,00

13 25/03/2019 Roberta Morosini

Sarno SA

Pubblicazione volume "Il mare salato" 3.000,00

21 25/03/2019 Assoziazione Culturale Keyole

Brienza PZ

MA/in Matera Intermedia Festival 2019 6.000,00

25 24/06/2019 Ass. Creazione e Immagine

Cosenza CS

Moda Movie 2019 "Folk Bohemien, la tradizione incontra 

l'innovazione"

4.000,00

26 24/06/2019 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (sezione 

provinciale)

Cosenza CS

Pubblicazione della silloge poetica cartacea/audiolibro di Anna 

Lauria

4.000,00

27 24/06/2019 Comune di Cerisano

Cerisano CS

"Opera-Festival della lirica" all'interno della 26a edizione del 

Festival delle Serre

8.000,00

28 24/06/2019 E.A.R.T. IT Academy

Potenza PZ

Mostra fotografica "Definire il proprio territorio" 5.000,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

30 24/06/2019 Accademia dei Caccuriani

Caccuri KR

Premio Letterario Caccuri 5.000,00

31 24/06/2019 Associazione Culturale "Le Muse"

Cosenza CS

Voci e Canzoni in Scena 5.000,00

32 24/06/2019 Associazione Musicale Art Blakey

Pellaro RC

XXVIII ed. Ecojazz Festival "Per non dimenticare" alla memoria 

del giudice Scopelliti

3.000,00

33 24/06/2019 Associazione Culturale "Le Sei Sorelle"

Cosenza CS

"Il sogno di Jacob" 5.000,00

34 24/06/2019 Associazione Culturale Premio Pizzo "Diana 

Musolino"

Pizzo VV

Mostra di pittura-scultura contemporanea; premio letterario 3.000,00

35 24/06/2019 Associazione Culturale Playtown

Roma RM

Reastauro opera prima di Gianni Amelio "La fine del gioco" 6.000,00

37 24/06/2019 Centro Culturale Cinepresi

Castrolibero CS

"La Calabria dietro lo schermo ": festival del cinema 2.000,00

38 04/10/2019 Fondazione Armonie d'Arte

Borgia CZ

Armonie d'arte festival 10.000,00

39 24/06/2019 Parrocchia San Biagio V. M.

Luzzi CS

Restauro chiesa San Francesco di Paola (Luzzi - CS) 5.000,00

52 24/06/2019 Pro Loco Avigliano

Avigliano PZ

Quadri plastici Avigliano. L'arte do far vivere capolavori della p 

ittura d'autore

15.000,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

53 24/06/2019 Pro Loco Metaponto

Metaponto MT

"A teatro . . . Nel teatro greco di Metaponto" 8.000,00

55 29/07/2019 Ass. Cult. "Cross Roads"

Pignola PZ

"Pignola in Blues" XXIII edizione 3.000,00

56 29/07/2019 Associazione di Volontariato Culturale e Benefico 

Universum Basilicata

Potenza PZ

Pubblicazione volume composizioni poetiche 3.000,00

57 29/07/2019 Associazione Culturale "Corigliano per la Fotografia"

Corigliano CS

Corigliano Calabro Fotografia 2.000,00

58 29/07/2019 Ass. Cult. Crusco Jazz

Brienza PZ

Crusco Jazz 2019 3.000,00

59 29/07/2019 Fondazione Vincenzo Padula

Acri CS

Pubblicazione opere di Padula 10.000,00

60 29/07/2019 ARCI APS - Comitato Regionale Calabria

Catanzaro CZ

"La natura dell'Arte. Rinascita in movimento" 12.000,00

61 29/07/2019 Universitas Vivariensis

Cosenza CS

Ricordando don Luigi Nicoletti 3.000,00

63 29/07/2019 Duomo di Cosenza

Cosenza CS

Duomo porte aperte 2.000,00

64 29/07/2019 Circolo di Studi Storici "Le Calabrie!

Gioiosa Jonica RC

Celebrazione ventennale del Circolo 5.000,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

65 29/07/2019 Ass. Culturale Be-Art

Reggio Calabria RC

Scilla Jazz Festival 3.000,00

66 29/07/2019 ARCI Basilicata Comitato Regionale

Potenza PZ

Laboratorio di danze popolari del centro-sud 10.000,00

71 29/07/2019 Centro Permanente per l'educazione musicale 

"Domenico Manfredi"

Avigliano PZ

Festival del mandolino e campus internazionale di mandolino e 

chitarra di Avigliano

5.000,00

72 29/07/2019 Fondazione Sassi

Matera MT

Mostra "Il pane e i Sassi" L'antico tema del pane in una selezione di 

opere delle Gallerie degli Uffizi"

10.000,00

73 04/10/2019 UNICAL - Dip. di Studi Umanistici

Rende CS

Progetto editoriale "I Palinsesti di Diotima" 5.000,00

74 04/10/2019 Associazione Culturale Multietncia "La Kasbah"

Cosenza CS

My Art Internationale Film Festival 6.000,00

75 04/10/2019 Città di Mendicino

Mendicino CS

"Radicamenti - Festa della Seta" 15.000,00

76 04/10/2019 Associazione Culturale Art&mente

Cosenza CS

"Fuori Quadro": trimestrale di informazione e approfondimento 5.000,00

85 16/12/2019 Associazione Culturale Be Alternative

Cosenza CS

Be Alternative Festival: "Parklife" e "Di piazza in piazza" 2.000,00

86 16/12/2019 Associazione Culturale Vincenzo Marinelli

San Martino d'Agri PZ

"Il Bicentenario" : anniversario della nascita di Vincenzo Marinelli 6.000,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

88 16/12/2019 AIRC - Comitato Calabria

Cosenza CS

"Christian racconta Christian De Sica" 2.500,00

89 16/12/2019 Associazione Culturale Radicinnoviamoci

Laurenzana PZ

Restauro conservativo di n. 2 dipinti 5.000,00

90 16/12/2019 Associazione Musicale Ensambe Gabrieli

Matera MT

Festival Duni 30.000,00

91 16/12/2019 Associazione Culturale Abitacolo

Cosenza CS

"Identità". Progetto editoriale e mostra "Identità e Bellezza" 3.500,00

92 16/12/2019 Associazione Culturale AMENO

Potenza PZ

Produzione cortometraggio storico "Cuore italiano" 3.000,00

93 16/12/2019 Parrocchia S. Maria della Sanità

CosenzA CS

Restauro arcate laterali chiesa S. Maria della Sanità 8.000,00

94 16/12/2019 OdV Movimento Difesa Disabili

Cosenza CS

Festival regionale canoro "Artisti Speciali" 3.500,00

95 16/12/2019 Associazione Culturale n. 9

Cosenza CS

Japan. Maestri d'oriennte. Capolavori xilografici dell'arte giapponese 2.000,00

Totale € 575.943,95A)  ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

Settore B)  EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE

1 04/02/2019 Fondazione Carical

Cosenza CS

Iniziative dirette (Incontro con l'Autore) 16.506,50

14 25/03/2019 UNIBAS - Dipartimento di Scienze Umane

Potenza PZ

Convegno "L'insegnante e il diregente scolastico nella scuola 

dell'autonomia, tra didattica, governance e progetto culturale". 

Pubblicazione atti

6.000,00

15 25/03/2019 Ass. Musicale "Cantica"

Montalto Uffugo CS

Masterclass di canto 1.500,00

16 25/03/2019 Fondazione Carical

Cosenza CS

"La città illustrata" 6.000,00

17 25/03/2019 Centro Calabrese di Solidarietà

Catanzaro CZ

"Ciak. . . . Un processo simulato per evitare un vero processo" 20.000,00

18 25/03/2019 Accademia Cosentina

Cosenza CS

Attività annuale dell'Accademia e e pubblicazione quaderni e atti 6.000,00

22 25/03/2019 As.Pe.I. (Associazione Pedagogica Italiana)

Matera MT

Convegno Internazionale "Milani e noi. L'eredità e le sfide di oggi 12.500,00

40 24/06/2019 Ass. Socio-Culturale "Centro Rinascimento"

Cosenza CS

"Giornate d'Europa" IX edizione - Laboratorio di pensiero per una 

cultura europeista

8.000,00

41 24/06/2019 Ass. Gutenberg Calabria

Catanzaro CZ

Progetto Gutenberg - Fiera del libro della multimedialità e della 

musica

10.000,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

42 24/06/2019 Sistema Bibliotecario Vibonese

Vibo Valentia VV

"Tutti uguali, tutti diversi con la lettura" 4.000,00

43 24/06/2019 Istituto Istruzione Superiore "G. Fortunato"

Rionero in Vulture PZ

Certamen "Giustino Fortunato". Il palazzo e la piazza: cultura è 

libertà.

5.000,00

45 24/06/2019 Accademia Italiana del Peperoncino

Diamante CS

Peperoncino Festival 2.000,00

67 29/07/2019 Centro Socio Educativo per Minori "Luisa de 

Marillac"

Matera MT

"Bambini al centro" 12.000,00

68 29/07/2019 Circolo "ACLI Padre Pagano"

Bernalda MT

"Agricoltura, Alimentazione e Salute" 3.000,00

77 04/10/2019 Associazione Calabrese di Epatologia

Reggio Calabria RC

Agorà della conoscenza e del benessere 10.000,00

78 04/10/2019 Fondazione Basilicata Futuro

Potenza PZ

Convegno di studi "Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano e 

Illuminismo europeo"

5.000,00

79 04/10/2019 I.C.S.A.I.C.

Rende CS

Convegno nazionale in occasione del centenario dell'appello di don 

Luigi Sturzo ai liberi e forti. Popolarismo nel Mezzogiorno

5.000,00

96 16/12/2019 AIART (Associazione Cittadini Mediali)

Potenza PZ

Basilicata Ludica di Media Education - Convegno finale 2.000,00

97 16/12/2019 Associazione Culturale e Micologica Giffonese

Giffone RC

Manifestazione "Sagra del Fungo": borsa di studio; concorso-

composizione scuole primarie, I e II grado

1.500,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

98 16/12/2019 Associazione di Volontariato SABIR

Caccuri KR

"Share the journey": laboratorio di fumetto e storytelling 4.000,00

101 16/12/2019 Accademia Italiana del Peperoncino

Rende CS

XXIV convegno regionale "Aria: Energia - Respiro!" 1.000,00

102 16/12/2019 UNIBAS - Dip. di Scienze Umane

Potenza PZ

Pubblicazione atti convegno "L'Insegnante e il dirigente scolastico 

nella scuola dell'autonomia"

3.000,00

104 16/12/2019 Fondazione Carical

Cosenza CS

"La Città Illustrata" per le scuole private 3.000,00

Totale € 147.006,50B)  EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE

Settore C)  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

46 24/06/2019 Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del 

Mediterraneo (ISAFOM) - CNR

Rende CS

"Terre di Bonifica": ricerca e pubblicazoine volume 5.000,00

47 24/06/2019 AIRC - Comitato Calabria

Cosenza CS

Bando per borse di studio riservato a giovani ricercatori calabresi e 

lucani

25.000,00

69 29/07/2019 Ass. di Volontariato "Gianfranco Lupo"

Pomarico MT

Screening per emocromatosi ereditaria 15.000,00

83 16/12/2019 Università della Calabria

Rende CS

Polo di ricerca per le piccole e medie imprese 40.000,00

Totale € 85.000,00C)  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

Settore D)  FILANTROPIA & BENEFICENZA

2 04/02/2019 ACRI

Roma RM

Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile (Impegno 

spesa per il 2019 € 129.608,00 di cui: € 84.245,20 credito 

d'imposta; € 16.672,50 50% delle risorse impegnate per la 

Fondazione con il Sud; € 28.690,30 importo aggiuntivo a carico di 

Fondazione

28.690,30

20 25/03/2019 Ass. Abakhi

Reggio Calabria RC

"Casa di Benedetta" 19.965,38

48 24/06/2019 Ass. Marinella Bruno onlus

Morano Calabro CS

"Casa Marinella": acquisto immonile 25.000,00

49 29/07/2019 Missionari della Divina Misericordia

Pietrafitta CS

Ristrutturazione e riqualificazione convento di Pietrafitta: 

realizzazione stazioni via Crucis

15.000,00

50 24/06/2019 LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Cosenza CS

Attività annuale 8.000,00

51 24/06/2019 P. Magliari

Cosenza CS

Contributo straordinario cure mediche 300,00

54 24/06/2019 Associazione di volontariato "San Francesco di Paola"

Mendicino CS

Benvenuti in Famiglia 2019 5.000,00

70 29/07/2019 I. Bossio

Cosenza CS

Contributo cure mediche 500,00



N° Prog. Data delibera Ente Richiedente Titolo Importo accordato

80 04/10/2019 Arcidiocesi Matera-Irsina Caritas

Matera MT

Progetto residenze temporanee "Al cappuccino vecchio" 25.000,00

81 04/10/2019 AVIS Comunale Cosenza

Cosenza CS

Acquisto autoemoteca 20.000,00

82 04/10/2019 Fondazione con il Sud

Roma RM

Contributo anno 2019. Importo impegnato € 31.123,00 di cui: € 

15.561,50da imputare ad erogazioni, €15.561,50 a favore del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

15.561,50

103 16/12/2019 Fondazione "Cenacolo Mariano"

Cosenza CS

"Il pane del cammino" 3.000,00

Totale € 166.017,18D)  FILANTROPIA & BENEFICENZA

Totale Generale € 973.967,63



        

Allegato Prospetto B    
Cfr. voce 1) del Conto Economico 
Risultato della gestione patrimoniale individuale presso UBI - Pramerica - Milano 
GP Top Selection              

Esercizio 2019

A) Valore del patrimonio in gestione come da bilancio al 01/01/2019 31.318.278,76

Più conferimenti:     

  

    

 

A’) Valore in contabilità al 10/05/2019 31.318.278,76

B) Valore del patrimonio al 10/05/2019 come da rendiconto del gestore al netto 
delle commissioni e al lordo dell’imposta sostitutiva non ancora addebitata

31.318.278,76 

B’) Valore del Patrimonio al 10/05/2019 come da rendiconto del gestore al netto 
di commissioni e imposte

32.691.760,59 

  

C) Risultato della gestione cumulato al netto delle commissioni di gestione e 
dell’effetto fiscale (B’- A’)

1.373.481,83



Importo delle commissioni e spese di gestione addebitate dal gestore 51.788,30

Importo Iva su commissioni e spese addebitate dal gestore 11.393,42

Imposta Bollo ex art.13  com. 2-ter DPR 642/72 addebitata dal gestore 3.460,70

Risultato al lordo delle commissioni e al netto imposta sostitutiva 1.440.124,25

Importo dell’imposta sostitutiva 0,00

Risultato della gestione al lordo delle commissioni ed imposte 1.440.124,25



        

Allegato Prospetto B1    
Cfr. voce 1) del Conto Economico 
Risultato della gestione patrimoniale individuale presso UBI - Pramerica - Milano 
GPM Private Portafoglio -Linea Open             

Esercizio 2019

A) Valore del patrimonio in gestione come da bilancio al 01/01/2019 4.929.454,41

Più conferimenti:    

  

    

 

A’) Valore in contabilità al 10/05/2019 4.929.454,41

B) Valore del patrimonio al 10/05/2019 come da rendiconto del gestore al netto 
delle commissioni e al lordo dell’imposta sostitutiva non ancora addebitata

4.929.454,41 

B’) Valore del Patrimonio al 10/05/2019 come da rendiconto del gestore al netto 
di commissioni e imposte

5.555.586,18 

  

C) Risultato della gestione cumulato al netto delle commissioni di gestione e 
dell’effetto fiscale (B’- A’)

626.131,77



Importo delle commissioni e spese di gestione addebitate dal gestore 5.464,00

Importo Iva su commissioni e spese addebitate dal gestore 1.169,29

Imposta Bollo ex art.13  com. 2-ter DPR 642/72 addebitata dal gestore 0,00

Risultato al lordo delle commissioni e al netto imposta sostitutiva 632.765,06

Importo dell’imposta sostitutiva 17.777,30

Risultato della gestione al lordo delle commissioni ed imposte 650.542,36



        

Allegato Prospetto B 2   
Cfr. voce 1) del Conto Economico 
Risultato della gestione patrimoniale individuale presso UBI - Pramerica - Milano 
GP Top Private              

Esercizio 2019

A) Conferimento al 10/05/2019 (da chiusura 2 gestioni patrimoniali) 38.247.346,77 

Più conferimenti: 19/07/2019 500.00,00  

  

    

500.000,00 

A’) Valore in contabilità al 31/12/2019 38.747.346,77

B) Valore del patrimonio al 31/12/2019 come da rendiconto del gestore al netto 
delle commissioni e al lordo dell’imposta sostitutiva non ancora addebitata

40.079.133,88 

B’) Valore del Patrimonio al 31/12/2019 come da rendiconto del gestore al netto 
di commissioni e imposte

39.771.081,11 

  

C) Risultato della gestione cumulato al netto delle commissioni di gestione e 
dell’effetto fiscale (B’- A’)

1.023.734,34 



Importo delle commissioni e spese di gestione addebitate dal gestore 160.889,38 

Importo Iva su commissioni e spese addebitate dal gestore 34.220,29 

Imposta Bollo ex art.13  com. 2-ter DPR 642/72 addebitata dal gestore 10.202,80 

Risultato al lordo delle commissioni e al netto imposta sostitutiva 1.229.046,81 

Importo dell’imposta sostitutiva 308.052,77 

Risultato della gestione al lordo delle commissioni ed imposte 1.537.099,58  



Bilancio 31/12/2019 – Allegato C           
Conto Economico – Voce 4 – Svalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati: 25.448,27 
Conto Economico – Voce 5 – Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati: 468.469,95 
Attivo Patrimoniale – Voce 3-c): Strumenti finanziari non quotati altri titoli: 13.802.928,74 

Maggior/Minor Valore al 31/12/2019 delle quote dei Fondi Comuni Mobiliari e Sicav Esteri 

Svalutazione del Fondo chiuso riservato “Principia II” effettuata a seguito della relazione di gestione da parte degli amministratori al 30/06/2019 della 
società di gestione “Principia SGR” con la quale si dava atto della diminuzione del valore unitario delle quote a € 7.658,69. 

- Quantica SGR – Fondo Principia Found II 
Movimentazione nell’esercizio 2019

In Bilancio 30/06/2019 178.622,07 
0,00 

                           Valutazione al 31/12/2019 n° quote 20x7.658,69 
Minor Valore

  
 

153.173,80 
25.448,27

- Aviva Vita – UBI UNITY –Soluzione Valore 
Settembre 2018- Valore maturato e capitalizzato, dal 
10/05/2018 al 9/05/2019 
-Sottoscrizione 06/02/2019  
-Sottoscrizione 06/02/2019  
(Rendimento compreso nella voce 3/b del c/economico)

In Bilancio 31/12/2018 4.607.878,97 

1.000.000,00 
                                               1.000.000,00 
                                                  101.373,32

 Valutazione al 31/12/2019 6.709.252,29



- Dettaglio Voce 5 del Conto Economico 

Vendita nominali 1.000.000,00 Ubi 6% - prezzo 102,7689 – plus da realizzo                                   27.609,21

Vendita n° 70.505 azioni High Yield – valore unitario – 10,691 – plus da realizzo 412.000,73

Vendita nominali 1.000.000,00 btp 0,65 – prezzo 100,5200 – plus da realizzo 19.524,20

Vendita nominali 500.000,00 btp 2,25% – prezzo 102,55432 – plus da realizzo  
Vendita nominali 200.000,00 btp Metro 1,125% - prezzo 97,054 – plus da realizzo 
Vendita nominali 200.000,00 Mediobca 0,625% – prezzo 101,0000- plus da realizzo  
Vendita nominali 400.000,00 Intesa 1,125% - prezzo 102,3300- plus da realizzo 
Vendita nominali 200.000,00 Iren – prezzo 103,72 – plus da realizzo 
Vendita nominali 300.000,00 Italgas 0,50%- prezzi vari- plus da realizzo 

19.349,45 
3.574,24 
9.448,82 
7.407,90 

19.054,54 
4.323,05

Totale plus 522.292,14

Vendita nominali 100.000,00 Metro- prezzo 97,283 - minus -565,71

Totale risultato al lordo delle ritenute fiscali 521.726,43

Totale ritenute fiscali del 12,50% e del 26% -53.256,48

Voce 5 c/c Risultato della negoziazione – al netto delle ritenute fiscali – (-53.256,48) 468.469,95



Bilancio 31/12/2019 - Attivo Patrimoniale - Allegato D
Voce 2 - Immobilizzazioni Finanziarie 7.857.265,92

A) Partecipazioni di Controllo in Società Strumentali

Ce.P.A.Cu.D. - S.r.l. - Cosenza (in liquidazione)

Capitale sociale 50.000,00
Versam. c/capitale 1.450.000,00
Più Versamento c/capitale anno 2009 1.550.000,00
Più Versamento c/capitale anno 2010 500.000,00
Più Versamento c/capitale anno 2011 1.500.000,00

5.050.000,00
Esercizio 2017 - annullata riserve per € -3.987.442,00
a seguito cessione complesso immobiliare
alla Fondazione Carical - socio unico -   
Esercizio 2018 - annullate riserve per € -555.903,70
a seguito cessione beni mobili, impianti
e arredi.
Esercizio 2019 svalutazione a seguito di 
liquidazione delle società

-506.654,30

Totale Voce A) 0,00

B) Altre Partecipazioni

CDP - Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n°85.761 azioni ordinarie con valore nominale non indicato   2.621.174,92 
CDP RETI spa - Roma - Società controllata della Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n° 152 Azioni di cataegoria C con valore nominale non indicato   5.000.000,00 
Fondazione per il Sud
Quota dotazione patrimoniale   201.091,00 
Fondazione "Amelia Scorza"   -   
Quota dotazione patrimoniale 10.000,00
Fondazione "Giustino Fortunato" - versamento in c/capitale 25.000,00

Totale Voce B) 7.857.265,92

Totale voce 2 dell'Attivo Patrimoniale 7.857.265,92

1



Allegato prospetto E
 

Plusvalenze da alienazioni  strumenti finanziari
Movimentazione titoli obbligazionari anno 2019

Codice Descrizione Nominali* Data Prezzo Bilancio Rimborso Plus/Minus
Acquisto Data Prezzo Rimborso Costo in bilancio

IT0004842370 UBI 6%-12/19 sub (1.000.000,00) 10/8/12 100,0000 (1.000.000,00) 3/13/19 102,7689 1.027.609,21 1.000.000,00   27.609,21 
IT0007517790 BTP 16/36 - 2,25% 1.700.000,00 DIV DIV   1.614.206,86 7/18/19 102,5543 512.771,89 493.422,44   19.349,45 
IT0003934650 BTP 05 /FB37 -4% 1.650.000,00 DIV DIV   1.664.498,90   -   
IT0005174906 BTB 0,40% IT.FOI 4.956.000,00 DIV DIV   4.932.523,62   -   
IT0005127086 BTP 01 DC 25 - 2% 1.000.000,00 DIV DIV   979.208,81   -   
IT0005142143 BTP 01 NV 20 - 0,65% (1.000.000,00) 10/5/18 98,2903 (985.676,30) 6/10/19 100,5200 1.005.200,50 985.676,30   19.524,20 
IT0005323032 BTP 01 FB 28 - 2% 1.500.000,00 DIV DIV   1.482.977,02   -   
IT0005325946 BTP 01 MZ 23 0,95% 1.000.000,00 2/5/19 98,4252   984.249,20   -   

XS1754213947 UNICREDIT 18-23 1% 250.000,00 1/28/19 94,0624   235.156,00   -   
XS1169832810 TELECOM 23 - 3,25% 200.000,00 1/28/19 100,8568   201.713,70   -   
XS1551306951 INTESA -24- 1,375% 200.000,00 1/28/19 96,8866   193.773,34   -   
IT0005357832 UBI -22- 1,80% 350.000,00 1/31/19 100,0000   350.000,00   -   

XS2019984330 UBI 1,5% 2.000.000,00 6/28/19 100,0000   2.000.000,00   -   
XS1958656552 UBI 19/29 - 5,875% 2.000.000,00 3/13/19 100,6124   2.012.249,40   -   
XS2067213913 UBI 19-25 - 1,625% 500.000,00 10/25/19 100,0997   500.498,80   -   
XS1689739347 MEDIO BCA -22- 0,625% (200.000,00) 1/28/19 96,2756 (192.551,24) 9/13/19 101,0000 202.000,06 192.551,24   9.448,82 
XS1689739347 MEDIO BCA -22- 0,625% 200.000,00 2/20/19 96,6300   193.260,00   -   
XS1551917245 ITALGAS 17-22 0,50% (300.000,00) DIV DIV (299.277,13) 9/13/19 101,2000 303.600,18 299.277,13   4.323,05 
XS1197351577 INTESA -22- 1,125% (400.00,00) DIV DIV (401.912,26) 9/13/19 100,4800 409.320,16 401.912,26   7.407,90 
XS1511781467 IREN 16-24 0,875% (200,000,00) 1/28/19 94,1927 (188.385,54) 9/13/19 103,7200 207.440,08 188.385,54   19.054,54 
XS1788515788 METRO 18-23 1,125% (200.000,00) 1/28/19 95,2669 (190.533,92) 7/22/19 97,0540 194.108,16 190.533,92   3.574,24 
XS1788515788 METRO 18-23 1,125% (100.000,00 2/19/19 97,8487 (97.848,77) 7/19/19 97,2830 97.283,06 97.848,77 - 565,71 

Totali 17.506.000,00 17.344.315,65 3.959.333,30 3.849.607,60 109.725,70

Movimentazione valori valori Specifica: 
nominali in bilancio Strumenti finanziari quotati 17.344.315,65

Saldo come da bilancio al 31/12/2018 13.106.000,00 12.976.699,44 Strumenti finanziari non quotati 0,00
Più acquisti dell'esercizio 8.300.000,00 8.217.223,81 Totale 17.344.315,65
Meno vendite/rimborso dell'esercizio 3.900.000,00 3.849.607,60
Saldo come da bilancio al 31/12/19 17.506.000,00 17.344.315,65 Compresi nella voce 3 - dell'Attivo Patrimoniale 

"Strumenti finanziari non immobilizzati"

N.B. in grassetto i titoli in essere al 31/12/2019 pagina 1

In applicazione di quanto disposto dall'art. 20 quater, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 i titoli sono stati valutati al valore che gli 
stessi avevano nel bilancio 2018 e, per quelli acquisiti nel 2019, sulla base del prezzo d'acquisto per come di seguito specificati.

Codice Descrizione Nominali Bilancio Valore di Real Differenza ∆
IT0007517790 BTP 16/36 - 2,25% 1.700.000,00   1.614.206,86 1.796.178,85 181.971,99
IT0003934650 BTP 05 /FB37 -4% 1.650.000,00   1.664.498,90 2.148.975,66 484.476,76
IT0005174906 BTB 0,40% IT.FOI 4.956.000,00   4.932.523,62 4.933.376,18 852,56
IT0005127086 BTP 01 DC 25 - 2% 1.000.000,00   979.208,81 1.071.511,39 92.302,58
IT0005323032 BTP 01 FB 28 - 2% 1.500.000,00   1.482.977,02 1.614.512,67 131.535,65
IT0005325946 BTP 01 MZ 23 0,95% 1.000.000,00   984.249,20 1.021.163,25 36.914,05

XS1754213947 UNICREDIT 18-23 1% 250.000,00   235.156,00 251.495,31 16.339,31
XS1169832810 TELECOM 23 - 3,25% 200.000,00   201.713,70 218.320,69 16.606,99
XS1551306951 INTESA -24- 1,375% 200.000,00   193.773,34 207.044,11 13.270,77
IT0005357832 UBI -22- 1,80% 350.000,00   350.000,00 360.058,28 10.058,28

XS2019984330 UBI 1,5% 2.000.000,00   2.000.000,00 2.000.182,04 182,04
XS1958656552 UBI 19/29 - 5,875% 2.000.000,00   2.012.249,40 2.260.145,66 247.896,26
XS2067213913 UBI 19-25 - 1,625% 500.000,00   500.498,80 502.655,74 2.156,94
XS1689739347 MEDIO BCA -22- 0,625% 200.000,00   193.260,00 201.578,90 8.318,90

Totali 17.506.000,00 17.344.315,65 18.587.198,73 1.242.883,08

pagina 2
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Movimentazione valori in bilancio valori nominali *Nominali 
Saldo come da bilancio al 31/12/2002 26.581.957,94 26.605.000,00 -in neretto: titoli in possesso al 31/12/03;
Più acquisti dell'esercizio 17.180.489,00 17.000.000,00 -non in neretto: titoli venduti nel corso dell'esercizio 2003.
Meno vendite dell'esercizio 19.978.593,50 20.000.000,00
Saldo al 31/12/03 23.783.853,44 23.605.000,00

1



Allegato prospetto E/BIS  - Attivo patrimoniale - Strumenti finanziari non immobilizzati
c) Strumenti finanziari non quotati   13.802.928,74
- Altri Titoli                                         13.802.928,74
- Titoli di Debito                                               0,00

Emittente Quote Prezzo/valore Bilancio

Presumibile 
Valore di 
Realizzo Plus Minus

Quantica S.G.R. Fondo Principia Fund II 20,000 Diverse   153.173,80 153.173,80
BGF Global Hiy BdEHE 169.588,930   15,720   2.450.560,00 2.665.937,98 215.377,98  
JPM-GL.CORP.BOND D.H 130.205,404   6,96   999.977,50 906.229,61 93.747,89
AXA WF US CRED.S-DA 9.754,048   101,350   999.985,00 988.572,76 11.412,24
UBI-SICAV SOCIAL 4 FUTUR A EUR 299,999   5,265   1.499.995,00 1.579.494,74 79.499,74  
AVIVA VITA - UBI UNITY Soluzione Valore 5 certificati premio unico   6.709.252,29 6.709.252,29
FODO MUZINICH FIRSTL MID MKT ELTIF 9.964.621,000   99,770   989.985,15 994.170,24 4.185,09
Totali in Bilancio al 31/12/2019 - Altri Titoli   13.802.928,74 13.996.831,42 299.062,81 105.160,13

 

 

 
Titoli di Debito

Descrizione Nominali Data Acquisto Prezzo Bilancio

 0,00  0,00 0,00
Totale in bilancio al 31/12/2019 - Titoli di Debito 0,00

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

La valutazione al "valore di mercato" alla data di chiusura dell'esercizio avrebbe evidenziato un maggior valore di circa 193.902,68 rispetto all'importo contabilizzato 
in bilancio al "costo di acquisto". 

1



Movimentazione valori in bilancio valori nominali *Nominali 
Saldo come da bilancio al 31/12/2002 26.581.957,94 26.605.000,00 -in neretto: titoli in possesso al 31/12/03;
Più acquisti dell'esercizio 17.180.489,00 17.000.000,00 -non in neretto: titoli venduti nel corso dell'esercizio 2003.
Meno vendite dell'esercizio 19.978.593,50 20.000.000,00
Saldo al 31/12/03 23.783.853,44 23.605.000,00

1



Prospe'o F                                                                                  Movimentazioni 
delle riserve e dei fondi

Situazione al 
01/01/2019

Movimentazioni nell'esercizio Situazione al 
31/12/2019+ accantonamen@ - u@lizzi

Fondo di dotazione 69.773.327,07 69.773.327,07
Riserva obbligatoria 6.173.206,37 485.488,00 6.658.694,37
Riserva per integrità patrimoniale 2.975.863,35 2.975.863,35
Riserva da plusvalenza 1.814.138,00 1.814.138,00
Disavanazo portato a nuovo -1.817.607,36 1.200.000,00 -617.607,36

Patrimonio Ne'o 78.918.927,43 80.604.415,43

Fondi per il volontariato 0,00 64.732,00 64.732,00
Fondo erogazioni se'ori rilevan@ 351.838,85 511.306,38 863.145,23
Fondo stabilizzazione erogazioni 2.265.307,70 506.654,30 506.654,30 2.265.307,70
Fondo rischi e oneri 9.837,01 50.000,00 528,73 59.308,28
Fondo tra'amento fine rapporto 126.293,88 11.134,56 385,14 137.043,30
Fondo ammoratamento immobili 236.622,81 77.582,17 314.204,98
Fondo ammoratamento mobili,macchine ed arr. 228.148,01 35.143,97 263.291,98
Fondo per la realizzazione Proge'o Sud 16.672,50 15.561,50 16.672,50 15.561,50
Fondo Fondazione con il Sud 201.091,00 201.091,00
Fondo a copertura inv.non adeguat.reddi@zi 35.000,00 506.654,30 506.654,30 35.000,00
Fondo Nazionale Inizia@ve Comuni 19.086,50 5.826,00 24.912,50
Contribu@ di terzi a fini is@tuzionali 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Fondo Contributo 5% per ges@oni erogazioni 500,00 32.410,77 30.000,00 2.910,77
Fondo per il contrasto  povertà educ.minorile 16.672,50 99.806,70 100.917,70 15.561,50

Totale Riserve e Fondi 82.425.998,19 3.612.300,65 1.171.812,67 84.866.486,17

*Accantonamento effe'uato in via prudenziale per futuri oneri non determinabili quan@ta@vamente.
**La movimentazione rileva un contributo di Banca Ubi totalemente u@lizzato nell'esercizio

**

*
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Allegato G – Informazioni integra2ve definite in ambito ACRI 

Sezione I – Legenda delle voci 2piche di bilancio 

Al fine di accrescere il grado di intelligibilità del bilancio si illustrano, di seguito, i contenu4 delle 
principali poste 4piche: 

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 neHo: Fondo di dotazione – accoglie il realizzo della cessione dell’intera 
partecipazione azionaria nella società conferitaria Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania. 

-  Patrimonio neHo: Riserva da Plusvalenza – accoglie la plusvalenza derivante dalla cessione di 
unità immobiliari. 

- Patrimonio neHo: Riserva Obbligatoria – viene alimentata annualmente con una quota 
dell’avanzo stabilita dall’Autorità di vigilanza di anno in anno (20% sino ad oggi). 

- Patrimonio neHo: 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 facolta4vo, stabilito dalla vigilanza, sino ad oggi, nel limite massimo del 15% 
dell’avanzo. 

- Fondi per l’aMvità d’Is2tuto: 

a) Fondo per le erogazioni nei seHori rilevan2 e degli altri seHori statutari: des4nato allo 
svolgimento delle aNvità is4tuzionali – è alimentato con accantonamento dell’avanzo annuale e 
u4lizzato 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 is4tuzionali in un 
orizzonte temporale pluriennale. 

c) Altri fondi: accantonamen4 des4na4 a specifici scopi is4tuzionali. 

- 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 accantonamen4 ex art. 15 della legge 266/1991. La quota 
annuale è pari al quindicesimo dell’avanzo al neTo dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e 
della quota minima da des4nare ai seTori rilevan4 pari al 50% dell’avanzo al neTo 



 

dell’accantonamento alla riserva obbligatoria. Gli accantonamen4 sono des4na4 al Fondo Unico 
Nazionale. 

- Con2 d’ordine- Impegni di erogazione: impegni assun4 connessi all’aNvità eroga4va per i quali 
verranno u4lizzate risorse di periodi futuri. 

CONTO ECONOMICO 

- Avanzo dell’esercizio: Risorse da des4nare all’aNvità is4tuzionale e alla salvaguardia del 
patrimonio. È determinato dalla differenza fra i proven4 e i cos4 di ges4one e le imposte. In base 
all’avanzo vengono determinate le des4nazioni 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 aNvità 
is4tuzionale in quanto non comprende le eventuali erogazioni deliberate con l’u4lizzo delle risorse 
accantonate ai fondi per l’aNvità d’is4tuto. 

- Accantonamento ai fondi per l’aMvità d’Is2tuto: Des4na4 allo svolgimento delle aNvità 
is4tuzionali ed alimenta4 con accantonamen4 dell’avanzo di esercizio. 

- Avanzo residuo: avanzo non des4nato e rinviato ai futuri esercizi. 

Sezione II – Indicatori ges2onali 

Parametri rela4vi alle aree 4piche della ges4one che si espongono, qui di seguito, con la finalità di 
facilitare la comprensione dei fenomeni economici e finanziari dell’Ente. 

Reddi2vità  

Indice n. 1 – misura del rendimento del patrimonio mediamente inves4to nell’anno valutato a 
valori corren4. 

    Proven4 totali neN      4.467.380 

 -------------------------------                ------------------------------- = 5,60% - Valore anno 2018: -1,23%  

        Patrimonio      79.761.672 

Indice n. 2 – esprime la misura del rendimento del complesso delle aNvità mediamente inves4te 
nell’anno, espresso a valore corrente. 

  Proven4 totali neN      4.467.380 

 -------------------------------                ------------------------------- = 5,32%   - Valore anno 2018: -1,16%   

        Totale ANvo      83.965.197 



 

Indice n. 3 – in modo sinte4co esprime il risultato dell’aNvità di inves4mento, al neTo degli oneri 
in rapporto al patrimonio medio espresso a valori corrente. 

  

   Avanzo dell’esercizio               3.627.437 

 -------------------------------                ------------------------------- = 4,55% - Valore anno 2018: -2,27%   

        Patrimonio   79.761.672  

Efficienza 

Indice n. 1 – evidenzia la quota dei proven4 assorbita dai cos4 di funzionamento 

Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])          704.943 

 -------------------------------------------                           --------------- = 31,91%  - Valore anno 2018: 28,44%    

Proven4 totali neN  (media [t0;t-5])         2.209.116  

Indice n. 2 – misura l’incidenza dei cos4 di funzionamento espressa in termini di incidenza 
sull’aNvità is4tuzionale svolta, misurata dalle risorse deliberate. 

Oneri di funzionamento (media [t0;t-5])         704.943 

 -------------------------------------------------------     ------------------- = 43,97%   - Valore anno 2018: 43,71%   

     Deliberato (media [t0;t-5])                     1.603.111 

Indice n. 3 – Esprime l’incidenza degli oneri di funzionamento rispeTo al patrimonio medio 
espresso a valore corrente.  

Oneri di funzionamento                      824.890 

 -------------------------------             ------------------------------- = 1,03%  - Valore anno 2018: 1,00%   

     Patrimonio                   79.761.672  

AMvità is2tuzionale 

Indice n. 1 – misura l’intensità economica dell’aNvità is4tuzionale rispeTo alle risorse proprie 
rappresentate dal patrimonio medio a valori corren4. 

    Deliberato                     2.042.866 

 -------------------------------                ------------------------------- = 2,56%  - Valore anno 2018: 1,31%   

     Patrimonio                  79.761.672 



 

Indice n. 2 – s4ma la capacità di mantenere un livello eroga4vo pari a quello dell’esercizio in 
riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proven4. 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni   2.265.308 

 -------------------------------                                  ------------------ = 110,89%  - Valore anno 2018: 215,85%   

     Deliberato                               2.042.866 

Composizione degli inves2men2 

L’Ente non possiede alcuna partecipazione nella banca conferitaria.



Fondazione Allegato H

Rendiconto finanziario

Raffronto 2019-2018

2019 2018

Avanzo/disavanzo dell'esercizio 3.627.437 0

Riv.ne (sval) strum fin non imm.ti (25.448) 0

Riv.ne (sval) strum fin imm.ti 0 0

Riv.ne (sval) att.non fin. 0 0

Ammortamenti 112.726 0

Av./dis. al netto delle variazioni non finanziarie

(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità) 3.765.611 0

Variazione crediti (68.869) 90.750

Variazione ratei e risconti attivi 33.515 79.892

Variazione fondo rischi e oneri 49.471 9.837

Variazione fondo TFR 10.749 126.294

Variazione debiti 21.634 180.439

Variazione ratei e risconti passivi 0 0

A) Av./dis.della gestione operativa

(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità) 3.882.819 145.928

Fondi erogativi 4.083.849 3.608.207

Fondi erogativi anno precedente 3.608.207 0

Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E) 973.967 0

Acc.to al volontariato di legge 64.732 0

Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto 903.250 0
B) Attività istituzionale

(>0 assorbe liquidità per erogazioni pagate);

(<0 genera liquidità per fondi netti accantonati) 1.466.307 (3.608.207)

Imm.ni materiali e imm.li 5.348.722 5.460.745

Ammortamenti 112.726 0

Riv/sval attività non finanziarie 0 0

Imm.ni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval. 5.461.448 5.460.745

Imm.ni materiali e imm.li dell'anno precedente 5.460.745 0

Variazione imm.ni materiali e imm.li 703 5.460.745

Imm.ni finanziarie 7.857.266 8.363.920

Riv/sval imm.ni finanziarie 0 0

Imm.ni finanziarie senza riv./sval. 7.857.266 8.363.920

imm.ni finanziarie anno precedente 8.363.920 0

Variazione imm.ni fin.rie (506.654) 8.363.920

Strum. fin.ri non imm.ti 70.918.326 60.399.192

Riv./sval. strumenti fin.ri non imm.ti (25.448) 0

Strum. fin.ri non imm.ti senza riv./sval. 70.943.774 60.399.192

Strum. fin.ri non imm.ti anno precedente 60.399.192 0

Variazione strum. fin.ri non imm.ti 10.544.582 60.399.192

Variazione altre attività 0 0

Variazione netta investimenti

(>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità) 10.038.631 74.223.857

Patrimonio netto 80.604.416 78.918.928

Copertura disavanzi pregressi 1.200.000 0

Accantonamento alla Riserva obbligatoria 485.488 0

Accantonamento alla Riserva per l'integrità del 

patrimonio 0 0

Avanzo/disavanzo residuo 0 0
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di 

esercizio
78.918.928 78.918.928

Patrimonio netto dell'anno precedente 78.918.928 0

Variazione del patrimonio non derivante dal risultato 

della gestione

(>0 genera liquidità; <0 assorbe liquidità) 0 78.918.928

C) Variazione degli investimenti e del patrimonio

(>0 assorbe liquidità; <0 genera liquidità) 10.038.631 (4.695.071)

D) Liquidità generata (>0)/assorbita (<0) dalla gestione 

(A+B+C) (7.622.119) 8.449.206
E) Disponibilità liquide all' 1/1 8.449.206 0

Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 827.087 8.449.206



Riepilogo sintetico: 2019 2018

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio 3.882.819 145.928

B) Liquidità (assorbita) generata per interventi per erogazioni (1.466.307) 3.608.207
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi 

patrimoniali (10.038.631) 4.695.071
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C) (7.622.119) 8.449.206
E) Disponibilità liquide all' 1/1 8.449.206 0
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 827.087 8.449.206












